Benvenuti all’Argentario / Welcome to Argentario!

Le sue Spiagge / Its Beaches
La Feniglia
da A Point Porto Ercole 2 km (5 Minuti in auto)
I 7 chilometri di spiaggia e pineta che formano il Tombolo della Feniglia
rappresentano, insieme a quello della Giannella, i due istmi naturali che hanno
impedito al Promontorio dell'Argentario di avvalersi del nome di isola. Alle
spalle della spiaggia si estenda una rigogliosa pineta che è la Riserva Forestale
di Protezione Duna Feniglia, percorribile a piedi o in bicicletta non è difficile
incontrare numerosi daini. È una passeggiata piacevolissima. In realtà
qualcuno di importante cercò di modificare il territorio così ben delineato dalla natura; Napoleone
I, nel 1814, inviò da Parigi ben 5 ingegneri per studiare un progetto che prevedeva il taglio dei due
tomboli, isolando così il promontorio, la creazione in Porto S. Stefano un piccolo porto e la
trasformazione della cittadina di Orbetello in una stazione navale. Il progetto, che avrebbe dovuto
essere terminato nel 1818, non trovò mai il suo inizio.
The 7 kilometers of beach and pinewood that form the Tombolo
della Feniglia along with the Tombolo della Giannella represent
the two natural instincts that prevented the Argentario
Promontory from making use of the island's name. Behind the
beach stretch a lush pine forest that is the Forest Reserve of
Protection “Duna Feniglia”, which can be traveled by foot or by
bicycle, is not difficult to encounter numerous fallow deer. In
reality, someone important tried to change the territory so well
defined by nature; Napoleon I, in 1814, sent 5 engineers from Paris to study a project that involved
the cutting of the two tomboli, thus isolating the promontory, the creation in Porto S. Stefano a small
port and the transformation of the town of Orbetello into a naval station. The project, which should
have been completed in 1818, never found its beginning.

La Giannella
da A Point Porto Ercole 8,2 km (9 Minuti in auto)
La Giannella è il tombolo più a nord dell'Argentario, lo incontrerete pochi km
prima di entrare a Porto Santo Stefano. Troverete sia stabilimenti balneari che
diversi km di spiaggia libera, numerosi sono i bar e ristorantini in riva al mare. I
punti di accesso alla spiaggia sono numerosi e li incontrerete percorrendo la
strada omonima. È una spiaggia molto indicata per gli sport velici. Alle spalle
della spiaggia è presenta una stretta e lunga pineta.
La “Giannella” it is the northernmost tombolo of the Argentario,
you will meet it a few kilometers before entering Porto Santo
Stefano and you will find many bathing establishments and
several km of free beach, numerous bars and restaurants by
the sea. The access points to the beach are numerous and you
will meet them along the homonymous road. It's a beach very
suitable for sailing sports. Behind the beach is a narrow and
long pine forest.
I Bagni di Domiziano
da A Point Porto Ercole 7,6 km (7 Minuti in auto)
(detta anche spiaggia Gerini) è una piccola spiaggia sabbiosa situata sulla
destra della strada che conduce a Porto Santo Stefano, ai piedi di quella che
un tempo era la villa dei Domizi Enobarbi (famiglia dell'imperatore Nerone).
Durante la bassa marea, dal mare affiorano tutt'oggi i resti delle antiche
vasche per l'allevamento del pesce, sono visibili anche le rovine dell'antica
antica villa romana (del 36 a.C.) . Il fondale digrada dolcemente è quindi una
spiaggia molto adatta ai bambini. La spiaggetta è tutta libera, non ci sono bar
né stabilimenti balneari.
I Bagni di Domiziano (also called Gerini beach) is a small sandy
beach located on the right of the road leading to Porto Santo
Stefano, at the foot of what was once the villa of the Domizi
Enobarbi (Emperor Nerone's family). During the low tide, the
remains of the ancient fish breeding basins still emerge from
the sea, the ruins of the ancient ancient Roman villa (from 36
BC) are also visible. The seabed slopes gently so it is a beach
very suitable for children. The beach is completely free, there
are no bars or bathing facilities.
