Giglio e Giannutri
Vivere il Parco - Calendario 2020
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Giglio e Giannutri

L’ufficio Info Park del Parco all’isola del Giglio si trova al Castello in via Roma,
35 ed è aperto al pubblico con personale specializzato e fornisce: servizi di informazione
sulla regolamentazione e la fruizione di tutte le isole dell’Arcipelago Toscano; accoglienza
turistico naturalistica; effettua prenotazioni per tutte le attività proposte dal Parco al Giglio
e a Giannutri. Informazioni e prenotazioni: tel. 377 1822628, Guida Parco Marina Aldi;
oppure InfoPark tel. 0565 908231.

INFO PARK GIGLIO

Dal 15 aprile al 31 maggio:
venerdì e sabato 16:00-20:00
Dal 1 giugno al 15 settembre:
domenica dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 23:00,
lunedì e martedì dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
mercoledì dalle 15:00 alle 18:00
Dal 15 settembre al 15 ottobre:
venerdì dalle 16:00 alle 20:00;
sabato e domenica dalle 15:00 alle 20:00
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WalkingFe stival
Camminare tra storia e natura

DOMENICA 5 APRILE

Isola del Giglio. Alla scoperta della biodiversità, tra piante aliene e varietà botaniche
Escursione naturalistica gratuita con partenza da Giglio Castello in direzione sud verso
l’estrema punta meridionale dell’isola in località Capel Rosso, dove si trova l’omonimo
Faro. A piedi si percorreranno i 6 km che conducono ad osservare le piante della macchia
mediterranea in fioritura e le piante cosiddette “aliene” presenti soprattutto nella parte
finale del percorso. Pranzo al sacco. Il ritorno previsto nel primo pomeriggio, sarà con i
pulmini taxi. Il termine dell’escursione è previsto per le ore 16:30, in tempo per prendere
l’ultimo traghetto. Ritrovo: Giglio Castello in Piazza Gloriosa, ore 10:00 - Durata: 6 ore e 30’
- Difficoltà medio/elevata.
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LUNEDÌ 13 APRILE

Isola del Giglio. Il sentiero del vento e dei profumi
Escursione gratuita che da Giglio Castello, attraverso Le Porte e il Poggio dei Castellucci,
raggiunge la 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 panorama sulle altre isole dell’Arcipelago Toscano. Ritrovo:
Giglio Castello in Piazza Gloriosa, ore 10:00 - Durata: 6 ore - Difficoltà media.

SABATO 25 APRILE

Isola del Giglio. Wine Walking Giglio
Escursione naturalistica gratuita con degustazione facoltativa in vigna presso l’Azienda
Agricola “Il Castellari”. Partendo da Giglio Castello il trekking procederà verso nord, in
direzione Scopeto. Durante il percorso la guida fornirà approfondimenti relativi alla
vinificazione nei secoli a partire dall’epoca romana, e si osserveranno antiche cultivar
di piante da frutto. Ritrovo: Giglio Castello in Piazza Gloriosa, ore 10:00 - Durata: 6 ore Difficoltà facile. Su prenotazione, degustazione € 15 a persona.

SABATO 2 MAGGIO

Isola del Giglio. Castello: scrigno di storia e finestra sul tramonto dell’Arcipelago Toscano
Visita guidata gratuita del borgo medievale di Giglio Castello, dove un passato all’insegna
di continue incursioni saracene, ha spinto gli isolani a rinchiudersi dentro le mura difensive
dell’unico borgo dell’isola situato a 405 mt sul livello del mare. A fine visita, si potrà ammirare
il tramonto sulle isole dell’Arcipelago da un punto panoramico del borgo. Ritrovo: Giglio
Castello in Piazza Gloriosa, ore 18:00 - Durata: 2 ore - Difficoltà: facile.

DOMENICA 10 MAGGIO

Isola del Giglio. Minerali e cristalli, tesori di bellezza
Trekking gratuito che partendo da Giglio Campese, raggiungerà Cala dell’Allume, dove si
trova la massima varietà dei minerali dell’isola e una ex miniera di pirite attiva nel secolo
scorso. Individuazione e riconoscimento dei minerali presenti, storie e credenze sulle
proprietà curative dei minerali. Pranzo al sacco, ritorno a Giglio Campese entro le ore 16:00.
Ritrovo: Giglio Campese fermata bus, ore 10:00 - Durata: 6 ore - Difficoltà: media.

