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Capraia, il nostro paradiso

Un’isola molto particolare raccontata dagli studenti che ci vivono
CAPRAIA, l’isola più lontana
dal continente. Un paradiso in
gran parte incontaminato. D’estate sono molti i turisti affascinati
da questa ‘perla’ dell’Arcipelago
Toscano.
Ma perché è una buona idea andare in vacanza a Capraia?
I nostri alunni dell’isola, Duccio
e Lavinia, convengono sul fatto
che quella in cui vivono sia una
località in grado di accontentare
i gusti di ogni tipo di turista. «Se
la sai amare Capraia, ci stai bene», afferma infatti Duccio, riferendosi ad un certo stile di vita
che l’isola, sotto alcuni punti di
vista, impone.
Anche Lavinia è d’accordo con il
suo compagno affermando che
non è proprio da tutti abituarsi a
questa semplice vita isolana. La
ragazza, certamente, predilige
l’estate, il periodo dell’anno in
cui si esce di più e si possono trascorrere piacevoli momenti fuori
con qualche amica al mare o in
gelateria, con la mente sgombra

IL FASCINO Ecco l’isola di Capraia la più lontana dal continente

(più o meno) dal pensiero dei
compiti. È chiaro che questa ‘isola isolata’ vada saputa apprezzare, in quanto si discosta un po’
dal resto delle isole italiane, non
offrendo eccessivi servizi di sva-

go, divertimento, spiagge attrezzate, stabilimenti balneari, ecc…
È PROPRIO questo il bello di Capraia: l’originalità di non omologarsi alle altre isole e la capacità, og-

gi difficile, di offrire al turista luoghi incontaminati dalla frenesia
della città per godersi rari ed intensi momenti di pura pace nella natura.
Molti dei docenti che ci hanno lavorato, hanno apprezzato l’isola tutto l’anno.
La professoressa di Lettere delle
medie ama da due anni il lavoro
tranquillo che la scuola offre, la rustica cordialità delle persone, la
non necessità dell’automobile e, soprattutto, la quiete che arricchisce
lo spirito, allontanando dagli impegni cittadini.
I professori di Matematica, Scienze, Arte e Tecnologia, più dinamici
e amanti del trekking, non hanno
esitato, fra un pomeriggio e l’altro,
liberi da impegni lavorativi, a fare
escursioni alla Cala del Ceppo,
all’anello dello Stagnone ed all’anello dello Zenobito.
IN UN MONDO ormai completamente invaso da ogni tipo di comfort e tecnologia, Capraia Isola è la
prova concreta che c’è bisogno di
poco per stare bene ed essere felici.

OFFERTA TURISTICA L’ACCOGLIENZA E I SERVIZI OFFERTI AI FREQUENTATORI DI QUESTO PICCOLO GIOIELLO

Trekking, snorkeling... ma anche tanto relax

COLLEGAMENTI Il traghetto
della Toremar

ECCO mille e uno motivi per far conoscere meglio
e visitare questa perla dell’Arcipelago toscano.
Basta scuse per non avere visitato l’Isola di Capraia!
Oggi il turista livornese non ha più scuse per non
avere ancora visitato la terza gemma
dell’Arcipelago toscano. Infatti, grazie alla
collaborazione tra la sindaca di Capraia, Marida
Bessi, il servizio giornaliero di traghetti della
Toremar e la Regione Toscana, la tratta
Livorno-Capraia non sarà più costosa, bensì il
biglietto di andata e ritorno sarà scontato di circa
la metà per i livornesi. Una diretta conseguenza
di questa novità tariffaria dovrà essere appunto
l’accrescimento turistico. Una volta rasserenati dal
risparmio del traghetto non ci resta dunque che
partire alla scoperta dell’Isola di Capraia!
Chiunque approdi nella natura incontaminata di

queste bellissime coste, non dovrà innanzitutto
aspettarsi un weekend stile Ibiza, o villaggio
turistico in Sardegna.
NONOSTANTE questo, l’isola è gentile
ed accoglie qualsiasi tipo di turista. Essa
è infatti in grado di accogliere sia persone
dinamiche e desiderose di divertimenti
che persone più statiche ed in cerca di calma
e pace dalla frenesia del lavoro e della scuola
tipiche della città. Se i più oziosi preferiranno
passare giornate intere al mare e a godere di tutti
i ristoranti che l’isola offre, i più avventurosi
prediligeranno attività più ‘strong’ come giri
dell’isola guidati, snorkeling, immersioni
subacquee e tanto… tantissimo trekking alla
scoperta della steppa e della macchia capraiesi.

LA REDAZIONE
La pagina è stata realizzata dagli studenti
Lavinia Donato e Duccio Renzi. L’insegnante che ha seguito i ragazzi nella raccolta
delle notizie e nella realizzazione del lavo-

ro è la professoressa Eleonora Bernardini. La scuola media dell’Isola di Capraia è
una succursale della scuola secondaria di
primo grado IC Giuseppe Micali di Livorno.

La responsabile di questo plesso è la prof
Stefania Benedetti. Il dirigente scolastico
delle Micali che comprende anche le classi di Capraia è la prof Teresa Cini.

LO SLOGAN

Qui la natura
detta
le sue regole
NELL’ARCIPELAGO toscano c’è un posto che io
amo… Come afferma l’insegnante livornese Giorgio
Galletta nel suo ultimo libro ‘Capraia è donna’, per
godere del fascino dell’isola
bisogna riuscire ad adattarci alle regole della natura, e
non il contrario; se questo
non è possibile… abbiamo
sbagliato isola. Pace, tranquillità, mare e natura incontaminata. Questi sono i
principali fattori che spingono il turista a trascorrere
delle vacanze a Capraia. Terza in ordine di grandezza,
con le sue inconfondibili
rocce vulcaniche, si discosta dallo stile di vita vacanziero che potrete trovare nelle isole d’Elba o del Giglio.
Per chi ci vive o ci ha vissuto e l’ha amata, questa isola
è speciale ed ha qualcosa di
diverso.L’isola offre diversi
servizi al turista che si presenti: vari bar e ristoranti in
cui gustare piatti di pesce
fresco, la gelateria, negozi
di generi alimentari, pizzerie, alberghi, appartamenti.
A Capraia è impossibile annoiarsi ed ogni mese può essere impiegato in qualche attività.
ANCHE se l’attrazione
principale è il mare, chi soggiorna sull’isola può senz’altro visitare il paese, fare
semplici passeggiate o, nei
mesi più freschi e primaverili, intraprendere rigeneranti escursioni di trekking. Si
tratta di una località che, soprattutto dalla primavera
all’autunno è in grado di accontentare ogni esigenza:
dall’amante del trekking, al
ricercatore della pace, lontano dalla confusione cittadina.

