
Capraia

Cari amici, i paradisi ci sono anche in Italia e Capraia è uno di questi. Provare per credere.
Sicuramente l'inferno, il penitenziario, che ha dominato l'isola per più di un secolo, fino al 
1986, ha il merito della metamorfosi. L'inferno, che ha fermato sviluppo e cemento, si è 
trasformato in un paradiso dove la natura è intatta come centinaia d'anni fa. Le ceneri 
dell'inferno rimangono abbandonate nella parte nord a testimonianza del Giano bifronte 
che si nasconde in tutte le cose.
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Nonostante il padre livornese, nato nel quartiere più popolare, nei fossi di Venezia, dove 
batte il cuore generoso del porto, mai m'era balenata l'idea di visitare la Gorgona o la 
Capraia che, come dice il motto: " Dio le fa e poi l'appaia". Un paio d'anni fa, andando in 
Corsica, sfiorai Capraia con il traghetto. Mi colpì quel verde profondo e selvaggio, quella 
costa a dirupo, quei fondali colorati, sfumati dalla tavolozza di mamma natura, la grande 
madre.

E così quest'anno, a metà maggio, ce l'abbiamo fatta a partire. Qualche giorno a Livorno e
poi via per Capraia. Il traghetto della Toremar salpa di prima mattina (alle nove o alle otto),
tutti i giorni per poi tornare nel pomeriggio. La spesa è di 20.000 a chiorba, 80.000 per 
l'auto al seguito che diventa solo un impiccio. Per l'attraversata occorrono dalle due ore e 
mezzo alle tre ore e mezzo, dipende dallo scalo a Gorgona che è previsto un giorno si e 
uno no.

Siamo stati fortunati. A Livorno soffiava il libeccio e il tempo era incerto. Già a Gorgona, 
dove la nave si ferma per le visite giornaliere a permesso, il tempo era migliore, ma a 
Capraia splendeva il solo e le nuvole si vedevano piccine solo verso il continente. Durante 
il tragitto abbiamo conosciuto Sauro e Paolo, due simpatici fiorentini, destinati a diventare 
inseparabili compagni di escursione.

Alloggi

A maggio, che poi è la stagione migliore, per via della fioritura, trovare un alloggio a 
Capraia anche all'ultimo minuto è un gioco da ragazzi. Noi avevamo prenotato 
dalla signora Falsini, (tel. 0586 905017) dietro il porto. Paolo e Sauro invece, senza 
vincoli, sono finiti, a nostro avviso, nella migliore struttura dell'isola, La Mandola (0586 
905119). L'unica consolazione, il prezzo. Noi 90.000 il giorno per un appartamentino alla 
buona; loro 75.000 a testa con colazione per un bel monolocale spazioso, con angolo 
cottura, arredato nel modo migliore. La maggior parte degli alloggi sono in paese, al porto 
ci sono le stanze di Beppone, che esige la mezza pensione (a 90-100.000 il giorno X 
persona), le tre camere e l'appartamentino della Falsini e il campeggio che però apre solo 
a stagione inoltrata.

Dove si mangia 

Ci sono cinque o sei ristoranti. Il più famoso è "Al vecchio scorfano", ma è caro. Dopo aver
provato Beppone, discreto, siamo diventati clienti abituali della "Lampara", gestita da un 
livornese ganzo che si procura pesce fresco e cucina un ottimo cacciucco. Il rapporto 
qualità prezzo ci è sembrato più conveniente. Le trattorie del paese non le abbiamo 
provate.



Porto e Paese

 
Il paese di Capraia, posto 100 metri sopra il porto, è grazioso e si visita in poco tempo.

La chiesa, la piazza, la strada che sale al Castello Genovese, qualche altro vicolo di 
contorno e il Castello. Capraia è tutta qui.

Dove si fa il bagno ?

Paolo che era già stato a Capraia ci ha insegnato il sentiero che porta alla Torretta del 
Bagno

e alla Cala della Zurletto, il posto migliore per fare il bagno a mare.

Si parte appena sopra il paese, dove sosta il carro della 
nettezza urbana, accanto al campo di calcio e si scende 
per l'unico viottolo che punta al mare, fino a raggiungere 
la vecchia torre pisana. Una piattaforma e qualche 
scoglio permettono un'entrata abbastanza agevole. Lo 
spazio comunque è limitato. La Cala dello Zurletto, che 
pare prenda il nome dal fiore che la abbellisce, offre un 
bagno più comodo in un mare splendido. Per raggiungere
la cala dal campo di calcio si prosegue per una ventina di
minuti per il sentiero che, sempre dal campo di calcio, 
punta verso sud per poi scendere al mare.Esiste anche 
un'unica spiaggia di sabbia nella parte nord, che si 
raggiunge in barca quando c'é. Infatti,la spiaggia della 
Mortola scompare con le mareggiate, per poi riapparire 
nei periodi di risacca. Il bagno si può fare anche alla cala 

del Ceppo. Si parte da S. Stefano e si percorre il vecchio sentiero, una volta usato dai 
pirati per prendersi l'isola. Altro punto balneabile é il Trattoio che non abbiamo visitato. Si 
raggiunge dal semaforo.



