
  

                           Visita all’Isola Gorgona e degustazione Vino Gorgona Sabato 4 Giugno 2022 ore 8.00  
 

Andiamo a visitare la perla del Mar Tirreno, l’isola impossibile da visitare essendo sede di una colonia penale e totalmente 

interdetta al pubblico. L’isola però è anche sede di un interessante esperimento condotto dall’Azienda Agricola “Marchesi 

de Frescobaldi” che sull’isola produce in edizione limitata un pregevolissimo vino, denominato proprio Gorgona 

coinvolgendo i detenuti nella lavorazione delle terre. L’appuntamento è per Sabato 4 Giugno alle ore 8.00 direttamente a 

Livorno presso il molo di imbarco (i dettagli vi verranno comunicati in seguito). La visita - prevista per l’intera giornata - 

ci permetterà di accedere all’isola, accompagnati da due guide che ci permetteranno di visitare l’Isola, le antiche ville 

romane, la vigna dove si produce il vino Gorgona e se ci sarà anche concesso dall’Amministrazione Penitenziaria avremo 

la possibilità di fare il bagno in quelle acque assolutamente esclusive. 

All’ombra della Lecciaia assaggeremo insieme anche il prezioso e ahimè costoso (100 - 120 euro a bottiglia da 0,75 l.) il 

vino Gorgona oggetto tra l’altro  di un articolo dell’autorevole  New York Times.  

  

   

   

La Quota di partecipazione è fissata in Euro 95 comprendente il biglietto di Ingresso al Parco Nazionale dell’Arcipelago 

Toscano,le  guide,il costo della motonave e gli altri costi connessi allo sbarco sull’isola. Data la particolarità della visita e 

delle condizioni di sicurezza da rispettare è necessario versare un acconto di euro 50 entro e non oltre il 2 Aprile 

all’Enoteca Vignoli (Via Cimabue 5r) oppure eseguendo un bonifico all’Associazione  IL SANTUCCIO  

(Iban : IT67R0760102800000024509531). Dovrà poi esserci inviato tramite mail un riepilogo comprendente: Nome e 

Cognome, Data e luogo di Nascita, Indirizzo di Residenza, cellulare e codice Fiscale. Questi  dati  sono  specificatamente 

    



richiesti dall’Amministrazione della Polizia penitenziaria per consentirci lo sbarco sull’Isola. Consigliamo di portarsi dei 

panini anche se sull’imbarcazione sarà possibile acquistare un pranzo al sacco. Per coloro che potessero avere difficoltà ad 

arrivare la mattina a  Livorno potranno soggiornare all’Hotel Granduca (di fronte all’imbarco) a prezzi convenzionati che vi 

comunicheremo in seguito. I posti sono limitati a 35 persone e sarà seguito rigorosamente l’ordine di prenotazione. Per lo 

sbarco è richiesto un documento di riconoscimento in corso di validità e di non avere pendenze con la giustizia.  

 

QUESTA PARTICOLARE INIZIATIVA CI E’ STATA SEGNALATA DAL NOSTRO SOCIO LEONARDO COMUCCI 

(CELL. 3480008707) AL QUALE, SE INTERESSATI, POTRETE RIVOLGERVI. 

 

 

 


