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Presso i Centri Visita all’isola d’Elba  (Marciana, Lacona, 
Rio nell’Elba e Portoferraio) si trova tutto sull’Area Protetta: informazioni, 

approfondimenti, servizi, luoghi da scoprire e attività da prenotare. Presso i Centri 
di Educazione Ambientale si può partecipare a visite guidate e laboratori didattici.

INFO PARK PORTOFERRAIO
Viale Elba 2, Portoferraio - 0565 908231 
Dal 1 novembre al 31 marzo: 

dal lunedì al sabato 9:00-16:00; 
domenica 9:00-15:00

Dal 1 aprile al 31 ottobre: 
dal lunedì alla domenica 9:00-19:00

INFO PARK LACONA
SP30, Lacona / spiaggia – 0565 1930778 
Dal 1 maggio al 15 giugno 
e dal 16 al 30 settembre: 

dal martedì alla domenica 
10:00-13:00/ 15:00-18:00

Dal 16 giugno al 15 settembre: 
dal lunedì alla domenica 9:00-18:00

INFO PARK PIANOSA
Tel. 0565 908231
Dal 15 marzo al 30 ottobre: 

dal lunedì alla domenica 11:00-16:30

CEA SISTEMA DUNALE LACONA
SP30, Lacona / spiaggia
Dal 1 aprile al 10 giugno 
e dal 15 al 30 settembre:

sabato e domenica 10:00-16:00
lunedì 10:00-13:00

Dal 11 giugno al 15 settembre:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì 10:00-16:00

Elba e Piano  a 
Calendario 2020

Vivere il Parco

s
Info Park e Centri di Educazione 
Ambientale
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 MARCIANA

La struttura – gestita con la presenza di una Guida Parco che accompagna i visitatori nel 
loro viaggio di scoperta dell’area protetta – è dedicata agli ambienti che caratterizzano il 
Parco Nazionale con particolare riferimento al settore occidentale dell’isola d’Elba e quindi 
ai paesaggi del granito, ai castagneti, al patrimonio culturale rappresentato dai “caprili”. Con 
allestimenti multimediali e applicazioni interattive si espongono la genesi e l’evoluzione 
geologica dell’Arcipelago Toscano, si approfondiscono i temi legati ai cambiamenti climatici 
e alla tutela della geodiversità e della biodiversità terrestre e marina, preziosi tesori custoditi 
nelle isole di Toscana. La struttura ospita laboratori didattici e spazi per attività di animazione 
locale. Da qui partono anche visite guidate lungo i sentieri della zona circostante e visite nel 
centro storico di Marciana. Ingresso gratuito.

Proposte della Casa del Parco:
Marciana racconta
Dal 1 giugno al 1 novembre - ogni mercoledì dalle 18 alle 20.
Viaggio alla scoperta del passato di Marciana attraverso le sue storie con dolce sorpresa finale.
Passeggeremo attraverso i vicoli e stradine del caratteristico borgo di Marciana alla scoperta 
della sua storia attraverso il racconto di personaggi che troveremo lungo il percorso, partenza 
dalla Casa del Parco con introduzione storica sulla terrazza panoramica. Su prenotazione, € 8.
Laboratori per adulti e bambini 
Dal 27 giugno al 29 agosto - ogni sabato dalle 16 alle 18
Lettura del libro “Le favole di zia Antonia” di Antonia Ciampo, dedicato all’ambiente naturale 
dell’isola d’Elba. Partendo dalla lettura di una delle favole, impareremo qualcosa di più sui 
protagonisti di ogni favola e coloreremo un disegno, per scoprire insieme quali animali vivono 
nel nostro Parco. Partecipazione gratuita.

CASA DEL PARCO MARCIANA
Fortezza Pisana, Marciana 
0565 901030 - 348 7039374     
 
Dal 1  aprile al 16 giugno e dal 15 
settembre al 31 ottobre:
    lunedì 9:30-12:30
    venerdì 15:00-18:30
    sabato 9:30-13:00 / 15:00-18:00
    domenica 10:30-13:00
 
Dal 17 giugno al 15 settembre:
    lunedì 9:30-13:00
    martedì 9:30-13:00
    mercoledì 9:30-13:00 / 16:00-19:30
    giovedì chiuso
    venerdì 15:30-19:30
    sabato 9:30-13:00 / 16:00-19:00
    domenica 10:30-13:00 / 16:00-19:00

CASA DEL PARCO RIO NELL’ELBA
Loc. Canali, Rio - 0565 943399

Dal 29 marzo al 31 maggio: 
venerdì e sabato 10:00-13:00 / 16:00-
19:00. 
domenica 10:00-13:00

Dal 1 al 30 giugno e dal 1 al 15 
settembre: 

giovedì, venerdì, sabato 10:00-13:00 / 
16:00-20:00
domenica 10:00-13:00                        

luglio e agosto:  
martedì 16:00-20:00
giovedì, venerdì, sabato 10:00-13:00 / 
16:00-20:00
domenica 10:00-13:00

Dal 19 settembre al 31 ottobre: 
giovedì, venerdì, sabato 10:00-13:00 / 
16:00 -19:00
domenica 10:00-13:00

FORTE INGLESE PORTOFERRAIO 
Via Giagnoni 5, Portoferraio (sopra 
l’ospedale, salendo da via San Rocco)

Dal 1 marzo al 14 giugno 
ogni fine settimana dalle 16:00 alle 18:00

Dal 15 giugno al 15 settembre
tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00

Dal 16 settembre al 31 ottobre 
ogni fine settimana dalle 17:00 alle 
20:00

Dal 1 novembre al 1 marzo 
apertura in base al calendario eventi 
informazioni: Info Park Portoferraio

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CASA DEL PARCO DI MARCIANA 



Il Centro Visite è situato nel versante orientale dell’Isola d’Elba, comprensorio da sempre 
vocato all’attività mineraria. Il visitatore può avvalersi della presenza di una Guida Parco 
per acquisire informazioni sull’area protetta e dettagli su alcune delle più interessanti 
eccellenze di questa porzione del territorio elbano. Con l’ausilio di applicazioni interattive ed 
esperienze in realtà virtuale si entra in contatto con lo straordinario patrimonio geologico e 
mineralogico del comprensorio; interessanti gli spazi dedicati alle tradizioni agro-alimentari 
locali e all’affascinante Orto dei Semplici Elbano, presso l’antico Eremo di Santa Caterina. 
All’interno della Casa del Parco vengono organizzate conferenze, attività didattiche e 
laboratori per adulti e bambini. Da qui partono anche escursioni guidate lungo i sentieri 
della zona circostante e visite nel centro storico di Rio nell’Elba.
Tel. 0565 943399. Ingresso gratuito.

Proposte della Casa del Parco:
Escursioni alla scoperta del territorio di Rio
ogni venerdì di luglio, agosto e settembre ore 17.
Escursione con visita guidata presso l’Orto dei Semplici 
su prenotazione, € 8.
Laboratori per adulti e bambini 
ogni giovedì di luglio e agosto ore 17.
Laboratori di botanica, geologia, biologia. Nel mese di luglio, in occasione delle “Notti 
dell’archeologia “ laboratori di scrittura etrusca e quiz sulla storia romana.

All’interno delle sale e nel giardino della struttura, situata nella zona centrale dell’isola, 
vengono organizzate attività rivolte ai bambini e agli adulti. Importanti temi dell’educazione 
ambientale sviluppati attraverso giochi e attività: conosci il significato della parola 
“biodiversità” e quali animali e piante vivono nel nostro Parco? Sai coltivare piccoli ortaggi 
o creare un filtro per l’acqua? Vuoi addentrarti nel mare dell’Arcipelago, scoprire dove 
nuotano le tartarughe e come possiamo pescare consapevolmente? ll limitrofo sistema 
dunale, protetto dal Parco, diventa lo spunto per una serie di attività a tema naturalistico 
condotte dalle Guide Parco. Tutte le attività proposte sono gratuite, su prenotazione.

Laboratori invernali
Ogni domenica da novembre a maggio, ore 15, durata 2 h 
Laboratori estivi per bambini 8-11 anni
Ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, da giugno a settembre, ore 14, durata 2 h
Laboratori estivi per bambini 5-7 anni
Ogni mercoledì e venerdì da giugno a settembre, ore 11, durata 1 h 30’
Snorkeling con Guida Parco
Ogni lunedì di luglio e agosto, ore 11:30, durata 1 h e 30’
Visita guidata al sistema dunale con Guida Parco
Ogni martedì e giovedì da giugno a settembre, ore 11, durata 1 h

 DUNE DI LACONA RIO NELL’ELBA

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CASA DEL PARCO DI RIO NELL’ELBA

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
DELLE DUNE DI LACONA 



IL FORTE INGLESE
Di proprietà del Comune di Portoferraio, è una struttura difensiva del ‘700, realizzata per 
volere di Cosimo III Granduca di Toscana al fine di proteggere la città. Ampliato da Napoleone 
durante il suo esilio all’Elba, il Forte è stato utilizzato in molti modi fino al recente restauro. 
Oltre alla valenza storica dell’edificio, il Forte si apprezza anche per la posizione panoramica 
che permette di dominare la città e la rada di Portoferraio.

