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CAPRAIA

La nuova struttura divulgativa – in funzione dall’estate 2020 – fornisce tutte le informazioni 
turistiche utili per godere della struggente bellezza dell’isola. Allestimenti multimediali 
in realtà virtuale e applicazioni interattive consentono di rivivere la formazione geologica 
dell’Arcipelago Toscano ed in particolare dell’apparato vulcanico dal quale si è formata 
l’isola di Capraia, ma anche le diverse opportunità di fruizione attraverso la rete sentieristica 
locale. Uno specifico allestimento è dedicato al Santuario Internazionale dei Mammiferi 
Marini “Pelagos” con immagini dei suoi straordinari abitanti, approfondimenti relativi alla 
fauna marina e informazioni sull’Osservatorio Toscano per la Biodiversità. All’interno degli 
spazi della “Salata” sono proposte conferenze, attività didattiche e laboratori per adulti e 
bambini. Ingresso gratuito. Qui si prenotano le escursioni trekking con Guida Parco (320 
9606560) per andare alla scoperta della rete sentieristica dell’isola. 

Centro di eduCazione ambientale “la salata” dell’isola di Capraia
punto informativo dell’osservatorio toscano per la biodiversità

arrivare all’isola di Capraia
L’isola di Capraia è raggiungibile tutto dell’anno con circa due ore e mezzo di navigazione 
partendo dal porto di Livorno. Per visitare l’isola non è necessario traghettare l’auto poiché 
l’unica strada carrabile di 800 metri è servita da collegamenti in autobus e vi sono limitazioni 
nei periodi di maggiore affluenza turistica. La Compagnia di navigazione per Capraia è la 
Toremar tel. 0586 896113.
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Capraia

estate nel parco per tutti. Famiglie, ragazzi e bambini alla scoperta della natura e della 
storia delle isole del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, escursioni, visite guidate, laboratori 
didattici, conferenze e citizen science per conoscere e vivere intensamente la natura e la 
cultura dell’Area protetta. 
estate nel parco Junior. Per bambini da 6 a 11 anni, educazione ambientale, giochi 
didattici e laboratori; attività legate all’ecosistema marino e agli ambienti più significativi del 
Parco: specie animali e vegetali, storia naturale, conservazione, sostenibilità. 

E       tate nel Parco ... S
laboratori e attività
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Lunedì 15 GIuGno
trekking del Km0: dalla macchia sapori di mediterraneo. azienda agricola arura
Un percorso nella macchia mediterranea, attraverso la varietà floristica dell’isola, con 
sosta al Laboratorio Arura per scoprire come la natura si trasforma in bontà per il palato. 
Mirto, lentisco, elicriso, rosmarino… sapientemente raccolti e lavorati sono trasformati in 
liquori, confetture, biscotti e aromatizzano con la loro mediterraneità piatti e bevande. 
Su prenotazione, € 15.
Ritrovo: Piazza Milano (paese) ore 17:30 – Durata: 2 ore – Difficoltà: facile.

MARtedì 16 GIuGno
Alba al Patello con bagno alla Cala del Ceppo 
Una immersione nella natura selvaggia dell’isola di Capraia, con partenza in notturna.
Camminando sotto il cielo ancora stellato raggiungeremo il promontorio del Patello da 
dove, alto sul mare lungo la costa orientale dell’isola, lo sguardo spazia verso la costa, 
le isole d’Elba, di Montecristo e Pianosa, nonché sulla splendida costa frastagliata di 
Capraia fino alla Torre dello Zenobito. Una deviazione del sentiero in mezzo alla macchia 
mediterranea ci permetterà di raggiungere l’ampia Cala del Ceppo, per un bagno nelle 
acque cristalline dal fondale roccioso e sabbioso ricchissimo di organismi marini. Su 
prenotazione, € 8. Ritrovo: Piazza Milano (paese) orario variabile in base all’alba.
Durata: 2 ore – Difficoltà: media.

