
 
 
 
 

Navigare con Gusto  
1 & 2 & 3 Luglio 2017 

 
 
  

 Godiamoci l’inizio 

dell’estate in barca! Vieni 

con noi all’Isola di Capraia 



 

   con Gusto  fermarsi in un porto accogliente dove poter gustare il 
piacere di stare in compagnia di persone che condividono le stesse passioni e 

gustare insieme la cena preparata appositamente per l’evento. 
 
 

Navigare  in flottiglia è sinonimo di avventura divertimento e 
sicurezza. 

Ecco il significato di Navigare con Gusto. 



Salperemo da Livorno e… 

Il trecentesco faro di Livorno, il 

più antico faro delle coste 

italiane, restaurato nel 1956 a 

seguito del bombardamento 

subito durante la guerra, secondo 

i piani originali e con materiali 

pure originali. E' diventato 

monumento nazionale."  



..arriveremo a Capraia 

Anticamente chiamata Aigylion dai greci e 

poi Capraria dai romani, deriverebbe il nome dalla presenza di 

capre selvatiche nell'isola, ma secondo un'altra ipotesi il toponimo 

deriverebbe da un tema mediterraneo *karpa con il significato di 

«roccia». Fu sicuramente base di approdo etrusca come le altre 

isole tirreniche nel VII secolo, divenendo base di pirati quando fu 

occupata dai Romani verso il 238 avanti Cristo che ne fecero una 

base navale per combattere la pirateria cartaginese e quella ligure 

e successivamente punto di riferimento per le rotte dell'alto 

Tirreno. Vestigia della presenza romana sono state trovate negli 

scavi attorno alla chiesa dell'Assunta, con il reperimento di un 

busto marmoreo di una Venere, un basamento di una colonna, 

presumibilmente di un tempio e un frammento di un sarcofago di 

marmo. 

presso punta del Ferraione, Il faro, la cui costruzione risale 

al 1868, venne in seguito ristrutturato nel 1908. Wikipedia 



Partiremo tutti insieme alle ore 9.00 davanti il porto di 
Livorno, e a vele spiegate con le prue rivolte a Sud 
Ovest faremo rotta verso l’isola più selvaggia e 
naturale delle isole Toscane, la Capraia.  

Sabato 1 Luglio 

Il programma 



il programma 
 

Sabato 1 Luglio 

..Ormeggieremo le nostre amate barche 
all’interno del caratteristico porticciolo…. 



il programma 
 

Sabato 1 Luglio 

….ci recheremo presso un tipico ristorante per 
trascorrere in compagna la fine giornata 

degustando i cibi tipici della nostra costa… 



il programma 
 

Domenica 2 Luglio 

Giornata di completo relax sull’isola più suggestiva 
del nostro splendido arcipelago 



il programma 
 

Lunedì 3 Luglio 
…in compagna di una guida visiteremo il 

 Forte San Giorgio 

Il Forte di San Giorgio (Forte di San Ghjorgiu in corso) si trova su 

un'altura nei pressi del porto, sul versante nord-est. 

Il castello venne costruito dal 1540 dai Genovesi a seguito della 

distruzione ad opera del corsaro Dragut dell'insediamento 

preesistente, basato su un fortino pisano del XII secolo. 

Con la costruzione del forte, che poteva, all'occorrenza, ospitare 

tutta la popolazione, venne abbandonato l'insediamento al centro 

dell'isola (la piana presso la chiesa di Santo Stefano) e sviluppato 

maggiormente il porto. 

Nell'Ottocento una grande frana, ancora ben visibile dal mare, 

coinvolse il lato est del Forte, provocando numerose vittime tra i 

suoi abitanti e distruggendo il "Quartiere delle donne", che 

comprendeva un monastero di suore. Oggi il castello è stato 

ristrutturato per ricavarvi appartamenti privati.    Wikipedia 



il programma 
 

Lunedì 3 Luglio 

…e dopo la suggestiva visita al Forte 
molleremo gli ormeggi e lasceremo 

l’isola….    
 

Non ci resta che attendere una nuova 
edizione di  

Navigare con Gusto 










