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TOSCANA

Un progetto



PIANACCE
Castagneto Carducci (Li)
+39 0565 763667
www.campinglepianacce.it

Un luogo dove far divertire i ragazzi 
con una nuova avventura ogni giorno, 
mentre i grandi si rilassano in piscina 
o nella jacuzzi privata, oppure si 
spingono su due ruote alla scoperta 
della Maremma toscana e dei suoi 
tesori.

CAPANNE
Bibbona (LI)
+39 0586/600064
www.campinglecapanne.it

Le Capanne è un villaggio vacanze 
per bambini a Bibbona. Situato tra 
mare e colline, immerso in un parco 
di pini, olivi ed eucaliptus, a soli 3 km 
dalla spiaggia.

ETRURIA
Marina di Castagneto Carducci (Li)
+39 0565/744254
www.campingetruria.it

Una vacanza rilassante ma allo 
stesso tempo ricca di sapori, cultura 
e tradizione nel nostro camping sul 
mare lungo la bellissima Riviera degli 
Etruschi a due passi dai rinomati 
borghi toscani!



3

CARO
abbiamo pensato di farti un regalo di benvenuto, cioè un piccolo compendio di tutto ciò che c’è di bello e interessante da fare qui da noi: 
scoprirai che hai solo l’imbarazzo della scelta e che la tua vacanza può essere molto più entusiasmante di quanto avevi pensato!



Il motivo principale per venire 
in vacanza sulla costa? Facile! 
Sicuramente per il mare. La Costa 
degli Etruschi – cioè quel tratto di 
costa che va, indicativamente, da 
Livorno fino a Follonica/Scarlino 
– è uno dei litorali migliori della 
Toscana, pluripremiato con le 
famose “Bandiere Blu” per la 
pulizia delle sue acque e la qualità 
dei servizi. Ce n’è per tutti i gusti: 
sabbia, scogli, ciottoli… Abbiamo un 
lido per ogni esigenza! 

Per cominciare, se non sei mai stato 
da queste parti, la cosa migliore 
è provare la spiaggia sabbiosa 
di Marina di Castagneto: se non 
vuoi rinunciare alla comodità di 
parcheggiare vicino al mare e di 
poter prendere un gelato puoi 
scegliere tra i vari accessi alla 
spiaggia che si trovano nella zona 
(ad esempio, dove si trova “il 
Forte”). Se invece cerchi un posto 
più tranquillo, ma non ti spaventa 
fare una passeggiata – anche in 
bicicletta – ti consigliamo l’accesso 
attraverso la pista ciclabile che parte 
dalla stazione di Donoratico: basta 
fare circa un chilometro per trovarsi 
di fronte alla fresca pineta di Marina 
di Castagneto e da lì basta seguire 
uno dei vari sentieri costeggiati dai 
cespugli di rosmarino che portano 
alla spiaggia.

Un vero e proprio must della zona 
è sicuramente la spiaggia di Baratti, 
che si trova poco dopo la cittadina 
di San Vincenzo. È un piccolo 
golfo di una bellezza straordinaria: 
ideale per chi cerca la natura e un 
pizzico di storia – Baratti è, infatti, 
sia spiaggia che sito archeologico.  
La peculiarità per cui vale la pena 
andarci almeno una volta è che 
la sabbia ha un colore insolito: è 
scura e, a seconda di come vi batte 
sopra la luce, brilla e questo “effetto 
speciale” naturale è dovuto a ciò che 
rimane delle antichissime miniere 
di ferro etrusche. Se possibile, è 
meglio visitare questo gioiello nei 
giorni infrasettimanali: Baratti è 
piccola e molto frequentata, ma ne 
vale la pena!

Se alla sabbia preferisci lo scoglio, 
allora devi provare Lo Stellino: è una 
cala che si trova tra San Vincenzo 
e Baratti e le sue acque cristalline 
(piacevolmente fresche) sono un 
vero piacere per gli occhi. Non è 
sicuramente il posto più adatto per 
piantare l’ombrellone, ma se ami la 
pace e lo snorkeling allora sei nel 
posto giusto. Consigliamo di partire 
di buon ora: chi primo arriva, meglio 
alloggia (letteralmente)!
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Un’altra meraviglia in zona Baratti 
(per la precisione sulla strada per 
arrivare a Populonia) è Buca delle 
Fate. Qui la natura fa da padrona, 
infatti ci sono solo due modi per 
arrivarci: via mare oppure via 
terra, attraverso un sentiero un po’ 
scosceso (se hai dei bambini con te, 
forse è meglio fermarsi a Baratti). Il 
mare ha dei colori meravigliosi e solo 
questo ripaga la fatica per arrivare in 
questo angolo paradisiaco lontano 
dal caos tipico dei litorali sabbiosi.

È possibile andare in una spiaggia 
sassosa dove posso parcheggiare 
facilmente (e gratis) senza essere 
troppo lontano dalla civiltà? 
Certo! Puoi andare a Spiaggia 
Lunga, che si trova a Piombino 
(seguendo le indicazioni per Cala 
Moresca). Lasciando la macchina 
nel parcheggio, ci sarà da fare un 
po’ di strada a piedi (circa 20 minuti) 
prendendo un sentiero acciottolato. 
Lo spazio non manca – non a caso 
si chiama “lunga” – e nemmeno 
la tranquillità. Se poi vuoi stare un 
po’ all’ombra, basta ritirarsi dentro 
il bosco alle spalle del litorale. Il 
mare è bello? Se non tira vento, ti 
sembrerà di essere all’Elba (e senza 
bisogno di prendere il traghetto).
Guidare non è un problema? Ok, 
allora devi prenderti una giornata 
intera e sfruttarla per andare a 
vedere Cala Violina, che si trova 