MeRCoLedì 17 GIuGno
Geo-giro in barca: escursione geologica alla Jules Verne nella vulcanica Capraia 
Capraia è l’unica isola vulcanica dell’Arcipelago Toscano: vista dal mare esprime tutta la 
sua natura di vulcano emerso dalle onde del Mediterraneo. Latiti, ignimbriti, piroclastiti, 
trachibasalti, faglie, pieghe, dicchi… facendo un giro in barca attorno all’isola scopriremo 
il significato di termini e definizioni,  caratteristiche geologiche e morfologiche dell’isola 
e le sue meraviglie naturalistiche, come l’emozionante ingresso all’interno del vulcano 
(spento!) di Cala Rossa. Su prenotazione, € 30.
Ritrovo: CEA Salata, ore 10 – Durata: 2 ore e 30’ – Difficoltà: facile.

doMenICA 21 GIuGno
la ex Colonia penale e il tramonto al dattero. una escursione tra storia e natura con 
ritorno in notturna
La Colonia Penale Agricola, istituita nel 1873 e attiva fino al 1986, ha segnato la storia di 
Capraia e il suo ambiente. Partendo dalla Chiesa di Santa Maria Assunta, percorreremo 
l’antica strada che collegava le diverse ‘diramazioni’ della Ex Colonia Penale: attraversando 
l’area, che oggi vede nuove attività nascere e crescere in un rapporto sostenibile con 
l’ambiente naturale, raggiungeremo la meravigliosa località ‘Il Dattero’, per ammirare lo 
spettacolare tramonto sulla Corsica. Ritorno camminando sotto un cielo sorprendente di 
stelle. Su prenotazione, € 8. Ritrovo: Chiesa di Santa Maria Assunta (porto) orario variabile 
in base al tramonto  – Durata: 2 ore e 30’ – Difficoltà: media.

Capraia
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Lunedì 22 GIuGno
trekking del Km0 a Capraia: coltivare il futuro a Capraia. azienda agricola la mursa
Itinerario nella Ex Colonia Penale Agricola fino alla ‘Lavanderia’ con sosta presso l’Azienda 
Agricola La Mursa. I terrazzamenti e gli edifici presenti nell’area un tempo destinata alla 
Colonia Penale Agricola, ancora testimoniano il lavoro del passato. Sui terrazzamenti oggi 
crescono di nuovo ortaggi e viti: la passeggiata ci permetterà di attraversare gran parte della 
Ex Colonia e conoscere non solo il passato dell’isola, ma anche il presente guardando al 
futuro, attraverso la sosta presso l’Azienda Agricola La Mursa, dove scopriremo cosa e come 
si coltiva oggi a Capraia e quale sapore hanno i frutti di questa terra in mezzo al mare. Su 
prenotazione, € 15.
Ritrovo: Chiesa di Santa Maria Assunta  (porto) ore 17.00  – Durata: 3 ore  – Difficoltà: media.

MARtedì 23 GIuGno
Alba al Patello con bagno alla Cala del Ceppo  (Vedi 16 giugno).

GIoVedì 24 GIuGno
trekking del Km0 a Capraia: l’ex Colonia penale agricola e le produzioni di qualità dal 
passato al presente. agriturismo Valle di portovecchio
Itinerario nella Ex Colonia Penale Agricola fino alla diramazione ‘Portovecchio’, con sosta per 
un aperitivo presso l’Agriturismo Valle di Portovecchio. L’escursione permetterà di conoscere 
la storia della Ex Colonia Penale Agricola dell’isola di Capraia e la sua organizzazione in 
‘diramazioni’: superato l’apiario e il porcile, arriveremo alla diramazione ‘Portovecchio’ 
dove erano la stalla, la cantina e il pollaio ‘razionale’. Oggi nell’Ex Pollaio della Colonia è 
l’Agriturismo Valle di Portovecchio, dove potremo conoscere l’azienda multifunzionale e le 
sue produzioni a km zero. Su prenotazione, € 15. Ritrovo: Chiesa di Santa Maria Assunta  
(porto) ore 17.30  – Durata: 2 ore e 30’ – Difficoltà: facile.

