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Parco Nazionale Arcipelago Toscano 

Festival del Camminare 
 

Isole di Giglio e Giannutri 
Programma primavera 

Lunedì 21 apri le  
Gigl io – La vita nelle rocce: i mineral i come risorsa di vita. 
Camminata nella parte dell’isola (Promontorio del Franco) dove una notevole quantità e varietà di minerali 
regna sovrana, regalando bellezza e memoria per un passato legato proprio anche all’attività mineraria di 
Giglio Campese. Percorso da Giglio Campese fino alla Cala dell’Allume dove ancora si possono vedere nel 
percorso le vestigia della vecchia miniera di pirite chiusa nei primi anni sessanta, e l’altra a galleria nella 
stessa Cala di arrivo. Nell’attività della giornata, è previsto anche l’individuazione e il riconoscimento dei 
minerali più presenti in loco, nonché verranno impartiti anche primi accenni di Cristalloterapia (come 
interagire con i cristalli e minerali). Sosta per il pranzo al sacco. Nel pomeriggio si continuerà la camminata 
nel resto del Promontorio del Franco, fino al congedo dai partecipanti l’escursione.  
Camminare geo 
Difficoltà: medio- facile 
Ritrovo: ore 10:00 presso il capolinea dei bus a Campese 
Durata: 6 ore 
Informazioni: Guida Parco Marina Aldi tel: 3280244996 
Prenotazione: www.tuscanywalkingfestival.it 
Partecipazione gratuita 
 
Venerdì 25 apri le  
Gigl io – Il granito e i suoi tesori: coti palmenti e tanto altro ancora... 
Da Giglio Porto con mezzi pubblici si arriva all'altezza del Faro delle Vaccarecce. Itinerario a piedi nella parte 
nord dell'isola caratterizzata da spettacolari formazioni granitiche, utilizzate e sfruttate dall’uomo nel corso 
dei secoli, per vari usi e attività. Si arriverà fino all'estrema punta nord Faro del Fenaio, individuando nella 
roccia veri e propri tesori naturali, ma non solo... Sosta per il pranzo al sacco. Ritorno a piedi a Giglio Porto. 
Nel tardo pomeriggio, congedo dai partecipanti l’escursione.  
Camminare geo 
Difficoltà: medio- facile 
Ritrovo: ore 9,30 davanti alla biglietteria Maregiglio. 
Durata: 7 ore.  
Informazioni: Guida Parco Marina Aldi tel: 3280244996  
Prenotazione: www.tuscanywalkingfestival.it 
Partecipazione gratuita. 
 
Sabato 26 apri le  
Gigl io – Il Faraglione al tramonto 
Percorrendo la lecceta che dalla piazzola di carico della miniera arriva fino quasi al Faraglione. Dai varchi che 
si aprono tra i rami si rivelano i resti in mare dell’antica funivia utilizzata per il trasporto dei materiali alle navi 
da carico. La parte finale è a picco sul mare spettacolo indimenticabile fino al Faraglione che si raggiungerà 
al tramonto. Nell’affaccio della Cala dei Pozzarelli, spaziando lo sguardo sull’isola di Montecristo, un brindisi 
al tramonto a carico dei partecipanti ( chi vorrà potrà portare bevande e cibo da dividere convivialmente con 
gli altri) chiuderà la magia del momento di simbiosi con la natura.  
Camminare in silenzio 
Difficoltà: medio- facile 
Ritrovo: ore 19.00 presso il capolinea dei bus a Giglio Campese 
Durata: 2 ore 
Informazioni: Guida Parco Marina Aldi tel: 3280244996  
Prenotazione: www.tuscanywalkingfestival.it 
Partecipazione gratuita. 
Domenica 27 apri le  



2 
 

Giannutri – Al i su Giannutri  
Escursione a piedi verso la parte meridionale dell’isola, muniti di binocolo, alla ricerca di “ali su Giannutri”, 
con particolare riferimento agli uccelli marini nidificanti, alle loro caratteristiche ecologiche, stato di 
conservazione e minacce, comportamento e curiosità. Il ruolo e l’importanza delle aree marine protette per 
la conservazione dell’avifauna; piccoli consigli ed accorgimenti per praticare birdwatching senza arrecare 
disturbo alle specie in natura. Portare pranzo al sacco. 
Difficoltà: facile 
Ritrovo ore 9.30 presso l’imbarco del traghetto Maregiglio (tel 0564 812920) a Porto S. Stefano (GR) muniti 
del biglietto  
Durata: 6 ore 
Informazioni: Guide Ambientali Escursioniste Elena Mari (cell. 3284211455, e-mail 
maremma.escursioni@gmail.com) e Mariella Stacchini (3404920588, e-mail info@maremmainbici.it)  
Prenotazione: www.tuscanywalkingfestival.it 
Partecipazione gratuita, il solo costo del traghetto è a carico dei partecipanti. In caso di maltempo potrà 
essere proposto un percorso alternativo. 
 