vicino a Scarlino (GR). È una spiaggia 
di sabbia che non ha niente a che 
invidiare a mete esotiche come 
Maldive o Seychelles, però ha un 
regolamento di accesso piuttosto 
severo: c’è un solo parcheggio (a 
pagamento) e se non trovi posto, 
devi tornare a casa perché ciò 
significa che c’è gente a sufficienza; 
Cala Violina è effettivamente 
piuttosto piccola e si riempie in 
fretta, ma non manca di un certo tipo 
di comfort: nella pineta che precede 
la spiaggia troverai un furgoncino 
che vende cibi e bevande di tutti i 
tipi e persino dei bagni chimici. 
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RISTORANTI
Dopo una bella giornata passata 
in piscina o al mare, non c’è niente 
di meglio di una buona cena per 
provare le delizie del territorio, che 
sono veramente tante! Per questo 
motivo abbiamo pensato di aiutarti 
dandoti qualche consiglio su tre 
categorie principali: carne, pesce e 
pizza.

CARNE
Un posticino interessante per chi 
ama la “ciccia” in tutte le sue forme 
è Hannibal (a Castagneto Carducci, 
perciò è molto vicino): è infatti una risto-
macelleria – quindi la location è molto 
informale – dove potrai dare sfogo 
al tuo appetito (a questo proposito è 
assolutamente da provare la grigliata 
mista) senza spendere un patrimonio.

Bolgheri è una tappa che proprio 
non si può evitare. Principalmente, ci 
sono due posti dove merita andare: 

L’Osteria Magona e l’Enoteca 
Tognoni. Trattandosi di due eccellenze 
del territorio, non sono proprio a 
buon mercato, ma il rapporto qualità-
prezzo è innegabilmente ottimo per 
entrambi. La Magona rimane fuori 
dal grazioso borgo di Bolgheri, dove 
invece ha sede l’enoteca, ma ha 
indubbiamente un dehors più ampio, 
il che è una manna dal cielo per chi 
ha una famiglia numerosa. Gli astemi, 
purtroppo per loro, non riusciranno a 
provare le stesse gioie di chi apprezza 
il buon vino.

A Bibbona – che si trova a una manciata 
di chilometri da noi – c’è un posto 
dove vale davvero la pena andare: 
Iocucino. Non fosse soltanto per la 
cornice deliziosa e pittoresca – dalle 
viuzze di Bibbona che dolcemente 
ti accompagnano verso il ristorante, 
fino ai locali dello stesso “Iocucino” 
che sono ricavati da un ex frantoio, di 
cui è rimasta la macina in bella vista 
al centro della sala – la carne qui è 
trattata con i guanti bianchi e anche 
la riserva dei vini non è da meno. Da 
leccarsi i baffi!   



PESCE
Da provare è sicuramente Lo 
Sconciglio a Marina di Castagneto: 
l’ambiente è molto accogliente, il 
pesce è freschissimo e la cucina 
è tutt’altro che banale. Ideale per 
chi vuole cenare piacevolmente ed 
eventualmente continuare a fare 
serata – è infatti anche un discreto 
locale dove andare a fare una 
bevuta after-dinner.

Come fare, però se voglio andare 
a mangiare il pesce con tutta la 
famiglia? Facile. Sul lungomare di 
Marina di Castagneto c’è Il Poeta, 
dove si può mangiare letteralmente 
con i piedi nella sabbia e dove c’è 
anche uno spazio con dei giochi per 
bambini. Il pesce è ottimo – specie 
i frutti di mare – e l’atmosfera è 
rilassata. Cosa chiedere di più?

Un’altra opzione da valutare è il 
Soleluna, che si trova sul lungomare 
di Marina di Castagneto. Se siete 
amanti del crudo non rimarrete 
delusi e questo è una garanzia, 
in generale, sulla qualità e la 
freschezza delle loro materie prime. 
Il posto è tranquillo, ma comunque 
centralissimo e adatto sia a chi 
vuole un tête à tête romantico 
(fatevi dare un tavolo sulla terrazza) 
sia a chi vuole portare a cena tutta 
la famiglia – nonna compresa.

PIZZA
Se non sei italiano (ma anche se lo 
sei) la pizza è qualcosa a cui proprio 
non si può rinunciare e sei fortunato 
perché ci sono ben due pizzerie a 
Castagneto Carducci (il paese più 
vicino rispetto al camping) dove 
potrai mangiare bene e fino a 
scoppiare.

La prima è senza dubbio Il 
Cappellaccio, che ormai è diventata 
una vera e propria istituzione. La 
sua fama è dovuta soprattutto 
alle dimensioni incredibili delle 
sue pizze: davvero da guinness 
dei primati! Il servizio non è forse 
dei più attenti e cortesi, ma ci si 
alza da tavola talmente sazi da 
non farci caso. Consiglio: bisogna 
sempre prenotare, anche durante 
la settimana, perché è un posto 
perennemente preso d’assalto (sia 
da turisti che da locali).

La seconda è la new entry Da Ciro 
– che fino a poco tempo fa era a 
Marina di Castagneto. Fanno una 
pizza buonissima ed estremamente 
ricca, pur non eguagliando le 
dimensioni del Cappellaccio. Oltre 
a questo, consigliamo di provare 
anche il polpo alla griglia, che di 
solito ottiene sempre molti consensi. 
Anche in questo caso, consigliamo 
di prenotare per tempo.

