
 
 

Panorami mozzafiato e scorci suggestivi in quest’isola abitata fin dalla preistoria. Ne 
parla Omero nel decimo libro dell’Odissea dove racconta che Ponza era la dimora 
della maga Circe, la quale voleva trattenere Ulisse e la sua truppa. Ulisse rimase a 
lungo con la maga e dal loro flirt sarebbe nato Telegono, progenitore di Italo da cui 
forse deriva l’attuale nome del nostro paese. Le bellissime case colorate che 
vengono conservate gelosamente per mantenere l’aspetto originale e tipico, 
unitamente alle rocce, al mare ed alla vegetazione dai mille colori costituiscono 
un’isola di rara bellezza. Ponza è la maggiore delle Isole Ponziane, nel Golfo di Gaeta 
in provincia di Latina, e forma con Zannone (disabitata), Palmarola (abitata solo nel 
periodo estivo) e Gavi (abitata da poche persone nei periodi estivi) il Comune di 
Ponza con 3100 abitanti. Ventotene e Santo Stefano, comprese nell’arcipelago, 
costituiscono un altro comune. Sede comunale e del porto Ponza è la cittadina a sud 
dell’isola. Altri centri abitati vicini a Ponza sono Guarini, Giancos, I Conti e Santa 
Maria. Più distanti dal porto nella zona nord si trovano le località di Campo Inglese e 
di Le Forna. Tra le pochissime spiagge dell’isola, a causa della sua origine vulcanica, 
la più rinomata e suggestiva è quella di Chiaia di Luna. Definita la spiaggia più bella 
del Lazio dell’estate 2013 secondo il sondaggio internet di Legambiente, da alcuni 
anni è chiusa per il rischio di crolli, ma il Comune sta lavorando per permetterne la 
riapertura. Nonostante la limitazione nella fruizione è piuttosto frequentata 
soprattutto nei fine settimana estivi da imbarcazioni private. La spiaggia più turistica 
è quella di Frontone che si trova nel mare dell’est. Poi ci sono le moltitudini cale e 
insenature più o meno accessibili da terra tra cui Cala Core e Punta Bianca, Cala 
Inferno, Cala dello Schiavone con l’Arco naturale detto Spaccapolpi, Cala Felci, Cala 
Fonte, Cala Feola con le sue meravigliose piscine naturali ed i faraglioni di Lucia 
Rosa. I barcaioli ponzesi a prezzi accettabili vi propongono varie escursioni e gite 
giornaliere anche per le vicine isole di Palmarola e Zannone o per una bellissima 
escursione subacquea visto che i fondali dell’isola sono tra i più spettacolari. 
https://www.flickr.com/photos/122539804@N04/albums/72157653733732128  
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Economia e collegamenti 
I centri abitati sono disseminati di stabilimenti balneari, hotel, ristoranti e locali 
notturni, oltre che di diving center. Parte degli abitanti si dedica alla pesca e, in 
misura minore, alla coltivazione della vite, anche se le attività agricole si sono molto 
ridotte dopo lo sviluppo del turismo. Dotata di un sistema viario interno, l'isola è 
raggiungibile dalla terraferma grazie ai traghetti che collegano il porto di Ponza con 
Anzio, San Felice Circeo, Formia, Terracina e Napoli. Una strada asfaltata collega il 
Porto e S. Maria con Le Forna, con un servizio regolare di autolinee. La presenza di 
grotte sottomarine e delle coste frastagliate offrono un ambiente subacqueo 
estremamente vario apprezzato da un gran numero di sub. 
 

Porto 
Molti villeggianti ruotano attorno al porto, dove ci sono strettissime stradine solo 
pedonali fra le case tipiche degli antichi centri, vari negozietti di ogni genere e di 
buonissima qualità, e dove non mancano i ristoranti, soprattutto nella caratteristica 
via del corso. Il porto è caratterizzato da una lunga schiera di locali che si affacciano 
sulla stradina che corre ad un paio di metri sopra il livello del mare, e da una 
seconda fila, più arretrata che corre su di una seconda stradina parallela alla prima 
ma al piano superiore. Le case del “piano terra” sono colorate di color mattone 
uniforme che bene si addice alla varietà di colori delle barche di pescatori 
ormeggiate proprio lì davanti; quelle al piano superiore sono colorate di una varietà 
tenue e piacevole. Questo disegno ben concepito è il frutto di un progetto di 
riorganizzazione che fu fatto a metà del 1700, e per la sua realizzazione furono usati 
molti prigionieri condannati ai lavori forzati. Dal porto ci sono barconi che portano 
ad una delle poche spiagge di sabbia (non finissima), quella del Frontone luogo 
prediletto dai giovani. Una corsa ogni mezz’ora fino alle 20 per 4 euro a persona 
andata e ritorno. Oppure si possono noleggiare barchette da 40 a 80 euro al giorno 
più la benzina (1,5 euro al litro con consumo tipico di 10 o 15 euro).  
 