IL NAT-LAB
È il nuovo laboratorio naturalistico realizzato dal Parco presso il Forte Inglese, grazie alla 
collaborazione con la World Biodiversity Association onlus. Si tratta di un piccolo museo che 
conserva collezioni entomologiche, zoologiche e botaniche delle Isole Toscane e un centro 
didattico attrezzato per valorizzare il patrimonio ambientale del nostro territorio. 
Laboratori estivi dalle 18 alle 20 giovedì 18 giugno; 2, 16 e 30 luglio; 13 e 27 agosto
Visita guidata della sezione naturalistica con il curatore del Nat Lab Leonardo Forbicioni: 
piccole osservazioni ed esperienze
Concorso Fotografico Naturalistico: fotografa con il cellulare, animali e piante che incontri 
nell’Arcipelago! Le foto arricchiranno un data base che sarà utile per future ricerche: la più 
bella di ogni categoria sarà premiata. Informazioni presso Info Park.

MUSEO GIORGIO ROSTER
All’interno dei locali di Forte Inglese sarà allestito, nel corso del 2020, un museo 
multimediale dedicato alla figura dello scienziato Giorgio Roster: medico e appassionato di 
fotografia, mineralogia e botanica, soggiornò all’Elba, in estate, a partire dal 1875, nella villa 
dell’Ottonella a Portoferraio. Il museo valorizza le eccellenze del territorio elbano e le narra 
attraverso le fotografie, i contributi e l’acuto sguardo di questo ”turista” d’eccezione.

Per la prima volta campioni di rocce, fossili e reperti archeologici, i veri tesori di Pianosa, 
vengono mostrati laddove sono stati rinvenuti, grazie ad un’esposizione permanente sull’isola. 
La mostra svela la storia di Pianosa a partire dalle rocce più antiche risalenti a circa 19 milioni 
di anni fa fino ai depositi dell’ultimo periodo glaciale, e ripercorre le tracce dell’uomo dal 
Paleolitico Superiore fino all’età romana e al Medioevo. L’abbondante presenza di fossili e la 
presenza dei primi abitanti sono strettamente legati all’evoluzione geologica e paleogeografica 
dalla “non isola” per arrivare all’isola che conosciamo oggi. La storia di questo prezioso 
e affascinante fazzoletto di terra è narrata tramite pannelli esplicativi, video e laboratori 
didattico/divulgativi. Orari di apertura dalle 11 alle 16
Ingresso € 4 - ridotto € 2 ragazzi 5-12 anni e per chi ha acquistato un servizio guidato del Parco 
Nazionale a Pianosa - gratuito bambini 0-4 anni. 

MUSEO DELLE SCIENZE
GEOLOGICHE E ARCHEOLOGICHE 
DELL’ISOLA DI PIANOSA



L’ORTO DEI SEMPLICI

L’Orto dei Semplici Elbano si trova lungo la 
strada comunale che collega Rio nell’Elba a Nisporto. 
E’ nato da un’idea sviluppata da studiosi dell’Università di Pisa ed ha assunto 
nel tempo il ruolo di conservare e valorizzare le specie di interesse naturalistico, 
farmaceutico, agrario e forestale dell’Arcipelago, inserendosi nelle molteplici attività 
istituzionali del Parco Nazionale e in particolare nella tutela delle risorse naturali, 
espressione più significativa della biodiversità insulare.
All’interno dell’Orto l’area è organizzata in 10 sezioni tematiche e gli elementi costitutivi 
utilizzati per delimitarne gli spazi, i camminamenti e le zone di sosta sono principalmente 
in pietra, tufo e legno, materiali in armonia con le caratteristiche naturali e la spiritualità 
del luogo. I dieci horti sono: la macchia mediterranea, il pergolato, la flora delle dune 
marine, le piante sacre delle civiltà antiche, le piante degli antichi giardini elbani, il 
labirinto, l’anfiteatro, il giardino delle farfalle, il frutteto e il campo grande.
Orari di apertura 
Da aprile a giugno - da giovedì a domenica - 11:00-18:00
da luglio al 15 settembre - tutti i giorni escluso il lunedì - 15:00-20:00
dal 16 settembre a novembre - da venerdì a domenica - 10:00-13:00
Ingresso € 4,00 tariffa unica.

Inverno nel Parco
laboratori e attività

Elba e Pianosa
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Iniziative per valorizzare le eccellenze del territorio durante 
la stagione invernale

SABATo 18 geNNAIo
Isola d’Elba. Laboratori Elba Taste: Nesos, il vino che viene dal mare
In collaborazione con Elba Taste e l’azienda agricola Arrighi, scopriamo il progetto “Nesos”,  
il vino elbano molto simile a quello che 2400 anni fa circa veniva prodotto dalle cantine 
dell’Isola di Chio. Conferenza e degustazione, su prenotazione, € 5. 
Ritrovo ore 15:00 Forte Inglese - Durata: 2 ore

SABATO 25 GENNAIO
Isola d’Elba. Laboratori di Elba Taste: consumo e produzione responsabili. Le praline di 
Paola all’International Chocolate Awards
Quando il cioccolato si sposa con prodotti d’eccellenza dell’isola d’Elba. In collaborazione 
con Paola Bertani de “Le Magie” ripercorriamo la strada che ha condotto la maestra 
cioccolatiera elbana a prevalere su 124 concorrenti da tutto il mondo, presentando le sue 
praline, all’International Chocolate Awards. Conferenza e degustazione, su prenotazione, € 
5. Ritrovo ore 15:30 Forte Inglese - Durata: 2 ore

SABATo 8 FeBBrAIo
Isola d’Elba. Mindfulness ed Ecologia
Con Antonella Vitacca, istruttrice di mindfullness, per conoscere questa nuova pratica 
che mira a sviluppare un’attenzione consapevole quale via essenziale per poter elaborare 
comportamenti ecologici e soluzioni sostenibili nel quotidiano. Ritrovo: ore 15:00 Cea 
Lacona - Durata: 2 ore

DOMENICA 9 FEBBRAIO
Isola d’Elba. Laboratori di Elba Taste: consumo e produzione sostenibili. La permacultura.
Insieme a Davide e Michela Fabbri approfondiamo il tema della permacultura, un metodo 
di progettazione per la creazione di insediamenti umani sostenibili, che ha lo scopo di 
creare sistemi ecologicamente ben strutturati ed economicamente produttivi, in grado 
di provvedere ai propri fabbisogni, evitando ogni forma di sfruttamento e inquinamento. 
Ritrovo ore 15:00 Forte Inglese - Durata: 2 ore

SABATO 15 FEBBRAIO
Isola d’elba. Darwin Day. Visita guidata al NatLab
Visita guidata all’esposizione naturalistica Nat-Lab, presso Forte Inglese, insieme al curatore 
Leonardo Forbicioni che, nella settimana che festeggia il compleanno (12 febbraio) del grande 
naturalista inglese, ci aiuterà ad approfondire l’enorme impatto che la teoria dell’evoluzione 
ha avuto sullo sviluppo delle scienze biologiche, della medicina, dell’antropologia e della 
sociologia contemporanee. 
Ritrovo ore 15:30 Forte Inglese - Durata: 2 ore

SABATO 22 FEBBRAIO
Isola d’elba. Laboratori di elba Taste: conservazione della diversità biologica e culturale. 
Elba Magna, dal Lido di Capoliveri alla Riserva MAB Unesco.
La riserva MAB Isole di Toscana partecipa al contest Upvivium… e vince! La valorizzazione 
dei prodotti elbani a km 0 e la tutela della biodiversità nel racconto di Gabriele Messina di 
Elba Magna. Conferenza e degustazione, su prenotazione, a pagamento. Numero massimo 
25 persone. Costo € 5. Ritrovo: ore 15:30  Cea Lacona - Durata: 2 ore

SABATO 29 FEBBRAIO
Isola d’elba. Laboratori di elba Taste: conservazione della diversità biologica e culturale. I 
prodotti agroalimentari dell’isola del giglio.
Incontro con Claudio Bossini, responsabile della condotta Slow Food Isola del Giglio, che 
presenterà l’ampia varietà dei prodotti caratteristici dell’isola inserendoli nel contesto 
attuale della loro produzione e valorizzazione. Conferenza e degustazione, su prenotazione, 
a pagamento. Numero massimo 25 persone. Costo € 5. Ritrovo ore 15:30 Forte Inglese - 
Durata: 2 ore

SABATO 29 FEBBRAIO
Isola d’elba. Conservazione degli habitat e della biodiversità. Conosciamo i pipistrelli 
In occasione del World Wildlife Day (3 marzo) escursione al crepuscolo lungo il sentiero della 
Madonna del Monte con Gianna Dondini, esperta di chirotteri, per conoscere l’affascinante 
mondo dei pipistrelli. Ritrovo: ore 18.00 Marciana, Casa Parco - Durata: 5 ore - Difficoltà: 
media