Se vuoi provare qualcosa di più 
particolare, ti consigliamo di 
spostarti su San Vincenzo e andare 
al New Hemingway. Nasce come 
pub, ma da qualche tempo a questa 
parte ha sviluppato una cucina 
molto sfiziosa e, riguardo alla pizza, 
è molto interessante il suo concetto 
di Pizza Gourmet: si possono 
gustare impasti diversi (kamut, 
canapa, carbone vegetale…) e gli 
ingredienti sono scelti in base alla 
stagionalità – il che la dice lunga 
sulla qualità della loro pizza. 
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POSTI
ASSOLUTAMENTE 

DA VEDERE 
Cosa fare quando non si ha più voglia 
di andare al mare o prendere il sole in 
piscina? Ci sono tante altre alternative 
e con piacere ti possiamo dare qualche 
dritta in proposito…
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Se il tempo non è proprio dei migliori, 
un’alternativa interessante sono 
Le Terme. La Toscana è una terra 
fortunata da questo punto di vista, 
perché ce ne sono davvero tante. A 
pochi passi dal camping ce ne sono 
ben due: le più vicine si trovano a 
Sassetta (circa 20 minuti in macchina) 
e sono conosciute come Terme di 
Sassetta oppure La Cerreta – è un 
luogo molto particolare, perché 
si trova all’interno di un bosco, il 
che garantisce un completo relax. 
Unico neo, ci sono delle restrizioni 
sull’ingresso per i bambini e la 
prenotazione è obbligatoria durante 
il fine settimana. In alternativa, c’è 
anche Il Calidario a Venturina (circa 
30 minuti in auto): la cornice è meno 
affascinante, ma i bambini sono i 
benvenuti a tutte le età. Anche in 
questo caso, però, conviene dare un 
colpo di telefono prima di mettersi in 
viaggio.

La natura è il tuo elemento e adori 
fare delle passeggiate? Sei nel 
posto ideale. La nostra zona è infatti 
piena di Parchi naturali e c’è solo 
l’imbarazzo della scelta. Andando 
verso Bibbona, il primo che s’incontra 
è la Macchia della Magona, una 
riserva naturale dove sono segnalati 
vari percorsi che si possono fare 
a piedi, in bicicletta, a cavallo… 
Andando in direzione Campiglia 
Marittima, invece, si trova il Parco 

archeo-minerario di San Silvestro 
dove i bambini si divertiranno un 
mondo ad andare sul trenino che fa il 
giro della vecchia miniera. Andando 
a Baratti, invece, troverai il Parco 
archelogico e l’antico insediamento 
etrusco nella cittadina di Populonia, 
da dove si gode una meravigliosa 
vista su tutto il golfo sottostante e c’è 
un bellissimo castello.

Ai tuoi bambini piacciono tanto gli 
animali: sei nel posto più adatto! A 
una manciata di chilometri da qui 
(cioè a Cecina) c’è il Parco Faunistico 
Gallorose dove si possono ammirare 
tantissime specie animali (circa 200) 
provenienti da ogni parte del pianeta. 
In alternativa, a Livorno (a meno di 
un’ora di macchina) c’è anche uno 
splendido Acquario con tantissimi 
esemplari del mar Mediterraneo. 

Se hai voglia, invece, di fare una 
gita fuori porta per l’intera giornata 
puoi allontanarti un pochino dalle 
zone sopra citate e spingerti, per 
esempio, verso Volterra oppure 
San Gimignano. La prima si trova a 
circa un’ora d’auto dal campeggio e 
vale proprio la pena andare: è una 
cittadina deliziosa ricca di storia e di 
cultura (anche cinematografica: lo 
sapevi che alcune scene della saga 
di “Twilight” sono state girate proprio 
là?). San Gimignano, invece, si trova a 
circa un’ora e mezza dal campeggio 



e anche lì troverai l’atmosfera tipica 
dei borghi medievali toscani e la 
famosa Spada nella Roccia (sì, 
davvero!). Potresti anche visitarle 
entrambe: ci sono, infatti solo 30 
chilometri circa tra l’una e l’altra 
cittadina. A meno di un’ora d’auto c’è 
anche Massa Marittima: un piccolo 
gioiello medievale con un Duomo 
splendido. Sei un appassionato di 
musica lirica? Se vieni in agosto c’è 
“La lirica in piazza” cioè un festival 
musicale dove vengono recitate le 
opere più famose proprio nella piazza 
antistante al Duomo: un’esperienza 
davvero emozionante!

Se invece vuoi vedere i “pezzi da 
novanta” cioè Siena, Firenze e Pisa 
– cioè le tre città d’arte principali 
della Toscana – sappi che ci vogliono 
sono due ore d’auto per arrivare a 
Siena o a Firenze e un’ora circa per 
arrivare a Pisa: niente di più facile, 
vero?

Un altro buon motivo per venire qui? 
Il vino. La campagna bolgherese 
è celebre per i suoi vigneti che 
producono dei vini eccellenti. Ci 
sono delle cantine che organizzano 
delle visite con degustazione: una 
delle migliori come rapporto qualità-
prezzo è Caccia al Piano, dove, 
oltre ad assaggiare vini di qualità 
accompagnati da spuntini a base di 
formaggi e affettati, si può fare un bel 

tour della fattoria accompagnati da 
spiegazioni semplici e tanta cortesia. 
Se sei alla ricerca dell’eccellenza 
non puoi non fare un salto alle 
cantine dell’Ornellaia dove si può 
assaggiare vino, olio e grappa 
in un clima di squisita gentilezza 
e professionalità. Le Terre del 
Marchesato è un altro posto dove 
vale la pena andare: si può vistare 
il vigneto e degustare ottimi vini in 
un’atmosfera accogliente e rilassata.

