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Un itinerario che non può mancare quan-
do si parla di vacanze a vela è quello 
dell’arcipelago toscano. Per scoprire le 
bellezze di queste isole siamo venuti a 
Scarlino, in una delle parti più belle della 

costa toscana, qui abbiamo incontrato Maria Grazia 
Zuliani, titolare insieme al marito Dario di 43° Paral-
lelo, una delle società di charter storiche di questa 
zona. 43° Parallelo, essendo anche il centro prove 
toscano per la Jeanneau, ha una flotta che per l’80% 
è concentrata su modelli Jeanneau.

SVN – Maria Grazia, cosa porta i velisti a trascorrere 
una settimana nell’arcipelago toscano?

MG.Z. – Risposta semplice, è il posto più bel-
lo del mondo. Scherzo. Credo che vengano, 
perché è un posto dove si ha un po’ di tutto. 
Si arriva in macchina in porto, cosa comoda 
perché si può portare con sé tutto ciò che si 
vuole. La meta principale, l’isola d’Elba, è qui 
davanti a due ore scarse di vela. Perché l’i-
sola è grande e ci sono sempre delle baie ri-
parate, quindi non si rischia mai di perdere un 
giorno di vacanza a causa del maltempo. Ci 
sono marina molto belli e caratteristici, ma an-
che molte rade dove passare la notte. Si può 

Le società 
di charter

43° Parallelo
Scarlino
tel. 0566.866094
www.parallelo43.it

Aladar Sail
Siena 
Cel. 338 1094098
www.aladarsail.it

Ala Charter
Punta Ala
Cel. 0564 921121
www.alacharter.it

Navalia
Agenzia world wide
Bologna
tel.051.6360063
www.navalia.com

Nordsardiniasail
+39 0587 213090
www.northsardiniasail.it/

http://www.parallelo43.it/
http://www.aladarsail.it/
https://www.alacharter.it/
https://www.navalia.com/
http://www.northsardiniasail.it/
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fare shopping e vita mondana o ci si può ritirare in 
un angolo deserto di mare per rilassarsi al meglio. 
Nell’arcipelago si trovano tutte queste condizioni e 
ciò credo sia il motivo per cui tante persone vengono 
a trascorrere le vacanze tra queste isole.

SVN – È una vacanza che possiamo consigliare a 
tutti o bisogna essere velisti esperti?

MG.Z. – È una vacanza per tutti, ci sono itinerari 
con diversi gradi di difficoltà, ma il più seguito, quel-
lo di cui ti parlerò, è una cosa alla portata anche del 
principiante.

SVN – Le barche si trovano facilmente o si rischia di 
rimanere a piedi se non si prenota per tempo?

MG.Z. – Dipende dal periodo che si sceglie. Consi-
dera che queste isole attirano molto anche gli stra-
nieri, tedeschi, inglesi e francesi soprattutto e loro, 
come sai, prenotano con grande anticipo, ma non 
amando i mesi troppo caldi, evitano agosto, che 
così rimane per gli italiani. Diciamo che se si vuole 
una barca ad agosto entro maggio bisogna assolu-
tamente prenotare, da fine maggio in poi, è difficile 
trovare qualcosa a meno che non ci sia una rinuncia.

SVN – Allora, partiamo. Anzitutto, che barca ci pro-
poni? Siamo sei persone, tre coppie.

MG.Z. – Avrei pensato di darvi Mukoko II, un Sun 
Odyssey 419 che ha tre cabine e due bagni. La barca 
è perfetta e a vela va molto bene.

I porti

Wifi

Portoferraio Darsena Medicea
posti 152              fondale mt 2-6,5
tel. 0565 944024

Marciana Marina
posti 500              fondale mt 0,5-8
tel. 0565 99169

Porto Azzurro
posti 222              fondale mt 1,5-5 
tel. 0565 95263

Portoferraio Esaom
posti 175              fondale mt 2-7
tel. 0565.919311

Marina di Scarlino
posti 580              fondale mt 1,5- 4,5
tel. 0566 866302

Wifi

Marciana Marina sulla costa 
settentrionale dell’isola. Il 

paese è molto carino. Qui si 
può fare acqua e cambusa

http://www.marinadiportoferraio.it/
http://www.comune.marcianamarina.li.it/
http://www.marinaportoazzurro.com/la-marina
http://www.esaom.it/
https://www.marinadiscarlino.com/it/
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SVN – Bene, qual è la prima tappa?

