
Isola del Giglio e Giannutri



L’Isola del Giglio
Distanza dall’Agriturismo La Pulledraia: 40 km all’imbarco di Porto Santo Stefano
Viabilità: prendere la SS1 Aurelia, SP 440
Tempo consigliato: giornata intera per ognuna delle tre isole
Adatto a qualsiasi età (isola del Giglio), per adulti e buoni nuotatori (Giannutri e Montecristo)

Questo itinerario vi porterà al di là del mare: all’ Isola del Giglio con indicazioni per raggiungere anche la 
“privata” isola di Giannutri e la misteriosa e disabitata isola di Montecristo.
Partiamo dalle due più piccole e turisticamente meno accoglienti. Montecristo appartiene alla provincia di 
Livorno, è Riserva Naturale Statale Integrale e fa parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, gestita 
dal Corpo Forestale, distretto di Follonica (Tel. 0566/40611-40019) e raggiungibile con  barche private con il 
permesso di approdo del Ministero competente  da spendere durante la stagione estiva (Navimaremma, tel. 
335-1232927 – 335-1232928). Il viaggio in mare aperto dura almeno 3 ore con i motori più potenti. Sono 
proibiti il pernottamento e il camping e le visite non possono durare più di sei ore. L’unico punto di 
approdo possibile è Cala Maestra, grazie ai suoi  fondali sabbiosi; nei pressi della Cala sorge l'ottocentesca 
Villa Reale, con un interessante orto botanico e un piccolo museo di storia naturale. L’isola ha solo quattro 
abitanti “umani”: due guardiani (Goffredo e la moglie) e due guardie forestali, ma molto popolata invece da 
caprette e vipere. Consegnata alla leggenda dalla penna di Alexandre Dumas, l'isola di Montecristo è la più 
rupestre, selvaggia ed aspra isola dell'arcipelago toscano. Il romanziere francese ambientò alla fine 
dell'Ottocento l'avventura dei detenuti alla ricerca di un favoloso tesoro anticamente custodito dai monaci e 
protetto nei recessi di una grotta. Gli studiosi suppongono che il mitico tesoro fosse costituito in realtà da 
suppellettili e arredi sacri, e che ad impadronirsene fossero stati i pirati capeggiati da Dragut circa tre secoli 
prima della data indicata dal romanziere. Le sue coste sono dirupate, con un unico approdo in Cala Maestra, 
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dominata da una stretta e profonda valle alberata. La caratteristica del paesaggio è data dai grandi «sferoidi» e 
«mammelloni», sparsi ovunque e spesso sovrapposti in modo tale da sembrare scogliere ciclopiche. Si 
incontrano frequentemente rupi in equilibrio instabile, che sembra debbano precipitare da un momento 
all'altro, grandi massi chiamati «tafoni» forgiati in figure bizzarre dall'erosione eolica, e infine le «marmitte», 
cioè pozzi cilindrici levigati, scavati dal moto vorticoso dell'acqua. I due percorsi presenti nell'Isola 
consentono di arrivare ai resti del convento (m. 340 m.s.l.) dedicato a San Mamiliano costruito dai monaci 
benedettini nel VII secolo, ( 1 ora e 10' da cala Maestra) e poi proseguire fino alla Grotta del Santo (m. 240 
s.l.m., 40 minuti dal monastero) luogo di meditazione con alcuni ex-voto. 