Ancora non sei del tutto soddisfatto? 
Manca qualcosa? Ma certo: le sagre 
paesane! Torniamo sul cibo, che è 
un altro dei motivi principali per cui 
si va in vacanza: per mangiare bene! 
Le sagre sono un modo per dare 
soddisfazione al palato e spendere 
il giusto, il tutto in un contesto che 
molto spesso è pure piuttosto 
folkloristico. 

Tra quelle che si possono 
considerare come dei capisaldi 
della zona c’è di sicuro Castagneto 
a tavola, che è un’iniziativa più 
recente, ma non meno radicata: 
ai primi di giugno sappi che si può 
andare in piazza a Castagneto 
Carducci e mangiare delle delizie 
locali (si parla rigorosamente della 
carne e nello specifico di quella di 
Sua Maestà il cinghiale). A luglio, 
invece, scoppia la Sagra del Pesce: 
è tutto un fiorire di paesi e paesini 
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che propongono la loro visione 
dell’evento (e soprattutto il loro modo 
di cucinare il pesce). Tra le tante, una 
buona scelta è sicuramente quella 
di Piombino – cittadina famosa per 
le “sue” acciughe, che sono tra le 
migliori del territorio – che offre 
anche un panorama marittimo molto 
piacevole.  Ad agosto, invece, si ha 
il picco massimo delle sagre: ce n’è 
una quasi ogni giorno della settimana 
– roba da diventare ciccioni solo a 
leggere i volantini! Se però non si 
vuole fare tanta strada, conviene 
tenere d’occhio il calendario, perché 
nella seconda metà del mese c’è 
la Sagra del Tortello a Donoratico 
(a circa 4 km dalle Pianacce). Si 
tratta di uno degli appuntamenti più 
attesi dalla popolazione locale: è 
molto popolare sia nell’allestimento 
molto “alla buona” del ristorante 
con i classici tavoloni conviviali e sia 
nell’intrattenimento complementare, 
ovvero la musica dal vivo (per i 
giovani) e i balli di sala (per i meno 
giovani, ma comunque ancora 
gagliardi). Il menu di solito prevede 
sia mare che terra, così tutti 
sono accontentati – la specialità 
ovviamente sono i tortelli ripieni di 
ricotta e spinaci e generosamente 
conditi con il ragù… Pura poesia 
popolare!

Da non sottovalutare anche i vari 
festival ed eventi! Tanto per citarne 

alcuni, c’è l’amatissimo Calici di 
stelle (solo ed esclusivamente quello 
che si svolge a Suvereto: diffidate 
dalle imitazioni) che si svolge ogni 10 
di agosto e che coniuga felicemente 
le eccellenze vinicole locali con 
una deliziosa cornice medievale 
arricchita da musica, spettacoli e 
l’osservazione del cielo alla ricerca 
di qualche stella cedente. Altrettanto 
atteso è Effetto Venezia a Livorno 
dove, a cavallo tra luglio e agosto, 
uno dei più famosi e caratteristici 
quartieri storici della città (il quartiere 
“Venezia”, appunto) diventa una 
sarabanda di musica, teatro ed 
installazioni artistiche in mezzo a 
ponti e canali navigabili: per cinque 
notti si ha proprio l’illusione di essere 
in una piccola Venezia dal sapore 
più toscano. Ultima, ma non ultima 
è Sognambula, che si svolge a 
Castagneto Carducci verso la fine di 
agosto: come suggerisce il nome, il 
borgo si cala in un’atmosfera fiabesca 
e onirica grazie ai numerosi figuranti 
e saltimbanchi che animano piazze 
e viuzze nascoste: se avete bambini, 
ne rimarranno entusiasti e con loro 
anche molti adulti rimarranno a 
bocca aperta (che potranno riempire 
con dell’ottimo street food preparato 
da ristoranti e botteghe locali).
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ISOLA 
D’ELBA

Un progetto



TENUTA DELLE RIPALTE
Loc. Ripe Alte - Capoliveri (LI)
+39 0565/94211
www.tenutadelleripalte.it

Un Sea Country & Wine Resort 
incontaminato appoggiato su una 
terrazza verde di 450 ettari sospesa 
sul mare, incorniciata da 12 km di 
costa e circondata da boschi di pini 
marittimi, frutteti, vigneti e macchia 
mediterranea.

CAMPING VILLAGE 
ROSSELBA LE PALME
Località Ottone - Portoferraio (Li)
+39 0565 933101
www.rosselbalepalme.it

Nel cuore di un giardino botanico con 
palme secolari e uniche al mondo. 
Un campeggio dedicato agli amanti 
della natura: tanti divertimenti per i 
più piccoli e tranquillità e relax per i 
genitori e per chi viaggia senza bimbi.
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CARO
per darti il benvenuto nella meravigliosa Isola d’Elba abbiamo pensato di regalarti qualche consiglio, per rendere ancora più unica la tua 
vacanza, su quelli che sono per noi i luoghi da visitare e dove poter passare un piacevole soggiorno mangiando dell’ottimo cibo, visitando 
calette e spiagge da cartolina e poter trascorrere una bellissima giornata nella natura selvaggia di questa isola ammirando panorami e 
tramonti mozzafiato. Le attività da fare e i luoghi da visitare sono molti, lasciamo a te la scelta!