MG.Z. – Come ti dicevo, ti proporrei un itinerario 
relax. Una settimana tutta concentrata all’Elba con 
spostamenti giornalieri molto brevi e tanto tempo 
passato in rada a fare il bagno o a girare per l’iso-
la. La prima tappa è Portoferraio, il cuore dell’Elba. 
Prima di arrivare in porto, però, faremo tappa a Cer-
boli, un isolotto molto bello che si trova al centro del 
Golfo di Follonica. Fatto il bagno e preso atto che 
siamo in vacanza, nel pomeriggio raggiungeremo 
Portoferraio. Trovare posto nell’antica darsena me-
dicea non è facile così come negli altri porti dell’ar-
cipelago. Per questo consigliamo ai nostri clienti di 
prenotare i posti con anticipo lì dove è possibile. Noi 
forniamo l’elenco di tutti i porti con tutte le indicazio-
ni per prenotare il posto barca. Se abbiamo il posto 
barca riservato, ormeggiamo in porto e scendiamo 
a terra per una breve visita di Portoferraio, in caso 
contrario daremo fonda nella grande e ben protetta 
rada davanti al porto. Il paese è noto per i suoi due 
forti a forma di stella, il nome di uno di questi è, ap-
punto, Forte Stella, e per aver ospitato Napoleone 
Bonaparte nel suo primo esilio. Qui si può visitare sia 
Forte Stella, sia la villa occupata da Napoleone nel 
suo esilio. La sera si potrà mangiare in una delle tan-
te trattorie, pizzerie o ristoranti ricercati che ci sono 

Itinerario

Scarlino Portoferraio

Portoferraio Mar.Marina

Mar.Marina Mar. Campo

Mar. Campo Golfo Stella

Golfo Stella Port. Azzurro

Port. Azzurro Scarlino

Pianosa

Arcipelago Toscano

Località Isola

Maria Grazia Zuliani di 43° 
Parallelo 

In alto una vi-
sta panoramica di 
Potoferraio. Al centro 
lo stesso porto di 
notte. Sopra due sub 
si buttano in acqua 
da una barca. Tutto 
l’arcipelago toscano 
è noto per la bellezza 
dei suoi fondali. In 
particolare a Capraia 
sono molti belli

Scarlino

Marciana Marina

Marina di Campo

Golfo Stella

Porto Azzurro

Portoferraio

Giglio e Giannutri

Elba

Capraia

http://www.parallelo43.it/
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a Portoferraio. Da non mancare la farinata di ceci, 
che è tipica di questa zona.

SVN – Il giorno dopo.

MG.Z. – Il secondo giorno, dopo una bella cola-
zione, si parte per un bagno a La Biodola, una delle 
spiagge più famose e visitate dell’isola d’Elba grazie 
ai suoi colori che spaziano dal verde della macchia 
mediterranea al blu del mare. Gli amanti della vela la 
frequentano perché ben protetta dall’omonimo golfo.
L’unica avvertenza è di fare attenzione al maestrale 
che qui entra e alza il mare. La notte potrete passar-
la a Marciana Marina, paesino tra i più caratteristici 
dell’Elba grazie al centro storico e al lungomare che 
conservano i tratti tipici delle località costiere tosca-
ne dell’Ottocento. In più la spiaggia è vicinissima al 
porto e al paese.

SVN – Bello il ritmo di questa vacanza, si ha tempo 
per fare tutto, dal bagno in rada alla passeggiata nei 
paesi dell’isola.

MG.Z. – È proprio l’idea di questo itinerario. Rilas-
sarsi, prendersela comoda.

SVN –E il terzo giorno dove ci porti?

