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 ISOLA DI CAPRAIA       2– 3 – 4 - 5 OTTOBRE 2021
  
  
GRADO  DI  DIFFICOLTA DI TUTTE LE ESCURSIONI: “E” (facile) 
 
SABATO 2 OTTOBRE 2021 
RITROVO DEI PARTECIPANTI: alle ore 2,45 presso la sede dell’Associazione. Partenza alle ore 3,00. 
ITINERARIO CON CORRIERA : Vignola – Livorno (Km. 200 c.a – 4,30 ore c.a). 
TRAGHETTO: partenza in traghetto alle ore 8,30 da Livorno ed arrivo alle 11,15 all’Isola di Capraia. 
PERCORSO A PIEDI: Dopo essere arrivati all’Isola, dopo aver depositato i bagagli nella struttura che ci ospiterà 
(senza poter entrare in camera) e dopo aver pranzato con quello che ci saremo portati da casa, verso le 14,00 
partiremo a piedi  per effettuare un primo percorso, non troppo impegnativo, fino ad arrivare alla bella Cala del 
Ceppo. Ritorneremo poi alla nostra struttura dove ci sistemeremo e ceneremo tutti assieme al ristorante. 
DISLIVELLO DEL PERCORSO A PIEDI: c.a 350 metri. 
TEMPO DI PERCORRENZA: c.a 3 ore 
 
DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 
Per questa giornata è previsto un trekking un po’ più impegnativo, cioè l’Anello dello Zenobito e del Monte 
Arpagna. Raggiunta la Chiesa dell’Assunta si passa un ruscello  e si sale prima a San Leonardo e poi alla 
parrocchiale di San Nicola ed infine alla località Il Piano (m. 178). Ad un bivio si tiene la sinistra, si passa Punta la 
Mamica e, camminando in mezzo ai cisti, si arriva al Belvedere dello Zenobito che si affaccia su Cala Rossa, sulla 
Torre dello Zenobito (XV secolo) e da  dove potremo ammirare uno stupendo panorama. Tornati al bivio si gira a 
sinistra e si sale per un ripido pendio fino ad arrivare ai ruderi del semaforo posto sul monte Arpagna (410 m.). Si 
scenderà quindi per una mulattiera fino a tornare prima alla località Il Piano e poi alla nostra struttura.  A seguire 
cena al ristorante.  
DISLIVELLO DEL PERCORSO A PIEDI: c.a 700 metri. 
TEMPO DI PERCORRENZA: c.a 6/7 ore. 
 
LUNEDI’ 4 OTTOBRE 2021 
Oggi faremo l’anello del Monte Penne e dell’ex colonia agricola penale. 
Alle 9,00, dopo aver raggiunto la località Il Piano, continueremo a destra per una mulattiera sopraelevata 
costruita dagli antichi carcerati. Raggiunta la località Gli Stagnoli (m.281)  costeggeremo il monte Forcone ed 
arriveremo allo Stagnone (m.318), un peculiare lago  naturale sul crinale dell’isola. Si salirà quindi fino ad arrivare 
sulla sommità del monte Penne (m. 420). Si scenderà poi fino ad attraversare alcune località dell’ex colonia 
agricola penale. Raggiungeremo infine il nostro albergo, dove ceneremo.  
DISLIVELLO DEL PERCORSO A PIEDI: c.a 550 metri. 
TEMPO DI PERCORRENZA: c.a 5 ore. 
 
