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DOMENICA 13 SETTEMBRE
Isola di Pianosa. I Bagni di Agrippa con l’archeologa
Visita guidata con l’archeologo Lorella Alderighi ai resti del complesso romano protoimperiale 
della Villa di Agrippa, dove tra il 7 e il 14 d.C., venne esiliato il principe Agrippa Postumo. 
Una passeggiata ci condurrà ad ammirare il complesso, di eccezionale valore storico-
archeologico, composto da un teatro e da ambienti residenziali e termali.  
Ritrovo: ore 9:45 Marina di Campo, imbarco Aquavision, muniti di biglietto. Durata 
escursione: 3 ore  – difficoltà: media

Isola d’Elba e Pianosa
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DOMENICA 13 SETTEMBRE
Isola d’Elba. Citizen science: i passeriformi
Citizen science con l’ornitologo Giorgio Paesani alla scoperta dell’ordine dei passeriformi, 
che comprende circa la metà delle specie degli uccelli viventi. Dopo una breve introduzione, 
escursione birdwatching nei sentieri prossimi alla Casa del Parco. Ritrovo: ore 8:30 Marciana, 
Casa del Parco - Durata: 3 ore - Difficoltà: facile

SABATO 19 SETTEMBRE
Isola di Pianosa. In bici sull’isola piatta
Un’occasione unica per conoscere intimamente l’isola di Pianosa; il giro copre la quasi 
totalità del perimetro costiero, con affacci sulle cale più belle, con soste e passaggi attraverso 
la storia e la natura. Visita alle principali emergenze archeologiche, attraverso la natura 
incontaminata di uno dei territori più suggestivi del Mediterraneo. Su prenotazione, € 15,00. 
Ritrovo: Marina di Campo, imbarco Aquavision, muniti di biglietto. 
Durata escursione: 3 ore e 30 minuti – Difficoltà: media

DOMENICA 20 SETTEMBRE
Isola d’Elba. Il Cammino della Rada
In occasione della Giornata Mondiale senza Auto (22 settembre), una camminata con 
lentezza per tutta la famiglia, che dal bacino termale di San Giovanni condurrà fino alla Villa 
delle Grotte, lussuosa residenza romana del I sec. a.C. In collaborazione con Italia Nostra 
Arcipelago Toscano. Su prenotazione, € 8. Ritrovo: ore 15:00 Portoferraio, Terme di San 
Giovanni - Durata: 4 ore - Difficoltà: facile

DOMENICA 27 SETTEMBRE 
Isola d’Elba. Escursione whale watching 
Alla scoperta dei Cetacei che popolano il mare intorno alle nostre isole: navigheremo lungo 
la costa sud-est dell’Elba, conoscendo il Santuario dei mammiferi Marini Pelagos, area 
marina nella quale il Parco è totalmente inserito, e che tutela oltre a balenottere, capodogli 
e delfini, circa 8.500 specie di animali marini. Ritrovo: ore 10:15 Marina di Campo, imbarco 
presso motobarca Mickey Mouse. Su prenotazione, € 30, incluso pranzo a bordo. 
Durata: 5 ore. Minimo 10 partecipanti.

SABATO 3 OTTOBRE
Isola d’Elba. Diario Sensoriale, laboratorio in Natura
Con l’artista Cristina Sammarco, un trekking ascoltando la natura attraverso i sensi, per 
restituire le percezioni che ci provengono da forme e colori attraverso la creazione di un 
proprio diario sensoriale, che permetterà ad ognuno di esprimere le proprie sensazioni 
tattili, visive ed olfattive. Numero massimo 10 partecipanti. Costo € 16. Ritrovo: ore 14:00 
CEA Lacona - Durata: 5 ore - Difficoltà: facile
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DOMENICA 4 OTTOBRE
Isola d’Elba. Giornata mondiale degli animali. Alla scoperta delle falene
Guidati dagli esperti scopriremo l’affascinante mondo delle falene: questi animali, non 
sempre semplici da osservare per le loro abitudini notturne, rappresentano uno scrigno 
inesauribile di diversità la cui comprensione può rivelare gli eventi che hanno generato la 
fauna insulare del Mediterraneo. Ritrovo: ore 16:00 Portoferraio, Forte Inglese - Durata: 
2 ore.