MG.Z. – Facciamo prua su Marina di Campo, una 
delle baie più affascinanti. Nell’angolo a sud-ovest 
della baia si apre un piccolo antemurale con una 
banchina che può accogliere poche barche e che è 

Le distanze

Sun Odyssey 419 3 cabine e 2 bagni

Scarlino Portoferraio 25,0

Portoferraio Mar.Marina 8,0

Mar.Marina Mar. Campo 18,5

Mar. Campo Golfo Stella 6,0

Golfo Stella Port. Azzurro 11,0

Port. Azzurro Scarlino 21,5

Da mgA

Molte tappe hanno delle soste intermedie 
per fare il bagno, le distanze intermedie 
in questa tabella non sono riportateIn alto e appena sotto, 

due  spiagge dell’Elba. 
Nelle due fotografie sopra, 

la residenza estiva di 
Napoleone e una stanza di 

questa

La piazza di Marina di Campo

https://www.alacharter.it/
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sconsigliata con venti di scirocco. Il posto è molto 
bello perché il paese si apre sulla grande spiaggia 
che circonda la baia. Alle spalle di questa si trova 
una pineta che concede delle rilassanti zone d’om-
bra. In alternativa a Marina di Campo, per un bagno 
si può fare una mezz’oretta di navigazione verso 
ovest e andare alla Fetovaia, una spiaggetta in una 
altrettanto piccola e profonda cala rinomata per la 
sua bellezza.

SVN – Quarto giorno.

MG.Z. – Rimaniamo nel versante meridionale dell’i-
sola e salpiamo per una veleggiata verso Golfo Stel-
la, uno dei più grandi dell’isola. Prima di giungere 
a Golfo Stella, possiamo fermarci nella cala appena 
a ovest, Golfo di Lacona, un po’ più piccolo, ma è 
altrettanto bello e provvisto di una stupenda spiag-
gia di sabbia fine e bianca con una pineta alle sue 
spalle. La notte la passeremo in rada a Golfo Stella. 
Qui, se non ci sono perturbazioni che portano venti 
da sud, la notte sarà tranquilla e molto piacevole. 
La sera, se non si vuole mangiare a bordo, si potrà 
scendere a cenare in uno dei ristorantini che si affac-
ciano sulla grande spiaggia.

SVN – Quinto giorno, mi immagino che sarà il giorno 
di Porto Azzurro.

MG.Z. – Giusto, è il giorno dedicato a Porto Azzur-
ro, ma prima di entrare nel fiordo all’interno del qua-
le si trova Porto Azzurro, si deve scapolare Punta 
di Balamorta e passare sul versante est dell’isola, 
ci fermeremo a passare la mattinata e fare il bagno 
a Punta delle Capre davanti ai due isolotti Gemini. 
Nel pomeriggio, invece, entreremo nell’insenatura di 
Porto Azzurro e se avremo il posto barca andremo 
a ormeggiare nel bel marina sul quale si affaccia la 
piazza principale del paese. Altrimenti daremo fondo 
in rada facendo attenzione a entrare ben dentro al 
fiordo per evitare il raggio di manovra del traghetto 
che arriva in porto a velocità sostenuta. Il paesino di 
Porto Azzurro, dominato dal Forte, risale al 1600 ed 
è molto carino. Qui si potrà passare il pomeriggio a 
fare shopping per poi andare a mangiare in una delle 
tante locande che si aprono nelle vicinanze del porto 
e che hanno fama di offrire un’ottima cucina.

SVN –Purtroppo, siamo all’ultimo giorno.

MG.Z. – Dopo una settimana intensa di vela, vento 
e mare, ci spostiamo verso la marina di Scarlino. Per 
l’ultimo bagno ci aspetta Cala Violina, una delle ca-
lette più belle della zona, dove sentire il suono della 
sabbia sotto i piedi sarà il giusto arrivederci a questa 
vacanza in barca a vela.

Dall’alto, il porto di Scarlino, sotto un  molo 
a Marina di Campo, segue la Fetovaia. Segue 

Porto Azzurro e, in ultimo, la piazza del paese
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http://www.parallelo43.it/