MARTEDI’ 5 OTTOBRE 2021 
Prima di lasciare l’isola faremo un’ ultima escursione alla Torre delle Barbici, con ritorno per il Dattero. Dopo aver 
raggiunto la località dell’Aghiale si sale fino ad un punto panoramico su Cala Mortola. Quindi, dopo aver superato 
il Vado del Capo ed il Vado della Scopa, in traversata si arriva ai ruderi della Torre delle Barbici, superbo belvedere 
a picco sul mare di Punta Teglia. Seguiremo poi il sentiero per il Dattero fino a raggiungere il Belvedere sulla costa 
ovest. Al ritorno si segue la pista fino al Pollaio ed all’Aghiale. 
DISLIVELLO DEL PERCORSO: m. 500 c.a 
TEMPO DI PERCORRENZA: c.a 4 ore
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TRAGHETTO: Partenza alle ore 17,00 da Capraia ed arrivo a Livorno alle 19,45. 
CORRIERA: Partenza da Livorno verso le 20,30, con arrivo previsto a Vignola alle ore 1,00 c.a.  
 
 
EQUIPAGGIAMENTO: Scarponi da trekking, racchette, borraccia, bastoncini, capo antipioggia/antivento, zaino 
medio da 20/30 litri oltre ad una valigia con gli indumenti e gli oggetti per i quattro giorni di soggiorno. 
 
 
PRANZI: Tutti al sacco, da prepararsi a cure e spese dei partecipanti. 
 
 
COSTO PREVISTO:   Circa 270,00  euro, comprendente i tre pernottamenti, le tre colazioni, le tre cene in hotel ed il 
biglietto del traghetto A/R. 
Il costo del viaggio in corriera da Vignola a Livorno e ritorno, nonchè  i quattro pranzi, sono esclusi dal costo 
preventivato. 
  
 
ORGANIZZATORE : Fabio Tolomelli (347-494 2038) . 
 
 
 ISCRIZIONI : 
Il presente Trekking era stato programmato prima nel 2020 e poi nell'aprile 2021 ed entrambe le volte rinviato a 
causa delle limitazioni imposte dal Covid. 
Attualmente si sono iscritti al Trekking 27 soci, mentre altri 4 soci si trovano in lista d'attesa. 
I  27 attuali iscritti hanno la priorità ed hanno tempo, per confermare la propria iscrizione, dal momento della 
pubblicazione del presente Programma fino alle ore 21,00 del 26/7/2021.  
Nel caso che qualcuno dei soci già iscritti non dovesse confermare la propria iscrizione potranno subentrare i 4 
soci in lista d'attesa, in ordine di prenotazione. 
Premesso che il numero massimo degli iscritti sarà di 27, se entro le ore 21,00 del 26/7/2021  ci fossero dei posti 
disponibili, da quest'ultima data ed ora si apriranno le iscrizioni, secondo l'ordine cronologico, per gli eventuali 
ulteriori nuovi partecipanti. 
Successivamente , a seguito di espressa comunicazione dell'organizzatore, gli iscritti nel 2020 dovranno versare la 
somma di euro 55,00, mentre tutti i nuovi iscritti del 2021 dovranno versare la somma di euro 120,00. 
Le conferme di iscrizione e le nuove iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente presso l'organizzatore 
via sms, o via whatsapp al n. 347-4942038, oppure via mail all’indirizzo : avv.tolomelli@gmail.com. 
Per quanto riguarda tutti i versamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico bancario sul conto 
corrente dell’Associazione (Codice IBAN :IT83A0538767075000000318634). 
N.B.  Non è prevista alcuna distinzione tra iscritti vaccinati ed iscritti non vaccinati. Tutti dovranno rispettare 
rigorosamente le norme in tema di Covid all'epoca vigenti.  
 
INFORMAZIONI: 
Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere direttamente all’organizzatore (cell. 347-4942038). 
Giovedì 30/9/2021, presso la sede, si terrà (se possibile) l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore.  
 
La partecipazione al Trekking è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 
E' prevista una quota di partecipazione pari ad 1,00 euro al giorno, da versare all'Associazione.    
  
L’organizzatore si riserva la possibilità di effettuare variazioni al programma sopra  descritto. 
 
 
Sede dell'Associazione La Montagna:41058 VIGNOLA (MO) Via G. Ballestri, 265 – (presso Centro Età Libera) 
                                                                  
Sito Internet: www.associazionelamontagna.it    e-mail: info@associazionelamontagna.it 
 