 Giannutri
è molto più vicina: forma un triangolo quasi equilatero con Monte Argentario e l’Isola del Giglio. Si 
raggiunge con 50 minuti di navigazione grazie ai collegamenti con motovedette della linea Maregiglio con 
partenza sia da Porto Santo Stefano che dal Giglio (Tel: 0564/812920 – 809309). E’ a forma di mezzaluna 
ed è percorribile solo a piedi sul sentiero che conduce da una punta all’altra: da punta San Francesco a Punta 
Capel Rosso. L’Isola rientra nel comune di Isola del Giglio, ma  è detta privata, perché gli unici abitanti 
(stagionali) sono i proprietari delle poche ville immerse nel verde e i pochi operatori del minimarket e del 
bar. Anche Giannutri fa parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Attualmente  è proprietà in 
parte del Ministero dell'Ambiente che la acquistò all'asta nel 2004 in seguito al fallimento della Società Porto 
Romano proprietaria di tutta l’Isola. La parte della villa romana era già stata acquistata all'asta dalla Regione 
Toscana. La villa fu costruita dalla famiglia Enobarbi, proprietaria dell’isola in epoca romana. Il periodo di 
costruzione dovrebbe essere  il I e il II sec. d.C., come confermano i timbri sui mattoni degli edifici romani e 
le numerose monete con l'effigie di Traiano e di Adriano ritrovate nel corso delle ricerche. Giannutri 
apparteneva allora alla famiglia dei Domini Enobarbi, antica famiglia senatoria di importanti commercianti, 
della quale faceva parte Gneo Domizio, marito di Agrippina, madre dell'imperatore Nerone. Nell'isola 
vivevano numerosi schiavi e liberti (forse fino a 2.000) impegnati nelle diverse attività di manutenzione degli 
edifici e dei due porti di Cala Maestra e di Cala Spalmatoio.

Poi fu dimenticata per secoli e venne riscoperta solo nel XIX sec. dal Conte Gualtiero Adami (noto come il 
Garibaldino, per aver preso parte alla spedizione dei Mille) il quale vi si ritirò per quarant'anni assieme a sua 
nipote Marietta. Per costruire la sua dimora, la cosiddetta casa del Garibaldino, nell'ambito delle stanze 
lungo il viale d'accesso alla villa, utilizzò gran parte dei pavimenti e delle pareti di marmo della villa romana. 
La zona è visitabile liberamente, purtroppo manca la manutenzione che la mantenga in condizioni almeno 
dignitose. Ma cosa attira di più di questa isola, come delle sue vicine, sono i fondali e la fauna marina. Con 
l’istituzione del Parco dell’Arcipelago sono state imposte regole ben precise per la balneazione e il diporto, 
ma raggiungendo l’isola con i traghetti di linea riceverete informazioni complete per rispettare tali regole. Vi 
consiglio di portare cibo e acqua sufficienti per la giornata.
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Dopo due isole a tutti gli effetti, dedicatevi ora all’Isola del Giglio, certamente più accogliente e “umana”. 
Non vi aspettate di trovare distese di gigli: il nome proviene dalla parola greca che indicava le capre, 
numerose nell’antichità in questa terra arsa e senza vegetazione. L’imbarco è da Porto Santo Stefano con due 
compagnie di navigazione: la statale Toremar (tel. 0564 810803)  e la privata Maregiglio (Tel: 
0564/812920-809309). Il viaggio dura ca. 1 ora su grandi navi attrezzate di bar, aria condizionata e terrazze 
sul mare. Non vi consiglio di traghettare la vostra auto, perché i servizi pubblici sono efficienti e soprattutto 
perché in estate possono portare l’auto sull’isola solo i turisti che rimangono oltre 7 giorni e con un 
permesso del Comune.
Non esiste una sola stagione per visitare il Giglio: in ogni momento dell’anno trovate un’accoglienza diversa, 
odori e situazioni diverse, ognuna vale la pena. Le dimensioni dell’isola e il numero degli abitanti (ahimè 
sempre più piccolo) rende questo posto un microcosmo molto particolare, dove il senso di comunità è 
molto forte, anzi a volte invadente, certamente frutto della necessità “di farsi compagnia” in giornate 
autunnali immerse nella nebbia e in quelle estive piene di “forestieri”. Qui ci si conosce per il soprannome, 
mai con il nome e cognome: l’Arinellaio, figlio di Cavicchi, cugino di Cannavota. Comunque sia il senso di 
isola non manca mai qui e quindi per  chi vuole, appunto, isolarsi è l’ideale. 
