
Isola di Capraia
24 Aprile 2022

Si tratta  di  una escursione che, in poche ore, ci  consentirà di  fare conoscenza con questa
splendida isola,  molto conosciuta per il  turismo balneare ma interessante anche per la sua
natura selvaggia e ricca di luoghi da esplorare. 

Purtroppo i rigidi orari del traghetto condizioneranno fortemente il nostro programma ma questo
non renderà l'attività meno interessante.

La partenza è prevista da Livorno, con il traghetto Toremar delle ore 08:30 ed il cui arrivo a
Capraia è previsto alle 11:15. Giunti sull'isola, già pronti con scarponi ai piedi e zaino in spalla,
ci avvieremo subito lungo la via del Cornero (sent. 402) incontrando dopo circa 1 ora alcune
delle  costruzioni  facenti  parte  del  vecchio  carcere  dell'isola,  istituito  nel  1873  e  chiuso
definitavemente  nel  1986.  Potremo quindi  osservare l'Aghiale  (alcune celle  e  alloggi  per  le
guardie), l'ovile, e numerosi altri manufatti, purtroppo in molti casi lasciati in abbandono.

Proseguiremo a salire di quota tra splendidi panorami fino a raggiungere i 419 m del monte
delle Penne. Ancora pochi minuti di cammino e raggiungeremo “Lo Stagnone”, unico invaso di
acqua dolce dell'isola e dell'intero arcipelago toscano anche se adesso a livello molto basso e
coperto di bianchi ranuncoli in ampi periodi dell'anno.

E' allo stagnone che effettueremo la sosta per il pranzo al sacco e per recuperare energie per la
seconda metà dell'escursione.

Dopo la pausa riprenderemo il 402 in direzione sud fino alla Sella di monte Cancelle e da qui
via 405 e 406 torneremo verso l'abitato di Capraia Isola incontrando prima la chiesa di San
Nicola (XVIII secolo) e successivamente la Torre del porto, costruita dai genovesi nel 1516 e
anticamente destinata a sorvegliare l'isola per la protezione dai Corsari.

Proseguiremo quindi  su  strada asfaltata,  per  circa  1  km,  fino a ritornare  al  porto  dove,  se
saremo stati bravi, vi sarà tempo per qualche minuto di relax.

L'imbarco per il  traghetto di  ritorno è alle 17:30 con partenza alle 18:00 e rientro a Livorno
intorno alle 20:45.
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Importante: 

il  traghetto  ovviamente  non  aspetterà  nessuno  pertanto  dovremo  gestire  bene  il  tempo
disponibile in modo da goderci la giornata ma senza rischiare di dover pernottare sull'isola. Il
percorso previsto è lungo circa 14 km con una altitudine massima di 411 m ed un dislivello
complessivo cumulato di circa 550 m. 

Il  tracciato,  classificabile  E (per  escursionisti)  è privo di  difficoltà  e può essere percorso in
serenità ma, almeno fino allo stagnone, si dovranno limitare le soste non necessarie. Durante
un sopralluogo effettuato in  estate abbiamo impiegato circa 4 ore di  cammino effettive;  noi
disporremo di circa 6 ore e 15 ma non di un minuto in più. 

Chi non si sentisse in buona forma fisica o si trovasse in condizioni tali da avere limitazioni nella
deambulazione potrà contattare i direttori di escursione prima di effettuare l'iscrizione. 

 

Attrezzatura individuale:

scarponcini da trekking con suola scolpita (indispensabili e obbligatori), giacca a vento, occhiali
da sole e cappello, crema protettiva solare, acqua in abbondanza, pranzo al sacco. Serviranno
inoltre mascherina protettiva FFP2 (per accedere al traghetto) e Green pass base per accedere
a servizi o locali dove fosse richiesto. 