SABATO 7 MARZO
Isola d’elba. La Villa delle grotte con l’archeologo
Alla scoperta della Villa delle Grotte accompagnati da un esperto archeologo. Percorso 
costiero con passeggiata dal bacino termale, piccola zona umida di grande importanza 
naturalistica e visita al sito dell’antica domus 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: 3 ore - Difficoltà: facile

Elba e PianosaElba e Pianosa
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SABATO 14 MARZO
Isola d’Elba. Laboratorio di giochi ecosostenibili 
Come costruire giochi in casa con gli ingredienti della dispensa, con centrifugati di 
ortaggi e verdure di stagione, scarti di cucina, impastati con sale e farina, per ottenere 
tempere e paste modellabili dai colori sorprendenti e dai profumi naturali. Gratuito, su 
prenotazione. Ritrovo: ore 15:00 CEA Lacona - Durata: 2 ore

DOMENICA 15 MARZO 
Isola d’elba. Laboratori di elbataste: la gestione degli sprechi in famiglia
La conservazione dei cibi, la gestione del frigorifero. Fare la spesa consapevolmente 
e conservare i cibi in modo corretto può contribuire a ridurre i consumi e gli sprechi 
alimentari. Ritrovo Forte Inglese ore 15:30 - Durata: 2 ore

Villa romana delle grotte
La Fortezza del Volterraio e la

Vivere la   torias
Elba e Pianosa
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Restaurata dall’Ente Parco, la fortezza del Volterraio, uno dei luoghi storici più amati dagli 
elbani, oggi è di nuovo visitabile. Grazie alla sua posizione strategica e panoramica, il 
Volterraio è il sito più suggestivo e magico dell’isola, soprattutto se raggiunto al tramonto. 
La fortezza svetta dai suoi 395 metri s.l.m. incastonata nella roccia da cui emerge come per 
incanto. Il luogo fu scelto dagli Etruschi per edificare la prima postazione di avvistamento 
e, sempre nel periodo etrusco, l’altura faceva parte di un intelligente ed efficiente sistema 
di villaggi fortificati di collina fra i quali, sembra, si comunicasse accendendo fuochi. La 
struttura assunse una fisionomia definitiva alla fine del 1200 quando la Repubblica Marinara 
di Pisa ne decise la riqualificazione. Una fortezza imprendibile ieri, una suggestiva terrazza 
sull’Elba e sulle altre isole dell’Arcipelago Toscano oggi. Un panorama mozzafiato mostra il 
profilo della dorsale orientale dell’Elba e all’orizzonte la forma esile dell’isola di Pianosa e 
l’austera sagoma di Montecristo. Di fronte a noi la parte centrale dell’isola con le morbide 
colline, gli ampi golfi meridionali e l’inimitabile morfologia del golfo di Portoferraio con alle 
spalle il massiccio imponente del monte Capanne. Più a destra la selvaggia isola di Capraia 
e, sullo sfondo, le montagne innevate della Corsica con Capo Corso, proteso verso il nord.

Alla Fortezza del Volterraio può essere abbinata la visita, con Guida Parco ed esperto 
archeologo, della Villa Romana delle Grotte per una completa immersione storica nel 
comprensorio della rada di Portoferraio. La Villa Romana delle Grotte rappresenta una delle 
testimonianze più importanti dell’Arcipelago Toscano, grande residenza signorile edificata 
in epoca augustea (I secolo a.C.) sorge sul promontorio affacciato sul golfo di Portoferraio, 
a dominare tutto il braccio di mare compreso tra il litorale di Piombino e l’approdo di 
Portoferraio.

Modalità e tipologia di visita
1) Visita guidata della Fortezza del Volterraio. Trekking, ingresso e trasferimenti 
inclusi
Il servizio di trasferimento (da Portoferraio o da Rio Elba) è svolto con l’utilizzo di mezzo 
collettivo fino all’inizio del sentiero che prevede circa un’ora di cammino. L’orario di partenza 
sarà adeguato alla stagione e comunicato al momento della prenotazione. L’escursione 
verrà effettuata al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti. Sono necessarie 
calzature adatte a terreni impervi e, per le escursioni pomeridiane, strumenti d’illuminazione 
come frontalini o torce. 
Ticket € 20, ridotto € 10 per residenti e over 65. Ridotto € 5 per residenti over 65. Gratuito 
per studenti residenti (fino a 19 anni) e bambini 0-12 anni. Il costo comprende trasferimento 
a/r + ingresso + Guida Parco.

Visitare il Volterraio, il sito più suggestivo dell’isola

La Villa romana delle grotte e la Fortezza del Volterraio

GENNAIO
domenica 5, 19 (ritrovo ore 10)
sabato 11, 25 (ritrovo ore 15)

FEBBRAIO
domenica 2, 16 (ritrovo ore 10)
sabato 8, 22 (ritrovo ore 15)

MARZO
domenica 15, 29 (ritrovo ore 10)
sabato 7, 21 (ritrovo ore 15)

APRILE
domenica 5, 19 (ritrovo ore 10)

MAGGIO
domenica 10, 24 (ritrovo ore 10)
sabato 16, 30 (ritrovo ore 17)

GIUGNO
domenica 7, 14 (ritrovo ore 10)
mercoledì 17, 24 (ritrovo ore 18.30)
giovedì 18, 25 (ritrovo ore 18.30)

LUGLIO
mercoledì 1, 8, 22, 29 (ritrovo ore 18.30)
giovedì 2, 9, 16, 23 (ritrovo ore 18.30)
sabato 18, 25 (ritrovo ore 18.30)

AGOSTO
mercoledì 5, 12, 19, 26 (ritrovo ore 18.30)
giovedì 6, 13, 20, 27 (ritrovo ore 18.30)
sabato 1, 8 (ritrovo ore 18.30)

SETTEMBRE
giovedì 3, 10  (ritrovo ore 17)
sabato 5, 12, 19, 26 (ritrovo ore 17)

OTTOBRE
domenica 4, 18 (ritrovo ore 10)
sabato 10, (ritrovo ore 16)

NOVEMBRE
domenica 15, (ritrovo ore 10)

2) Visita guidata della Fortezza del Volterraio e della Villa romana delle grotte. 
Trekking, ingresso e trasferimenti inclusi
Appuntamento presso InfoPark a Portoferraio, da qui trasferimento con servizio navetta 
e prima sosta per la visita alla Villa Romana. Durata 1 ora circa. Si prosegue con servizio 
navetta fino all’inizio del sentiero per la Fortezza del Volterraio (tempo complessivo di 
percorrenza del sentiero compreso visita all’interno del monumento 2 ore e 15 circa). 
L’escursione verrà effettuata al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti.
Ticket € 30, ridotto € 20 per residenti e over 65. Ridotto € 10 per residenti over 65. Gratuito 
per studenti residenti (fino a 19 anni) e bambini 0-12 anni. Il costo comprende trasferimento 
a/r + ingresso + guida.

APRILE
sabato 11, 25 (ritrovo ore 15:00)

MAGGIO
sabato 2  (ritrovo ore 16:00)

GIUGNO
martedì 2  (ritrovo ore 16:00)

LUGLIO
mercoledì 15 (ritrovo ore 17:00)
giovedì 30  (ritrovo ore 17:00)

Elba e Pianosa
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Vol terraio

Elba e Pianosa

WalkingFe tivals
Camminare in primavera

3) Ingresso e visita guidata alla Fortezza del Volterraio
Durante la stagione estiva la Fortezza sarà aperta nei giorni e negli orari indicati e sarà 
possibile raggiungere in autonomia, percorrendo il sentiero trekking, l’ingresso del 
monumento ed effettuare la visita con l’ausilio della Guida Parco presente. 
Ticket € 8, tariffa unica.

GIUGNO (dal 16 giugno)
ogni martedì e domenica 
dalle 17:00 alle 20:00
ogni venerdì 
dalle 8:00 alle 11:00

LUGLIO
ogni martedì e domenica 
dalle 17:00 alle 20:00
ogni venerdì 
dalle 8:00 alle 11:00

AGOSTO
ogni martedì e domenica 
dalle 17:00 alle 20:00
ogni venerdì 
dalle 8:00 alle 11:00

SeTTeMBre (fino al 13 settembre)
ogni martedì e domenica 
dalle 17:00 alle 20:00
ogni venerdì 
dalle 9:00 alle 12:00

Elba e Pianosa

SETTEMBRE
mercoledì 2, 9 (ritrovo ore 16:00)

OTTOBRE
sabato 31 (ritrovo ore 15:00)

DICEMBRE
domenica 27 (ritrovo ore 10:00)



2726

SABATO 21 MARZO 
Isola d’Elba. Il tasso, un albero da conoscere e da preservare
In occasione della Giornata internazionale delle Foreste, piacevole passeggiata lungo le 
pendici del Monte Capanne per conoscere questa straordinaria pianta, ritenuta magica 
nella tradizione popolare e testimone di epoche lontane. 
Ritrovo: ore 9:30 - Marciana, Monte Perone - Durata: 6 ore - Difficoltà: impegnativa. 
Scarpe da trekking obbligatorie

DOMENICA 22 MARZO 
Isola d’elba. Conferenza: prospettive sul Climate Change 
In occasione della Giornata mondiale della meteorologia (23 marzo), conferenza del 
geologo Luca Foresi “Storia e attualità del clima”. Ripercorreremo la storia climatica del 
nostro Pianeta, focalizzando alcuni aspetti del passato geologico, per poter interpretare i 
cambiamenti in atto sul nostro pianeta e riflettere su quanto sta accadendo oggi. Dopo la 
conferenza sarà lasciato spazio al dibattito.
Ritrovo: ore 15:30 Portoferraio, Centro Culturale De Laugier - Durata: 2 ore.