Settimana del Pianeta Terra

SABATO 10 OTTOBRE 
Isola d’Elba. Paesaggi granitici: i Mostri di Pietra a Marciana
Trekking alla scoperta dei paesaggi granitici del versante occidentale dell’isola d’Elba. 
Seguendo i sentieri che si dipartono dalla Fortezza Pisana di Marciana, il trekking ci 
condurrà a scovare, immerse nelle macchia mediterranea, spettacolari pietre di granito 
scolpite dalla natura e dal tempo in forme misteriose di oggetti, personaggi e animali.
Ritrovo: Marciana, Fortezza Pisana ore 9:30 - Durata: 3 ore - Difficoltà: medio/facile.

DOMENICA 11 OTTOBRE 

Isola d’Elba. Nel regno della magnetite 
Dall’abitato di Capoliveri alla scoperta della Miniera dei Sassi Neri, in uso fino al 1958, i cui 
scavi hanno creato un profondo laghetto nel quale ancora si intravedono resti dei vecchi 
edifici di escavazione. Sulla spiaggia accumuli di skarn di magnetite e ferro-pargasite, dal 
particolare colore verde-nerastro molto scuro.
Ritrovo: ore 9:30 Capoliveri, Piazza del Cavatore - Durata: 5 ore
Difficoltà: medio-impegnativa

SABATO 17 OTTOBRE
Isola d’Elba. Verso il Monte Serra
Passeggiando verso il Monte Serra, alla scoperta di vecchie cave e dei luoghi dove si 
forgiava il ferro. Durante il percorso, lente di ingrandimento alla mano, analizzeremo le 
straordinarie rocce che si trovano in questa zona, per scoprirne caratteristiche e proprietà.
Ritrovo: ore 14:00 Rio nel’Elba, Casa del Parco, con auto al seguito - Durata: 3 ore 
Difficoltà: media

DOMENICA 18 OTTOBRE 
Isola d’Elba. Festa della castagna a Marciana
ln occasione della Festa della Castagna, laboratori per bambini e famiglie, alla scoperta 
della flora e della fauna che popolano il versante occidentale dell’isola.
Ritrovo: Marciana, Casa del Parco, ore 10:00 e ore 15:00. Durata: 2 ore.

DOMENICA 25 OTTOBRE
Isola d’Elba. Trekking a San Cerbone
L’escursione inizia in leggera salita all’ombra dei castagni sulla mulattiera carrozzabile che 
conduce al Romitorio di San Cerbone, costruito nel 575 in onore del santo. Nei pressi 
del romitorio è possibile visitare la grotta ove dimorò il santo. Ritrovo: Poggio, piazza del 
Castagneto ore 10:00 - Durata: 3 ore - Difficoltà: medio/facile. 

SABATO 31 OTTOBRE
Isola d’Elba. Laboratori di Elba Taste. Wine trekking
Wine trekking all’interno delle vigne di Antonio Arrighi che ci guiderà alla scoperta di questi 
affascinanti territori antropizzati. Passeggiata e degustazione. Su prenotazione, € 5. Ritrovo: 
Porto Azzurro, Azienda Agricola Arrighi ore 10:30 - Difficoltà: facile

DOMENICA 1 NOVEMBRE 
Isola d’Elba. Il mondo del granito
Partendo da San Piero, dopo una visita all’abitato e ai vecchi portali in granito disseminati 
in tutto il paese, si raggiunge il Mulino del Moncione, il più grande dell’isola, non più in 
uso dal 1910 e di cui sono ancora ben visibili il bottaccio, la condotta forzata e i locali per la 
macinatura del grano. Durante il percorso, fra scorci panoramici di rara bellezza ed ex-coltivi, 
troveremo disseminati rocce sbozzate e massi semilavorati, testimonianze della lavorazione 
di questa roccia sin da epoche remote. Ritrovo: ore 9:30 San Piero, Museo Mineralogico 
MUM - Durata: 5 ore - Difficoltà: media
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Informazioni e prenotazioni
Tel. 0565 908231 

info@parcoarcipelago.info
www.islepark.gov.it

facebook
@parcoarcipelagotoscano

@festivalcamminare
@InfoParkArcipelagoToscano

instagram
@parcoarcipelagotoscano

@infoparkarcipelagotoscano

twitter
@isoletoscane

@festivalcammina
@infoParkAT

youtube
Parco Arcipelago Toscano

Foto: Alex Catardi; Cosmomedia; 
Gipodesigner; Giuliana Gillone; Mario Napoleone; 

Roberto Ridi per PNAT e Fondazione Villa romana delle 
Grotte; Vanda Della Bianca