Geomorfologia 
Ponza è quasi completamente collinare: sovrastata al centro dai monti Core (201 m), 
Tre Venti (177 m) e Pagliaro (177 m), raggiunge la massima altitudine con i 280 m 
del monte Guardia, posto all'estremità meridionale dell'isola. Le sue spiagge sono 
frastagliate e per lo più rocciose, composte da caolino e tufi, a dimostrazione 
dell'origine vulcanica dell'isola. La bellissima spiaggia di Chiaia di Luna, circondata da 
un'alta scogliera a picco sul mare oggi è chiusa per crollo di detriti. Famosi sono 
anche la Scogliera e i Faraglioni di Lucia Rosa. La forma dell'isola è stretta e 
allungata, e si estende dal Faraglione La Guardia, a sud, alla Punta dell'Incenso, a 
nord-est, che dà sulla vicina Isola di Gavi; quest'ultima è separata da Ponza da un 
braccio di mare di appena 120 metri. La vegetazione è tipicamente mediterranea, 



con prevalenza di agavi, fichi d'India e ginestre. Il clima ha caratteristiche 
subtropicali mediterranee con moderata escursione. Un laboratorio di attività 
geologiche iniziate 200 milioni di anni fa (Giurassico) con eruzioni sottomarine che 
fecero emergere una grande piattaforma. Tale attività durò fino a 1,2 milioni di anni 
fa (Quaternario). Da allora iniziò la fase di erosione e di lenta decomposizione sotto 
l’azione delle glaciazioni, dei terremoti, del mare, dei venti, e delle piogge. E’ questa 
l’attività geologica che lì dà ancora spettacolo e che si manifesta con tutta la sua 
forza. E’ uno spettacolo fatto di rocce friabili e variegate, venature di colate laviche e 
depositi di varia natura che si intersecano, ma fatto anche di profondi depositi di 
sabbia composta da granuli di ossidiana, perlite, quarzo, spostata dai venti fra 
80.000 e 50.000 anni fa. Le coste sono costituite da falesie di varia natura: 
ripidissime pareti alte dai 50 ai 100 metri, e rocce disomogenee costituite di 
materiali vari, male amalgamati, con inserti colorati di materiali diversi e non 
uniformi in pericolo di crollo. Le più spettacolari sono le pareti calcaree bianche con 
spruzzi di tufo marrone che formano piccoli terrazzi scavati dal vento. Altre parti 
scure ed uniformi separate da Dicchi e venature. E’ un continuo alternarsi di grotte, 
faraglioni, scogli ed isolette, archi naturali e piscine, il tutto creato dall’erosione 
delle coperture tufacee sui sottostanti tortuosi percorsi di rocce laviche più dure. I 
colori vanno dal bianco al marrone al nero, apparentemente senza un disegno 
riconducibile a qualche logica. Il bianco sono rocce calcare, il marrone chiaro e il 
grigio è tufo, il marrone scuro è roccia lavica, quella nera lucida è ossidiana. Pare di 
vedere un film al contrario, dove al posto delle colate e dei lanci verso il cielo delle 
antiche eruzioni, si vedono gli smembramenti e le erosioni. E’ la resa al campo 
gravitazionale che tutto vorrebbe ben livellato. Tutto qui è in pericolo di crollo. 
L’intensità massima di erosione e crolli si ebbe in occasione di una glaciazione 
intorno a 180.000 anni fa, ma ancora oggi si vedono chiari i segni di un continui 
rimodellamento. Il mare blu scuro e azzurro intenso crea un contrasto che ci 
stupisce, come nel caso della Punta Bianca, che è un grande masso di Ignimbrite 
bianca che ha una caratteristica sporgenza fuori dall’acqua, o come l’Arco naturale 
di roccia trachitica marrone sopravvissuta a millenni di erosioni. 

