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Sabato 20 settembre 
Isola del Gigl io- Rapsody Giglio 
Visita guidata  storica nel borgo medioevale di Giglio Castello, entrando dalla caratteristica 
porta ed attraverso gli antichi vicoli ed i camminamenti lungo le mura di cinta, fino a 
raggiungere la Chiesa di S. Pietro Apostolo che custodisce le reliquie di San Mamiliano e il 
capolavoro d’arte più importante dell’Arcipelago Toscano: “Il Cristo d’Avorio”. Si continuerà 
poi la visita fino ad arrivare in Piazza XVIII Novembre di fronte la Rocca Pisana, nel punto 
più alto di Giglio Castello. Partecipazione l ibera, durata un’ora. 
Al termine passeggiata a piedi fino alla località Scopeto, dove all’interno di una vigna si 
ammirerà il tramonto sulle Isole dell’Arcipelago Toscano e verrà consumato l’APERITIVO 
GIGLIESE a base di VINO ANSONACO LOCALE E CROSTINI TIPICI A BASE DI PESCE MA 
NON SOLO. Costo dell ’aperit ivo € 7,00 a persona. 
A conclusione dell’aperitivo, in coincidenza con l’orario del bus di linea, ritorno a Giglio 
Castello e fine dell’escursione. 
Ritrovo: ore 17.00 in Piazza Gloriosa a Giglio Castello  
Durata: 3 ore circa - difficoltà: media-facile 
Informazioni e prenotazione obbligatoria: Guida Parco Marina Aldi cell. 328 
0244996. 
Partecipazione gratuita per la visita guidata, costo per l’aperitivo €7,00. 
Bus di linea € 2,00 a persona. 
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Venerdì 26 settembre 
Isola del Gigl io – A spasso nella storia: i l  borgo di Gigl io 
Castello  
Visita guidata storica nel borgo medioevale di Giglio Castello, entrando dalla 
caratteristica porta ed attraverso gli antichi vicoli ed i camminamenti lungo le 
mura di cinta, fino a raggiungere la Chiesa di S. Pietro Apostolo che 
custodisce le reliquie di San Mamiliano e il capolavoro d’arte più importante 
dell’Arcipelago Toscano: “Il Cristo d’Avorio” . Nell’occasione sarà possibile 
visitare anche il piccolo museo di oggetti sacri custodito e allestito in sacrestia 
dal nuovo Parroco di Giglio Castello. Si continuerà poi la visita fino ad arrivare  
in Piazza XVIII Novembre di fronte la Rocca Pisana, nel punto più alto di Giglio 
Castello. Partecipazione libera, durata un’ora e mezza. 
Al termine del percorso, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana e Italia Nostra onlus sezione Isola d’Elba-Giglio, 
sarà possibile visitare il Deposito Archeologico temporaneo di reperti del 
Neolitico e di epoca romana delle isole del Giglio e Giannutri. La saletta è in 
via Roma 35 e la visita è solo su prenotazione per gruppi di max 6 persone 
per volta prendendo contatto con la Guida Parco Marina Aldi. 
A conclusione della passeggiata sarà possibile partecipare all’iniziativa “Festa 
dell’Uva e Cantine Aperte” che si svolge fino alle ore 24.00 nel borgo di Giglio 
Castello. 
Ritrovo: ore 18.00 in Piazza Gloriosa a Giglio Castello  
Durata: 2 ore e 30 circa - difficoltà: facile 
Informazioni e prenotazione obbligatoria: Guida Parco Marina Aldi  
cell. 328 0244996. 
Partecipazione gratuita 
 
Domenica 28 settembre 
Isola del Gigl io – Il sentiero del vento e dei profumi  
Escursione a piedi che da Giglio Castello attraverso Le Porte e il Poggio dei 
Castellucci arriva fino alla località del Poggio del Sasso Ritto. Spettacolare 
percorso sul crinale della dorsale centrale che divide il versante est dal 
versante ovest lungo il quale si domina tutta l’isola, nelle giornate limpide si 
possono vedere le altre isole dell’Arcipelago: Giannutri e Montecristo e lo 
sguardo può arrivare fino alla Corsica. Sosta per il pranzo al sacco. Percorso 
ad anello, fino a ritornare nel tardo pomeriggio a Giglio Castello. Al ritorno 
saremo accolti dalla “Festa dell’Uva e Cantine Aperte” che si svolge fino alle 
ore 24.00 nel borgo medievale di Giglio Castello. 
Camminare escursionistico. 
Difficoltà: medio- facile 
Ritrovo: ore 10 in Piazza Gloriosa a Giglio Castello 
Durata: 7 ore 
Informazioni e prenotazione obbligatoria: Guida Parco Marina Aldi  
cell. 3280244996, www.tuscanywalkingfestival.it 
Partecipazione gratuita. 