VeneRdì 26 GIuGno
trekking del Km0 a Capraia: Capraia isola di miele. azienda agricola san rocco
Un percorso nella macchia mediterranea con sosta in apiario per scoprire la vita delle api 
e la produzione mellifera a Capraia. Capraia, con il suo naturale isolamento geografico e 
la sua varietà floristica, costituisce un territorio accogliente per le api e da sempre il miele 
rappresenta una risorsa preziosa per l’uomo. L’escursione attraverso il ricco ambiente della 
macchia mediterranea ci farà conoscere le piante pollinifere e nettarifere appetite dalle api 
e la sosta presso l’apiario permetterà di scoprire come è fatto un alveare, l’attività di raccolta 
del miele e le caratteristiche dei mieli capraiesi. Al ritorno in paese visiteremo il laboratorio 
per la smielatura, dove la materia prima si fa dolcezza in confezione. Su prenotazione, € 15. 
Ritrovo: Piazza Milano (paese) ore 9  – Durata: 2 ore e 30’ – Difficoltà: facile.

doMenICA 28 GIuGno
la ex Colonia penale e il tramonto al dattero. una escursione tra storia e natura con 
ritorno in notturna. (Vedi 21 giugno).

Capraia
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MeRCoLedì 1 LuGLIo
Geo-giro in barca: escursione geologica alla Jules Verne nella vulcanica Capraia 
(Vedi 17 giugno).

Lunedì 6 LuGLIo
trekking del Km0 a Capraia: coltivare il futuro a Capraia. azienda agricola la mursa 
(Vedi 22 giugno).

MARtedì 7 LuGLIo
alba al patello con bagno alla Cala del Ceppo. (Vedi 16 giugno).

VeneRdì  10 LuGLIo
Capraia, l’isola dei palmenti. itinerario archeologico alla scoperta dei palmenti
La regione mediterranea è tradizionalmente nota per la produzione vitivinicola. Il 
carattere delle produzioni di epoca antica ci è tramandata grazie alle testimonianze scritte 
che evidenziano la varietà, la qualità, l’abbondanza produttiva. I ritrovamenti archeologici 
raccontano i siti di produzione, le tipologie di vini prodotte, le tecniche, le vicende 
commerciali. Ma quale è stato il ruolo delle isole toscane, e di Capraia in particolare, in 
questo contesto? Come si produceva il vino a Capraia e come sono cambiate le tecniche 
produttive nel corso del tempo? Cosa sono i palmenti?
Attraverso un itinerario dal paese alla località ‘Il Piano’ osserveremo le testimonianze 
rinvenute durante la recente campagna archeologica svolta sull’isola dalla Soprintendenza. 
Su prenotazione, € 8.
Ritrovo: Piazza Milano (paese) 18  – Durata: 2 ore – Difficoltà: facile.

doMenICA 12 LuGLIo
la ex Colonia penale e il tramonto al dattero. una escursione tra storia e natura con 
ritorno in notturna. (Vedi 21 giugno).

Lunedì 13 LuGLIo
trekking del Km0: dalla macchia sapori di mediterraneo. azienda agricola arura 
(Vedi 15 giugno).

MARtedì 14 LuGLIo
alba al patello con bagno alla Cala del Ceppo.  (Vedi 16 giugno).

MeRCoLedì 15 LuGLIo
Geo-giro in barca: escursione geologica alla Jules Verne nella vulcanica Capraia. 
(Vedi 17 giugno)

Capraia
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VeneRdì 17 LuGLIo
Capraia, l’isola dei palmenti. itinerario archeologico alla scoperta dei palmenti. 
(Vedi 10 luglio).

MARtedì 21 LuGLIo
alba al patello con bagno alla Cala del Ceppo. (Vedi 16 giugno).

