
Punti di interesse  
Giglio Porto 

Giunti in prossimità dell'attracco, affacciandovi dal traghetto, 
potrete vedere sulla destra del Porto e circondata dalla 
vegetazione, la Torre del Lazzaretto con forma quadrangolare. Fu 
ultimata nel 1624 ed utilizzata per mettere in quarantena i 
viaggiatori possibili portatori di epidemie. Oggi, persa la sua 
funzione originaria, è divenuta proprietà privata. Prima di sbarcare 
resterete sbalorditi vedendo che anche le acque del porto sono 
veramente trasparenti. Sbarcati all'Isola del Giglio vi troverete 
nella frazione Giglio Porto. Sulla sinistra noterete la torre del 
Porto fatta edificare da Ferdinando I nel 1596, aveva lo scopo di 
difendere l'abitato dalle incursioni saracene. Dell'antico porto 
Romano (quasi completamente inglobato dalla costruzione del 
molo Granducale del 1796) rimane purtroppo veramente poco, 
invece sulla sinistra della torre, nella pittoresca Caletta del 
Saraceno, sotto pochi centimetri di acqua sono ancora visibili i 
resti delle antiche peschiere romane per l'allevamento del pesce, la 
grande villa annessa (I secolo a.C.) è oggi inglobata nelle case 
arroccate sulla roccia, se ne vedono delle tracce sulle facciate (è 
molto probabile che appartenesse a questa villa il capitello 
corinzio che oggi si trova nella chiesa di Giglio Castello). 
Tuffatevi con la maschera, la spiaggia è piccolissima, ma l'acqua è 
cristallina, e fare il bagno sopra gli antichi resti è sempre 
affascinante. Tornando indietro, la passeggiata lungo la marina che 
conduce all'altra estremità di Giglio Porto, è breve ma 
piacevolissima. Numerosi bar e ristoranti si alternano a piccole e 



colorate botteghe tipiche delle isole. Al termine della passeggiata 
trovere un'altra spiaggetta sabbiosa. 

Giglio Castello 

Giglio Castello è situato nella parte più alta dell'Isola. Lungo la 
strada che dal Porto arriva al Castello, sulla destra avvisteremo il 
vecchio faro risalente alla fine del '700. Giunti a Giglio Castello si 
rimane sicuramente colpiti dal caratteristico borgo circondato da 
mura e torri molto ben conservate. La porta di accesso è formata 
da una struttura complessa, si presenta come un avancorpo con 
numerosi archi e nicchie, che permettevano il tiro incrociato e 
contemporaneo di molti arcieri. Questo apparato difensivo fu 
costruito per difendersi dai pirati saraceni, che più di una volta 
avevano attaccato gli abitanti dell'isola del Giglio. Le 
fortificazioni dettero buoni risultati, e nel 1700 una terribile 
battaglia finì con la vittoria dei Gigliesi, che in memoria di questo 
scontro, conservano tuttora nella Chiesa di San Pietro Apostolo, 
alcune armi sottratte ai pirati. 
Passeggiare negli stretti vicoli di Giglio Castello è come tornare 
indietro nel tempo, continui archi, piccole scalinate, piazzette, il 
tutto in un'atmosfera rilassante ed affascinante in ogni stagione. 
Inoltre nel periodo estivo i ristorantini apparecchiano i loro tavoli 
all'aperto nei punti più impensati, rendendo ancora più festosa e 
allegra l'atmosfera di questo luogo. 
Risalendo le viuzze fino alla sommità della Rocca avrete modo di 
ammirare un panorama mozzafiato verso l’Argentario. Scendendo 
soffermatevi nella suddetta Chiesa di San Pietro Apostolo risalente 
probabilmente al XV sec. Al suo interno oltre alle già citate armi, 
troverete un capitello corinzio che funge da piedistallo per 
l'acquasantiera; il crocifisso in avorio del secolo XVI opera 
(probabile) del Gianbologna; la reliquia di San Mamiliano (ulna 
destra) esposta in un reliquiario in argento con forma di braccio 
del 1724; ed il “tesoro” di Papa Innocenzo XIII, ovvero degli 



arredi sacri appartenuti al Papa e provenienti dalla sua cappella 
privata di Roma. Usciti dalla chiesa potrete vedere l'arco di granito 
ed il pozzo che segnalano la presenza della grande cisterna 
interrata, fatta realizzare dai Medici come premio ai Gigliesi che 
avevano respinto l'attacco saraceno del 1799. Dal Giglio Castello 
ci sposteremo verso sud fino a raggiungere la fonte di San 
Giorgio, dove è conservata l'abside di una piccola chiesa 
romanica, e non molto distante troveremo la sorgente che già i 
romani avevano canalizzato con un acquedotto che arrivava a 
servire il porto. 