DOMENICA 24 MAGGIO

Isola del Giglio. Sulle tracce degli asinelli
Escursione naturalistica gratuita in direzione sud/est verso l’azienda agricola
“Barbara Arienti”, dove si trova un allevamento di Micci Amiatini, ultimi asini
presenti sull’isola, utilizzati, nei secoli, come forza lavoro. Dopo 2 ore di cammino, arrivo a
Cala degli Alberi, raggiungibile solo via mare o a piedi. Pranzo facoltativo a base di prodotti
biologici dell’azienda agricola. Dopo pranzo, ritorno in barca entro le 16:30 a Giglio Porto.
Ritrovo: Giglio Castello, Piazza Gloriosa, ore 10:00 - Durata: 6 ore e 30’ - Difficoltà: medio/
elevata. Pranzo facoltativo su prenotazione 30 € a persona, barca per il rientro 10 € a persona.
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E... State nel Parco
laboratori e attività

Estate nel Parco per tutti. Famiglie, ragazzi e bambini alla scoperta della natura e della

storia dell’isole del Parco Nazionale dell’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. Laboratori gratuiti 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.
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E...state nel Parco per tutti
SABATO 6 GIUGNO

Isola del Giglio. Sulla strada del vino
Escursione naturalistica serale alla scoperta della storia vitivinicola dell’isola. Il trekking,
partendo da Giglio Castello, si svilupperà in direzione nord (località Scopeto, Poggio della
Pagana) fino a raggiungere la sede dell’azienda agricola “Il Castellari”, dove, davanti al
tramonto sulle isole toscane e sulla Corsica, sarà possibile degustare il vino Ansonica, dalle
caratteristiche note fruttate e sapide.
Ritrovo: Giglio Castello in Piazza Gloriosa, due ore prima del tramonto - Durata: 4 ore Difficoltà: facile. Su prenotazione. Escursione € 8, degustazione € 15 a persona.

SABATO 13 GIUGNO

Isola del Giglio. Il Quarzo: un minerale da scoprire
Escursione naturalistica nella zona nord dell’isola per grandi e piccini, alla scoperta delle
varietà, delle caratteristiche e delle potenzialità del minerale più presente all’isola del
Giglio e uno dei più rappresentati nel mondo, ripercorrendo la storia dei suoi utilizzi e
delle credenze che si sono sviluppate intorno alla sua natura e alle sue proprietà. Ritrovo:
fermata bus del bivio, ore 15:00 - Durata: 4 ore - Difficoltà: facile. Su prenotazione, € 8.

SABATO 20 GIUGNO.

Isola del Giglio. Trekking fra le stelle
Escursione serale fino al punto più alto dell’isola del Giglio, il Poggio della Pagana,
raggiungibile con un’ora di cammino, situato a 496 mt sul livello del mare, per godere
del panorama e del tramonto ad ovest. Cena al sacco. Appena buio, si ammirerà il cielo
stellato e le sue costellazioni in una delle zone a più basso inquinamento luminoso
dell’isola. I partecipanti possono portare con sé binocoli e telescopi e contribuire, con le
loro competenze e narrazioni, ad arricchire l’esperienza di osservazione del cielo.
Ritrovo: Giglio Castello in Piazza Gloriosa, due ore prima del tramonto - Durata: 3 ore Difficoltà: media. Su prenotazione, € 8.

SABATO 27 GIUGNO

Isola del Giglio. Il Borgo Medievale di Giglio Castello e la sua Rocca
Visita guidata del borgo di Giglio Castello nella parte centrale e dominante dell’isola.
L’abitato, di origini medievali si caratterizza per l’imponente Rocca Aldobrandesca, parte
integrante del complesso castellano assieme alle caratteristiche e ben conservate mura e
ad alcune torri. La passeggiata ci condurrà nella parte più alta del paese, da dove si potrà
ammirare il tramonto sulle isole dell’Arcipelago Toscano e sulla Corsica. A conclusione,
facoltativo apericena in caratteristico ristorante.
Ritrovo: Giglio Castello in Piazza Gloriosa, due ore prima del tramonto - Durata: 3 ore Difficoltà: facile. Su prenotazione, escursione € 8, apericena € 20 a persona.
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SABATO 4 LUGLIO

Isola del Giglio. Il Bosco Incantato
Escursione naturalistica in direzione sud est, attraversando il Bosco del Dolce, uno dei più belli
dell’isola, dove sembra che il tempo si sia fermato e si potrà toccare con mano la ricchezza di
una natura intatta e protetta, inserita nel territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.
Itinerario molto panoramico, adatto per adulti e ragazzi dai 10 anni in su.
Ritrovo: Giglio Castello in Piazza Gloriosa, ore 15:00 - Durata: 4 ore - Difficoltà: media. Su
prenotazione, € 8.