MeRCoLedì 22 LuGLIo
trekking del Km0 a Capraia: l’ex colonia penale agricola e le produzioni di qualità dal passato 
a al presente. agriturismo Valle di portovecchio. (Vedi 24 giugno).

VeneRdì 24 LuGLIo
trekking del Km0 a Capraia: Capraia isola di miele. azienda agricola san rocco 
(Vedi 26 giugno).

doMenICA 26 LuGLIo
la ex Colonia penale e il tramonto al dattero. una escursione tra storia e natura con ritorno 
in notturna. (Vedi 21 giugno).

MARtedì 28 LuGLIo
alba al patello con bagno alla Cala del Ceppo. (Vedi 16 giugno).

MeRCoLedì 29 LuGLIo
Geo-giro in barca: escursione geologica alla Jules Verne nella vulcanica Capraia.(Vedi 17 giugno) 

VeneRdì 31 LuGLIo
Capraia, l’isola dei palmenti. itinerario archeologico alla scoperta dei palmenti
(Vedi 10 luglio).

doMenICA 2 AGosto
la ex Colonia penale e il tramonto al dattero. una escursione tra storia e natura con ritorno 
in notturna. (Vedi 21 giugno).

MARtedì 4 AGosto
alba al patello con bagno alla Cala del Ceppo. (Vedi 16 giugno).

MeRCoLedì 5 AGosto
trekking del Km0 a Capraia: l’ex Colonia penale agricola e le produzioni di qualità dal passato 
a al presente. agriturismo Valle di portovecchio. (Vedi 24 giugno).

Capraia
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VeneRdì 7 AGosto
trekking del Km0: Viaggio nel tempo, il nettare degli dei dal passato al presente! azienda 
biologica la piana.
Alla luce della recente campagna archeologica condotta dalla Soprintendenza Archeologica 
della Toscana, l’isola di Capraia si è rivelata l’isola dei palmenti e… l’isola del vino! Un 
nuovo percorso di visita ci farà scoprire l’antico metodo di produzione del vino e, dopo il 
salto nel passato,  conoscere il presente insieme alla Azienda Biologica La Piana: una sosta 
nel vigneto che è all’interno del Parco Nazionale ci permetterà di apprezzare i metodi di 
coltivazione e di produzione, volti alla tutela del territorio e alla qualità dei prodotti, che 
potremo apprezzare immersi nella natura dell’isola. Su prenotazione,  € 15. Ritrovo: Piazza 
Milano (paese) 17.30  – Durata: 2 ore e 30’ – Difficoltà: facile.

Lunedì 10 AGosto
trekking del Km0: dalla macchia sapori di mediterraneo. azienda agricola arura
(Vedi 15 giugno).

MARtedì 11 AGosto
alba al patello con bagno alla Cala del Ceppo.  (Vedi 16 giugno).

MeRCoLedì 12 AGosto
Geo-giro in barca: escursione geologica alla Jules Verne nella vulcanica Capraia 
(Vedi 17 giugno)

VeneRdì 14 AGosto
trekking del Km0: Viaggio nel tempo, il nettare degli dei dal passato al presente! azienda 
biologica la piana. (Vedi 7 agosto)

Lunedì 17 AGosto
trekking del Km0 a Capraia: coltivare il futuro a Capraia. azienda agricola la mursa
(Vedi 22 giugno).

MARtedì 18 AGosto
alba al patello con bagno alla Cala del Ceppo.  (Vedi 16 giugno).

VeneRdì 21 AGosto
trekking del Km0 a Capraia: Capraia isola di miele. azienda agricola san rocco
(Vedi 26 giugno).

doMenICA 23 AGosto
la ex Colonia penale e il tramonto al dattero. una escursione tra storia e natura con 
ritorno in notturna. (Vedi 21 giugno).

Capraia
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MARtedì 25 AGosto
alba al patello con bagno alla Cala del Ceppo.  (Vedi 16 giugno).