 
Mercoledì 30 apri le  
Giannutri – L’ isola delle grotte.  
Percorso naturalistico fino alla Cala dei Grottoni per scoprire la genesi geologica dell’isola e la formazione di 
grotte scavate dal mare e dal vento nelle rocce calcaree. Portare pranzo al sacco.  
Difficoltà: facile  
Ritrovo: ore 9.30 presso l’imbarco del traghetto Maregiglio a Porto S. Stefano muniti del biglietto  
Durata: 6 ore  
Informazioni: Guide Ambientali Escursioniste Le Orme, Gianluca Soldateschi e Maria Cristina Paolini 
(0564416276, e-mail info@leorme.com)  
Prenotazione: www.tuscanywalkingfestival.it 
Partecipazione gratuita, il solo costo del traghetto è a carico dei partecipanti. In caso di maltempo potrà 
essere proposto un percorso alternativo. 
 
 
Venerdì 2 maggio 
Gigl io – Il sentiero nel Bosco del Dolce  
Partendo da Giglio Castello a 400 metri d’altezza percorso a piedi verso sud, per ammirare il paesaggio dai 
poggi più alti dell'isola. Dirigersi poi verso nord ovest osservando le tracce lasciate dall'uomo nei secoli, 
passando attraverso la lecceta secolare che da Giglio Castello arriva fino al mare, per conoscere il Parco 
attraverso la flora, gli uccelli e gli endemismi. Sosta per il pranzo al sacco. Arrivati nel pomeriggio a Giglio 
Campese, rientro con bus di linea. 
Camminare naturalistico 
Difficoltà: medio- facile 
Ritrovo: ore 10.00 piazza Gloriosa Giglio Castello 
Durata: 6 ore 
Informazioni: Guida Parco Marina Aldi tel: 3280244996 
Prenotazione: www.tuscanywalkingfestival.it 
Partecipazione gratuita 
 
Sabato 3 maggio 
Gigl io – Il sentiero del vento e dei profumi  
Escursione 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.  
Camminare escursionistico 
Difficoltà: medio- facile 
Ritrovo: ore 10 in Piazza Gloriosa a Giglio Castello 
Durata: 7 ore 
Informazioni: Guida Parco Marina Aldi tel: 3280244996 
Prenotazione: www.tuscanywalkingfestival.it 
Partecipazione gratuita. 
 
Sabato 3 maggio 
Gigl io – Festa del Baccello 
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Nel pomeriggio a Giglio Castello, in piazza Gloriosa, la Pro Loco Isola del Giglio accoglierà tutti con la 
tradizionale festa: baccelli, pecorino ed Ansonaco locale.  
Ritrovo: ore 16 in Piazza Gloriosa a Giglio Castello 
Informazioni: Pro Loco isola del Giglio tel:0564809400, info@isoladelgiglio.it 
Partecipazione gratuita. 

Domenica 4 maggio 
Giannutri – Fiori e frutt i spontanei dell ’ isola di Giannutri 
Escursione a piedi nella parte più incontaminata e panoramica dell’isola di Giannutri, verso Cala Volo di 
Notte, alla ricerca di frutti e fiori spontanei. Le piante caratteristiche dell’isola raccontate attraverso gli 
adattamenti specifici al clima insulare, proprietà medicinali e caratteristiche aromatiche, miti e leggende 
legate alla tradizione popolare. Portare pranzo al sacco. 
Difficoltà: facile  
Ritrovo: ore 9.30 presso l’imbarco del traghetto Maregiglio (tel 0564 812920) a Porto S. Stefano (GR) muniti 
del biglietto  
Durata: 6 ore 
Informazioni: Guide Ambientali Escursioniste Elena Mari (cell. 3284211455, e-mail 
maremma.escursioni@gmail.com) e Maria Cristina Buonacorsi Maremmagica (056420298, info@maremma-
online.it) 
Prenotazione: www.tuscanywalkingfestival.it 
Partecipazione gratuita, il solo costo del traghetto è a carico dei partecipanti. In caso di maltempo potrà 
essere proposto un percorso alternativo. 
 