La leggenda narra che le isole 
dell’Arcipelago siano nate quando 
Afrodite, dea dell’amore e della 
bellezza, nacque, già donna, 
dalla schiuma delle acque del 
mare. Nel cercare di raggiungere 
frettolosamente la riva, dove Eros 
l’attendeva, la collana di perle 
che portava al collo si ruppe, 
lasciando cadere i preziosi nel 
mare che, anziché andare a fondo, 
si trasformarono in tante piccole e 
bellissime isole, dando vita a quello 
che oggi è l’Arcipelago Toscano.
La diversità dei luoghi che 
s’incontrano all’Elba, la più grande 
delle sette isole, è una delle sue 
principali peculiarità. Le spiagge 
all’Elba sono veramente tante e tutte 
diverse tra di loro: lunghi arenili di 
sabbia dorata, piccolissime calette 
di sassolini, spiagge di sabbia nera, 
altre di ciottoli bianchissimi, nonché 
scogliere di liscio granito. Spiagge 
che, unite a straordinari panorami 
ed un mare cristallino, non hanno 
niente da invidiare ai più rinomati 
paesaggi caraibici.
Qui trovate i nostri migliori consigli:

La spiaggia della Biodola è tra le 
più famose dell’isola e si raggiunge 
dalla strada che da Portoferraio 
arriva a Procchio ammirando il 
fantastico golfo che vi troverete 
davanti lungo il tragitto. Vi 
consigliamo questa spiaggia nei 

mesi di maggio, giugno o settembre, 
ma non in luglio o Agosto, in quanto, 
nel periodo di alta stagione non è 
facile trovare parcheggio vicino ed 
è quindi necessario parcheggiare 
la macchina sulla strada di accesso, 
anche a diverse decine di metri di 
distanza dall’arenile. Una buona 
alternativa alla macchina e quella di 
raggiungere la spiaggia in moto o 
scooter oppure affidarsi al bus che 
parte dalla stazione Atl del porto 
di Portoferraio. Una volta arrivati vi 
troverete davanti ad uno spettacolo 
unico, sabbia fine e dorata, acqua 
trasparente dalle sfumature 
azzurre, il fondale sabbioso che 
degrada dolcemente rende la 
spiaggia adatta anche ai bambini. 
Sono, inoltre, presenti tutti i servizi, 
noleggio ombrelloni, noleggio lettini 
e sdraio, bar, ristorante e pizzerie, 
giornali, diving center, windsurf, ed 
è adatta anche ai cani.

Tra le spiagge più belle dell’Isola 
d’Elba non può mancare quella di 
S. Andrea, una piccola baia dove 
si possono ammirare le luci del 
tramonto sul mare, fatta di sabbia 
fine color ocra nella parte centrale 
e circondata su entrambi i lati da 
grandi scogli dove è possibile 
anche piantare gli ombrelloni negli 
appositi fori eseguiti nel duro granito 
e prendere il sole in tranquillità. Il 
fondale, ideale per gli amanti delle 
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immersioni e dello snorkeling, sulla 
parte sinistra digrada lentamente, 
mentre nel fondale a destra è 
presente una lunga scogliera a 
riparo della spiaggia, che forma una 
piccola piscina naturale con fondo 
basso di circa 40 cm perfetta anche 
per i bambini piccoli.
La spiaggia di Sant’Andrea è 
raggiungibile percorrendo l’Anello 
dell’Elba Occidentale che collega 
Marina di Campo al paese di 
Marciana, è molto attrezzata e 
sono presenti tutti i servizi quali 
bar, ristorante, noleggio ombrelloni, 
sdraio, noleggio imbarcazioni e 
pedalò. Il parcheggio per la spiaggia 
di S.Andrea è abbastanza grande 
anche se buona parte dei posti 
sono a pagamento e la spiaggia è 
molto affollata in estate, specie nei 
mesi di alta stagione.

Agli amanti della natura più 
selvaggia consigliamo, invece, 
la spiaggia di Topinetti situata 
all’interno del distretto minerario 
di Rio Marina e circondata dalla 
macchia mediterranea nella parte 
destra e dai fiammeggianti colori 
della scogliera nella parte sinistra 
della spiaggia dati dal minerale 
ferroso di cui sono composte le 
rocce. Lunga poco meno di 200 
metri e molto spaziosa, questa 
spiaggia è particolare soprattutto 
per il contrasto che fa la sabbia 

prevalentemente scura, ferrosa, 
minerale, con i sassi bianchi di 
medie dimensione adagiati sopra, 
dovuto alle evidenti tracce della 
vecchia attività estrattiva del ferro 
nella vicina miniera di Rio Albano. 
Numerose sono le pozze d’ acqua 
colorata di diverse sfumature in 
un mare azzurro e limpido, con 
un fondale ghiaioso e digradante, 
ideale per nuotare e fare il bagno. 
Esposta al mare aperto e soprattutto 
ai venti orientali, non offre alcun 
servizio. Non c’è un vero e proprio 
parcheggio, ma è possibile lasciare 
la propria auto lungo la stradina 
sterrata che costeggia la spiaggia, 
lunga circa 90 metri. La spiaggia è 
facilmente raggiungibile ed offre 
uno spettacolare panorama sulle 
isole antistanti. Durante l’estate 
è possibile raggiungere Topinetti 
anche in minibus grazie al servizio 
spiagge gratuito.

La spiaggia di Capobianco, poco 
distante dal centro di Portoferraio, è 
composta da piccoli ciottoli bianchi 
di varie dimensioni, e in alcuni 
punti anche da sabbia leggermente 
granulosa, che caratterizzano anche 
i fondali, dove, con l’acqua cristallina 
creano degli straordinari riflessi da 
lasciare incantati. Per queste sue 
caratteristiche, simili a quelle di 
altre spiagge della costa Nord di 
Portoferraio come Sottobomba, la 
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Sorgente e Sansone, è ritenuta una 
delle spiagge più belle dell’isola. 
Protetta dalle alte e ripide falesie, 
Capo Bianco è particolarmente 
consigliata quando spira il vento di 
scirocco, che dona all’acqua una 
limpidezza e una calma assoluta.
Sulla spiaggia è presente uno 
stabilimento balneare che offre vari 
servizi, e si può lasciare l’auto in 
un parcheggio a pagamento molto 
capiente.