MeRCoLedì 26 AGosto
Geo-giro in barca: escursione geologica alla Jules Verne nella vulcanica Capraia. 
(Vedi 17 giugno)
  
VeneRdì 28 AGosto
trekking del Km0: Viaggio nel tempo, il nettare degli dei dal passato al presente! azienda 
biologica la piana. (Vedi 7 agosto)

MARtedì 1 setteMbRe
alba al patello con bagno alla Cala del Ceppo.  (Vedi 16 giugno).

VeneRdì 4 setteMbRe
Capraia, l’isola dei palmenti. itinerario archeologico alla scoperta dei palmenti
(Vedi 10 luglio).

doMenICA 6 setteMbRe
la ex Colonia penale e il tramonto al dattero. una escursione tra storia e natura con 
ritorno in notturna. (Vedi 21 giugno).

MARtedì 8 setteMbRe
alba al patello con bagno alla Cala del Ceppo.  (Vedi 16 giugno).

doMenICA 13 setteMbRe
la ex Colonia penale e il tramonto al dattero. una escursione tra storia e natura con 
ritorno in notturna. (Vedi 21 giugno).

e...state nel parco Junior 
attività gratuite per bambini 

oGnI MARtedì dAL 16 GIuGno AL 8 setteMbRe
il mare: tesori sopra e sotto le onde
Patelle, granchi, ricci, pesci e non solo: il mare di Capraia è straordinariamente ricco di 
organismi. Come sono fatti? Come vivono? Come si nutrono? Perlustrando gli scogli e 
facendo un tuffo nelle acque cristalline che circondano l’isola, scopriremo insieme la vita 
nell’ambiente marino: il significato dei colori, l’importanza delle forme, le abitudini, le 

Capraia
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curiosità e i buoni comportamenti che dovremmo avere per proteggere questo meraviglioso 
mondo sommerso. Ritrovo: Torre del Porto (in paese) ore 10:45 – Durata: 2 ore - Cosa 
portare: costume, asciugamano, maschera e boccaglio, crema protettiva, cappellino, 
scarpette da scoglio.

oGnI  VeneRdì  dAL 19 GIuGno AL 11 setteMbRe
Le stelle raccontano
Osservare il cielo notturno è come leggere un grande libro di racconti: stelle, costellazioni 
e pianeti sono protagonisti di storie affascinanti, antichi miti e leggende lontane.  Facendo 
pochi passi fuori dal paese scopriremo il ‘buio’ a Capraia e con gli occhi all’insù ammireremo 
la meraviglia del cielo notturno, impareremo a riconoscere le stelle principali, le costellazioni, 
i pianeti visibili e conosceremo miti, storie e leggende della volta celeste.  Ritrovo: Piazza 
Milano (in paese) ore 21:30 – Durata: 1 ora e 30’ - Cosa portare: giacca/maglioncino, 
asciugamano o telo (saremo su una terrazza panoramica, dove ci stenderemo terra).

Il Parco Nazionale ha individuato le aree in cui è possibile effettuare immersioni 
regolamentate in base a diverse zonazioni. E’ possibile effettuare immersioni con i diving 
autorizzati dal Parco. La regolamentazione è consultabile sul sito del Parco: www.islepark.
gov.it/visitare-il-parco/capraia/le-regole-a-mare 
per informazioni info park 0565 908231

Capraia

Immersioni a Capraia
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Informazioni e prenotazioni
tel. 0565 908231

320 9606560 
info@parcoarcipelago.info

www.islepark.it

facebook
@parcoarcipelagotoscano

@festivalcamminare
@InfoParkArcipelagoToscano

instagram
@parcoarcipelagotoscano

@infoparkarcipelagotoscano

twitter
@isoletoscane

@festivalcammina
@infoParkAT

youtube
Parco Arcipelago Toscano

Foto: Roberto Ridi per PNAT
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