 



L'isola di Palmarola  

Si trova a circa 10 km ad ovest di Ponza ed è la terza isola per grandezza 
dell'arcipelago ponziano, dopo Ponza e Ventotene. Chiamata anche "la Forcina" per 
la sua forma, prende in realtà il nome dalla palma nana, unica palma originaria 
dell'Europa, che cresce selvatica sulla sua superficie. L'isola era nota in antichità col 
nome Palmaria. L'isola è una riserva naturale e, grazie al suo aspetto incontaminato, 
e alla varietà delle sue coste è considerata una tra le più belle isole del mondo. 
Abitata solo nel periodo estivo, diventa luogo di ritiro per i ponzesi che, sfuggendo 
alla caotica Ponza, si rifugiano nelle case grotta, tipiche abitazioni scavate nella 
roccia di Palmarola. Oltre alle case grotta le uniche costruzioni dell'isola si 
incontrano a Cala del Porto, il solo approdo di Palmarola; qui troviamo infatti due 
piccoli ristoranti e la villa delle sorelle Fendi. A Palmarola fu esiliato e morì papa 
Silverio, Santo patrono del comune di Ponza che viene festeggiato il 20 giugno. Lo 
scoglio di San Silverio accoglie sulla sua sommità una piccola cappella che la 
tradizione popolare narra sia sorta sui resti della forzata residenza del Santo. 
 

L’isola Zannone  
Era nota agli antichi greci e romani con il nome Sinonia (Σηνωνία in greco antico). 
Sede di un monastero cistercense di cui restano importanti ruderi, in passato era 
abitata solo nel periodo estivo dai due guardiani del faro, situato sull'estremità 
settentrionale dell'isola (Capo Negro). In seguito il faro è stato automatizzato, 
rendendo superflua la presenza di guardiani. Attualmente l'isola è abitata solo da 
agenti del Corpo Forestale dello Stato che attendono in coppia in turni di una 
settimana alla stazione localizzata sui resti del monastero sul Monte Pellegrino. 
Durante la prima guerra mondiale, un sottomarino tedesco al largo di Zannone 
silurò il motoveliero Corriere di Ponza: 35 ponzesi persero la vita. Dal 1979 l'isola è 
stata ricompresa nel Parco Nazionale del Circeo, data la sua rilevanza naturalistica. 
In effetti, data la scarsissima presenza umana nel corso della storia a Zannone (sono 
state rinvenute solo tracce antropiche risalenti alla preistoria), l'isola è sede di 
interessanti endemismi floristici e faunistici. L'isola è visitabile ma non è permesso il 
pernottamento. 
 

L'isolotto di Gavi  
è situato a soli 120 metri da Ponza e dista dal porto di Ponza 3 miglia marine; le cale 
più vicine sono Cala Gaetano e Cala Fonte. L'isola di Gavi dal 1956 è proprietà 
privata anche se fa parte del comune di Ponza. L'isola è priva di spiagge, presenta 
solo scogli affioranti lungo la costa frastagliata ed una sola grotta chiamata grottone 
di Gavi. Essa ripete geologicamente (caolino, ferro e zolfo) i caratteri dell'isola 
madre Ponza, come pure la flora e la fauna. Gavi è meta fissa del gabbiano reale e vi 
nidifica il falco pellegrino. 



 
 