Laconella è un’affascinante 
spiaggia di sabbia fine incastonata 
tra il promontorio di Punta della 
Contessa e Capo Fonza. Lunga 
circa 210 metri, è ricoperta da una 
bella sabbia chiara, molto fine. 
Solo nella parte destra, confinante 
con la spiaggia del Ghiaieto, sono 
ammassati numerosi sassi lisci, 
anche di notevoli dimensioni.
Il fondale presenta incredibili 
trasparenze d’acqua cristallina 
color acquamarina e il mare rimane 
piuttosto basso per un bel tratto dal 
bagnasciuga, tanto da permettere 
delle passeggiate rinfrescanti e dei 
tranquilli giochi per i bambini.
La spiaggia di Laconella è un luogo 
splendido e meno frequentato 
rispetto a Lacona, l’ideale per chi 
desidera posti tranquilli e una natura 
incontaminata. Il promontorio di 
Punta della Contessa sulla sinistra, 
con le sue suggestive scogliere 

a forma di “V”, è particolarmente 
interessante per fare snorkeling ed 
apprezzare i numerosi pesci che 
popolano il nostro mare. La spiaggia 
si raggiunge dalla strada che da 
Lacona porta a Marina di Campo, 
risalendo, a sinistra, la stradina che 
conduce al camping Laconella e 
seguendo la relativa indicazione. 
Purtroppo non esiste un vero e 
proprio parcheggio, e lasciando 
l’auto ai lati della stradina sterrata si 
corre il rischio di essere sanzionati. Il 
sentiero che conduce alla spiaggia, 
lungo circa un centinaio di metri, 
è piuttosto accidentato e si deve 
fare attenzione alle buche e alle 
spaccature sul terreno.

…e per tutti coloro che amano 
portare al mare il proprio cane, 
sul lato sinistro della spiaggia di 
Mola, composta da sabbia mista 
a ghiaia e situata nel comune di 
Porto Azzurro, è stata allestita una 
dog-beach di 500 m². La spiaggia è 
ben accessibile da terra e in auto, 
ed è dotata di un ampio parcheggio 
gratuito. All’interno di quest’area 
attrezzata troverete ombrelloni, 
sdraio, cabine, bagni chimici e tutta 
la dotazione per i “bisogni” del 
vostro cane.
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RISTORANTI
Dopo una splendida giornata di sole 
passata al mare o in piscina, non 
c’è niente di meglio che rilassarsi 
davanti a un suggestivo tramonto 
sul mare gustando uno degli ottimi 
piatti proposti dalla cucina elbana! 
Vi suggeriamo i nostri luoghi 
preferiti dove potrete mangiare 
carne, pesce e pizza:

PESCE
Se volete trascorrere una serata 
indimenticabile davanti ad un 
tramonto mozzafiato il Ristorante 
Bar Il Faro è il posto ideale. 
Direttamente sul mare, nel 
suggestivo golfo di Portoferraio 
in Località Bagnaia, è un raffinato 
punto d’incontro per ascoltare 
musica lounge e degustare ottimi 
Cocktail e vini per l’ora dell’aperitivo 
e del dopo cena, accompagnati 
da stuzzichini invitanti e non solo! 
Cristina, la proprietaria, offre una 

cucina prevalentemente marinara 
con invitanti vetrine a vista con il 
pescato locale che cambia ogni 
giorno. Ottimi i dolci della casa 
e potrai scegliere tra un’ampia 
varietà di vini della piccola cantina 
dove gli amanti del vino potranno 
trovare le annate migliori e bottiglie 
invecchiate.

Tel: +39 0565 961249

CARNE E PESCE
Il Ristorante Publius si trova a 
Poggio, nel centro del paese, 
in una bellissima posizione che 
sovrasta Marciana Marina e mostra 
all’orizzonte la costa toscana. Nel 
1970 Publio Fontana costruì e fondò 
il locale e da allora lui e la signora 
Laura non hanno mai smesso di 
occuparsi del ristorante, oggi diretto 
dai figli Emanuele e Simonetta. 
Publius dispone di un grande salone 
interno e di una stupenda veranda 
esterna coperta, che circonda il 



locale, con una spettacolare vista 
sul mare. Al piano superiore c’è 
una terrazza panoramica all’aperto 
dove viene servito il pranzo e 
che alla sera si trasforma in Wine 
Bar con proposte di vino al calice 
accompagnate da fritti e piatti 
freddi. 
Qui troverete un ottima cucina 
a base di carne a scelta tra la 
chianina, il cinghiale, il bisonte o 
la cinta senese servite sulla “pietra 
ollare” che permette di mantenere 
caldo il piatto godendo del pasto e 
del panorama in tutta tranquillità.
Vengono serviti anche appetitosi 
piatti a base di pesce elbano sempre 
freschissimo, come spigole, tonno e 
ricciole.

Tel: +39 0565 99208

CARNE E PESCE
In località Mola, a Capoliveri, e a 
poca distanza da Porto Azzurro, il 
Ristorante da Pilade offre una vasta 
scelta di piatti di mare e di terra 
di ottimo livello, mantenendo, nel 
corso degli anni, quella continuità 
in qualità del cibo, professionalità e 
gentilezza che lo contraddistingue 
da sempre. 
Per citarne alcuni qui potrete 
gustare i Tripolini alla Montecristo 
e la bistecca di Angus al tartufo 

accompagnati da un buon vino 
scelto tra i numerosi proposti sulla 
carta.

