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19-21 GIUGNO 2020
ISOLA DI GORGONA
DIFFICOLTA’
E (Escursionisti)
LUNGHEZZA
Vedi descrizione
DISLIVELLO
↑ m 200 ↓ m 200
DURATA
Vedi descrizione
RITROVO
Venerdì 19 ore 16 parcheggio coop
PRANZO
Vedi descrizione
MEZZI DI TRASPORTO
Mezzi propri
RIENTRO
Domenica 21 in serata
ACCOMPAGNATORI
Paola Tel. 3333834112
NOTE
Prenotazione obbligatoria entro il 30 aprile con versamento di caparra di € 50,00.
La partecipazione implica l’accettazione senza riserve del Regolamento delle Escursioni della Sezione.
DESCRIZIONE
Programma: 19 giugno – Partenza da Gubbio ed arrivo a Livorno. Cena.
20 giugno - imbarco dalle ore 7.45 presso il Molo Elba del Porto Mediceo di Livorno (entro la zona recintata di
fronte alla biglietteria Toremar). Ore 8:15: si salpa. Ore 9.30 ca. si arriva a Gorgona: le guide sbrigano le
formalità legate alla Casa di Reclusione e poi ci accompagnano presso lo spaccio e la Mensa degli Agenti, dove
si trovano i servizi. Dopo una breve sosta logistica, le guide ci suddividono in due/tre più piccoli gruppi di visita
che procederanno lungo lo stesso itinerario a debita distanza: visiteremo la parte nord e ovest dell’isola con
un facile itinerario a piedi lungo strade bianche (lunghezza 6-10 km). All’ora di pranzo sosteremo all’ombra
della lecceta per consumare il pranzo al sacco da procurarsi individualmente o prenotare al momento della
prenotazione della gita. Dopo pranzo proseguiremo il percorso fino alla Torre Vecchia e concluderemo il
nostro percorso nel grazioso porticciolo, dove, a discrezione dell’Amministrazione Penitenziaria, sarà possibile
fare un bagno. Alle 18.15, dopo il disbrigo delle formalità, ci rimbarcheremo sulla m/nave alla volta di Livorno,
dove arriveremo intorno alle 19:30.
21 Giugno – Partenza in mattinata per ritornare verso Gubbio. Durante il tragitto ci fermeremo per visitare
Volterra.
Costi: Pernottamento all’hotel Europa di Livorno compresa colazione. Camera tripla: € 98,00 a camera/g doppia € 80,00 a camera/g – singola € 55,00/g. Costo per visitare l’isola €. 46,00 che comprende: nave, visita
guidata dell’isola, ticket parco.
N.B. I pranzi e le cene non sono comprese nel prezzo.
L’isola: Gorgona è la più piccola delle isole del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (2,23 kmq) ed è anche
la più settentrionale. Dista 36 km da Livorno (da cui dipende amministrativamente) ed ha uno sviluppo
costiero di poco più di 5 km. Il territorio montuoso, nel versante occidentale, culmina a m 225 nella Punta
Gorgona, mentre il versante orientale è attraversato da tre piccole vallate, la più settentrionale delle quali
scende fino al mare presso la piccola spiaggia ed il villaggio dove si trova l’approdo di Cala dello Scalo.
Nonostante la mancanza di corsi d’acqua, l’isola è autosufficiente grazie alla presenza di pozzi profondi e
produttivi. Circa 10 km di strade in terra battuta collegano fra loro vari fabbricati e aree destinate
all’allevamento e alle colture. Il centro principale dell’isola è un piccolo villaggio che corona il porticciolo.
Salendo verso l’interno si trovano due antiche fortificazioni: la Torre Vecchia, pisana, e la Torre Nova,
medicea. Interessante è la Chiesa di San Gorgonio, fortificata, mentre Villa Margherita, costruita su resti
romani, oggi è sede del penitenziario. Alla sommità dell’isola si trova il complesso della seconda metà
dell’Ottocento che originariamente ospitava il faro dismesso nel 1975. Ci sono prove della presenza dell’uomo
sull’isola già dal Neolitico. Nell’antichità classica era già conosciuta come Urgo, Gorgon e Orgòn. Nel 591 d.C.
l’abate Orosio vi fondò un monastero dove si veneravano le reliquie di San Gorgonio. L’isola venne poi abitata
in maniera discontinua nel XII-XIII secolo e soggetta a frequenti incursioni barbariche. Monaci e piccole
guarnigioni militari resistettero presidiando l’isola fino al XVII secolo. Dopo un periodo di abbandono nel 1869
fu insediata la colonia penale tutt'ora carcere attivo.