SABATo 28 MArzo
Isola d’elba. Laboratori di elba Taste: i prodotti agroalimentari dell’isola di Capraia
I prodotti della natura di Capraia: fiori, bacche, frutti antichi ed erbe aromatiche della 
macchia mediterranea. Conferenza e degustazione con Susanna Casini dell’Azienda 
Agricola Arura. Su prenotazione, € 7.  Ritrovo: ore 15:30 Forte Inglese - Durata: 2 ore

DOMENICA 29 MARZO
Isola d’Elba. Impariamo a mangiare. Salute e benessere, produzione responsabile 
In collaborazione con Sara Esposito di Regali Rurali, laboratorio di educazione alimentare 
e sensoriale per riscoprire i veri sapori della natura. Un’esperienza gustativa, sensoriale, 
tattile che avvicinerà alla parte primordiale sempre presente in ogni essere umano, 
anche se sepolta da strati di insegnamenti e condizionamenti intellettuali. Per bambini 
ed adulti, minori di anni 6 accompagnati. Ritrovo: ore 15:00 CEA Lacona - Durata: 2 ore

Il modo migliore per vivere il Parco

SABATO 4 APRILE
Isola d’elba. Il Sentiero delle Farfalle
Da San Piero fino al Mulino del Moncione, in compagnia del naturalista Leonardo Dapporto, 
che ci accompagnerà a scoprire e a riconoscere le splendide farfalle che incontreremo lungo 
il nostro cammino, fra cui la Zerynthia, la più bella e rara dell’isola. 
Ritrovo: ore 9:30 San Piero, Piazza della Chiesa - Durata: 4 ore - Difficoltà: media.

DOMENICA 5 APRILE
Isola d’Elba. Con il naso all’insù
In occasione dell’International Dark Sky Week, serata al Piazzale dell’Astronomia di 
San Piero per leggere la magia del cielo e delle sue costellazioni, sapientemente guidati 
dall’esperto astrofilo Angelo Lello Tranchida. 
Ritrovo: ore 21:30 San Piero, Piazza di Chiesa - Durata: 2 ore - Difficoltà: facile. Indispensabile 
portare una torcia.

SABATO 11 APRILE
Isola di Pianosa. In bicicletta a Pianosa
Un’occasione unica per conoscere intimamente l’isola di Pianosa; il giro in bicicletta 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

SABATO 11 APRILE
Isola d’Elba. Anello della Cotaccia 
In occasione della LibeccioTrail, un percorso ad anello che ci permetterà di conoscere uno 
dei tratti più caratteristici della costa nord occidentale. Piccoli villaggi a picco sul mare, 
vecchi coltivi, rocce granitiche scolpite dall’erosione, un saliscendi immersi nei colori e odori 
della macchia mediterranea. Ritrovo: ore 9:30 Zanca - Durata: 5 ore - Difficoltà: media

SABATO 11 APRILE
Isola d’Elba. Passeggiando con la luna piena
Suggestiva escursione durante il plenilunio fino a raggiungere la vetta del Monte Capanello 
dove, godendo la vista a 360° sull’intera isola, faremo una breve sosta per leggere alcuni 
brani dedicati alla macchia mediterranea. Ritrovo: ore 21:00 Rio Elba, Loc. Le Panche - 
Durata: 2 ore - Difficoltà: medio-facile. E’ necessario dotarsi di torcia.

Elba e PianosaElba e Pianosa
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DOMENICA 12 APRILE
Isola d’Elba. La Tonnara e Capo Enfola
Passeggiata intorno a Capo Enfola, un promontorio caratteristico legato a testimonianze 
storiche della Seconda Guerra Mondiale ed alla pesca del tonno. Bellissime scogliere a 
picco sul mare dove nidificano uccelli marini e scorci sulla costa settentrionale dell’isola. 
Visita alla vecchia tonnara. Ritrovo: ore 16:00 Portoferraio, Capo Enfola - Durata: 2 ore - 
Difficoltà: facile 

LUNEDì 13 APRILE 
Isola d’Elba. Grassera e i corsari
Escursione trekking che, partendo dall’Eremo di Santa Caterina, raggiunge San Quirico e 
la Torre e del Giove, ripercorrendo le tappe delle incursioni del corsaro Khayr al-Dīn, detto 
il Barbarossa, che hanno portato alla tragica distruzione del borgo, mai più ricostruito, di 
Grassera.  Ritrovo: ore 10:00 Rio Elba, Casa del Parco - Durata: 4 ore - Difficoltà: medio- 
facile

SABATo 18 APrILe
Isola d’Elba. Ape Day
In occasione della Giornata Mondiale delle Api, accompagnati dagli esperti Leonardo 
Forbicioni e Roberto Ballini, andiamo a conoscere lo straordinario mondo delle api, per 
scoprirne i segreti attraverso un’arnia di osservazione didattica, assaggi di diverse tipologie 
di miele e simulazione della raccolta del polline. Ritrovo: ore 15:00 Rio nell’Elba
Orto dei Semplici - Durata: 3 ore - Difficoltà: facile

DOMENICA 19 APRILE
Isola d’Elba. Conferenza: l’economia circolare 
In occasione dell’Earth Day (22 aprile). A partire dalla visione del video “Earth Day 1970-
2019, no time to waste”, facciamo il punto, insieme ad Antonio Castagna, formatore ed 
esperto di economia circolare,  su  inquinamento, tutela degli ecosistemi e delle risorse 
non rinnovabili, provando anche a stilare una lista di comportamenti concreti finalizzati 
alla riduzione dell’impatto dell’uomo sul “sistema Terra”. Ritrovo: ore 15:30 CEA di Lacona. 
Durata: 2 ore  

GIOVEDì 23 APRILE 
Isola d’Elba. Le favole di zia Antonia
In occasione della Giornata Internazionale del Libro, lettura di brani del libro di Antonia 
Ciampo “Le favole di zia Antonia”, in cui gli animali che popolano il nostro Parco diventano i 
protagonisti di suggestive fiabe. Ritrovo: ore 18:00 Marciana, Casa del Parco - Durata: 2 ore 

SABATO 25 APRILE
Isola d’elba. gli anfibi dell’Arcipelago
In occasione della Giornata Internazionale per la salvaguardia delle Rane, facile escursione 
ad anello, fra leccete e macchia mediterranea, attraversando il lussureggiante Fosso della 
Cala, per parlare degli anfibi che vivono nell’Arcipelago e della loro importanza per il nostro 
ecosistema. Ritrovo: ore 10:00 Marciana Marina, Porto - Durata: 4 ore - Difficoltà: media

DOMENICA 26 APRILE 
Isola d’elba. Intitolazione del CeA di Lacona a raffaello Foresi.
In occasione del bicentenario della nascita di Raffaello Foresi si terrà la cerimonia di 
intitolazione del Centro di Educazione Ambientale di Lacona allo studioso elbano. Conferenza 
a cura di Ilaria Monti, autrice del libro “Conoscere, amare, morire. La vita e il pensiero di 
Raffaello Foresi fra l’Elba e Firenze”. Interviene il geologo Luca Foresi.
Ritrovo: ore 16:00 CEA Lacona - Durata: 2 ore

VENERDì 1 MAGGIO 
Isola d’elba. Un relitto glaciale nella Valle di Pomonte
In esplorazione per conoscere il luogo dove cresce il Pancratium illyricum che si trova nella 
Valle di Pomonte, percorrendo un nuovo anello che congiunge la Valle di Pomonte con 
l’attigua Valle del Poio. Oltre a farci scoprire gli antichi palmenti e coltivi, questo sentiero  
regala una delle fioriture più belle e uniche dell’Arcipelago Toscano, quella del giglio di 
montagna. Ritrovo: ore 16:00 Pomonte, Piazza della Chiesa - Durata: 3 ore - Difficoltà: 
medio-facile 

Elba e Pianosa
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SABATO 2 MAGGIO
Isola d’elba. Monumenti civili e religiosi della zona ovest
In compagnia dell’architetto Silvestre Ferruzzi, trekking fra storia e natura, alla scoperta 
delle pievi della zona sud-ovest dell’isola, per un viaggio nel tempo circondati dai castagni 
e dai profumi della macchia mediterranea. Durante il percorso si vedranno la Chiesa di 
S.Giovanni, la Torre di San Giovanni ed il Romitorio di San Francesco Saverio. Ritrovo: ore 
15:00 S. Piero, Piazza di Chiesa – Durata: 4 ore – Difficoltà: medio-facile