SABATO 11 LUGLIO

Isola del Giglio. Il Quarzo: un minerale da scoprire
Escursione naturalistica nella zona nord dell’isola per grandi e piccini, alla scoperta delle
varietà, delle caratteristiche e delle potenzialità del minerale più presente all’isola del Giglio e
uno dei più rappresentati nel mondo, ripercorrendo la storia dei suoi utilizzi e delle credenze
che si sono sviluppate intorno alla sua natura e alle sue proprietà. Ritrovo: fermata bus del
bivio, ore 15:00 - Durata: 4 ore - Difficoltà: facile. Su prenotazione, € 8.

SABATO 18 LUGLIO

Isola del Giglio. Trekking fra le stelle
Escursione serale fino al punto più alto dell’isola del Giglio, il Poggio della Pagana, raggiungibile
con un’ora di cammino, situato a 496 mt sul livello del mare, per godere del panorama e
del tramonto ad ovest. Cena al sacco. Appena buio, si ammirerà il cielo stellato e le sue
costellazioni in una delle zone a più basso inquinamento luminoso dell’isola. I partecipanti
possono portare con sé binocoli e telescopi e contribuire, con le loro competenze e narrazioni,
ad arricchire l’esperienza di osservazione del cielo.
Ritrovo: Giglio Castello in Piazza Gloriosa, due ore prima del tramonto - Durata: 3 ore Difficoltà: media. Su prenotazione, € 8.

SABATO 25 LUGLIO

Isola del Giglio. Il Borgo Medievale di Giglio Castello e la sua Rocca
Visita guidata del borgo di Giglio Castello nella parte centrale e dominante dell’isola. L’abitato,
di origini medievali si caratterizza per l’imponente Rocca Aldobrandesca, parte integrante del
complesso castellano assieme alle caratteristiche e ben conservate mura e ad alcune torri. La
passeggiata ci condurrà nella parte più alta del paese, da dove si potrà ammirare il tramonto
sulle isole dell’Arcipelago Toscano e sulla Corsica. A conclusione, facoltativo apericena in
caratteristico ristorante.
Ritrovo: Giglio Castello in Piazza Gloriosa, due ore prima del tramonto - Durata: 3 ore Difficoltà: facile. Su prenotazione, escursione € 8, apericena € 20 a persona.
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SABATO 1 AGOSTO

Isola del Giglio. Il Bosco Incantato
Escursione naturalistica in direzione sud est, attraversando il Bosco del Dolce, uno dei
più belli dell’isola, dove sembra che il tempo si sia fermato e si potrà toccare con mano
la ricchezza di una natura intatta e protetta, inserita nel territorio del Parco Nazionale
Arcipelago Toscano. Itinerario molto panoramico, adatto per adulti e ragazzi dai 10 anni
in su.
Ritrovo: Giglio Castello in Piazza Gloriosa, ore 15:00 - Durata: 4 ore - Difficoltà: media. Su
prenotazione, € 8.

SABATO 8 AGOSTO

Isola del Giglio. Il Quarzo: un minerale da scoprire
Escursione naturalistica nella zona nord dell’isola per grandi e piccini, alla scoperta delle
varietà, delle caratteristiche e delle potenzialità del minerale più presente all’isola del
Giglio e uno dei più rappresentati nel mondo, ripercorrendo la storia dei suoi utilizzi e
delle credenze che si sono sviluppate intorno alla sua natura e alle sue proprietà. Ritrovo:
fermata bus del bivio, ore 15:00 - Durata: 4 ore - Difficoltà: facile. Su prenotazione, € 8.