Fiction TV - Un’altra vita 
Vanessa Incontrada è stata protagonista di Un’altra vita, fiction Rai Uno che la vede 
interpretare Emma, medico in un ospedale di eccellenza, costretta a rimettersi in 
gioco per far fronte allo scandalo che manda in pezzi la sua vita quando il marito 
Pietro (Cesare Bocci) viene arrestato per corruzione. Emma sceglierà di 
abbandonare gli agi della vita borghese per trasferirsi da Milano, con le tre figlie, a 
Ponza. Su quest’isola sconosciuta, inizialmente ostile, riuscirà lentamente a ritrovare 
se stessa, complice l’incontro con Antonio (Daniele Liotti). Nel cast anche Loretta 
Goggi e Francesca Cavallin. Record di telespettatori per questa storia scritta da Ivan 
Cotroneo e con la regia di Cinzia TH Torrini. Le riprese sono cominciate l’11 
novembre 2013 a Milano, soprattutto per gli interni, e sono poi continuate in 
primavera 2014 a Ponza, dove è ambientata la vicenda. Lo scrittore e sceneggiatore 
Ivan Cotroneo  da anni trascorre parte delle sue vacanze a Ponza, un’isola che ama e 
conosce alla perfezione, avendo anche un ottimo rapporto umano con molti isolani. 
Le riprese di Un’altra vita si sono svolte tra la fine di marzo e i primi di aprile 2014. 
L’Hotel Gennarino a mare è diventato l’Hotel Paolino. Il Bar Tripoli ha perso la T e si 
è trasformato nel Bar Ripoli. Nella primavera 2014 la troupe della Rai, di circa 80 
persone, è stata all’Hotel Santa Domitilla che ha aperto i battenti in anticipo sulla 
solita stagione turistica.  Tanti ponzesi, circa 250/300 persone, sono state ingaggiati 
come comparse. La troupe ha girato in diverse parti dell’isola: il porto, la miniera e 
gli altri luoghi del centro. I luoghi della serie tv: parte dal porto e il corso principale 
del paese, cala Feola, cala dell’Acqua e cala Fonte nella zona di Le Forna dove, nella 
storia, c’è proprio la casa della protagonista Emma, interpretata da Vanessa 
Incontrada. Tra le altre location c’è anche la Villa delle Tortore, la Chiesa di Le Forna, 
il teleposto dell’Aeronautica Militare e la vecchia miniera. Gli interni, che in buona 
parte riproducono il poliambulatorio dell’isola  sono stati girati negli studi di Roma. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S1W9uYDbWoI&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=S1W9uYDbWoI&feature=youtu.be


Storia 
L'isola di Ponza è popolata fin dal Neolitico, ma i suoi principali centri nacquero 
sotto la dominazione dei Volsci. Occupata in un primo tempo dai Fenici, che 
l'adibirono a scalo commerciale, nell'VIII secolo a.C. fu colonizzata dai Greci, cui è 
attribuibile un ipogeo funerario e, secondo numerosi storici, l'acquedotto di Le 
Forna. Anche il nome deriverebbe dal greco antico Pòntos, Πόντος o Pontia, Πόντια, 
ossia «mare». Nel 312 a.C. giunsero i Romani che destinarono Ponza per lo più a 
luogo di confino, ma anche di villeggiatura. Restano infatti rovine di ville romane, la 
più famosa delle quali è posta sulla Collina della Madonna e risale al I secolo d.C., 
nonché di un acquedotto, di vasche (tra cui le Grotte di Pilato) e di una cisterna per 
la raccolta dell'acqua piovana, il cosiddetto Bagno. La tradizione vuole che in epoca 
romana le sia stato attribuito il nome, in onore del governatore di Giudea Ponzio 
Pilato, ma Strabone, che già la chiamava Pontia definendola isola dei Volsci, è morto 
prima che Ponzio Pilato fosse governatore della Giudea. Nel medioevo rimase un 
fiorente centro religioso (nel  537 morì nella vicina Palmarola papa Silverio, che 
tutt'oggi è patrono del Comune di Ponza, festeggiato il 20 giugno) e commerciale, 
grazie all'opera dei monaci benedettini, i quali eressero l'abbazia di Santa Maria. Ma 
l'opera dei frati fu pressoché vanificata quando, a partire dal IX secolo, Ponza fu 
oggetto di feroci razzie da parte dei pirati saraceni. Solo nel 1202 l'isola tornò 
all'antica importanza, grazie alla Bolla con cui papa Innocenzo III riaffidò ai frati 
cistercensi l'abbazia di Santa Maria, la quale nel 1233 venne «incorporata» nella 
Basilica di Sant'Anastasia al Palatino fuori le mura di Roma. Nel 1300 le acque di 
Ponza furono teatro della battaglia navale con cui Ruggero di Lauria, duca di 
Calabria, sconfisse l'ammiraglio Corrado Doria, al soldo del re di Sicilia Federico III di 
Aragona. Una nuova battaglia ebbe luogo nel 1435, al momento dell'assedio di 
Gaeta di quell'anno, quando l'ammiraglio genovese Biagio Assereto, per la casata 
degli Angioini, sconfisse la flotta di Alfonso I re d'Aragona, che iniziava a nutrire mire 
di conquista dell'isola. In effetti Ponza, che nel 1322 era passata alle dipendenze 
dell'abbazia di Fossanova (con la bolla di papa Onorio III), nel 1454 fu occupata dagli 
Aragonesi, che scacciarono i monaci cistercensi dall'isola: questi, rifugiatisi a Formia, 
fondarono la chiesa di Santa Maria di Ponza. Nel 1542 Carlo V, re di Spagna e 
imperatore, concesse in feudo l'isola a Pier Luigi Farnese (parente con i Duchi di 
Parma, che ne erediteranno il titolo su Ponza), con l'obbligo di difenderla dagli 
attacchi pirateschi, che mai del tutto erano cessati. Dopo che nel 1534 il saraceno 
Khair-ad-Din (conosciuto come il Pirata Barbarossa) aveva messo a ferro e fuoco 
l'isola, nel 1552 una nuova incursione, compiuta dal corsaro Dragut, portò morte e 
distruzione a Ponza. Nel 1655 si verificò un'ulteriore feroce razzia compiuta dai 
turchi, i quali fecero pure saltare la torre del porto. Dopo un breve periodo di 
presidio austriaco, nel 1734 Elisabetta Farnese, madre di Carlo III di Spagna re di 
Napoli, cedette l'intero arcipelago delle Ponziane al figlio, il quale rese le isole beni 