Tel: +39 0565 968635

PIZZA
Non potete dire di essere stati 
all’isola d’Elba senza aver 
assaggiato la famosa torta di ceci 
del Bar e Pizzeria Il Castagnaccio 
a Portoferraio. Per gli amanti della 
pizza e non solo, consigliamo 
questo storico locale arredato 
con gusto sia nelle salette interne 
che nella veranda esterna e in 
cui, da due generazioni e da 
più di un secolo, tutti gli abitanti 
dell’Isola d’Elba vanno a svagarsi 
e chiacchierare assaporando gusti 
tipici ed innovativi.
La conduzione familiare fin dal 
1885 ha garantito la continuità degli 
standard qualitativi dei prodotti e dei 
piatti offerti alla clientela, utilizzando 
sempre prodotti provenienti dalle 
nostre terre toscane, promuovendo 
il kilometro zero.
Grazie all’utilizzo dell’antichissimo 
forno a legna riescono a dare 
la giusta bontà alla pizza, con il 
corretto equilibrio tra croccantezza 
e sapore dei prodotti utilizzati. Il 
prodotto che più li contraddistingue 

in tutta l’isola è sicuramente la 
famosa torta di ceci, piatto simbolo 
della cucina toscana e “cavallo di 
battaglia” de Il Castagnacciaio, la 
cecina viene cucinata con la stessa 
modalità e con gli stessi ingredienti 
di una volta: farina di ceci, olio, 
acqua e sale, per un gusto più unico 
che raro.

Tel: +39 0565 915845

PESCE E PIZZA
Se invece vi trovate nella parte 
più a sud dell’Isola potrete gustare 
un’ottima pizza al Ristorante 
Pizzeria La Lampara a Capoliveri. 
Oltre alle varietà di gustose pizze, 
il Ristorante a conduzione familiare 
offre ottimi piatti di pesce fresco 
pescato nel limpido mare dell’Isola 
d’Elba. Sedete a uno dei tavoli 
negli ampi spazi all’aperto, nella 
terrazza o nel giardino, e lasciatevi 
servire dal personale cordiale e 
disponibile, gustando le specialità e 
prelibatezze del locale.

Tel: +39 0565 968970
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COSA FARE

L’Elba è un’isola meravigliosa e tutta da 
scoprire, molte sono le attività da fare 
in alternativa alla giornata trascorsa in 
piscina o sulla spiaggia a prendere il 
sole. Ed ecco i nostri suggerimenti:
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VISITA ALLA FATTORIA 
DELLE RIPALTE

Tra i nostri consigli non può 
certamente mancare una tappa 
alla Fattoria delle Ripalte, situata 
all’interno della Tenuta delle 
Ripalte, su un promontorio posto 
sull’estremità sud-est dell’Elba, 
con spiagge, cale, baie intagliate 
nell’impervia scogliera. Tutta la 
proprietà è un’oasi naturale, inserita 
nel Parco Nazionale dell’Arcipelago 
Toscano, dove è facile incontrare 
pernici rosse, fagiani, lepri e 
capre selvatiche e dove il colore 
ferrugginoso del terreno dovuto 
alle vecchie escavazioni minerarie, 
contrasta con le verdi chiome dei 
pini e l’azzurro del mare.
In questo splendido sito nasce 
l’ Azienda vitivinicola dove è 
possibile effettuare visite guidate, 
degustazione dei vini prodotti 
e molto altre attività! Ve ne 
proponiamo alcune, da poter fare 
durante una bella giornata di sole 
ma anche con alternative in caso di 
brutto tempo:

• Esplorare l’incontaminata 
Costa dei Gabbiani, la penisola 
più a sud dell’Isola d’Elba, dove 
natura, mare e sport s’incontrano, 
passeggiando a cavallo è uno 
dei modi più belli e affascinanti 

con i quali godersi le meraviglie 
di questi luoghi. Nel cuore della 
Tenuta delle Ripalte ha, infatti, 
sede il centro ippico A.S.D. La 
Bosana Costa dei Gabbiani, 
che con i propri tecnici e cavalli 
è a disposizione per chi vuole 
avvicinarsi all’equitazione e 
visitare questi luoghi ancora 
intatti e inalterati;

• Il Costa dei Gabbiani Bike 
Center, presente all’interno della 
Tenuta, mette a disposizione 
per il noleggio mountainbike di 
vario tipo ed offre la possibilità di 
percorrere circa 100 Km di strade 
sterrate e single track a picco sul 
mare, ben tenuti e segnalati, e 
poter così scoprire un’Isola d’Elba 
assolutamente incontaminata 
e selvaggia. La Tenuta delle 
Ripalte è, infatti, inserita nel 
comprensorio del “Capoliveri 
Bike Park”, ed è circondata da 
una fitta rete di sentieri, che si 
sviluppano dal mare alla sommità 
del monte Calamita (413 m.s.l.m.), 
adatta a tutte tipologie di biker, dal 
principiante al rider più esperto. 
Potrai approfittare di uno dei tour 
organizzati nel Capoliveri Bike 
Park e in tutta l’isola d’Elba, con o 
senza guida;



• Esplorare i fondali immersi 
nell’acqua cristallina e lasciarsi 
asciugare dal sole in una delle 
spiagge della Tenuta che 
sorgono ai piedi della rigogliosa 
macchia mediterranea. La punta 
di Remaiolo, delimita l’omonima 
spiaggia riparandola dai venti e 
circondata da scogli, la spiaggia 
di Ginepro, la più bella dell’Isola 
d’Elba, composta da sabbia 
scura, ampia e luminosa, ed 
ancora la spiaggia di Calanova, 
Buzzancone, Sassi Neri e Istia. 
Presso il Wine Shop della Fattoria 
potrete concludere la giornata 
con l’assaggio dei vini prodotti;