SABATO 15 AGOSTO

Isola del Giglio. Trekking fra le stelle
Escursione serale fino al punto più alto dell’isola del Giglio, il Poggio della Pagana,
raggiungibile con un’ora di cammino, situato a 496 mt sul livello del mare, per godere
del panorama e del tramonto ad ovest. Cena al sacco. Appena buio, si ammirerà il cielo
stellato e le sue costellazioni in una delle zone a più basso inquinamento luminoso
dell’isola. I partecipanti possono portare con sé binocoli e telescopi e contribuire, con le
loro competenze e narrazioni, ad arricchire l’esperienza di osservazione del cielo.
Ritrovo: Giglio Castello in Piazza Gloriosa, due ore prima del tramonto - Durata: 3 ore Difficoltà: media. Su prenotazione, € 8.

SABATO 22 AGOSTO

Isola del Giglio. Il Borgo Medievale di Giglio Castello e la sua Rocca
Visita guidata del borgo di Giglio Castello nella parte centrale e dominante dell’isola.
L’abitato, di origini medievali si caratterizza per l’imponente Rocca Aldobrandesca, parte
integrante del complesso castellano assieme alle caratteristiche e ben conservate mura e
ad alcune torri. La passeggiata ci condurrà nella parte più alta del paese, da dove si potrà
ammirare il tramonto sulle isole dell’Arcipelago Toscano e sulla Corsica. A conclusione,
facoltativo apericena in caratteristico ristorante.
Ritrovo: Giglio Castello in Piazza Gloriosa, due ore prima del tramonto - Durata: 3 ore Difficoltà: facile. Su prenotazione, escursione € 8, apericena € 20 a persona.
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SABATO 29 AGOSTO

Isola del Giglio. Il Bosco Incantato
Escursione naturalistica in direzione sud est, attraversando il Bosco del Dolce, uno dei più belli
dell’isola, dove sembra che il tempo si sia fermato e si potrà toccare con mano la ricchezza di
una natura intatta e protetta, inserita nel territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.
Itinerario molto panoramico, adatto per adulti e ragazzi dai 10 anni in su.
Ritrovo: Giglio Castello in Piazza Gloriosa, ore 15:00 - Durata: 4 ore - Difficoltà: media. Su
prenotazione, € 8.

SABATO 5 SETTEMBRE

Isola del Giglio. Il Quarzo: un minerale da scoprire
Escursione naturalistica nella zona nord dell’isola per grandi e piccini, alla scoperta delle
varietà, delle caratteristiche e delle potenzialità del minerale più presente all’isola del Giglio e
uno dei più rappresentati nel mondo, ripercorrendo la storia dei suoi utilizzi e delle credenze
che si sono sviluppate intorno alla sua natura e alle sue proprietà. Ritrovo: fermata bus del
bivio, ore 15:00 - Durata: 4 ore - Difficoltà: facile. Su prenotazione, € 8.

SABATO 12 SETTEMBRE

Isola del Giglio. Il Borgo Medievale di Giglio Castello e la sua Rocca
Visita guidata del borgo di Giglio Castello nella parte centrale e dominante dell’isola. L’abitato,
di origini medievali si caratterizza per l’imponente Rocca Aldobrandesca, parte integrante del
complesso castellano assieme alle caratteristiche e ben conservate mura e ad alcune torri. La
passeggiata ci condurrà nella parte più alta del paese, da dove si potrà ammirare il tramonto
sulle isole dell’Arcipelago Toscano e sulla Corsica. A conclusione, facoltativo apericena in
caratteristico ristorante.
Ritrovo: Giglio Castello in Piazza Gloriosa, due ore prima del tramonto - Durata: 3 ore Difficoltà: facile. Su prenotazione, escursione € 8, apericena € 20 a persona.

E...state nel Parco Junior
LABORATORI GRATUITI PER BAMBINI

Dal 17 giugno al 9 settembre mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 - Giglio Castello.
Appuntamento con i minerali, alternando laboratorio mineralogico presso l’InfoPark e uscite
lungo i sentieri alla ricerca di minerali e cristalli, con partenza da Giglio Castello.
Ogni mese: primo e quarto mercoledì laboratorio, secondo e terzo mercoledì uscita. Massimo
10 partecipanti
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Walking Fe stival
Autunno
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DOMENICA 6 SETTEMBRE

Isola del Giglio. Odore di bacche
Escursione naturalistica gratuita che si dirige verso la parte centrale dell’isola, la più verde, alla
scoperta delle piante spontanee con frutti e bacche, per svelarne i vari usi, sia in fitoterapia
che in cucina. Pranzo al sacco. Ritorno a piedi a Giglio Castello entro le 16:30.
Ritrovo: Giglio Castello in Piazza Gloriosa, ore 10:00 - Durata: 6 ore 30’ - Difficoltà: facile.