DOMENICA 3 MAGGIO
Isola d’Elba. Il borgo di Marciana e i suoi musei
Dalla Casa del Parco alla scoperta dell’antico borgo di Marciana. Interpretiamo la sua storia 
percorrendo le viuzze, entrando nella Fortezza Pisana e nei suoi musei, numismatico e 
archeologico. Un viaggio nella cultura del comune più importante durante il Medio Evo 
con uno sguardo sulla storia di tutta l’Elba e delle isole dell’arcipelago. Ritrovo: ore 17:00 
Marciana,  Casa Parco - Durata: 3 ore - Difficoltà: facile

VeNerDì 8 MAggIo
Isola d’Elba. Passeggiare leggendo poesie
Attraverso un percorso facile verso la spiaggia del vecchio pontile, passeggeremo leggendo 
poesie dedicate alla storia dei minatori, ai colori e alla costa che brilla. Ritrovo: ore 21:00 Rio 
Marina, Spiazzi - Durata: 2 ore - Difficoltà: facile

SABATO 9 MAGGIO
Isola di Pianosa. Le Isole, un ponte per le migrazioni
In occasione della Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori, escursione lungo la costa 
nord dell’isola di Pianosa accompagnati dall’ornitologo Giorgio Paesani per capire quanto 
le isole siano ponti essenziali per la migrazione degli uccelli. Ritrovo: ore 9:30 Marina di 
Campo, imbarco Aquavision muniti di biglietto. Durata: 5 ore. Difficoltà: media

DOMENICA 10 MAGGIO
Isola d’Elba. Orienteering in miniera
Con bussola e carta, alla scoperta della zona mineraria del Monte Calamita. L’orienteering 
permette di esplorare consapevolmente il territorio, promuove il rispetto dell’ambiente, 
stimola lo spirito di indipendenza, di intraprendenza e l’uso ricreativo dei boschi. A 
termine dell’attività visita guidata al Museo dell’Officina, Ingresso € 2.50 Ritrovo: ore 10:00 
Capoliveri, Museo dell’Officina - Durata: 4 ore - Difficoltà: facile

Elba e Pianosa

DOMENICA 17 MAGGIO
Isola d’Elba. Le miniere di Rio
In occasione della Giornata delle Miniere, un itinerario che ci farà percorrere le strade 
un tempo utilizzate per il trasporto del minerale ferroso, con tappa nei principali cantieri 
di estrazione di Rio Marina, fino a quello di Valle Giove ove sarà possibile scoprire e 
riconoscere i minerali di ematite, pirite, goethite e quarzo. Un viaggio attraverso la storia, 
la geologia e la botanica di questo versante dell’isola, conosciuto e sfruttato per i suoi 
tesori fin dal periodo etrusco.
Ritrovo: ore 10:00, Museo dei Minerali Rio Marina - Durata: 4 ore - Difficoltà: medio-facile

DAL 18 AL 24 MAggIo 
Settimana della Biodiversità

Giovedì 21 maggio
In occasione della Giornata Europea Natura della Rete Natura 2000, escursione nella zona 
umida di Mola, la più importante e minacciata dell’Elba, approfondendo il ruolo di questo 
prezioso ecosistema nel mantenimento della biodiversità. 
Ritrovo: ore 15:30 presso CEA Mola - Durata 2 ore -  Difficoltà: facile 

Venerdì 22 maggio 
Giornata Mondiale della Biodiversità: insieme a WBA Arcipelago Toscano onlus incontro 
rivolto alle scolaresche dal titolo: Che cosa significa “biodiversità”? Perché è così importante 
arginare la perdita di diversità biologica e tutelare gli ecosistemi? Visita dell’esposizione 
naturalistica con il curatore Leonardo Forbicioni. Informazioni presso Info Park.

Sabato 23 maggio
In occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe Marine, conferenza della 
Professoressa Letizia Marsili, docente del dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università di Siena, sull’etologia di questi straordinari animali marini e 
sui recenti fenomeni di nidificazione sulle coste dell’Alto Tirreno e della nostra isola.
Ritrovo: ore 15:30 Portoferraio, Forte Inglese - Durata 2 ore.

DOMENICA 24 MAGGIO
Isola d’elba. erbe spontanee di uso curativo e alimentare
In occasione della Giornata Europea dei Parchi, con l’esperto erborista 
Giuseppe Oddone, alla scoperta della flora edule e curativa dell’isola d’Elba, 
attraverso vecchie strade poderali e campi coltivati. 
Ritrovo: ore 10:00 CEA Lacona - Durata: 3 ore - Difficoltà: facile

Elba e Pianosa
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SABATO 30 MAGGIO
Isola d’Elba. Percorso delle Pietre Rosse
Percorso dalla spiaggia di Nisportino alla selvaggia Cala dei Mangani, attraversando la 
scogliera dove si possono osservare i voli degli uccelli marini, con panoramiche spettacolari 
tra la macchia mediterranea ed il mare, il tutto impreziosito dalla presenza dell’esperto di 
fotografia Alessandro Beneforti che aiuterà a raccogliere momenti di vissuto e di colore. 
Ritrovo: ore 9:30 Rio Elba, Nisportino - Durata: 6 ore - Difficoltà: impegnativo. Calzature da 
trekking obbligatorie.

DOMENICA 31 MAGGIO 
Isola d’Elba. Le Prunelle
Accompagnati dal fotografo Alessandro Beneforti, risaliamo dal borgo contadino di 
Colle d’Orano verso il semaforo di Campo alle Serre, fra il giallo delle ginestre e il viola 
delle violette, immersi nei profumi della macchia mediterranea, con scorci mozzafiato sul 
resto dell’Arcipelago e sulla vicina Corsica, per imparare a immortalare chiazze di colore e 
profumate emozioni. Su prenotazione, € 16. Ritrovo: ore 10:00 Marciana, Colle D’orano - 
Durata: 5 ore - Difficoltà: media

Sea Essence International Festival, 
quest’anno alla terza edizione, è il primo 
festival internazionale dedicato alla 
salvaguardia e valorizzazione del mare e 
della sua essenza.
Una salvaguardia e valorizzazione da 
intendersi come protezione del suo 
ambiente, della sua biodiversità e delle 
sue specie ma anche della sua bellezza, 
della sua storia e del suo contributo 
alla crescita delle culture e delle 
società. In definitiva, una salvaguardia e 
valorizzazione del nostro essere umani.
La nostra missione è far amare il mare, 
poiché è solo attraverso una passione 
vera ed autentica come l’amore che ogni 
obiettivo, anche quello apparentemente 
irraggiungibile, diventa possibile.
La nostra visione è donare al mare la sua 
doverosa centralità, a cominciare da un 
rinnovato impegno dell’economia, della 
politica e della società ad adoperarsi a 
questo fine. 
Per questa ragione abbiamo pensato 

seɪf/ Sea essence International Festival

ad una manifestazione che spazi dalla 
ragione all’emozione e che faccia al 
contempo pensare e sognare. 
Una manifestazione poliedrica, che 
sveli la profondità dell’essenza del mare 
pur mantenendo al centro l’essere 
umano, i suoi sogni, le sue virtù e le 
sue speranze. Raccontate con la voce 
della storia, dell’economia, delle arti, 
dell’antropologia, della cultura, della 
politica, della musica, del cinema, della 
società in un approccio multidisciplinare 
quante sono le anime del mare.
La manifestazione è organizzata da Acqua 
dell’Elba con il patrocinio di Legambiente, 
Regione Toscana, Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano, Comune di Marciana 
Marina Università IULM e Accademia di 
Belle Arti di Brera. 
La manifestazione si terrà a Marciana 
Marina, antico borgo marinaro elbano nel 
cuore dell’Arcipelago Toscano, punto di 
osservazione privilegiato del mare e delle 
sue tematiche.

Marciana Marina – Isola d’Elba 3, 4, 5 luglio

Elba e Pianosa
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La struttura della 
manifestazione
La struttura della manifestazione, che si 
terrà da venerdì 3 a domenica 5 luglio 
2020, prevede attività educative, ludiche, 
artistiche, scientifiche e divulgative. 

Nella fattispecie, la struttura della giornata 
tipica è la seguente:
Ore 10:00 - 17:00: vivi/seɪf/ - attività 
educative e ludiche per i bambini 
organizzate da Legambiente 
Ore 18:00 – 20:00: workshop/seɪf/ 
incontro di approfondimento su 
tematiche culturali, sociali e politiche e 
case history significative.
Ore 21:00 - 23:00: live/seɪf/ 
serate a tema. 