La Soda
da A Point Porto Ercole 8,3 km (8 Minuti in auto)
La Soda è una cala che troviamo proseguendo dai Bagni di Domiziano in
direzione di Porto Santo Stefano. Si tratta di una spiaggia formata da piccoli
ciottoli, in parte libera e in parte servita da uno stabilimento balneare; è
presente anche un bar e un ristorante direttamente sul mare. La facilità
d'accesso via terra ed i suoi fondali poco impegnativi, ne fanno una cala
particolarmente indicata per i sub alle prime armi che iniziano a prendere
confidenza con le immersioni.

La Soda it is a cove that we find continuing from the “Bagni
di Domiziano” in the direction of Porto Santo Stefano. It is a
beach formed by small pebbles, partly free and partly
served by a bathing establishment; there is also a bar and a
restaurant directly on the sea. The ease of access by land
and its depths which are not very demanding, make it
particularly suitable for beginners who begin to become
familiar with diving.
Il Pozzarello
da A Point Porto Ercole 8,8 km (8 Minuti in auto)
La spiaggia del Pozzarello è immediatamente successiva alla Soda si tratta di
un'ampia baia costeggiata dalla strada. Anche qui troviamo una parte di
spiaggia libera ed uno stabilimento balneare con bar e ristorante. L'accesso
alla spiaggia avviene direttamente dalla strada e risulta particolarmente
comodo anche per i portatori di handicap. Si tratta di una spiaggia molto
tranquilla, ideale per rilassarsi; è particolarmente consigliata nei giorni in cui c'è
vento di scirocco.
“Il Pozzarello” beach it is immediately after the Soda beach
and it’s a wide bay bordered by the road. Here also, we find
a bathing establishment with a bar and a restaurant and part
of the beach which is free to the public. Access to the beach
takes place directly from the road and is particularly
convenient for people with disabilities. It is a very quiet beach,
ideal for relaxing; particularly recommended on days when
there is a sirocco wind.
La Bionda
da A Point Porto Ercole 9 km (9 Minuti in auto)
La Bionda, troverete questa piccola e graziosa caletta prendendo, alla fine del
Pozzarello, la stradina che costeggia il mare; oppure partendo da Porto S.
Stefano, alla fine delle tre gallerie. Da l'impressione di essere una spiaggetta
privata (non lo è) poiché vi si affacciano alcune villette, e vi è stata posta una
barriera di scogli all'interno della quale le acque sono sempre calme. Può
essere raggiunta anche a piedi da Porto Santo Stefano, l'accesso è comodo,
non vi sono stabilimenti balneari né bar.
“La Bionda” beach is a nice and small cove that you can
reach by taking, at the end of Pozzarello, the road that runs
along the sea; or starting from Porto S. Stefano, at the end of
the three galleries. It gives the impression of being a private
beach (but it is not) because some houses overlook it, and
there has been a barrier of rocks within which the waters are
always calm. It can also be reached by foot from Porto Santo
Stefano, access is convenient, there are no beach clubs or
bars

La Cantoniera
da A Point Porto Ercole 10,0 km (10 Minuti in auto)
La Cantoniera è una piccola spiaggia di sabbia e piccoli ciottoli. Si può
raggiungere anche a piedi da Porto Santo Stefano, attraversando la galleria
dove un tempo (dal 1913 al 1944) passava il trenino che collegava il paese con
Orbetello. C'è sia la spiaggia libera che lo stabilimento balneare con bar e
ristorante. È una spiaggia vivace e molto frequentata, vi divertirete ad ammirare
gli adolescenti locali che si esibiscono nei tuffi dagli scogli situati sul lato sinistro. Quando c'è vento
di scirocco il mare è particolarmente cristallino. È accessibile anche ai portatori di handicap.