Cala Zurletto

Segnalazioni escursioni

Escursioni 
La prima escursione ci ha portato allo Stagnone e al Monte Le Penne.

 Si percorre lo sterrato sassoso che dal paese attraversa l'isola fino a raggiungere 
il semaforo del Monte Arpagna. L'escursione richiede sei ore comprese le soste e non ci 
è sembrata particolarmente faticosa. Non ci sono difficoltà di sorta, basta saper 
camminare. E' alla portata di tutti, bambini compresi. Sono necessari: scarpe buone, un 
berretto per ripararsi dal sole, acqua e viveri al seguito. Lungo il sentiero, a poco meno di 
metà strada, s'incontra la fonte, dalla quale esce l'ottima acqua dell'isola, fresca e potabile.

Lo Stagnone (foto a sinistra) è un biotopo eccezionale, da godere nel periodo primaverile 
per la straordinaria fioritura. Elicrisi, ginestre, cisti, ipocisti, asfodeli dominano i prati 
offrendo uno spettacolo indimenticabile. I ranuncoli acquatici galleggiano sullo stagno 
come se anche lo stagnone volesse dimostrare la sua abilità di giardiniere. Un eccezionale
scorcio di flora mediterranea, dove i fiori della macchia sembrano essere stati chiamati a 
raccolta. L'ascesa al Monte le Penne permette di osservare la minacciosa costa ovest. 
Ritorno per la stessa strada.

Escursione alla Torre dello Zenobito

Appuntamento alle nove con Sauro e Paolo in paese. Bottiglie vuote al seguito per il 
rifornimento alla Fonte dove l'acqua é gratis e migliore della minerale del negozio.

Si supera il bivio per lo Stagnone e fin qui la passeggiata é identica a quella dello 
Stagnone. Si prosegue in direzione sud salendo verso il monte Arpagna. Si raggiunge una 
costruzione militare, la casa del Capo e si passa per il villaggio abbandonato di Stagnoli, 
dove dai ripari per il vento, muraglie costruite faticosamente, ci si rende conto di quanto 
dura fosse la vita quassù. Si sale all'Arpagna, sulla cui cima il Semaforo, osservatorio 



arrugginito, residuato bellico e una statuetta sacra con l'indice puntato verso il mare, 
caratterizzano la località.

La discesa alla punta dello Zenobito comincia da sotto il semaforo ed é ben indicata. Più 
difficile mantenere il sentiero attraverso la macchia. Occorre prestare attenzione e 
osservare con cura le pile di sassi. Centinaia di gabbiani reali volavano sopra le nostre 
teste, pronti a difendere i nidi. Ogni tanto qualche madre ci puntava per poi scendere in 
picchiata sfiorando le nostre teste minacciosa come per dirci di prestare attenzione ai nidi.

Punta dello Zenabio
Cala Rossa

La Piana

Il piccolo gabbiano 

La piana prima della Torre é uno spettacolo meraviglioso dove tutti i fiori della macchia 
sembrano essere stati chiamati in assemblea. La Torre é a vista già da un bel pezzo. 
Superata la piana, un sentiero scabroso e leggermente esposto permette di abbassarsi 
fino a pochi metri dal mare. Sulla sinistra da spettacolo la cala rossa, formata da rocce 
vulcaniche. Il tratto non é difficile occorre essere prudenti e non soffrire di vertigini. 



Raggiunto l'avvallamento ad una decina di metri sopra il mare si sale alla Torre dello 
Zenobito, vecchio appostamento pisano rimasto ancora in piedi.

Al ritorno, sulla piana, un piccolo gabbiano di pochi giorni, al nostro passaggio, si é 
rintanato in una fessura rocciosa, nessuna madre volava minacciosa sopra le nostre teste.
Una foto e via, guardando bene di non perdere il sentiero coperto dalla macchia.

 Il terzo giorno Sauro e Paolo hanno percorso la parte nord che comprende il vecchio 
penitenziario, ormai dismesso, l'Anghiale, il porto vecchio, la piccola tenuta che coltiva il
biologico e la Mortola, il punto più a nord sopra l'unica spiaggia dell'isola, irraggiungibile a 
piedi. Un imprevisto ci aveva fatto ritornare a Livorno anzi tempo. Abbiamo telefonato per 
sapere dell'itinerario. "Bellissimo " é stata la risposta dei nostri amici. "Troppa fortuna " ha 
soggiunto Sauro. "Tempo sempre bello. Ottime cene alla Lampara e... domani si torna in 
officina"

 

Dal diario di Annamaria
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