I temi della terza edizione
In particolare, questa edizione 2020 
affronterà 3 macro-temi che saranno 
approfonditi durante gli incontri:

Venerdì 3 luglio:  Legambiente e il 
Parco Nazionale Arcipelago Toscano 
focalizzeranno l’attenzione sul tema dei 
Cambiamenti Climatici

Sabato 4 luglio: workshop concentrato 
sulla blue economy, sulla creazione di un 
ecosistema sostenibile a livello globale e 
locale. Per l’occasione sarà presentato il 
Primo Manifesto della Sostenibilità per 
l’Isola d’Elba

Domenica 5 luglio: la terza serata darà 
spazio all’emozione e alla bellezza: in 
particolare, la bellezza del mare sarà 
declinata e diffusa attraverso l’arte e la 
cultura

14 giugno, ritrovo ore 8:30
21 giugno, ritrovo ore 18:00
28 giugno, ritrovo ore 8:30
 
5 luglio, ritrovo ore 8:30
12 luglio, ritrovo ore 18:00
19 luglio, ritrovo ore 8:30
26 luglio, ritrovo ore 18:00
 

2 agosto, ritrovo ore 8:30
9 agosto, ritrovo ore 18:00
16 agosto, ritrovo ore 8:30
23 agosto, ritrovo, ore 18:00
30 agosto, ritrovo ore 8:30
 
6 settembre, ritrovo ore 18:00
13 settembre, ritrovo ore 8:30

I Sentieri dei Profumi
Trekking lento alla scoperta della storia e delle meraviglie ambientali, paesaggistiche e 
storiche del più piccolo comune della Toscana e dei suoi dintorni.
Ritrovo alla Pro Loco di Marciana Marina per firma della  liberatoria e la descrizione del 
percorso che cambia ogni domenica. Le passeggiate vengono realizzate alternativamente 
la mattina e il pomeriggio (salvo il 5 luglio che, per motivi organizzativi,  viene effettuata 
la mattina come quella del 28 giugno). Gli organizzatori si riservano di cambiare orari 
e programmi che verranno comunicati attraverso i media e sulla pagina Facebook 
dell’iniziativa. 
Organizzano Legambiente, Acqua dell’Elba, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Pro loco 
Marciana Marina.

Il ProgrAMMA delle escursioni gratuite per i Sentieri dei Profumi di Marciana Marina
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Circolare fra le Dune
La collaborazione fra la Fondazione Villa Romana delle Grotte e il Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano, avviata nel 2016, in occasione della riapertura al pubblico della Villa, si rafforza nel 
corso di quest’anno con una serie di iniziative volte a valorizzare il complesso archeologico (I 
secolo a.C.) in quanto patrimonio antropico inserito nel territorio del Parco Nazionale.
Nel programma del Walking Festival, anche quest’anno, saranno comprese alcune escursioni 
alla Villa Romana con la guida di archeologi esperti e, nel periodo primaverile, sarà 
possibile partecipare a speciali laboratori con l’archeologo, adatti ad adulti e bambini, che 
consentiranno di approfondire la conoscenza del complesso di epoca romana e di conoscere 
meglio le abitudini e la vita dei suoi abitanti.

ProgrAMMA dei laboratori nei sabato di aprile (4, 11, 18, 25) e maggio (2, 9, 16, 23).

La Villa delle grotte con l’archeologo 
Visita guidata alla scoperta della villa romana e della storia dei suoi ricchi proprietari, in 
compagnia di un esperto archeologo. 
Il percorso delle acque 
Visita guidata tematica alle cisterne della Villa romana delle Grotte: scopriremo
l’importanza dell’acqua per gli antichi romani e i culti ad essa associati.
Caccia al Tesoro alla Villa delle grotte 
Divertente caccia al tesoro con indovinelli, domande e disegni che porteranno i bambini alla 
scoperta della storia della villa romana. 
giochi nell’Antica roma: Le Tabulae Lusoriae
Visita guidata tematica per bambini alla Villa romana delle 
Grotte seguita da un laboratorio con alcuni  giochi da tavolo 
dell’Antica Roma.
Ritrovo (per tutti i laboratori): Villa Romana delle Grotte, 
Portoferraio, ore 15:30 - Durata: 2 ore. Su prenotazione, € 2.

Fondazione Villa romana Delle grotte

Percorsi didattici realizzati con la collaborazione di personale specializzato del C.I.o.F.S. 
Toscana. Laboratori e attività rivolti alle scuole del Parco e declinati in base alle esigenze 
delle varie fasce di età degli studenti. Dall’economia lineare all’economia circolare, un 
nuovo modo di organizzare il nostro rapporto con le cose. Un atteggiamento da educare 
che chiede la consapevole azione di molti per favorire i nuovi apprendimenti di tutti. 
Cominciare dal basso, ossia dalla scuola, dalla famiglia, dalla comunità civile è l’unica 
possibilità per costruire questa trasformazione. Nell’economia circolare nulla diviene 
rifiuto nel senso classico del termine, ma tutto viene reimmesso nel sistema, in un 
circolo virtuoso, con meno dispersione di valore e maggiore efficienza. Beni progettati fin 
dall’inizio per durare più a lungo e per essere facilmente riparati, riutilizzati o riciclati; la 
nuova vita da dare a vestiti, mobili, oggetti di uso comune, la trasformazione di scarti in 
nuovi prodotti, la riduzione di ogni genere di consumo sono alcune delle modalità con cui 
si esprime l’economia circolare.
Saranno organizzati incontri specifici sui temi dell’economia Circolare, con formatori 
esperti, rivolti sia alla cittadinanza sia alle associazioni di categoria, alle istituzioni, al 
mondo del volontariato.

Economia circolare al Centro Educazione Ambientale 
Dune di Lacona

DUNE DI LACONA
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E       tate nel Parco
laboratori e attività

 ... S
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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... state nel Parco per tutti

LUNEDì 1 GIUGNO
Isola d’Elba. Le Vie del Granito 
Il percorso è un anello che parte da San Piero, località Pozzondoli, e ntroduce nel parco 
tematico de “Le vie del Granito”. Un viaggio nella storia, tra le testimonianze dei culti 
religiosi di età villanoviana, i resti maestosi delle antiche cave romane e le tradizioni agricole 
e pastorali delle comunità del versante occidentale. Ritrovo: ore 9:00 S. Piero, Museo 
Mineralogico MUM - Durata: 4 ore - Difficoltà: medio-facile

MARTEDì 2 GIUGNO
Isola d’Elba. Festa delle farfalle 
Legambiente Arcipelago Toscano, insieme a Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Università 
di Firenze, organizza il tradizionale trekking guidato all’interno del “Santuario delle farfalle 
Ornella Casnati”. Panzanellata finale con vino doc e prodotti tipici.
Ritrovo: area picnic di Monte Perone, ore 10:30 - Durata: 4 ore - Difficoltà: facile.

VENERDì 5 GIUGNO
Isola d’Elba. Passeggiare in silenzio al chiaro di luna
Camminare in silenzio guidati dalla luce della luna piena. Passeggeremo a Marciana nel 
bosco di castagni e lungo il pendio della montagna, circondati da suoni e profumi per goderci 
la rilassante atmosfera della magica notte di luna piena. Ritrovo: ore 21:00 Marciana, Casa 
del Parco - Durata: 3 ore - Difficoltà: medio - facile.

Per vivere l’estate tra una spiaggia e l’altra

Elba e Pianosa
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SABATO 6 GIUGNO 
Isola d’elba. Il Laghetto rosso
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, in collaborazione con il Parco 
Minerario Isola d’Elba, itinerario alla scoperta delle rocce colorate che hanno custodito i 
variegati minerali del ferro. Partendo da Rio Albano raggiungeremo il Cantiere delle Conche 
per ammirare il laghetto rosso e risaliremo verso l’anfiteatro minerario di Valle Giove, dove 
all’ombra dei lecci è possibile godere di uno splendido panorama sul canale di Piombino, con 
le isole di Palmaiola e Cerboli. Ritrovo: ore 10:00 Rio Marina, Museo del Parco Minerario, 
con auto al seguito - Durata 4 ore - Difficoltà: media. Ingresso Parco minerario € 2,50.

DOMENICA 14 GIUGNO  
In cammino nei Parchi
In occasione dell’ottava edizione di “In cammino nei Parchi”, CAI e Federparchi propongono 
un evento per il piacere di camminare in libertà. 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. Il sentiero prosegue sotto un lussureggiante castagneto fino alla pista forestale 
del fosso di Pedalta. Da qui una splendida vista sul versante settentrionale dell’isola 
accompagnerà i partecipanti fino al paese di Marciana. Dopo una breve pausa nel centro 
abitato è previsto il ritorno  al punto di partenza seguendo la  strada asfaltata. 
Ritrovo: ore 9:00 Poggio - Fonte Napoleone - Durata: 4 ore - Difficoltà: facile.

SABATO 20 GIUGNO
Isola d’Elba. L’uso edilizio dei materiali lapidei: la calce
Passeggiata serale, alla scoperta della fornace da calce detta “La Ballerina” per trattare della 
storia delle fornaci da calce all’Elba, dei materiali lapidei che venivano usati e dell’utilizzo 
della calce nell’edilizia. Ritrovo: ore 21:30 Nisporto, spiaggia - Durata: 2 ore - Difficoltà: facile.