“La Cantoniera” beach is both a sandy and pebble beach. It
can also be reached by foot from Porto Santo Stefano,
crossing the gallery where once (from 1913 to 1944) passed
the train that connected the town with Orbetello. There are
both a free public beach and a bathing establishment with a
bar and a restaurant. It's a lively and very busy beach, you will
have fun admiring the local teenagers who perform dives
from the rocks located on the left side. When there is a sirocco
wind, the sea is particularly crystalline. It is also accessible to disabled people
La Marinella
da A Point Porto Ercole 11,7 km (15 Minuti in auto)
La Marinella piccola spiaggia situata all'inizio del Lungomare di Porto Santo
Stefano è composta da ciottoli. A guardar bene, fra i sassi modellati dal tempo e
dall'azione del mare, si può riconoscere ciò che rimase del bombardamento che
il paese subì durante la Seconda Guerra Mondiale. Con la ricostruzione molti
detriti furono spinti verso questo tratto di costa per permettere l'inizio dei lavori.
“La Marinella” is a small beach located at
the beginning of the seafront of Porto Santo Stefano
composed of pebbles. Looking closely, among the stones
shaped by time and the action of the sea, we can recognize
what remained of the bombing that the country suffered
during the Second World War. With the reconstruction, in fact,
many debris were pushed towards this stretch of coast to allow
the beginning of the work.
Il Moletto
da A Point Porto Ercole 12,1 km (17 Minuti in auto)
Il Moletto è una piccola spiaggia situata proprio dentro Porto Santo Stefano, è
particolarmente comoda da raggiungere ed accessibile anche ai portatori di
handicap. Lo spazio destinato alla spiaggia libera è molto piccolo, è presente
inoltre lo stabilimento balneare, il bar ed il ristorante. Nel periodo estivo nelle
acque antistanti la spiaggia, viene posizionato un campo da pallanuoto.
“Il Moletto” is a small beach located right inside Porto Santo
Stefano, particularly convenient to reach and also accessible
to the disabled. The space intended for the free beach is very
small, there is also a bathhouse, a bar and a restaurant.
During the summer in the waters in front of the beach, a
water polo field is placed.

La Cacciarella
da A Point Porto Ercole 14,4 km (20 Minuti in auto)
La Cacciarella è la prima delle spiagge lontane dai centri abitati e quindi prive
di bar e stabilimenti balneari ma in compenso decisamente più belle dal punto
di vista naturalistico. Si trova incastonata tra due scogliere, il sentiero dalla strada
è lungo circa 500 metri ed è impegnativo. Munitevi di maschera poiché i fondali
sono decisamente belli. Nella scogliera ad est troverete la Grotta del Turco il cui
accesso è appena visibile ma all'interno la grotta è ampia; secondo la leggenda, qui riuscì a
nascondersi una barca di pescatori locali in fuga dai corsari turchi, che nel XVIII secolo
imperversavano su queste coste.
La Cacciarella is the first of the beaches situated far from the
inhabited centers and therefore not equipped with bars and
bathing establishments but, in compensation, definitely more
beautiful from the naturalistic point of view. It is set between
two cliffs, the path from the road is about 500 meters long
and it is quite challenging. Make sure to bring a diving mask
with you, because the sea bed is definitely beautiful. At the
cliff to the east you will find the Grotta del Turco (Turkishman’s
Cave) whose access is barely visible but inside the cave is wide. According to the legends, here
inside, a boat of local fishermen found refuge from Turkish pirates, who raged on these shores in
the eighteenth century.
La Caletta
da A Point Porto Ercole 12,3 km (17 Minuti in auto)
La Caletta è la spiaggia dell'omonimo hotel, anch'essa situata dentro Porto Santo
Stefano e quindi di facile accesso per tutti. È presente lo stabilimento balneare, il
bar, il ristorante, ed anche un diving che consente immersioni da terra con guida
per l'osservazione dei cavallucci marini. Una piccola darsena artificiale consente
anche ai più piccoli di tuffarsi in tutta tranquillità.
