Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano
Un patrimonio dal valore inestimabile non solo per flora e fauna, ma anche per architettura, arte,
tradizioni popolari, artigianato, enogastronomia, dove l'escursione guidata si pone come uno strumento
fondamentale per la tutela, la conservazione e la promozione del nostro Paese.

Trekking di più giorni, escursioni, organizzazione di soggiorni e corsi dai mille temi in
tutte le Isole dell’ Arcipelago Toscano, con particolare attenzione alle Isole di Capraia,
Isola del Giglio e Giannutri, ma anche a Pianosa e Gorgona, Isole carcere soggette a
regolamenti molto particolari.
La nostra offerta
Escursioni di un solo giorno: Isola d'Elba, Capraia Isola, Pianosa, Gorgona, Giannutri e Montecristo.
Trekking di 5/7 Km livello facile. La cifra che distingue i nostri viaggi è la sensibilità e la grande attenzione
per gli aspetti della formazione geologica e botanica del territorio del Parco.
Trekking di più giorni: Elba, Capraia, Isola del Giglio. WE e soggiorni tra natura, cultura, tradizioni del
posto organizzate nei periodi di particolari feste tradizionali come la Sagra del Totano a Capraia o il
periodo delle fioriture primaverili, la Festa in onore del Patrono S.Mamiliano o quella delle Cantine in
Settembre sull'Isola del Giglio. Trekking di 10/15 Km di livello medio/semplice organizzati in modo da
accompagnare senza difficoltà gruppi eterogenei di escursionisti. Vita di Gruppo, visite ai centri urbani,
organizzazione di eventi collaterali come corsi, workshop artistici, visite a cantine e centri di produzione di
prodotti tipici e molto altro.
Settimane azzurre e laboratori per scolaresche. (vedi catalogo delle attività dedicate alla Scuola)
Tipologia di area protetta - Dove si trova
Tipologia: Parco Nazionale; istituito con legge 6 dicembre 1991, n. 394, D.M. 21 luglio 1989 e 29 agosto 1990, D.P.R.
22 luglio 1996 e D.M. 19 dicembre 1997. E' il più grande Parco marino del Mediterraneo ed è inserito nel Santuario
Internaz.le dei Cetacei.
Regione: Toscana Province: Grosseto, Livorno
Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano interessa 17.694 ettari di superficie terrestre e 61.474 di superficie marina
nelle sette isole del Mar Tirreno :Elba, Capraia, Gorgona, Montecristo, Giglio, Pianosa e Giannutri.
La presenza di alcune colonie penali ha tenuto lontano gli interessi turistici, permettendo la salvaguardia di una natura
selvaggio e di straordinaria bellezza. Sull'isola di Montecristo, la più protetta del Mediterraneo, abitano solo il
guardiano del faro e alcuni uomini del Corpo Forestale: l' accesso è possibile solo su bando.

Descrizione
Le sette perle del Tirreno presentano una notevole varietà geologica: l'isola di Capraia è di origine vulcanica, Montecristo e
Gorgona sono granitiche, Giannutri e Pianosa calcaree, Giglio ed Elba sia calcaree che granitiche. Quest'ultima è un vero e
proprio tesoro di specie minerali: più di 150, alcune delle quali sfruttate già al tempo degli Etruschi per l'estrazione del rame
e del ferro. L'isola di Montecristo è riserva naturale statale dal 1971. Caratteristica principale di questo parco è la

grande estensione di mare protetto. Le isole sono paesaggisticamente molto varie.

Sulle isole dell'Arcipelago non si trova soltanto la flora tipicamente mediterranea: infatti la forte escursione altimetrica dei
loro rilievi favorisce la presenza di molte specie mesofile, come quelle presenti sulle pendici del Monte Capanne, che con i
suoi 1.018 metri è la vetta più elevata dell'Elba. Cerri, roverelle, roveri, ornielli, bulbocastani si trovano anche sull'isola del
Giglio e sulla Gorgona. Del tutto mediterranea è invece la flora della Capraia, molto affine a quella della vicina Corsica. Di
notevole interesse naturalistico è lo Stagnone della Capraia (a 318 metri di quota), caso particolare di zona umida di acqua
dolce all'interno delle isole dell'Arcipelago.
Sull'isola di Montecristo vive in assoluta tranquillità la capra di Montecristo (Capra aegagrus hircus), unico esempio nel nostro
Paese (si trova anche a Creta e in poche altre isole del Mediterraneo) di capre viventi allo stato interamente selvatico da
epoca antica. Molte le specie endemiche, soprattutto molluschi, insetti e rettili (es. una piccola lucertola, la Podarcis muralis
muellerlorenzi). Tra le specie di uccelli presenti ricordiamo: il falco pellegrino, il picchio muraiolo e il gabbiano corso (simbolo
del Parco) che si differenzia dal gabbiano reale per il becco rosso con una banda nera e la punta gialla e le zampe grigioplumbee.

Informazioni per la visita
Come si arriva:
Collegamenti di linea con i traghetti in partenza dal porto di Livorno per l'isola di Capraia, da Piombino per l'isola d'Elba e da
Porto S.Stefano (Grosseto) per le isole del Giglio e Giannutri.
- Le isole di Gorgona, Giannutri, Pianosa e Montecristo sono sottoposte a particolari norme che ne regolano l'accesso,
consentito solo a seguito di specifiche autorizzazioni. Lo sbarco su queste isole è subordinato all'acquisto di un ticket Parco
dal costo variabile di 6/8 euro a persona.
Le Guide
Laura Cialfi, nell'elenco Guide AGAE specializzate per visite sull'Isola di Gorgona
Andrea Mariottini, Guida e Geologo

Informazioni e contatti:
Laura Cialfi e Andrea Mariottini Guide
www.incantotoscano. andrea@incantotoscano.com, laura@incantotoscano.com
Facebook: Incanto Toscano, Natura e Nordic Walking, Natura selvaggia delle Isole dell'Arcipelago Toscano.
Laura Cialfi tel +39.327.3693504 e Andrea Mariottini tel. +39.339.8767846