privati della corona e ne avviò un'intensa colonizzazione, facendovi pervenire coloni 
soprattutto da Ischia. Tra i principali obiettivi borbonici vi fu anche la difesa dagli 
attacchi corsari: nel 1757 una flotta di navi napoletane, cui si erano unite anche 
galee da guerra maltesi e pontificie, sconfissero presso l'isola di Palmarola un 
manipolo di navi turche, e da allora l'arcipelago divenne sicuro. Nel 1768 re 
Ferdinando IV di Borbone avviò una fase di miglioramento delle condizioni 
economiche degli isolani. Inviati tecnici per dirigere i lavori, questi durarono fino al 
1793, svolti da alcune centinaia di forzati ergastolani, che poi nel 1795 furono 
rinchiusi nel nuovo carcere di Ponza. In particolare Ponza fu colonizzata da 52 
famiglie ischitane per complessive 130 persone nel XVII secolo dopo esser stata 
praticamente disabitata per circa 2 secoli per le incursione saraceniche. Gli attuali 
abitanti di Ponza discendono proprio da quelle famiglie ischitane. In questa seconda 
fase furono avviate e portate a compimento le opere pubbliche che ancor oggi 
caratterizzano l'arcipelago: sotto la guida di Antonio Winspeare, Ufficiale del Genio, 
e dell'ingegnere Francesco Carpi furono realizzati il Porto di Ponza con la 
caratteristica quinta curvilinea di abitazioni su due livelli stradali, il cimitero, la 
fortezza, il palazzo degli Uffici (oggi sede del Comune) la chiesa, il Forte Papa alle 
Forna. A prescindere dalle sensazioni indotte dall'uso, anche l'Ergastolo di Santo 
Stefano, dovuto agli stessi Carpi e Winspeare è opera di notevole rilievo: pianta a 
ferro di cavallo e Cappella/punto di osservazione centrale, ispirati ai principi del 
Panopticon del britannico Jeremy Bentham. Nel 1813 Ponza fu occupata dagli inglesi 
guidati dall'ammiraglio Carlo Napier, che venne nominato conte dell'isola. Ma due 
anni dopo il Trattato di Vienna restituì l'isola ai Borboni. Nel 1857 Ponza fu raggiunta 
dalla spedizione del patriota Carlo Pisacane, che si era impadronito del Cagliari, un 
piroscafo che faceva la spola tra il capoluogo sardo e Genova. Giunto nel pomeriggio 
del 27 giugno a Ponza, Pisacane liberò i detenuti del carcere, con essi si recò a 
Palazzo Tagliamonte ove distrussero l'archivio dell'isola, e quindi ricostituì la sua 
spedizione contro il Regno delle Due Sicilie. L'impresa finì poi tragicamente, dopo lo 
sbarco di Sapri del 28 giugno. Solo nel 1861, dopo la sconfitta ad opera di Giuseppe 
Garibaldi del Regno delle due Sicilie, Ponza fu annessa al Regno d'Italia. Nel 1928 il 
regime fascista destinò Ponza a luogo di confino degli oppositori politici. Vi furono 
inviati, dai Tribunali Speciali, Giorgio Amendola, Lelio Basso, Pietro Nenni, Mauro 
Scoccimarro, Giuseppe Romita, Pietro Secchia e Umberto Terracini. Lo stesso 
Mussolini fu poi prigioniero nell'isola dal 27 luglio al 7 agosto 1943. Nel 1935 venne 
avviato lo sfruttamento del giacimento di bentonite a Le Forna (miniera "Samip" -
Società Azionaria Miniere Isole Pontine), che rimase attivo fino al 1975. La 
realizzazione della miniera di Ponza costò l'esproprio di qualche terreno, ma diede 
lavoro a circa 150 uomini, oltre. Tuttavia l'isola dovette pagare la devastazione di 
una delle sue cale più belle e non pochi casi di silicosi tra gli operai addetti.  
  