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Isola del Giglio. L’appetito vien camminando
Partenza in direzione Cala degli Alberi, località situata nella zona più selvaggia dell’isola, a
sud-est. Dopo due ore di cammino si raggiungerà Cala degli Alberi, dove si trova l’Azienda
Agricola Biologica “Barbara Arienti”, raggiungibile solo dal mare o a piedi. All’arrivo, per chi lo
desidera, sarà possibile pranzare presso l’azienda agricola e visitarla, guidati dai proprietari.
Dopo pranzo, si potrà rientrare a Giglio Porto mediante taxi-boat.
Ritrovo: Giglio Castello in Piazza Gloriosa, ore 10:00 - Durata: 6 ore 30’ - Difficoltà: medio/
elevata. Escursione gratuita, pranzo su prenotazione € 30 a persona, barca per il rientro € 10
a persona.

SABATO 26 SETTEMBRE

Isola del Giglio. Wine Walking Giglio
Escursione naturalistica gratuita con degustazione facoltativa in vigna presso l’Azienda
Agricola “Il Castellari”. Partendo da Giglio Castello il trekking procederà verso nord, in direzione
Scopeto. Durante il percorso la guida fornirà approfondimenti relativi alla vinificazione nei
secoli a partire dall’epoca romana, e si osserveranno antiche cultivar di piante da frutto.
Ritrovo: Giglio Castello in Piazza Gloriosa, ore 10:00 - Durata: 6 ore - Difficoltà facile. Su
prenotazione, degustazione € 15 a persona.
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Visitare Giannutri

Un viaggio tra archeologia e natura

Raggiungere l’isola

L’isola è collegata da Porto Santo Stefano in base al calendario disponibile sul sito
www.maregiglio.it (partenza ore 10.00 rientro ore 16.00). Durante la stagione estiva è
attivo un collegamento settimanale (il giovedì) anche dall’isola del Giglio.  

Visitare la Villa Romana

A Giannutri, tra scogliere rocciose e sentieri profumati dalla macchia mediterranea, si
ammirano i resti di  una Villa di epoca romana: antico complesso residenziale con scalo
marittimo, un tempo quartier generale per la sosta dei velieri e per l’otium, fu costruito
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nel I secolo d.C. dalla potente famiglia dei Domizi Enobarbi di cui Nerone fu un discendente.
Il sito archeologico è stato riaperto nel 2015.  Il biglietto di ingresso aiuta a finanziarne la
manutenzione e la cura.
Le visite sono possibili da giugno a settembre in base al calendario.
Ticket € 8 a persona. € 4 bambini dagli 11 ai 14 anni. Gratuito per bambini fino a 10 anni. Per
informazioni e prenotazioni contattare Info Park Tel 0565.908231.

Calendario visite guidate alla Villa Romana di Giannutri
con partenza da Porto S. Stefano
APRILE

LUGLIO

tutti i sabati e Pasquetta:
4, 11, 13, 18, 25

tutti i mercoledì e sabato:
1, 4, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29

MAGGIO

AGOSTO

domenica 3 e il sabato a partire dal 9:
3, 9, 16, 23, 30

tutti i mercoledì e sabato:
1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29

GIUGNO

SETTEMBRE

tutti i mercoledì e sabato:
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27

mercoledì e sabato:
2, 5, 9, 12
domenica:
20, 27

Calendario visite guidate alla Villa Romana di Giannutri
con partenza da Giglio Porto
GIUGNO

AGOSTO

giovedi
18, 25

giovedi
6, 13, 20, 27

LUGLIO

SETTEMBRE

giovedi
2, 9, 16, 23, 30

giovedi
3
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Giannutri
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info@parcoarcipelago.info
www.islepark.it

instagram
@parcoarcipelagotoscano
@infoparkarcipelagotoscano
twitter
@isoletoscane
@festivalcammina
@infoParkAT
youtube
Parco Arcipelago Toscano

Foto: Roberto Ridi per PNAT
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facebook
@parcoarcipelagotoscano
@festivalcamminare
@InfoParkArcipelagoToscano

Informazioni e prenotazioni
Tel. 0565 908231