• Per gli amanti del buon vino 
e non solo la Fattoria delle Ripalte 
offre la possibilità di effettuare la 
visita guidata e su prenotazione 
dei vigneti e il tour della 
cantina, dove potrete osservare 
le varie fasi di produzione del 
vino, come la vinificazione e l’ 
imbottigliamento, accompagnati 
dalla degustazione finale dei 
prodotti aziendali;

Tenuta delle Ripalte
Tel: +39 0565 94 211
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VISITA ALLE RESIDENZE 
NAPOLEONICHE

Luogo di Esilio per l’imperatore 
francese, l’isola d’Elba ha accolto il 
generale per circa 10 mesi tra il 1814 
e il 1815. Napoleone sull’isola ha 
avuto due residenze:

La villa dei Mulini situata nella parte 
alta del centro storico di Portoferraio, 
sulla scogliera che domina la 
spiaggia de Le Viste, circa a metà 
tra il Forte Falcone ed il Forte Stella. 
Fu costruita nel 1724 dal Gran Duca 
Gian Gastone de’ Medici fu riadattata 
secondo le esigenze di Napoleone. 
È così chiamata per l’esistenza di 
alcuni mulini a vento prima del suo 
arrivo. Oggi la Palazzina dei Mulini, 
residenza ufficiale di Napoleone, 

è Museo Nazionale ed è possibile 
visitare la Palazzina e il giardino che 
si sviluppa fra la Palazzina e il mare 
e che offre un bellissimo panorama 
sul golfo di Portoferraio sottostante.

La villa di San Martino, si trova in 
mezzo alla campagna in Località 
San Martino, a circa 5 km da 
Portoferraio.  È stata costruita 
dall’imperatore ampliando una casa 
rustica preesistente, fu residenza 
estiva di Napoleone ed ospita cimeli 
ed opere d’arte risalenti al suo esilio. 
L’architettura esterna molto sobria si 
impreziosisce al suo interno da due 
piani di stanze e sale affrescate. La 
residenza napoleonica originaria è 
piccola e modesta e si estende al 
di sopra del museo Napoleonico 
costruito dal principe Demidoff e 
realizzato qualche decennio dopo.

VISITA ALL’ACQUARIO 
E MUSEO FAUNISTICO 
DELL’ISOLA D’ELBA

Nei giorni di brutto tempo non 
scoraggiatevi! L’Acquario dell’Elba 
può essere un’ottima alternativa 
dove i vostri bambini potranno 
divertirsi e ammirare le numerose 
varietà di specie ospitate che fanno 
si che l’acquario di Marina di Campo 
sia considerato uno fra i più completi 
acquari mediterranei esistenti 
nonché una delle più importanti 
risorse dell’acquariologia italiana. 
Su una superficie interamente 
coperta di circa 1000 metri 
quadrati, che consente la visita 
con qualsiasi condizione climatica, 
sono in funzione un centinaio di 
vasche dalle più svariate forme 

e dimensioni, alimentate da oltre 
200.000 litri d’acqua. Arredate con 
materiali naturali e artificiali che 
riproducono fedelmente gli habitat 
caratteristici delle varie specie, 
le vasche regalano l’emozione di 
avventurarsi fra le meraviglie del 
nostro mare, alla scoperta di una 
ricchezza biologica che ha poco da 
invidiare a quella dei mari tropicali.
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VISITA ALLE MINIERE

Per chi vuole intraprendere un 
viaggio attraverso il patrimonio 
geo-mineralogico dell’Isola d’Elba 
consigliamo di visitare Il Museo 
dei Minerali dell’Elba e dell’arte 
Mineraria che si trova all’interno 
del Palazzo del Burò, nel centro del 
paese di Rio Marina. Il Museo ospita 
una importante collezione di circa 
1000 campioni di minerali e pietre 
dell’Isola d’Elba di eccezionale 
bellezza, foto e filmati d’epoca 
dell’industria estrattiva e della 
sua storia e sono stati ricreati gli 
ambienti originali della miniera tra 
i quali l’officina dei fabbri ferrai con 
arnesi e materiali originali ritrovati 
nei cantieri estrattivi e una galleria a 
grandezza naturale e con materiale 

vero recuperato nelle miniere 
abbandonate. 
Oltre alla visita all’interno del 
Museo, è possibile partecipare a 
una visita guidata all’interno del 
Parco Minerario  a cielo aperto di 
Rio Marina, la più antica miniera 
dell’Isola d’Elba.

A Capoliveri è, invece, possibile 
visitare le Miniere di Calamita, 
situate a pochi chilometri dal 
paese, sul promontorio del 
Monte Calamita, nel versante 
orientale dell’Isola d’Elba, dove 
dalle profondità dell’unica galleria 
sotterranea dell’Elba, ai colori delle 
spiagge della miniera conoscerete 
un mondo antico ed affascinante, 
attratti dal ferro ed incantati dal 
mare di Capoliveri.

VISITA ALLE ISOLE

Venire in vacanza all’Elba significa 
venire in vacanza nell’arcipelago 
toscano. Perché allora non dedicare 
un giornata alle isole vicine di 
Pianosa, Giglio, Montecristo 
e Giannutri? Ogni isola ha una 
sua particolarità e i suo fascino, 
potrai scoprire i vicoli più nascosti 
del centro storico dell’isola del 
Giglio passeggiando tra le sue 
caratteristiche stradine, prendere 
il sole e rilassarti sulla spiaggia di 
Cala Giovanna o partecipare alle 
escursioni di Trekking o a piedi 
organizzate a Pianosa o girare 
l’isola in mountain bike e gioire 
della pace dell’isola e dei panorami 
mozzafiato.

O ancora potrai scegliere tra le 
visite guidate alla villa romana di 
Giannutri e le escursioni guidate 
lungo i sentieri dell’isola. 
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