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Autore: Maurizio Petralia 

Domicilio: S. Antonino 

Equipaggio: Maurizio e Francesca 

Veicoli: camper Knaus 520 – motocicletta Honda MSX 125 

 

   

 
 

VIAGGIO 

 

Nazione: Italia 

Città visitate: Isola d’Elba (giro completo) 

Periodo: mercoledì 19 –  domenica 30 giugno 2019 

Km percorsi: camper 1'050 – moto 420 

Itinerario: S. Antonino – Piombino con camper, traghetto con compagnia Toremar:  

Piombino – Rio Marina e ritorno, isola visitata con moto  
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DIARIO 

 

1° giorno: mercoledì 19 giugno 2019, partenza ore 2215 – arrivo ore 0500 

Luoghi visitati: viaggio S. Antonino – Piombino, km 491 

Area di sosta: Piombino, Piazzale Allende, parcheggio camper al porto, € 10 

Coordinate: N42.92604 – E10.54104 

Resoconto: il viaggio è durato ben 7 ore poiché in vari tratti autostradali italiani vi erano cantieri 

con code interminabili. Per esempio, nella zona di Milano, le quattro corsie diventavano una sola 

ed in questa accedeva tutto il traffico, già incolonnato, proveniente da nord. 

 

   Imbarco a Piombino 

 

2° giorno: giovedì 20 giugno 2019 

Luoghi visitati: Marina di Campo 

Campeggio per tutto il periodo: Marina di Campo, Camping La Foce 

Coordinate gps o indirizzo web: N42.74943 – E10.24589 

Costo: € 30.50 al giorno 

Resoconto: imbarco a Piombino alle 1000, compagnia Toremar, un’ora di navigazione, arrivo a 

Rio Marina alle 1100. Il primo veicolo a scendere dal traghetto è un TIR. Nella strada stretta del 

paesino, in curva, sbatte contro un pilone e si incastra. Blocca così tutti i veicoli in uscita dalla 

nave. Si arriva comunque in campeggio verso le 1300. Non riservato. Rimane libera un’unica 

piazzuola in tutto il campeggio. Ci accedono i camper non più lunghi di 6 metri. Il Knaus ci sta 

proprio di misura. Luogo ombreggiato, pulito e ben curato. Spiaggia ad una trentina di metri. 

Grande baia. Facciamo una lunga nuotata. 

 

 Marina di Campo, baia al crepuscolo 
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3° giorno: venerdì 21 giugno 2019 

Luoghi visitati: Enfola 

Resoconto: subito si “misura” l’isola con degli spostamenti in moto. Scopo è quello di valutare la 

distanza tra i vari luoghi d’interesse e comprendere se è il caso di spostare dopo 5 giorni il camper 

da Marina di Campo (sud) a Portoferraio (nord). Raggiungiamo quindi senza visitarla Porto 

Azzurro. Saliamo quindi verso Portoferraio, raggiungendo il campeggio Acquaviva, che abbiamo 

scelto come secondo luogo in cui piazzare il camper come base di partenza al nord. Raggiungiamo 

quindi Enfola, pranziamo al ristorante sul mare. Bagno alla vicina spiaggia. La spiaggia non ci 

piace perché il fondo è fatto di sassi, scivolosi ed un po’ taglienti. Con gli spostamenti in moto ci 

rendiamo conto che le distanze non sono importanti e che lo spostamento del camper, col tempo 

che ciò necessita, non sarebbe bene investito. Quindi terremo come base di partenza Marina di 

Campo e tutti gli spostamenti saranno fatti con la moto. 

 

  Enfola  

 

 

4° giorno: sabato 22 giugno 2019 

Luoghi visitati: Spiaggia di Sant’Andrea e Morcone 

Resoconto: In campeggio abbiamo conosciuto una coppia di Firenze, da tempo frequentatrice 

dell’isola. Ci invitano ad aggiungerci a loro per un giro in moto. Partenza verso le 1100. Prima 

raggiungiamo Sant’Andrea. Gli scogli ed alcuni passaggi creati tra essi formano un paesaggio 

unico. Per il pranzo delle 1500 arriviamo a Morcone: ristorante al mare, pranzo a spaghetti e cozze. 

La sera nuotata a Marina di Campo. 

 

  Sant’Andrea  
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5° giorno: domenica 23 giugno 2019 

Luoghi visitati: Marina di Campo centro, Cavoli spiaggia 

Resoconto: mattina visitato il centro di Marina di Campo. Vi sono gli artisti di strada che eseguono 

dei disegni sull’asfalto con il trucciolato di legno colorato. Nel primo pomeriggio si cerca di 

seguire alla TV il grand premio di F1 di Francia. Viene trasmesso su Sky ma è criptato. Si cerca 

allora di vederlo tramite Sunrise TV ma il servizio non è valido per l’estero. Ci si accontenta di 

seguirlo tramite post. Vince Hamilton, secondo Bottas e terzo Leclerc. Si parte quindi in moto per 

la spiaggia di Cavoli. Bella spiaggia di sabbia, mare cristallino e limpido. Piuttosto sovraffollata 

visto che é domenica.  

 

 Marina di Campo 

 

 Cavoli 

 

 

6° giorno: lunedì 24 giugno 2019 

Luoghi visitati: Monte Capanne 

Costo: salita e discesa con cabinovia 18€ a persona 

Resoconto: Si raggiunge Marciana in moto. La salita dura una decina di minuti. Si sta in piedi. 