DOMENICA 21 GIUGNO 
Isola d’elba. La pieve di San Lorenzo e il solstizio d’estate
Escursione con l’esperto storico e architetto Silvestre Ferruzzi. Da Marciana Marina, 
lungo il Fosso del Toro attraverso antichi passaggi, ville prestigiose, briglie e antichi mulini 
raggiungeremo l’antica Pieve di San Lorenzo, edificata nel XII secolo, per scoprire antiche 
storie, personaggi e leggende isolane.
Ritrovo: ore 18:00 Marciana Marina, Moletto del Pesce - Durata: 5 ore - Difficoltà: medio.

MARTEDì 23 GIUGNO 
Isola d’elba. La magica notte di San giovanni 
Citizen science e passeggiata durante la sera di San Giovanni: in questa sera magica la 
Guida Parco ci accompagnerà a conoscere e raccogliere speciali piante medicamentose e ci 
narrerà i rituali magici connessi all’utilizzo di questi antichi rimedi naturali.
Ritrovo: ore 17:30 Marciana, Casa Parco - Durata: 2 ore - Difficoltà: facile

SABATO 27 GIUGNO
Isola di Pianosa. Inaugurazione della mostra su raffaello Foresi
Visita guidata alla mostra che esporrà alcuni reperti trovati da Foresi stesso a Pianosa, in 
prestito dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze, a seguire escursione guidata dagli 
archeologi nei luoghi di ritrovamento dei reperti. Contestualmente, in mostra presso i 
locali dell’Associazione per la Difesa dell’Isola di Pianosa, sarà possibile vedere un album 
di 24 fotografie storiche dell’isola (1875) donato da Raffaello Foresi alla Marchesa Altoviti 
e ritrovato casualmente, qualche anno fa, presso un collezionista privato. Ritrovo: Museo 
delle Scienze, Pianosa, ore 11:30 - Durata: 4 ore - Difficoltà: facile.

DoMeNICA 28 gIUgNo
Isola d’Elba. Passeggiata con i somari sulla Via dei Rosmarini
Partendo dalla Somareria dell’Elba, percorreremo un sentiero costiero un tempo usato dai 
contadini per raggiungere i campi coltivati nei pressi delle località Ischia, utilizzato durante 
la seconda guerra mondiale per pattugliare la costa da Marina di Campo a Lacona. Su 
prenotazione, adulti € 20, ragazzi 5-12 anni € 10 - gratuito bambini 0-4 anni. Ritrovo: ore 
9:30 Marina di Campo, Somareria dell’Elba - Durata: 5 ore - Difficoltà: medio-facile

DOMENICA 5 LUGLIO
Isola d’Elba. Passeggiare in silenzio al chiaro di luna
Camminare in silenzio guidati dalla luce della luna piena. Passeggeremo a Marciana nel 
bosco di castagni e lungo il pendio della montagna, circondati da suoni e profumi per goderci 
la rilassante atmosfera della magica notte di luna piena. Ritrovo: ore 21:30 Marciana, Casa 
del Parco - Durata: 3 ore - Difficoltà: facile

Elba e PianosaElba e Pianosa
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GIOVEDì 16 LUGLIO
Isola d’elba. elba book festival
Laboratorio per bambini nell’ambito della manifestazione “Elba Book Festival dell’editoria 
indipendente”. Ritrovo: ore 17:00 Rio Elba, Casa del Parco -  Durata: 2 ore.

LUNEDì 20 LUGLIO 
Isola d’Elba. Il promontorio dell’Enfola
Passeggiata intorno a Capo Enfola, un promontorio caratteristico legato a testimonianze 
storiche della Seconda Guerra Mondiale ed alla pesca del tonno. Bellissime scogliere a 
picco sul mare dove nidificano uccelli marini e si godono scorci sulla costa settentrionale 
dell’isola. Su prenotazione, € 8.
Ritrovo: ore 17:30 Portoferraio, Capo Enfola - Durata: 2 ore - Difficoltà: facile 

MARTEDì 3 AGOSTO
Isola d’Elba. Il promontorio di Capo Stella
Anello sulla penisola del golfo omonimo fra Capoliveri e Lacona. Il sentiero si sviluppa 
interamente sulla lunga e stretta punta che separa le due ampie baie della Stella e di 
Lacona e consente di ammirare, immersi nei colori e nei profumi intensi della macchia 
mediterranea, un panorama suggestivo: lo sguardo si spinge ad est sul golfo Stella, con il 
lungo tratto di costa fino all’Innamorata, e verso ovest sul golfo di Lacona con la spiaggia 
omonima. Su prenotazione, € 8.
Ritrovo: ore 17:00 Lacona, spiaggia di Margidore - Durata: 2 ore e 30’- Difficoltà: facile

SABATO 15 AGOSTO
Isola d’Elba. Passeggiata alla Madonna del Monte  
Le vie che conducono a luoghi di intensa spiritualità sono anche le più panoramiche e 
suggestive. Passeggiare lento, su lastricato di granito, tra i boschi di castagni e la vista più 
ampia del lato nord, sul profilo dell’isola d’Elba, nei luoghi dove Napoleone progettava 
la sua fuga dall’esilio. Ritrovo: ore 10:00 Marciana, Casa Parco - Durata: 3 ore - Difficoltà: 
medio-facile 

GIOVEDì 20 AGOSTO
Isola d’Elba. Serata delle stelle
Serata per l’osservazione del cielo e delle stelle, con l’Associazione Astrofili Elbana. 
Orientamento e riconoscimento delle costellazioni e degli oggetti celesti più luminosi  e 
loro osservazione tramite la strumentazione - telescopi e binocoli -  messi a disposizione 
dall’Associazione. 
Ritrovo: ore 21:00 Rio Elba, Loc. Aia di Cacio - Durata: 3 ore - Difficoltà: facile

GIOVEDì 27 AGOSTO
Isola d’Elba. Somareria dell’Elba: c’era una volta un’isola.
Visita del piccolo museo “C’era una volta un’isola”, approccio sensoriale al somaro nel 
suo recinto, prove di conduzione del somaro in mezzo all’oliveta. Escursione immersi 
nell’evoluzione della macchia mediterranea fino a raggiungere un magnifico bosco di lecci, 
percorrendo un fresco sentiero. Su prenotazione, adulti € 20, ragazzi 5-12 anni € 10 - gratuito 
bambini 0-4 anni. Ritrovo: ore 14:00 Marina di Campo, Somareria - Durata: 3 ore
 
VENERDì 4 SETTEMBRE
Isola d’elba. Sulle tracce dei mulini dimenticati in compagnia dei somari
Escursione dalla Somareria dell’Elba, fino a raggiungere il fosso di San Francesco dove in 
antichità erano attivi otto mulini ad acqua, in una lussureggiante vegetazione di lecci e ontani 
neri, concludendo la visita nel caratteristico borgo di Sant’Ilario, fra vecchie strade vicinali e 
campi coltivati. Su prenotazione, adulti € 20, ragazzi 5-12 anni € 10 - gratuito bambini 0-4 
anni.  Ritrovo: ore 9:30 Marina di Campo, Somareria dell’Elba - Durata: 5 ore - Difficoltà: 
medio-facile

SABATO 5 SETTEMBRE
Isola d’elba. Ascolto dei canti notturni
Accompagnati dall’ornitologo Giorgio Paesani, passeggiata notturna lungo la Valle dei Mulini, 
per ascoltare i canti notturni. E’ consigliato portare una torcia elettrica. Ritrovo: 21:30 Rio 
nell’Elba, Casa Parco - Durata: 2 ore - Difficoltà: facile

DOMENICA 6 SETTEMBRE
Isola d’Elba. La migrazione dei rapaci diurni
Incontro conferenza con l’ornitologo Giorgio Paesani. A seguire escursione birdwatching in 
prossimità della vetta del Monte Serra. E’ consigliato portare un binocolo. Ritrovo: ore 9:30 
Rio nell’Elba, Casa del Parco - Durata: 4 ore - Difficoltà: media

E...state nel Parco Junior  
Attività per bambini all’isola d’elba 
Date e spiagge - Attività nei giorni di mercoledì e venerdì - ore 9:30 - 11:30

17 GIUGNO: ENFOLA
24 GIUGNO: NISPORTO
26 GIUGNO: POMONTE
1 LUGLIO: LA FOCE
3 LUGLIO: PATRESI
8 LUGLIO: BARBAROSSA
10 LUGLIO: CHIESSI
15 LUGLIO: PARETI

17 LUGLIO: SANT’ANDREA
22 LUGLIO: LA FENICIA
24 LUGLIO: PATRESI
29 LUGLIO: ENFOLA
31 LUGLIO: POMONTE
5 AGOSTO: NISPORTO
7 AGOSTO: PATRESI
12 AGOSTO: LA FOCE

14 AGOSTO: CHIESSI
19 AGOSTO: BARBAROSSA
21 AGOSTO: SANT’ANDREA
28 AGOSTO: PATRESI
26 AGOSTO: PARETI
2 SETTEMBRE: LA FENICIA
4 SETTEMBRE: POMONTE
9 SETTEMBRE: ENFOLA

Elba e PianosaElba e Pianosa
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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

Autunno

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

Elba e Pianosa
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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

Elba e PianosaElba e Pianosa
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SABATO 12 DICEMBRE
Isola d’Elba. Dal vello al feltro
Laboratorio in collaborazione con Sara Esposito di Regali Rurali: la cardatura della lana 
con rulli e spazzole per arrivare a produrre una pallina di feltro che può trasformarsi in 
una simpatica pecorella, un piccolo oggetto sostenibile che può diventare anche un dono 
natalizio.
Ritrovo: CEA Lacona ore 15:30 - Durata: 2 ore.