The "Caletta” is the beach of the homonymous hotel,
also located in Porto Santo Stefano and therefore
easily accessible for everyone. There is a bathing
establishment, a bar, a restaurant, and even a diving
that allows you to dive with a guide to observe
seahorses. A small artificial dock also allows children to
dive in peace.
Cala Grande
da A Point Porto Ercole 17,3 km (26 Minuti in auto)
Cala Grande è perfettamente visibile dalla strada panoramica, è la cala più
frequentata dalle imbarcazioni dell'Argentario. La vegetazione arriva fino alla
riva e non c'è turista che non si fermi a fotografare lo splendido panorama. Vi si
affacciano tre spiagge di ciottoli, il sentiero che conduce alla prima delle tre è
lungo poco più di 500 metri ed in realtà è l'antico fosso del Cauto che
attraversa la suggestiva macchia di lecci ad alto fusto. Il percorso non è eccessivamente
impegnativo ma non adatto a tutti. Ottimo luogo dove fare snorkeling e rilassanti nuotate.

Cala Grande It is perfectly visible from the
“panoramica” route and it is the most frequented
cove by the Argentario boats. The vegetation reaches
the shore and there is no tourist who does not stop to
photograph the splendid panorama. There are three
pebble beaches, the path leading to the first of the
three is a little longer of 500 meters and in reality it is
the ancient “Cauto ditch” that crosses the suggestive
holm oak with tall trees. The route is not too demanding but not suitable for everyone.
Great place to snorkel and relax.
Cala Moresca
da A Point Porto Ercole 17,6 km (25 Minuti in auto)
Alla frequentazione dei pirati turchi e barbareschi, chiamati all'epoca Mori, si
deve il nome di questa baia, definita anche Marisca o Merisia ma questo tratto
di costa deve aver presentato particolari caratteristiche se, nel 1796, i pirati vi
costituirono un vero e proprio covo barbaresco. Questa cala è raggiungibile
proseguendo la Strada Panoramica.
The name of this bay, also known as Marisca or
Merisia, owes its origins to the Turkish and Barbary
pirates, called Moorish, but this stretch of coastline
must have presented particular characteristics if, in
1796, the pirates constituted a real barbaresco den.
This cove can be reached by continuing the
“panoramica” route.
Cala Galera
da A Point Porto Ercole 8,2 km (9 Minuti in auto)
Cala Galera è una spiaggia di sabbia con basso fondale particolarmente
indicata quindi anche ai bambini più piccoli. È presente sia la spiaggia libera
che uno stabilimento balneare attrezzato. Cala Galera ospita, dagli anni 70 del
secolo scorso, uno dei primi porti turistici costruiti in Italia. Il nome Galera risale ai
secoli XVII e XVIII e deriva, quasi sicuramente, dal tipo di nave da guerra e da
commercio usata nel Mar Mediterraneo in passato
Cala Galera is a sandy beach with shallow water,
particularly suitable for younger children. Both the free
beach and an equipped bathing establishment are
present. Cala Galera hosts, from the 70s of the last
century, one of the first tourist ports built in Italy. The
name “Galera” (Galley) dates back to the
seventeenth and eighteenth centuries and derives,
almost certainly, from the type of warship and trade
used in the Mediterranean Sea in the past.

Cala del Gesso
da A Point Porto Ercole 18,6 km (28 Minuti in auto)
Cala del Gesso è una delle più belle spiagge dell'Argentario, si raggiunge
percorrendo la strada panoramica fino al km 5.9, dove troverete sulla destra
l'uscita per via dei Pionieri. Si tratta di una stradina che dovrete percorrere per
qualche centinaio di metri, dopo di che, alla fine della discesa attraversate un
cancello con passaggio pedonale, da qui dovrete percorrere un sentiero
asfaltato (ammirerete dei panorami mozzafiato) lungo circa 700 metri (il ritorno
in salita è sconsigliato nelle ore più calde). La fatica del percorso ampiamente ricompensata dalla
bellezza di questa insenatura, la spiaggia è composta da piccolissimi ciottoli e si trova di fronte
all'isolotto dell'Argentarola. Sulla scogliera di destra sono visibili i resti di un'antica torre
d'avvistamento spagnola del XVI secolo.