I ritmi di vita al Giglio sono diversi dal resto del mondo: è come se varcato il mare ci si immergesse in un 
universo sganciato dalle convenzioni e abitudini della vita di tutti i giorni. Una vacanza qui vale doppio 
contro il “logorio della vita moderna”. 
I Gigliesi sono riuniti in tre agglomerati: Castello, Porto e Campese, per un totale di ca. 2000 abitanti stabili, 
incalcolabili le presenze estive e non solo turistiche: molti Gigliesi si sono trasferiti in “terra ferma” per 
motivi di lavoro, senza rompere mai il legame con l’isola e quindi appena possono ci ritornano. A questi 
aggiungete poi i tanti Romani che hanno preso qui la residenza anagrafica, con la certezza che almeno in 
occasione delle numerose elezioni politiche possano tornare qualche giorno al Giglio. Ogni paese ha il 
proprio patrono con relative manifestazioni pubbliche: il Porto festeggia San Lorenzo il 10 di agosto, il 
Castello San Mamiliano il 15 settembre (che serve un po’ per chiudere l’estate) e il Campese San Rocco il 16 
agosto. A San Lorenzo si corre il palio marinaro, per San Mamiliano quello dei somari e per San Rocco 
giochi in mare. Ognuna di queste feste crea un’atmosfera carnascialesca unica: giochi, performance di gruppi 
musicali famosi, degustazioni, tutto concorre al divertimento di tutti, grandi e piccini. La festa di san 
Mamiliano cade proprio a metà di settembre, quando si ritorna a scuola, quando il clima si muta in 
autunnale, quando le ore di sole cominciano ad essere visibilmente meno, quando è il momento di giocare le 
ultime carte prima di tornare in “continente” e riprendere le convenzioni quotidiane. Spesso ritornano per 
l’occasione molti turisti in vacanza al Giglio in luglio o agosto, proprio per un ultimo saluto all’estate. In quei 
due o tre giorni scorre molto vino e molto mal di testa del Day after! Altre date da non perdere sono Pasqua 
e San Silvestro: la prima è festeggiata con la massima religiosità ma in modo molto sociale, estroverso, 
proprio come una festa di rinascita. La seconda invece è più laica e senz’altro coinvolgente e di grande 
magia. La sera del 31 dicembre un gruppo di giovani gigliesi canta la serenata ai personaggi più importanti 
del paese e alla madonnina che si trova alla porta principale di ingresso alla mura del Castello.
L’isola è ricca di testimonianze storiche come a ricordare che la Storia è passata spesso di qua senza temere 
la distanza marittima: tracce della presenza etrusca, che già sfruttavano i giacimenti di pirite e di ferro; 
testimonianze del fiorente commercio marittimo con la Roma imperiale; contatti con le tribù dell’Africa 
settentrionale grazie ai pescatori che si spingevano fin là; il borgo del Castello costruito nel XI secolo e 
perfettamente conservato; gli stemmi del governo della Repubblica Marinara di Pisa  e poi del Granducato 
di Toscana  (il primogenito fu insignito del titolo “Signore del Giglio”); la torre spagnola della fine del XVII 
secolo al Campese; l’impianto romano del Porto e la torre saracena della fine del XVI secolo; insomma non 
mancano su questa piccola isola i punti di interesse e le atmosfere speciali… ma andiamo per ordine.
Vi consiglio di fare uno sforzo mattutino e di prendere il primo traghetto a Porto Santo Stefano, così da 
sfruttare tutto il giorno. Durante il viaggio potete controllare quanto tempo ancora durerà il viaggio, 
guardando verso i colli dell’Argentario: quando la punta più vicina a voi si colloca visivamente nel pianoro 
tra le due più arretrate, vuol dire che siete a metà viaggio. Sbarcherete al Porto, anzi nella vita del Porto: 
l’approdo dei traghetti è proprio nel punto centrale del paese, da dove partono le due vie che conducono ai 
due fari e a dritto quella che conduce alla chiesa. Quindi occhi e orecchi aperti!



