Toscano
Arcipelago
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L

’Arcipelago Toscano e la costa antistante,
sono la meta classica di chi naviga in Tirreno. Sette isole sparse tra il Mar Ligure e il limite del Tirreno settentrionale offrono tutto
quello che può cercare il crocierista, dalla
rada tranquilla e ben protetta, al porto pieno di vita
dove divertirsi la sera dopo una giornata di mare.

L’Elba
In alto, la rada
di Portoferraio
all’isola d’Elba,
una delle rade
più protette del
Mediterraneo.
Qui sopra il
cmapo boe
davanti al porto
di Capraia.
Di lato il castello
di Bellariva a
Cavo, all’Elba

www.solovela.net

L’isola principale dell’arcipelago è l’Elba, l’isola di
Napoleone. Dell’imperatore francese qui ci sono
ancora le case, una, la prigione, sulla collina, affianco al forte posto a protezione della costa, e un’altra
giù a Portoferraio, una villa bellissima con giardini
stupendi che si affacciano sul mare. L’Elba è grande
e non importa che vento tiri, perché c’è sempre una
rada dove andarsi a riparare. I porti sono tre, sul
versante nord est troviamo Portoferraio. Posto all’interno di una grande rada è riparato da tutti i venti, ha
una forma semicircolare e si trova davanti all’omonimo paese. Sempre nella rada di Portoferraio, c’è
l’Esaom, un marina privato bene attrezzato e poco
distante dal paese, raggiungibile a piedi con meno
di dieci minuti di cammino.

Iscriviti a Solovelanet per avere libero accesso
ad articoli, rivista digitale e video
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I porti
Marciana Marina
posti 500
fondale mt 0,5-8
tel. 0565 99169

Porto Giglio
posti 247
fondale mt 2-5
tel. 0564 809517

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

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

Cala Galera
posti 670
fondale mt 3-6
tel. 0564 833010

Capraia
posti 250
fondale mt 1-4
tel. 0586 905307

Porto Santo Stefano
posti 399
fondale mt 1-8
tel. 0564 810746

Marciana Marina
posti 115
fondale mt 2 -8
tel. 0565 968692

Marina Cala de’ Medici
posti 650
fondale mt 3-7
tel. 0586 795211

Marina di Salivoli
posti 450
fondale mt 2,5-3
tel. 0565 42809

www.marinacalagalera.com

www.argentarioapprodieservizi.com

www.marinacalademedici.it
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www.portodicapraia.it

www.portodimarcianamarina.it

In alto l’isola di Montecristo sullo
sfondo. In basso piccole, partendo da
sinistra: Portoazzurro; villa romana al
Giglio; rada a Montecristo. In fondo
pagina l porto del Giglio

www.marinadisalivoli.it

www.solovela.net

Qui sotto case dell’isola del
Giglio. Al centro una panoramica
di Porto Azzurro. IN basso, una
vista di Porto Ercole, all’Argentario, a poche miglia da Giannutri e Giglio

www.solovela.net

Sulla costa est troviamo Porto Azzurro, un piccolo
paese carino, ordinato e attrezzato con un porto di
moli galleggianti posto all’interno di una profonda
baia. Se qui non si trova posto si può sostare nella
rada antistante, facendo attenzione a mettersi dopo
il faro rosso del porto che segna il limite di manovra
del grande traghetto che arriva da Livorno. Il terzo
porto, è Marciana Marina, sul lato di nord ovest, un
posto tranquillo. Tra i tre è il più esposto alle grecalate che da queste parti possono essere potenti. Il
paese si snoda intorno al porto e questo fa si che
una volta ormeggiati, si riesce a trovare tutto quello
che si cerca nel giro di qualche centinaio di metri.
Marciana Marina non ha una baia ben protetta,
mentre le rade di Portoferraio e di Porto Azzurro
sono rifugi sicuri in caso di cattivo tempo.
Sul versante settentrionale l’Elba dispone di varie
rade: Viticcio, Biodola, Procchio. Tutti ottimi ripari
ai venti da meridione ma completamente aperti al
maestrale che qui è frequente. Nel versante meridionale le baie sono molto profonde.
Golfo Stella è una rada larga e profonda a dritta di
capo Stella.
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Piazza del borgo di Giannutri

Link utili
www.islepark.it
E’ il sito del Parco Naturale dell’Arcipelago Toscano. Molto curato, ben fatto, si trovano tutte
le informazioni inerenti l’arcipelago sotto il punto di vista naturalistico.
www.aptelba.it
Sito dell’agenzia del turismo per le isole della
Toscana. Graficamente accattivante, offre informazioni non complete o comunque non ben declinate. Funzionale per i numeri utili. Vi si trovano
tutte le farmacie divise per centri abitati, ospedali, pronto soccorso e quanto altro può servire.
www.isoladelgiglio.it
Sito della Proloco del Giglio e Giannutri. Semplice, ben fatto e con molte informazioni utili.
Ci sono gli orari dei traghetti, delle farmacie,
ristoranti, notizie sulla fauna e la flora, le spiagge e quanto altro può servire a chi visita l’isola.
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La rada è ben protetta a tutti i venti settentrionali e
anche quando il maestrale s’incanala e arriva a raffiche non riesce ad alzare mare. Nella parte interna si
è riparati anche da libeccio e stando sul lato orientale anche da scirocco. A seguire, verso ovest, c’è il
Golfo della Lacona. Una rada più piccola ben riparata a settentrione e, in alcuni punti, anche a libeccio
e scirocco. Dopo di questa, sempre a ovest, Golfo di
Campo. All’interno del golfo nell’angolo a nord ovest,
c’è un piccolo porto per barche a basso pescaggio.
Tra tutte le rade indicate sino ad ora, questa è quella
meglio riparata da libeccio. Molto bella la cala della
Fetovaia che offre riparo solo a settentrione.