Cala del Gesso it is one of the most beautiful beaches of the
Argentario. You can reach it by taking the “panoramica” route
and stop at km 5.9. Here, you will find on your right, the exit for
“via dei Pionieri”. It is a small road that you have to go for a few
hundred meters, after of which, at the end of the descent, walk
through the gate, across a pedestrian crossing. From here, you
have to follow a paved path (take a second to admire the
breathtaking views) along about 700 meters (the return uphill
is not recommended during the hottest hours). The effort faced to reach it is amply rewarded by
the beauty of this inlet, the beach is made up of very small pebbles and is located in front of the
“Argentarola” islet. On the cliff on the right are the remains of an ancient 16th century Spanish
watchtower
Cala del Bove
da A Point Porto Ercole 19 km (29 Minuti in auto)
Cala del Bove poco più avanti di Cala del Gesso, il viottolo è percorribile solo a
piedi ed è lungo circa 700 metri; si tratta di una scogliera senza arenile ma gli scogli
sono levigati e consentono di sdraiarsi in modo relativamente comodo. Ottima
zona dove fare snorkeling. Un tempo il "Bove" o "Bovo", termine locale per indicare
la Foca Monaca, frequentava questo tratto di costa del promontorio. L'ultimo
avvistamento ufficiale è avvenuto nel 1965 proprio tra Cala del Bove e lo scoglio dell'Argentarola
anche se alcune testimonianze riportano di esemplari solitari avvistati fino al 1972. Sta di fatto che
da circa 40 anni questo mammifero marino ha abbandonato la costa lasciando traccia solo nel
nome della cala.
Cala del Bove is situated a little further than Cala del Gesso,
the path is passable only by foot and is about 700 meters long;
it is just a cliff with no beach but the rocks are smooth and allow
you to lie down relatively comfortably. Excellent area for
snorkeling. Back in the days, the "Bove" or "Bovo" (a local term
used to refer to the Monk Seal), used to frequent this stretch of
coast of the promontory. The last official sighting took place in
1965 just between Cala del Bove and the Argentarola islet,
although some testimonies report of solitary specimens sighted until 1972. The fact is that for about
40 years this marine mammal has left the coast leaving only trace in the name of the cove.

Cala Piccola (Cala Piatti)
da A Point Porto Ercole 17,4 km (26 Minuti in auto)
Cala Piccola, a questa piccola spiaggia di ciottoli si accede dalla strada statale
seguendo le indicazioni per l'Hotel Torre di Cala Piccola, presente lo stabilimento
balneare dell'Hotel, l’accesso è riservato ai clienti dell’Hotel ed ai soci del
Consorzio di Cala Piccola. Di fronte alla spiaggia si trova il rinomato scoglio del
corallo, uno scoglio che dai 45 metri di profondità risale fino a pochi metri dalla
superficie, è una delle mete preferite dai sub. La leggenda narra che i pirati, una volta terminate
le loro scorrerie, usavano nascondere i loro "piatti" (tesori) proprio in questa cala. Il tempo ha
sbiadito la leggenda ed il nome tanto che oggi è conosciuta ai più come Cala Piccola.
Cala Piccola is a small pebble beach accessible by the
highway following the signs for the Hotel Torre di Cala
Piccola, there is the hotel's bathing establishment, access is
reserved for Hotel guests and members of the Cala Piccola
Consortium . In front of the beach lies the renowned “Coral
rock”, a rock that rises from a depth of 45 meters up to a few
meters from the surface and is one of the favorite
destinations for divers. Legend has it that pirates, once their raids ended, used to hide their
"dishes" (treasures) right in this cove. Time has faded the legend and the name so much that
today is known to most as Cala Piccola.