Il Porto è situato nella costa dell’isola rivolta verso l’Argentario, ha una zona per l’attracco dei traghetti e 
anche una per le barche private da turismo. Fu costruito per la prima volta dai Romani nei primi secoli d.C. e 
ristrutturato solo dopo ca. 18 secoli a causa di una terribile mareggiata, che lo aveva fortemente danneggiato. 
Alla fine del ‘500 gran parte dei Gigliesi si rifugiò in “Continente” per sfuggire alle continue scorrerie dei 
pirati e per riattirare questa popolazione emigrata Ferdinando I di Toscana ordinò di fortificare il porto, 
costruendo la Torre del Saraceno, perfettamente conservata  a guardia del Bagno delle Murene, una 
minuscola spiaggia proprio vicino al porto. Vi colpirà la limpidezza dell’acqua di questo mare, anche 
all’interno del porto: tutta l’isola è immersa in un mare così azzurro e verde, profondo e ricco di fondali 
meravigliosi, da far venire voglia di frequentare un corso rapido di fotografia subacquea. Il Porto vi 
accoglierà con la sua fila di casette colorate, con i bar all’aperto sotto le pergole, con i negozi di souvenir, 
con il rumore delle ciabatte di gomma di chi passeggia con il giornale sotto il braccio e lo sguardo rilassato. 
Subito sulla destra troverete il panificio di Napoleone: una “gioielleria” di pani e dolci tipici o classici, che 
rifornisce metà dell’isola: l’altra metà spetta al panificio del Campese! Al Porto c’è anche l’unica farmacia 
dell’isola, proprio a 50 metri dall’approdo. Godetevi quindi questo primo assaggio isolano con una bella 
passeggiata a destra e manca sul porto. Se volete fare un primo bagno, potete farlo già dagli scogli dell’Hotel 
Demos vicino al molo verde. Altrimenti potete raggiungere a piedi la spiaggia VIP delle Cannelle: imboccate 
la Provinciale  e in 20 minuti a piedi raggiungete la vostra meta: sabbia bianca, acqua cristallina, piccolo bar 
rifornito, ma pochi posti auto e una sovrappopolazione tipica solo di questo luogo. I volenterosi possono 
però continuare il bel sentiero sotto gli eucaliptus e raggiungere in altri 20 minuti la spiaggia delle Caldane: 
isolata, selvaggia, con un minimo servizio di ristoro e ombrelloni in affitto.
I mezzi di trasporto sull’Isola sono vari: motorini in affitto, pullman di linea, maxitaxi di gruppo. Tutta l’isola 
è percorribile a piedi su sentieri puliti e controllati. Il capolinea dei pullman di linea al Porto è stato spostato 
a 200 mt dagli approdi sulla Provinciale, dopo la Farmacia sulla sinistra. Gli orari sono esposti però anche 
alle biglietterie dei traghetti e sui traghetti. 
Lasciate il Porto in direzione Castello: un’unica strada che si snoda come una panoramica su curve continue 
e panorami avvincenti. Dopo ca. 2 km vedrete un castelletto rosa: l’Hotel Il Monticello di vecchia esperienza 
e affermata fama. Da qui parte sulla destra la strada per l’Arenella, un piccolo agglomerato nato intorno ad 
un piccolo hotel e ad una piccola spiaggia . E’ impossibile definire ogni spiaggia del Giglio con un aggettivo 
proprio: sono tutte belle, accoglienti, con acqua cristallina, selvagge, si rischia di ripetersi! Anche all’Arenella 
c’è un minimo di servizio di ristoro e di ombrelloni in affitto.