SABATO 19 DICEMBRE
Isola d’elba. Festoni di arbusti sempreverdi
Creazione di festoni natalizi ecologici a partire da tralci di piante sempreverdi della macchia 
mediterranea. Un modo per decorare le nostre case in maniera sostenibile in vista delle 
prossime festività natalizie, limitando l’acquisto di decorazioni in plastica.
Ritrovo: CEA Lacona ore 15:30 - Durata: 2 ore.

Elba e Pianosa
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Dal 1999, grazie alla collaborazione tra il Parco Nazionale, l’Amministrazione Penitenziaria e 
il Comune di Campo nell’Elba è possibile visitare l’isola.

Escursioni con le Guide del Parco Nazionale 
Escursioni giornaliere lungo gli itinerari indicati esclusivamente in presenza di guida autorizzata. 
L’accesso alle zone del paese e della spiaggia di Cala Giovanna è libero. Non è possibile 
introdurre animali da affezione o compagnia ad esclusione dell’area del paese (al guinzaglio). 
Le escursioni sono previste tutti i giorni dal 15 marzo al 31 ottobre:

Elba e Pianosa Elba e Pianosa

SNORKELING
Pinne, maschera e boccaglio per osservare la flora e la fauna marina lungo un 
tratto di costa ricco di biodiversità. Ideato per piccoli gruppi di visitatori che 
potranno ammirare un ambiente marino integro come solo un’area protetta 
può garantire. Durata: 1h.30’ (in acqua 50 minuti circa). Lunghezza: 1 km circa. € 
15,00. Età minima 14 anni. I minori devono essere accompagnati da almeno un 
genitore o adulto responsabile. Obbligo di autorizzazione e manleva per i minori. 

VISITA DEL PAESE 
Una passeggiata tra le suggestive strutture del borgo di Pianosa per conoscere la 
storia e le abitudini delle comunità che qui hanno vissuto, in un percorso storico 
che va dall’età della pietra agli insediamenti ottocenteschi con visita dei suggestivi 
locali delle antiche cantine. Durata: 1h.30’. € 5,00, esenti bambini 0-4 anni.

VISITA GUIDATA IN CARROZZA
Un mezzo lento e dolce per vivere la natura, le bellezze e il fascino dell’isola. 
L’escursione attraversa le diramazioni dell’ex carcere e gli Orti di Pianosa, con 
alcune soste per ammirare il panorama. € 16,00 adulti, € 13,00 ragazzi 5-12 anni, 
esenti bambini 0-4 anni. Durata: 1h 15’.

VISITE GUIDATE IN BUS
Comodamente seduti in bus lungo le solitarie strade sterrate di Pianosa per 
scoprirne la natura e l’antica storia agricola e carceraria. € 20,00 adulti, € 14,00 
ragazzi 5 – 12 anni, esenti bambini 0-4 anni. Durata: 1h 15’.

ITINERARI SPECIALI
Escursione in bike a tema geologico con esperto nella zona meridionale e 
occidentale dell’isola (GEO-MTB € 20). Escursione a tema geo-archeologico 
nell’area del paese (GEO-TREK € 15). Attività rivolte ad un pubblico di età 
superiore ai 12 anni. Per le attività in bici non è possible portare bambini con 
seggiolino. Obbligo di autorizzazione o manleva per i minori. Obbligo di indossare 
il casco e calzature idonee.

SEA KAYAK
In kayak (sit on top), alla scoperta della costa orientale dell’isola, partendo dalla 
spiaggia di Cala Giovanna. Un’occasione straordinaria per navigare nelle acque 
dell’area protetta, lungo spettacolari coste e scogliere dell’isola. Durata: 2h. € 
25,00. Età minima 14 anni. Obbligo di autorizzazione e manleva per i minorenni 
che devono essere accompagnati da un adulto responsabile. Obbligatorio 
indossare le dotazioni di sicurezza. 

TREKKING ARCHEOLOGICO
Si raggiungono aree di recente scavo che hanno messo in luce importanti 
testimonianze archeologiche. Si arriva al Belvedere, il punto più alto dell’isola, dal 
quale si può ammirare il paesaggio circostante. Si raggiungono i resti della Villa 
di Agrippa Postumo sul litorale di Cala Giovanna. Calzature idonee obbligatorie. 
Durata: 2h. € 10,00 adulti, € 5 ragazzi 5-12 anni, esenti bambini 0-4 anni.

MOUNTAIN BIKE
Su strade e sentieri pianeggianti fino alla diramazione del Marchese, all’estremo 
nord dell’isola, per un affaccio sulla splendida baia del Porto Romano; poi 
lungo le falesie della costa occidentale e presso le diramazioni della colonia 
penale. Durata: 2h. Lunghezza: 11 km. € 15,00. Età minima 12 (No bambini con 
seggiolino). Obbligo di autorizzazione e manleva per i minorenni che devono 
essere accompagnati da un adulto responsabile.
Obbligo di indossare il casco e calzature idonee.

TREKKING PALEONTOLOGICO 
Dal paese lungo la litoranea Sud verso Cala S. Giovanni e la Grotta di Cala di 
Biagio dove nell’800 sono stati recuperati numerosi utensili litici preistorici e, 
a seguito di scavi recenti, ossa di cervidi e bovidi, testimonianza di un antico 
collegamento con il continente. Calzature idonee obbligatorie. Durata: 2h. € 
10,00 adulti, € 5,00 ragazzi 5-12 anni, esenti bambini 0-4 anni.

Giugno 
GEO-BIKE 7, 14, 28 

ALL’ALBA E AL TRAMONTO
Escursioni trekking e mountain bike, all’alba e al tramonto, per chi pernotta 
sull’isola. Informazioni presso la Casa del Parco.

Luglio 
GEO-TREK: 5, 19, 26 

Settembre 
GEO-BIKE 6, 20, 27
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Come raggiungere le isole
 

Raggiungere l’Isola d’Elba
Dal porto di Piombino (LI), connesso alla rete ferroviaria nazionale vi sono  traghetti 
giornalieri per l’isola d’Elba; sono più numerosi in estate. In un’ora di navigazione si raggiunge 
Portoferraio, il principale approdo a Nord dell’isola, oppure in minor tempo le località di Cavo 
e Rio Marina ad Est. E’ inoltre possibile utilizzare il collegamento aereo. L’aeroporto è situato in 
località La Pila nel comune di Campo nell’Elba ed è direttamente collegato con Pisa e Firenze. 
Per muoversi a terra con i mezzi pubblici si può contattare CTT Nord tel. 0565 882602 (www.
cttnord.it) per ottenere informazioni sulle linee e sugli orari degli autobus. Vi sono anche taxi 
e pulmini privati. I riferimenti per il collegamento via mare per l’isola d’Elba sono: Toremar tel. 
0565 960131, Moby Lines tel. 0565 914133, Corsica Ferries tel. 199 400 500, Blue Navy tel. 0565 
269710.

Raggiungere l’Isola di Pianosa
Collegamento marittimo giornaliero - Compagnia Acquavision
Un collegamento marittimo giornaliero permette di raggiungere Pianosa con partenze 
dall’Isola d’Elba (Marina di Campo) e in alta stagione anche da Piombino, partenza: 8:30 - 
ritorno: 19:30.
Marina di Campo - Pianosa: partenza: 10:00 (arrivo: 10:45) 
Pianosa - Marina di Campo: partenza: 17:00 (arrivo: 17:45) 
Ritrovo e ritiro biglietti a Marina di Campo 30/45 minuti prima della partenza (Info point, 
Piazza dei Granatieri, Marina di Campo).
Biglietteria Acquavision tel. 0565 976022
Il martedì è attivo il collegamento con traghetto Toremar con partenza da Piombino e scalo 
a Rio Marina. Andata: Piombino 08:20 - Rio Marina 09:20 - Pianosa  11:10
Ritorno: Pianosa 14:10 - Rio Marina 16.00 - Piombino  17:10
Biglietteria di Rio Marina tel. 0565 960131

Nella fascia di mare protetta il Parco Nazionale ha reso disponibili alcune boe di attracco 
per consentire l’immersione e la fruibilità sostenibile dei percorsi subacquei. E’ possibile 
prenotare ed effettuare le immersioni rivolgendosi esclusivamente ad uno dei diving 
autorizzati il cui elenco è consultabile al link http://www.islepark.it/visitare-il-parco/
pianosa/itinerari/immersioni
 
Per informazioni Info Park 0565 908231

Immersioni a Pianosa

Elba e Pianosa
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Pianosa