Mar Morto
da A Point Porto Ercole 20,8 km (34 Minuti in auto)
Mar Morto il sentiero che conduce al mare è abbastanza lungo (circa 500 mt. ma
non eccessivamente impegnativo). Il nome di questa cala deriva dalla sua
barriera rocciosa che impedisce alle onde di raggiungere direttamente la riva,
formando così delle piscine naturali al cui interno l'acqua risulta sempre calma e
permette una balneazione in totale relax. Non dimenticate di portarvi
ombrellone, crema solare ed acqua poiché non ci sono bar ne ripari naturali dal sole (che qui è
sempre molto forte). Il fondale di questa baia è tra i più belli dell'Argentario inoltre è anche ricco
di pesci, vi sarà sufficiente una maschera per godervi lo spettacolo.
The path that leads to the sea is quite long (about 500 meters
but not excessively demanding). The name of this cove comes
from its rocky barrier that prevents the waves from reaching
the shore directly, thus forming some natural pools inside which
the water is always calm and allows bathing in total relaxation.
Do not forget to bring sun umbrella, sunscreen and water as
there are no bars or natural shelters from the sun (which is
always very strong here). The bed of this bay is among the most beautiful of the Argentario and is
also rich in fish, make sure to bring a diving mask with you to enjoy the show.
Cala dei Santi e Grotta Azzurra da A Point Porto Ercole 4,7 km (11 Minuti in auto)
Cala dei Santi è la prima insenatura che s'incontra doppiando Punta Avoltore
verso Porto Ercole ed è fra le zone più antiche del promontorio. Nella grotta che
porta lo stesso nome, infatti, sono stati rinvenuti numerosi reperti che attestano la
presenza umana in epoche remote. Dalla grotta proviene anche il nome dovuto,
secondo i locali, alle forme bizzarre delle stalattiti e stalagmiti che ricordano figure
di santi. Sullo stesso tratto di costa si trova la Grotta Azzurra. Come per la grotta
sull'Isola di Capri, anche qui la luce del giorno dona all'acqua bagliori di azzurro intenso.

Cala dei Santi (Saints Cove) is the first inlet that meets Punta
Avoltore towards Porto Ercole and is among the oldest areas
of the promontory. In the cave that bears the same name,
many findings have been found that attest human presence
in ancient times. This cove is named after the bizarre shapes
of stalactites and stalagmites that recall figures of saints. On
the same stretch of coast is the Grotta Azzurra (Blue Grotto).
As for the cave on the Isle of Capri, even here the light of day
gives the water glows of intense blue.
L'Acqua Dolce
da A Point Porto Ercole 5,3 km (13 Minuti in auto)
L'Acqua Dolce si raggiunge da Porte Ercole percorrendo la strada panoramica e
seguendo le indicazione per l'Hotel Il Pellicano. Poco prima di arrivare all'ingresso
dell'Hotel sarete costretti a lasciare l'auto in un parcheggio e proseguire a piedi su
un sentiero molto agevole lungo circa 200 metri. La spiaggia è formata da sabbia
e piccoli ciottoli. Vi consigliamo di non arrivare in spiaggia troppo tardi poiché il
sole in estate intorno alle 18:00 cala dietro il monte alle spalle della spiaggia. fra le spiagge preferite
dai residenti. Il suo nome, al contrario dell'acqua che lambisce la costa, deriva dalla presenza, in
passato, di sette piccoli rivoli di acqua dolce dove i bagnanti usavano rinfrescarsi e bere acqua
fresca.
L'Acqua Dolce can be reached from Porte Ercole along the
“panoramic” route and following the signs for the Hotel Il
Pellicano. Just before you arrive at the entrance of the Hotel
you will be forced to leave your car in a parking lot and
continue walking on a very path easy along about 200
meters.The beach is made up of sand and small pebbles. We
advise you not to arrive at the beach too late as the sun in
the summer around 18:00 drops behind the mountain behind
the beach. Its name which means “freshwater”, in contrast to the water that laps the coast,
derives from the presence, in the past, of seven small streams of water where bathers used to
cool off and drink fresh water.