Continuate verso il Castello. Al bivio, anzi al Bivio, perché  è vissuto come una località vera e propria: qui si 
divide l’unica strada, qui i blocchi stradali dei Carabinieri, qui il cambio pullman, da qui si vede bene il 
vecchio faro ottocentesco delle Vaccarecce, costruito per imperizia su una collina  troppo lontano dal mare, 
attualmente di proprietà privata. Da qui si avvista la spiaggia del Campese e in lontananza una grande torta 
che è poi l’isola di Montecristo.  Il faro moderno è stato costruito sulla punta del Fenaio, proprio sotto la 
punta delle Vaccarecce, raggiungibile a piedi su un sentiero che parte dalla pinetina. 
I capannelli in pietra che vedrete soprattutto in questo versante dell’isola sono di origine medioevale, 
servivano per il deposito dell’uva dopo la vendemmia e come vasche per la sua fermentazione. Pare che 
proprio grazie a loro i Gigliesi si liberarono facilmente di un gruppo di pirati, che tentò la conquista del 
Castello nel mese di ottobre, proprio mentre l’uva diventava dolce mosto di Ansonica. I Pirati musulmani 
non conoscevano il vino e tanto meno l’uva fermentata, così si buttarono dentro questi capannelli a gustare 
quello sciroppo dolcissimo: una disfatta “fisiologica” di pirati ubriachi!
L’agricoltura al Giglio ha prodotto sempre con grande fatica uva, poche olive e molti ortaggi. I Gigliesi 
terrazzarono più terreno possibile già dai tempi degli Etruschi, ma la mancanza di grandi fonti di acqua ha 
reso tutto ancora più faticoso. Il vero vino del Giglio, bianco Ansonica, sembrava ormai un prodotto 
familiare e per pochi, ma con l’inserimento del l’isola nel distretto DOC dell’Ansonica Costa dell’Argento  e 
il coraggio di un paio di produttori “forestieri”, la produzione è riapparsa sul mercato. 
Siete finalmente arrivati nella Piazza Gloriosa del Castello, pur fuori le mura è il cuore del paese. Dall’altra 
parte inizia la strada che porta al poggio della Pagana, il colle più alto dell’isola, 486 mt. Negli anni 50 il 
parroco fece issare proprio sulla punta una croce così alta da raggiungere i 500 mt, limite per la qualifica di 
montagna. La stessa strada conduce anche al faro del Capel rosso, la punta a sud: vale la pena in estate fare 
una passeggiata fino là per la bellezza degli scogli e dei fondali. Partendo a piedi dalla piazza Gloriosa si 
impiega ca. 2 ore, tutte esposte al sole.  



Le mura del Castello furono costruite dai Pisani nel XII secolo, ampliate e rafforzate più tardi dal 
Granducato di Toscana. Hanno 3 torri a base circolare e sette bastioni a base rettangolare, quattro porte 
d’accesso e nella parte più alta una bellissima rocca, recentemente restaurata e sede di eventi culturali.