Giglio Campese 

La strada che conduce a Giglio Campese vi mostra dei panorami 
di rara bellezza. L'estremità nord del Campese è ancora 
"presidiata" dalla Torre costruita alla fine del XVII secolo e 
tutt'ora in perfette condizioni; invece a sud dalla baia troviamo il 
caratteristico faraglione. Giglio Campese è il centro abitato più 
recente dell'Isola del Giglio. Si è sviluppato alle spalle 
dell'omonima spiaggia inizialmente a causa della miniera di pirite. 
Poi dal 1962, con la chiusura della miniera, Giglio Campese ha 
avuto uno sviluppo prettamente a carattere turistico, ma sempre ed 
esclusivamente intorno alla spiaggia, dove troverete gli alberghi, 
le case vacanza, ristoranti, residence, diving, bar e tutti i negozi. I 
ritmi di questa parte dell'isola sono scanditi dalla vita di spiaggia, 
è una frazione quindi molto animata in estate e per lo più deserta 
in inverno. Il sole tramonta proprio davanti questa baia, e vi 
assicuriamo che è uno spettacolo di bellezza unica. 

La Cote Ciombella Itinerario archeologico preistorico 

Sito megalitico situato in località Le Porte, sono presenti rocce 
arcaiche con coppelle di varie dimensioni. Il sito è situato in posizione 
panoramica da cui si può ammirare anche l'Isola di Giannutri. 



Palmenti del Giglio 

Scendendo lungo la strada che dal Castello arriva al Campese, 
sparse nella campagna gigliese, noterete delle curiose casette, i 
Palmenti, costruiti tra il 1500 ed il 1700, che sono dei veri e propri 
“monumenti” in memoria dell'attività agricola del passato. Si tratta 
di capannelli (come usano chiamarli in gergo i Gigliesi) in pietra, 
contenenti più vasche scavate nella roccia, in cui veniva pigiata 
l'uva. I Palmenti permettevano ai contadini di spremere l'uva 
direttamente nel punto di raccolta, evitando quindi la fatica di 
trasportarla in paese. 

Il Faro di Capel Rosso 

Faro inaugurato nel 1883 per sostituire l'antico faro delle 
Vaccarecce. È situato sulla Punta di Capel Rosso, estremità 
meridionale dell'Isola del Giglio. Si può raggiungere prendendo la 
strada panoramica dal Giglio Castello fino alla località Le Porte, 
dopodiché si prosegue a piedi per circa quaranta minuti. A largo 
sull'orizzonte scorgiamo Giannutri e l'Argentario. Il Faro è 
composto da una torre ottagonale inglobata nella parte frontale di 
un edificio a pianta rettangolare. Aggirando il faro sul lato sinistro 
troviamo una scalinata in pietra che arriva fino al mare. È un 
luogo di una bellezza disarmante ed è stato anche il set 
cinematografico del film vincitore dell'Oscar "La grande bellezza" 
di Paolo Sorrentino, per la scena in cui il protagonista, in un 
ricordo d'infanzia, torna con la mente ai giorni del primo amore 
sbocciato sul mare. 

Antico Faro 

Lungo la strada che dal Porto conduce a Giglio Castello, sul lato 
destro un sentiero ripido ci porta al vecchio faro. Venne costruito 



nel 1865 poi fu abbandonato poiché era spesso avvolto dalle 
nuvole e serviva quindi a ben poco. Oggi è di proprietà privata. 

Museo della Mineralogia a della Geologia 

Il museo si trova in via provinciale 9 località Giglio Porto. Il 
percorso espositivo è diviso in tre settori dedicati alla nascita 
dell'isola, alla sua componente geo-mineralogica e, alle attività 
estrattive legate in particolar modo al ferro e al granito. Tra i pezzi 
rari si possono annoverare esemplari unici al mondo di tormalina 
nera di forma discoidale e cristalli di galena con habitus tabulare.