 

 

  



Ponza nord 
Cala Feola - sulla costa nord con alcuni su e giù si arriva alla spiaggia di Cala Feola. 

Si risale lungo una scalinata per raggiungere una strada asfaltata che riposta sulla 
strada del bus. Si continua a destra. Come in altre località dell'isola (Scotti, Conti, 
Guarini) il cognome dei coloni che vi abitavano, ha dato il nome alla cala. 
Precedentemente denominata Cala delle Fornelle, o I Forni. Accessibile via terra, 
distante dal porto 5 miglia, tempo di andata 50 minuti. il sole vi arriva alle ore 9.30 
circa, fino alle 16.00. Il versante di ponente è molto più frastagliato per le continue 
modificazioni, nei secoli, dovute alle erosioni marine, eoliche, atmosferiche. 
Guardando dal mare alla sinistra della spiaggia di Cala Feola c'è il "Fontone" meglio 
conosciuto come Piscine Naturali. Prende il suo nome dai coloni che abitavano la  

 

zona. È una cala chiara ghiaiosa 
con il mare splendido che 
caratterizza tutte le spiagge a 
Ponza. Alla destra della cala 
(guardando verso il mare) ci 
sono le famose Piscine Naturali, 
chiamate anche “Fontone”. Per 
raggiungerle,  dopo la chiesa si 
scende per la strada di Feola, per 
svoltare in un viottolo a destra. 

Si arriva infine, alle piscine naturali, dopo aver costeggiato la voragine di una grotta 
crollata. Si prosegue lungo la costa verso sinistra. Accessibile anche via terra tramite 
un sentiero, Cala Feola è soleggiata dalle 9.30 alle 16.00. È una spiaggia libera; tra i 
servizi, bar/ristorante, noleggio di barche e pedalò, un centro di immersione 
subacquea per chi ama scrutare i fondali. 
 

Cala Acqua - Chiamata cosi' per la presenza in zone di ampie sacche d'acqua 

ancor oggi stillante dalla roccia. L'approvvigionamento idrico delle isole, avviene 
però attualmente, per mezzo di navi-cisterne. Accessibile via terra, distante dal 
porto 4.6 miglia, tempo di andata 46 minuti. Il sole vi arriva alle 8.30 fino a 30 minuti 
prima del tramonto. A Cala dell'Acqua vi è l'unico accesso carrabile al mare presente 
nella frazione di Le Forna. E' possibile noleggiare una barca o farsi accompagnare ai 
faraglioni di Lucia Rosa. Una piccola sorgente di acqua dà il nome a questa spiaggia 
situata nell’area Le Forna, fra le più popolari fra i visitatori sia per le tante calette 
raggiungibili a piedi che per la presenza di b&b, alberghi e servizi. Chiaia Dell’Acqua 
è raggiungibile a piedi tramite una piccola stradina e, a differenza di molte altre 



spiagge che verso le quattro del pomeriggio vanno incontro all’ombra, resta 
soleggiata dalle 8.30 fino a mezz’ora prima del tramonto.  Qui, la strada bianca, 

 

arriva fino al mare, ma l’area è 
veramente desolante. Grandi 
insensate costruzioni di cemento 
abbandonate, residuo di antiche 
costruzioni della cava di minerali. 
Alla fine della stradina polverosa 
c’è una comodo discesa al mare. 
La polvere sabbiosa è dovuta alla 
costituzione di arenaria friabile. 
Fra i grezzi ruderi di cemento 
scuro, si possono affittare 
barchette o gommoncini a 