Capraia

La Capraia è un ex isola prigione, dista 22 miglia
dall’Elba, ed è un parco naturale. Ha un porto sulla
costa orientale e un campo boe a questo antistante.
Oltre la rada del porto ne troviamo un’altra poco più
a nord riparata a maestrale, che qui è il vento dominante. Il problema di Capraia è che ad agosto è difficile trovare posto e il porto non accetta prenotazioni,
quindi si rischia di arrivare e dover ripartire perchè
porto e rada sono pieni.

Iscriviti a Solovelanet per avere libero accesso
ad articoli, rivista digitale e video
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In alto il pase di Capraia. Qui
sopra una rada al tramonto
all’Elba

Tuttavia se si riesce a ormeggiare, l’isola vale una
sosta di qualche giorno. Le sue acque sono cristalline. Qui, chi è appassionato di subacquea potrà fare
delle immersioni bellissime in mezzo a una quantità di pesci che per i nostri mari è sorprendente. Il
paese è piccolissimo e si divide in due aree, quella
delle case del porto, dove si trovano un paio di ristoranti, un supermercato, un’edicola e i bar, oltre al
diving center, e quella del paese vero e proprio sulla
sommità della collina dove si può arrivare a piedi in
circa venti minuti.
A dominare il paese dall’alto c’è un vecchio carcere
Borbone in via di ristrutturazione e davanti a questo
una serie di piccoli ristorantini che però sono sempre
pieni e per mangiarvi bisogna prenotare con anticipo. In barca bisogna fare attenzione alle aree vietate
che sono la maggior parte di quelle intorno all’isola.
Capraia solitamente è usata come tappa intermedia
per raggiungere la Corsica. Macinaggio dista appena
una ventina di miglia e, tranne qualche raro giorno di
foschia, permette una navigazione sempre a vista.

Montecristo

L’isola è un parco naturale integrale. Non ci si può

www.solovela.net
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Le società
di charter
43° Parallelo
Scarlino
tel. 0566.866094
www.parallelo43.it

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

Sailingandsea

+39 335 6559649
http://sailingandsea.com/

Torre del Campese
all’isola del Giglio

avvicinare se non con un permesso speciale e
comunque non si può sostare per la notte. Sull’isola
vivono, alternandosi ogni due settimane, degli agenti
del Corpo Forestale dello Stato che non esitano a
multare chi si avvicina troppo.

Pianosa

Si trova a nord di Montecristo, il suo nome deriva
dalla sua forma piatta. Ospita una prigione per
ergastolani a fine pena. La si può visitare o con un
permesso speciale o con una gita organizzata che
arriva all’isola periodicamente. Non bisogna avvicinarvisi senza segnalare anticipatamente la propria
presenza perchè in questo caso le autorità intimeranno l’alt a colpi di arma da fuoco.

Gorgona

E l’isola più settentrionale, anche questa è una
prigione e non ci si può avvicinare a più di cinquecento metri. E’ molto bella, ma quasi impossibile da
visitare. La visita è consentita solo a una barca a
motore che regolarmente porta cento persone per
volta dalla mattina alla sera.

Giglio

In questi ultimi due anni è salita agli onori della
cronaca per la bravata del comandante Schettino
che qui ha portato a naufragare il Costa Concordia.
Prima dell’incidente, era un’isola tranquilla presa
d’assalto dai turisti durante la bella stagione. Il
porto è piccolo, ma ben riparato, l’unico pericolo è
il traghetto che entra veloce e fa manovra dentro
il porto a velocità sostenuta. Sul versante a ovest
dell’isola ci sono due cale ai due lati di un promontorio, Cala Campese, più a nord e Cala dell’Allume,
più a sud, la prima protegge dai venti meridionali, mentre, la seconda, è un buon riparo per i venti
settentrionali. A oriente, si ha la cala del porto, dove
dare fonda è un po’ complesso perchè il fondale è
molto alto. Più a sud c’è Cala Cannelle, ben riparata a venti di maestrale e di libeccio, più sotto, ma
meno protetta, Cala Caldane.

Giannutri

E’ l’isola più meridionale. Non ci sono negozi, c’è
solo un ristorante che si affaccia sul mare ed è molto
carino. All’interno, nascoste tra gli alberi, una decina
di case di villeggiatura e una villa romana. Non ha
porto, solo una rada all’interno della quale c’è un
piccolo molo che può ospitare una barca per volta
e di piccole dimensioni. L’isola non è alta e non offre
un buon riparo in caso di cattivo tempo.
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