Dalla cima (1019 msm) si gode una vista eccezionale.  

 

 Cabinovia 
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7° giorno: martedì 25 giugno 2019 

Luoghi visitati: Lacona 

Resoconto: con la moto raggiungiamo la rinomata spiaggia di Lacona. 

 

 Lacona 

 

 

8° giorno: mercoledì 26 giugno 2019 

Luoghi visitati: Acquaviva 

Resoconto: con la moto raggiungiamo la spiaggia di Acquaviva, ove rimaniamo tutta la giornata. 

Pranziamo al vicino ristorante a cozze e ad insalata con il tonno. 

 

 Acquaviva 
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9° giorno: giovedì 27 giugno 2019 

Luoghi visitati: Pomonte, relitto 

Resoconto: A Pomonte, ad una cinquantina di metri dalla spiaggia, ove si trova uno scoglio, è 

naufragata negli anni settanta una nave mercantile. Il relitto giace tra alcuni metri dalla superficie 

ed una decina, sul fondale. E’ facilmente raggiungibile a nuoto o con i pedalò. Da una strana 

sensazione vedere una simile imponenza inerte sul fondale marino.  

La sera durante una nuotata a Marina di Campo Francesca urta una medusa e rimane “ustionata” al 

braccio destro. Il bruciore ci porta a cercare una farmacia per acquistare un apposito medicamento. 

Piu tardi ci concediamo un gustoso pasto di varie portate di pesce al ristorante Kontiki di Marina di 

Campo. Il luogo ci è stato consigliato da un camperista conoscitore del posto proveniente da 

Bolzano. Dal proprietario Gennaro scopriamo che il ristorante è meta frequente di personaggi 

influenti del luganese che all’isola giungono in panfilo. 

 

 Pomonte, relitto 

 Marina di Campo, ristorante Kontiki 

 

 

10° giorno: venerdì 28 giugno 2019 

Luoghi visitati: Giro dell’isola con la motonave Magic Princess 

Costo: 35 € a persona 

Resoconto: imbarco al porto di Marina di Campo alle 0900, partenza alle 0930, ritorno alle 1530. 

E’ stato fatto il giro completo dell’isola in senso antiorario, con guida parlate italiano. Ci si è 

fermati tre volte per il bagno ed alle 1300 si è pranzato a bordo con pasta al sugo di tonno. I luoghi 

per il bagno sono stati a ripetizione rimandati per la presenza di meduse. Questo giro è da fare 

assolutamente, possibilmente i primi giorni all’arrivo, così da capire quali spiaggie e luoghi -anche 

a dipendenza dei gusti personali- meriteranno il nostro investimento di tempo. La presenza di 

meduse è un problema. Bisogna vederle per evitarle e per vederle bisogna indossare una maschera. 
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  Motonave 

 

 

11° giorno: sabato 29 giugno 2019 

Luoghi visitati: Fonza - Capoliveri 

Resoconto: Raggiungiamo in moto la spiaggia di Fonza. Il percorso è impervio ed in terra battuta. 

In pochi si avventurano lungo questa stradina di pochi chilometri. Scopriamo che su questo tratto 

di mare si sono svolti eventi simili, sebbene in scala ridotta, a quelli accaduti sulla costa della 

Normadia durante la seconda guerra mondiale. Su questa spiaggia sparcarono gli alleati nel 1944 e 

da lì iniziò la conquista dell’isola. Fa un certo effetto vedere la fotografia in cui appare lo sbarco e 

le navi da guerra vicino alla riva, paragonate a quella da noi scattata in cui si riconosce il tratto di 

scogli ancora uguale.  

Una bagnante si lamenta di un dolore ad una gamba, come quello di una bruciatura, ed imprecando 

esce precipitosamente dall’acqua. Controllando notiamo che vi è una medusa, la probabile causa 

del dolore. A pochi metri da questa vi sono dei bambini che sguazzano ignari del pericolo. Con un 

legno la spostiamo sul bagnascuga. 

La sera passeggiata e cena a Capoliveri, che molto ci è stato consigliato per il suo gradevole 

ambiente serale. 

 

    
Fonza spiaggia. 

 Medusa 
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12° giorno: domenica 30 giugno 2019  

Resoconto: Ritorno a casa a S. Antonino. Imbarco a Rio Marina alle 1000. Alle 1100 arrivo a 

Piombino. Prima di Milano vi erano due incidenti, entrambi con autovetture fuoriuscite dal campo 

stradale e finite capovolte sull’erba, in entrambi i casi lunghe colonne. 

 

 Rio Marina porto 

 

 

Conclusioni 

 

E’ stata in vacanza molto piacevole. Il tempo è sempre stato bello. Cibo buono e prezzi corretti. 

Per il tipo di spiaggie è consigliato avere in dotazione le apposite scarpette. Per la presenza di 

meduse è pure consigliato dotarsi di maschera così da cercare di evitarle. Le strade sono larghe 

quanto basta, mentre il fondo presenta buche e dislivelli anche importanti. Spostarsi in moto è 

l’ideale, anche perché trovare parcheggio per le autovetture nei pressi delle spiagge può essere 

arduo.  

I camperisti sono bene accetti. Vigono divieti generali in praticamente tutti i comuni contro il 

“campeggio selvaggio”, barre anti-accesso sono poste a 2 metri – 2,5 metri, alle entrate dei 

parcheggi. 

 