prezzi più abbordabili, a partire dai 35 euro. Camminando verso destra, fra i massi 
ed i resti del cemento crollato, si raggiunge una punta della roccia che si presenta 
bene alle escursioni subacquee per l’acqua blu e trasparente e per le pareti di roccia 
interessanti. La profondità è di 10 o 15 metri, ed il fondale è costellato di ruderi di 
tralicci, che evidentemente erano funzionali all’antica cava ora dismessa. Tali ruderi 
di tralicci metallici non fanno alcuna particolare impressione sul fondale, ma 
razionalmente ci si sente a disagio per l’immagine di abbandono. Ad un certo punto 
della nostra immersione ho notato un gommone che portava la scritta Protezione 
Civile, che con altoparlante invitava i pochi villeggianti, che prendevano il sole nella 
spiaggia vicino alle pareti verticali, ad allontanarsi dalle rocce evidentemente ancora 
pericolanti. Cala dell’acqua prende il nome dalla sorgente dalla quale gli antichi 
romani fecero partire il loro acquedotto, che si trova in alto proprio sopra a questa 
cala. 
 

Punta e Forte Papa - dalla strada del bus freccia direzionale, si segue la strada 

sterrata fino alla cava di bentonite, poi lungo il sentiero al forte e alla punta 
(sentiero invaso dalla vegetazione). Nei pressi di Punta del Papa, a una profondità di  

 

circa 21 metri vi è il relitto di 
una nave da trasporto 
americana, letteralmente 
spaccatasi sugli scogli il 23 
febbraio 1944. Il Forte Papa è un 
fortilizio Farnese nominato cosi' 
in omaggio a Paolo III Farnese. 
Semidistrutto dalla attività 
mineraria. 
 



Cala Cecata - si segue la strada poco sotto quella dell'autobus. Nei pressi di un 

 

parcheggio (freccia) si scende al mare. Si 
risale lungo lo stesso sentiero e poi si 
continua per la strada. Questa zona, 
distrutta dai recenti scavi della miniera 
di bentonite, conserva ancora degli 
scorci piacevoli. 

 

 Cala Fonte - Raggiungibile via terra, strada carrabile e gradoni che portano al 

mare, distante dl porto 3.7 miglia, tempo di andata 37 minuti. Il sole arriva alle 8.30 
fino al tramonto. E' un porticciolo rifugio utilizzato dai pescatori del posto. Lo scoglio 
di Cala Fonte è ottimo per prendere il sole, esiste un servizio di traghettaggio, non 
essendo raggiungibile a piedi. In lontananza si scorge l'isola di Palmarola, distante 

 

da Cala Fonte 5.3 miglia, 
all'orizzonte invece appare la 
costa laziale col promontorio 
del Circeo. Non avendo trovato 
la spiaggia lì siamo tornati giù e 
con l’auto siamo andati a Cala 
Fonte, dove si parcheggia 
vicino al mare e dopo una 
scaletta si arriva agli scogli. 
Una signora trasborda i pedoni 
sullo scoglio ad un euro andata 
e ritorno. Sullo scoglio ci sono  

anche ombrelloni e sdraio. Il muretto della strada è alto 4 metri, e sotto ci sono 
erbacce per un lungo tratto. Sotto al muretto c’è una discarica di rifiuti perché la 
gente butta di sotto di tutto, e nessuno raccoglie da mesi, forse da anni. Sorprende 
che un’amministrazione di un paese turistico lasci una tale indecenza in uno dei 
punti più centrali. Sul resto dell’isola non abbiamo visto tanta sporcizia, ma lì è così. 
 

Punta Incenso - Dal tabellone informativo si segue il sentiero (libero dalla 

vegetazione) che dopo una zona coltivata prosegue sul bordo della falesia, si scende 
al belvedere e si ritorna per lo stesso percorso (sentiero quasi sempre pulito). Il Bus 
per Punta Incenso  segue la strada fino al suo termine. Punta incenso prende il 
nome, molto probabilmente dalla presenza del monastero cistercense. Estremità 
(nord) dell'isola di Ponza, il canale che la separa dall'isolotto di Gavi è navigabile solo 
da barche di media grandezza. prestare attenzione agli scogli, doppiare la punta e 



portarsi sul versante di ponente. Passare con la barca tra lo scoglio affiorante e 
l'isolotto di Gavi. Il fondale e' di circa 4 metri. Alla fine ci piaceva tanto anche fare le  
escursioni a piedi; ed abbiamo fatto anche l’escursione per i sentieri di punta  

Da qualche parte c’è anche la discesa alla spiaggia di Cala Felice, che è molto bella 
ma anche pericolosa a causa dei possibili crolli, ma non l’abbiamo trovata. 
 