 

 

Isole di Giglio e Giannutri 
Programma autunno 

Domenica 21 settembre 
Giannutri – L’ isola delle grotte.  
Percorso naturalistico fino alla Cala dei Grottoni per scoprire la genesi geologica dell’isola e la formazione di 
grotte scavate dal mare e dal vento nelle rocce calcaree. Portare pranzo al sacco.  
Difficoltà: facile  
Ritrovo: ore 9.30 presso l’imbarco del traghetto Maregiglio a Porto S. Stefano muniti del biglietto  
Durata: 6 ore  
Informazioni: Guide Ambientali Escursioniste Mariella Stacchini (3404920588, e-mail info@maremmainbici.it)  
e Francesca Birardi ( cell. 3807351911, e-mail francesca.birardi@gmail.com)  
Prenotazione: www.tuscanywalkingfestival.it 
Partecipazione gratuita, il solo costo del traghetto è a carico dei partecipanti. In caso di maltempo potrà 
essere proposto un percorso alternativo. 
 
 
Venerdì 26 settembre 
Isola del Gigl io – A spasso nella storia: i l  borgo di Gigl io Castel lo  
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 sezione Isola d’Elba e 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 prenotazioni: Guida Parco Marina Aldi cell. 328 0244996 
Partecipazione gratuita 
 
Sabato 27 settembre 
Giannutri – Camminare con i suoni del la natura  
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Percorso lento fino a raggiungere il Faro per osservare le particolarità dell’isola, gli endemismi, gli uccelli 
marini e, ascoltando ogni piccolo suono messo in risalto dal silenzio di una natura incontaminata. Portare 
pranzo al sacco.  
Difficoltà: facile  
Ritrovo: ore 9.30 presso l’imbarco del traghetto Maregiglio a Porto S. Stefano muniti del biglietto  
Durata: 6 ore  
Informazioni: Guide Ambientali Escursioniste Le Orme, Gianluca Soldateschi e Maria Cristina Paolini 
(0564416276, e-mail info@leorme.com) 
Prenotazione: www.tuscanywalkingfestival.it 
Partecipazione gratuita, il solo costo del traghetto è a carico dei partecipanti. In caso di maltempo potrà 
essere proposto un percorso alternativo. 
 
Domenica 28 settembre 
Gigl io – Il sentiero del vento e dei profumi  
Escursione 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. 
Difficoltà: medio- facile 
Ritrovo: ore 10 in Piazza Gloriosa a Giglio Castello 
Durata: 7 ore 
Informazioni: Guida Parco Marina Aldi tel: 3280244996 
Prenotazione: www.tuscanywalkingfestival.it 
Partecipazione gratuita 
 
Domenica 5 ottobre 
Giannutri - L’ isola delle grotte.  
Percorso naturalistico fino alla Cala dei Grottoni per scoprire la genesi geologica dell’isola e la formazione di 
grotte scavate dal mare e dal vento nelle rocce calcaree. Portare pranzo al sacco.  
Difficoltà: facile  
Ritrovo: ore 9.30 presso l’imbarco del traghetto Maregiglio a Porto S. Stefano muniti del biglietto  
Durata: 6 ore  
Informazioni: Guide Ambientali Escursioniste Susanna Leonardi Maremmagica (056420298, info@maremma-
online.it) e Mariella Stacchini (3404920588, e-mail info@maremmainbici.it)  
Prenotazioni: www.tuscanywalkingfestival.it  
Partecipazione gratuita, il solo costo del traghetto è a carico dei partecipanti. In caso di maltempo potrà 
essere proposto un percorso alternativo. 
 
 
Domenica 12 ottobre 
Giannutri – Camminare con i suoni del la natura  
Percorso lento fino a raggiungere il Faro per osservare le particolarità dell’isola, gli endemismi, gli uccelli 
marini e, ascoltando ogni piccolo suono messo in risalto dal silenzio di una natura incontaminata. Portare 
pranzo al sacco.  
Difficoltà: facile  
Ritrovo: ore 9.30 presso l’imbarco del traghetto Maregiglio a Porto S. Stefano muniti del biglietto  
Durata: 6 ore 
Informazioni: Guide Ambientali Escursioniste Maremmagica Maria Cristina Buonacorsi (056420298, 
info@maremma-online.it) e Francesca Birardi ( cell. 3807351911, e-mail francesca.birardi@gmail.com)  
Informazioni: www.tuscanywalkingfestival.it  
Partecipazione gratuita, il solo costo del traghetto è a carico dei partecipanti. In caso di maltempo potrà 
essere proposto un percorso alternativo. 
 