Note relative al viaggio Livorno-Capraia e ritorno:

Il  traghetto  è piuttosto  costoso e non sono previsti  rimborsi  nel  caso in  cui  noi  dovessimo
annullare  l'escursione  per  cattive  condizioni  meteo  o  per  qualsiasi  altra  ragione.  Inoltre
l'eventuale viaggio con mare mosso potrebbe essere per alcuni molto debilitante al punto da
rendere  poi  particolarmente  impegnativa  l'escursione  terrestre.  A  complicare  il  tutto  c'è  da
aggiungere che se fossero previste condimeteo in peggioramento per il pomeriggio, magari con
vento  di  Grecale,  è  possibile  che  il  traghetto  decida  di  restare  sull'isola.  Per  questo  la
partecipazione all'attività sarà così gestita:

1. sarà dapprima necessario iscriversi utilizzando l'apposito modulo disponibile on-line sul
sito sezionale www.cailucca.it; 

2. venerdì mattina (22 aprile), dopo aver verificato le previsioni meteo per la domenica, tutti
gli iscritti saranno contattati (via WhatsApp o SMS) dai direttori di escursione e verrà data
comunicazione  della  conferma  o  dell'annullamento  dell'attività,  o  della  necessità  di
ulteriore attesa in caso di previmeteo incerte. Solo dopo la conferma dell'attività gli iscritti
potranno preoccuparsi in autonomia di acquistare il biglietto A/R (tramite agenzia oppure
on-line dal sito www.toremar.it). Il biglietto potrà essere acquistato anche direttamente al
porto il giorno della partenza ma col rischio di lunghe code alla biglietteria e/o di posti
esauriti.  Ovviamente salirà a bordo solo chi avrà acquistato il biglietto. Si ricorda che
l'imbarco è previsto per le 08:00.

3. Chi  fosse  interessato  a  svolgere  sull'isola  attività  in  autonomia  non  avrà  bisogno  di
iscriversi. Il traghetto è un mezzo di trasporto pubblico ed egli potrà effettuare il viaggio in
compagnia del gruppo di escursionisti ma non farà ufficialmente parte dell'attività e, se
non socio, non sarà coperto da alcuna tutela o assicurazione da parte del CAI.
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Ritrovo:

direttamente  in  banchina  (Livorno  -  via  del  Molo  Mediceo)  ore  07:45  davanti  alla
biglietteria Toremar. Chi viene in auto potrà parcheggiare (40 cent/ora) al parcheggio vicino al
Mercatino  americano  (STP,  indicazioni  stradali  a  questo  LINK),  in  via  della  cinta  esterna,
tenendo presente  che da li  serviranno circa  10 minuti  a  piedi  per  raggiungere  il  traghetto,
altrimenti  potrà  cercare  posto  ovunque  in  zona  monumento  ai  4  Mori,  via  Grande  e  zone
limitrofe, tenendo presente che le zone residenti (ZTL) la domenica sono ad accesso libero.
Alcuni posti auto sono disponibili anche in zona porto, vicino alla torre degli avvisatori marittimi
(in pratica di fronte alla prua del traghetto ormeggiato). Si consiglia in ogni modo di partire da
casa con ragionevole anticipo.

Chi da Lucca avesse necessità di un passaggio in auto, o fosse disponibile ad offrirlo, potrà
informarne  i  direttori  di  escursione  che  provvederanno  a  mettere  in  contatto  diretto  gli
interessati.

Iscrizioni:

• l'iscrizione dovrà avvenire esclusivamente utilizzando  l'apposito modulo disponibile on-
line sul sito sezionale www.cailucca.it; 

• le  iscrizioni  terminano,  per  i  non  soci,  venerdì  22  alle  ore  19:00  mentre  i  soci  CAI
potranno iscriversi anche nella giornata di sabato 23 non essendovi per loro la necessità
di attivare l'assicurazione obbligatoria;

• per ragioni  organizzative il  numero massimo di  iscrizioni  è limitato a 40 persone.  Gli
eventuali iscritti in sovrannumero verranno tempestivamente avvisati.

Costi (da pagare a bordo direttamente ai direttori di escursione):

• Soci CAI: 2€ per contributo ai costi per organizzazione e sopralluogo;

• Non soci CAI: 15€ come sopra comprensivi dell'assicurazione obbligatoria per 1 giorno.

Per ulteriori informazioni potrà essere contattata la segreteria o direttamente gli organizzatori

Marco Sabatini marco@mabelo.org 328 6342797

Marco Quaglierini marco.quaglierini@gmail.com 339 4686369 

Gli organizzatori si riservano di apportare al presente programma ogni modifica che si
rendesse necessaria per per far fronte ad eventuali imprevisti od a condizioni meteo non
ottimali. 

Nel caso in cui, nonostante gli sforzi organizzativi, l'attività dovesse essere comunque
annullata all'ultimo momento, le spese sostenute dagli iscritti (biglietto traghetto e altro)
non potranno essere rimborsate.
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