Spiaggia Lunga (Lo Sbarcatello) da A Point Porto Ercole 2,6 km (6 Minuti in auto)
La Spiaggia Lunga si raggiunge da Porto Ercole tramite la strada panoramica,
giunti al km 1,55 (pochi metri prima del bivio per Forte Stella) troverete sulla sinistra
il sentiero per scendere in spiaggia. Il sentiero è lungo circa 200 metri ed in alcuni
tratti è di difficile percorribilità. La spiaggia è libera ma per chi lo desidera c'è il
servizio noleggio ombrelloni e lettini. La baia è dominata dal Forte Stella
La Spiaggia Lunga can be reach from Porto Ercole through the
“panoramica” rooute, and stop at km 1.55 (a few meters
before the fork for Forte Stella) you will find on the left the path
to go down to the beach. The path is about 200 meters long
and in some stretches it is difficult practicability. The beach is
free but for those who want it there is a beach umbrella and
sunbed rental service. The bay is dominated by the Forte Stella

L'Isolotto
L’Isolotto è il grande scoglio che si erge non lontano dalla spiaggia dello
Sbarcatello. In passato a protezione della costa, sulla sua cima fu costruita una
piccola fortificazione chiamata "Forte di Hercoletto" armata di un cannone che
puntava dritto in difesa della cala. Oggi di questa struttura non è rimasto,
purtroppo, nulla.
L’Isolotto it is the great rock that rises not far from the beach
of the Sbarcatello. In the past to protect the coast, on its top
was built a small fortification called "Forte di Hercoletto"
armed with a cannon that aimed straight in defense of the
cove. Today nothing is left of this structure, unfortunately

Le Pilette
da A Point Porto Ercole 8,2 km (9 Minuti in auto)
Questa piccola spiaggia presenta al centro una piccola piscina naturale protetta
dagli scogli. Secondo i locali assomiglia alle pile dove le donne usavano lavare i
panni e, da questo, deriverebbe il nome. Quel che è certo è che molti bambini
hanno imparato a nuotare proprio qui perché piccola e con la profondità
perfetta. Il piccolo arenile adiacente alle Pilette è conosciuto come Le Monache
perché qui venivano a fare il bagno le suore del vecchio Asilo Ricasoli.
This small beach has a small natural pool protected by rocks
in the center. According to the locals, it resembles the stacks
where women used to wash clothes and, from this, derive the
name. What is certain is that many children have learned to
swim right here because they are small and with perfect
depth. The small beach adjacent to the Pilette is known as
“Spiaggia delle Monache” (Nun’s beach) because here the
nuns of the old Asilo Ricasoli came to bathe.
Le Viste
da A Point Porto Ercole 8,2 km (9 Minuti in auto)
Sotto il colle dominato dalla Rocca di origine spagnola è la spiaggia delle Viste,
tra le più frequentate da turisti e residenti. Un tempo la zona si chiamava La Croce
ma, evidentemente, il bel panorama che si può godere da qui, ha prevalso sul
nome originario. Di fronte all’Isolotto di Porto Ercole la bella spiaggia “Le Viste”
rappresenta il sito balneare più vicino a Porto Ercole, raggiungibile anche senza
l’uso di mezzi di locomozione. La presenza in mare sia di piccoli scogli sia del fondo mobile sabbioso
fanno si che si possa incontrare facilmente una grande varietà di specie di animali e vegetali
tipiche di entrambi questi substrati.
The Viste strand lays at the foot of the hill dominated by the
Rocca (fortress) of Spanish origins and it is among the most
frequented by tourists and locals. Once the area was called la
Croce (The Cross) but obviously the fine view to be enjoyed
from here has won over the original name. Facing the Isolotto,
the beautiful beach “Le Viste” is the closest beach to Porto
Ercole, reachable even without the use of means of transport.
The presence in the sea of both small rocks and the sandy
bottom make it possible to easily meet a large variety of species of animals and plants typical of
both these substrates.