Il borgo del Castello è rimasto come quando fu costruito, nessuno ha azzardato restauri esterni innovativi o 
ristrutturazioni audaci. Tanti vicoli arrampicati, molti a scalinata e altri molto stretti. Quasi ogni punto del 
paese è distinto da un nome: il fondaccio, su pe’ pesci, alla porta, il lastricato, i lombi, la madonnina, piazza 
di sopra. È proprio come se la gente di qui trattasse il paese come casa propria, vivendo ogni metro quadrato 
con la consapevolezza del legame quotidiano. Dentro il paese non c’è mai stato tanto movimento: pochi 
negozi, l’unico locale si può raggiungere passando “fuori ai cannoni”, cioè fuori le mura. Solo un bar ha 
mantenuto in estate un’atmosfera più animata: quello di Scipione, che accoglie sulla scalinata esterna un 
gruppo di suonatori (fiati, chitarra e fisarmonica) composto di forestieri e di Gigliesi, che quasi ogni sera 
suona musiche di vario genere fino a mezzanotte. Date un’occhiata nelle cantine indicate da un rametto 
appeso alla porta: sono le frasche, cioè le cantine che offrono un bicchiere di vino locale in cambio di due 
chiacchiere. Il bastione più alto delle mura è riutilizzato da almeno 40 anni come ristorante, dove una delle 
famiglie del Castello serve menù tradizionali e ottimi piatti di pesce, Da Maria. Se tornate alla Piazza 
Gloriosa e imboccate la provinciale, dopo appena 10 metri potete scendere sotto strada e raggiungere la 
“Fonte Selvaggia”, cioè la fonte che ha abbeverato i gigliesi fino a quando la Marina Militare ha iniziato 
l’approvvigionamento con le navi cisterne. Da qualche anno è in funzione un dissalatore che contribuisce al 
rifornimento dei depositi comunali. Dalla fonte parte un bellissimo sentiero che attraverso la valle del Dolce 
vi conduce al Campese. E lì andate  come ultima meta di questa giornata isolana. Lungo la strada vedrete un 
enorme masso tondo appoggiato su una base naturale e con alla sommità una piccola madonnina: la Mela 
che sembra star lì in bilico sul punto di cadere giù. Il Campese è la spiaggia più ampia e più organizzata: 
molti bar, ristoranti, self service, affitti di ombrelloni e lettini, canoe e pedalò. La sua ubicazione verso il 
tramonto permette di rimanere sulla spiaggia proprio fino alle ultime luci del sole che svaniscono dietro la 
lontana isola di Montecristo. Il piccolo golfo è delimitato da una parte dal Faraglione, il dito del gigante: uno 
scoglio verticale e dall’altra dalla torre medicea della fine del XVII secolo, una torre di avvistamento per le 
continue incursioni dei pirati tunisini, che la storia dice furono scacciati definitivamente nel novembre 1799. 
Purtroppo la spiaggia è occupata per gran parte dalle concessioni di affitto ombrelloni, ma se cercate la 
spiaggia libera, potete “rifugiarvi” a metà del golfo alle “Schiacce” sotto lo scoglio degli Aglialochi. Per un 
pranzo non impegnativo potete provare sia il self service al Residence La Miniera che la Tavola Calda nella 
piazzetta principale a 50 metri dalla spiaggia. Oppure scegliere pizze con vari condimenti e biscotti tipici al 
panificio a pochi metri dalla tavola calda. Anche dal Campese partono sentieri per cale molto particolari: dal 
residence la Miniera (costruito proprio dove un tempo era attiva la miniera di pirite) partono il sentiero che 
corre sul crinale e raggiunge il Faraglione, il sentiero per la cala dell’Allume con spiaggia gialla e un vago 
profumo di zolfo. Dall’altra parte del golfo potete raggiungere gli scogli dietro la Torre oppure risalire fino 
alla cala degli Svizzeri (chiamata così perché sovrastata da un’imponente villa costruita da una famiglia 
svizzera) o a quella di Sparavieri, dove è allestito l’unico campeggio dell’isola. Una giornata per questa isola 
sembra essere veramente troppo poco, ma a sera sul traghetto di rientro vi sentirete talmente stanchi che 
forse di più non si può fare. Il sole del Giglio si dice che stanca molto perché “picchia” più forte: le spiagge 
sono così piccole, che si deve stare per forza molto vicino all’acqua del mare, che riflettendo la luce del sole 
raddoppia il suo effetto. Se invece rimanete al Giglio per una notte farete l’esperienza del suo cielo stellato: è 
talmente vasto da “vedere le stelle di fronte”, cioè da avere una visuale fino al limite dell’orizzonte. Spesso si 
vedono anche le luci dei fari dell’Elba e di Giannutri. Per un pernottamento avete la scelta tra molti 
affittacamere e qualche hotel tre stelle. In questo caso vi consiglio di andare a cena al Porto a base di pesce e 
di fare “lo struscio” , cioè la passeggiata da un faro all’altro in mezzo a tanti altri turisti e gente del posto. 
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