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Giannutri
      l’isola dei gabbiani
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Tra le sette isole del Parco nazionale dell’arcipelago 
toscano, Giannutri è tra le più esclusive. Con un ristret-
tissimo numero di residenti, rappresenta il luogo ideale 
per cercare calma e relax durante la stagione estiva. 
Circondata da acque cristalline, con il suo fascino ave-
va contagiato anche i Romani ed ancora oggi custo-
disce le tracce di questa antica civiltà. In prossimità 
di Cala Maestra, nel II secolo d.C., fu infatti edificata 
dalla famiglia dei Domizi-Enobarbi, discendenti di Ne-
rone, una sontuosa villa romana, che offre una sugge-
stiva cornice sul mare. Visitabile dal 2015, dopo esser 
stato negato l’accesso ai visitatori per diversi anni, per 
motivi di sicurezza, l’antica domus si estendeva per 
una superficie di 5 ettari e conserva ancora parte dei 
mosaici e dei marmi pregiati con cui era stata deco-
rata e realizzata. Un’enorme terrazza, che regala un 
affascinante scorcio sul mare, consentiva infine di rag-
giungere la scogliera tramite una scalinata. 
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Trattandosi di un’area protetta, dal momento in cui, oltre a delfini e 
balenottere, sull’isola nidificano molti uccelli, tra cui il gabbiano reale 
mediterraneo, è vietato il campeggio e non vi sono strutture alber-
ghiere. Niente paura. Per poter pernottare a Giannutri e trattenersi in 
quest’angolo di paradiso per più giorni è possibile affittare residenze 
private, più o meno lussuose, che offrono anche splendidi panorami sul 
mare. Va tenuto presente, inoltre, che sull’isola non ci sono stabilimenti 
balneari e la costa è frastagliata. I due punti di balneazione, ovvero 
Cala Maestra e Cala Spalmatoio, che presentano spiagge di ghiaia, 
sono raggiungibili a piedi in 10 minuti l’una dall’altra. Giannutri rap-
presenta così un posto ideale e ancora incontaminato in cui rigenerarsi 
ed entrare a stretto contatto con la natura, raggiungibile, da giugno a 
settembre, con traghetti quotidiani in partenza da Porto Santo Stefa-
no. Per informazioni e per poter prenotare le visite guidate nell’antica 
domus romana o le escursioni è possibile contattare gli uffici del Parco 
nazionale dell’arcipelago toscano al numero 0565-908231 o visitare 
il sito www.islepark.it.
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giannutRi, l’isola Dei gabbiani
Giannutri is the one of the most exclusives islands of the Tuscan ar-
chipelago. Surrounded by crystal clear water, it still preserves the 
rests of a Roman villa built in the 2nd century A.D. of the Domizi-
Enobarbi family, heirs of Nero. Since it is a protected area, camp-
ing is forbidden and there are no hotels. The two bathing points, 
Cala Maestra and Cala Spalmatoio, present gravel beaches and 
are reachable by foot. From June to September, it is possible to 
reach the island by ferry from the port of Santo Stefano. For those 
who would like to stay in Giannutri for a few days, it is possible to 
rent a house. For information and to book a guided visit of the an-
cient Roman villa, please contact the offices of the National Park 
of the Tuscan Archipelago (telephone number: 0565-908231, web-
site: www.islepark.it).
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Одним из самых эксклюзивных островов Тосканского Ар-
хипелага считается остров Джаннутри. Он расположен 
посреди кристально чистой воды и до настоящего времени 
сохранил остатки римского строения, возведенного семьей 
Домици Энобарби, потомками Нерона во II веке до н. э., 
так как остров является природным заповедником, на нем 
не разрешен кемпинг и нет отелей. Однако вы можете по-
сетить бухты, а именно  Cala Maestra (Кала Маэстра) и Cala 
Spalmatoio (Кала Спальматойо), и два каменистых пляжа, 
расположенных в десяти минутах ходьбы друг от друга. 
Добраться до острова можно на пароходе с июня по сен-
тябрь, который отправляется из порта Santo Stefano (Санто 
Стефано). Для тех, кто предпочитает насладиться островом 
больше одного дня, предоставляется возможность арендо-
вать частные виллы. За информацией о поездках и экскур-
сиях, обращайтесь в офисы Национального Парка Тоскан-
ского Архипелага по телефону 0565-908231 или посетите 
сайт www.islepark.it.
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