Cala Gaetano e Punta Ebreo - Dalla fermata del bus un ripido sentiero 

scende al mare. Quasi inaccessibile via terra distante dal porto 2.3 miglia, tempo di 
andata 23 minuti. resta in ombra dalle 16.00. Da Cala Gaetano, accessibile via terra,  

 

si può arrivare a nuoto alle 
varie spiaggette di punta 
dell'Ebreo.  Per raggiungere 
Cala Gaetano occorrerà 
percorrere una scalinata di 
circa trecento gradini, ma alla 
fine ne sarà sicuramente valsa 
la pena! Incontaminata, dai 
fondali limpidi, multicolori e 
popolati da tante specie di 
pesci, è una spiaggia di scogli 
raggiunta dal sole fino alle  

16.00. Da Cala Gaetano è possibile nuotare fino alle spiagge di Punta dell’Ebreo. 
I Ponzesi vanno alla spiaggia a fine strada, dove percorrendo una stradina nera si 
giunge fino al mare. Seguendo le indicazioni non abbiamo trovato alcuna stradina 
nera, e nessun accesso al mare. Così abbiamo disceso la scala per Cala Gaetano, 

 

dell’Incenso. Dopo l’arrivo a fine strada, dove 
si scende per Cala Gaetano, c’è l’inizio del 
sentiero per la Piana dell’Incenso. Lì c’è un 
altopiano fitto di cespugli e di innumerevoli 
sentieri disseminati di cartucce sparate nei 
decenni a poveri uccelli migratori. Inseriti 
senza apparente criterio si incontrano piccoli 
appezzamenti coltivati, e sentieri 
indistinguibili; diventa impossibile orientarsi. 
Sapendolo prima ci saremmo tenuti sempre a 
destra a ridosso del precipizio. Così si arriva 
alla punta, dove c’è un antico rudere, forse 
un antichissimo monastero. Prima dell’arrivo 
c’è una casetta forse abitata, o forse solo per 
appoggio della persona che lavora i terreni 
coltivati in prevalenza a vite. 



portando con noi come al solito le pinne e le maschere. Là ci siamo immersi. Per chi 
cerca un facile accesso al mare qui non è il posto giusto. A Cala Gaetano, a fine 
strada si scendono 300 gradini per una ripidissima roccia che cade a picco sul mare. 
La vista è mozzafiato, nel vero senso della parola. Gli ultimi 50 gradini infatti sono a 
tutto rischio e pericolo del villeggiante (scalatore). Giù in fondo, sulle rocce, perché 
di spiaggia qui non vi è segno, ci sono alcuni lettini di gente che viene dal mare con 
l’attrezzatura al seguito. Il fondale non è male. I colori sono l’azzurro chiaro 
dell’acqua con fondo di sabbia bianca, ed il blu scuro dei terrazzi di rocce vulcaniche 
sommerse o di alghe. Le colate laviche, di antichissima data, creano terrazzi sul 
fondo che offrono basse rocce ricchissime di vita alternate a profondi fondali bianchi 
sabbiosi, anch’essi ricchi di vita, anche se più difficile da vedere perché, come le 
sogliole, mimetizzata e nascosta dentro alla sabbia. 
 

Monte e Cala Schiavone - in corrispondenza del bivio per Punta Papa si sale 

in direzione sud una stradina che poi diventa sentiero, si percorre a sinistra un 
terrazzamento per poi salire al crinale (punto panoramico sull'arco naturale). Tornati  

 

al punto dove si è svoltato a sinistra si va 
a destra fino in cima al monte, poi si 
scende direttamente al bivio di Forte 
Papa (verso la cima il percorso è invaso 
dalla macchia). La spiaggia dello 
Schiavone Prende il nome dalla collina 
omonima. E' composta di sassi 
abbastanza grandi e scomodi per 
stendersi a prendere il sole. 
 

 

Cala Inferno - dalla strada del bus una ripida ed esposta scalinata scende a cala 

Inferno (il sentiero è chiuso da un cancello, però si riesce a passare). La scalinata non 
reca traccia di frane, mentre l'ultimo tratto che arriva al mare attrezzato da un cavo 

 

metallico si. In questa zona è ben visibile 
il cunicolo dell'acquedotto greco-romano 
che da Cala dell'Acqua arrivava fino al 
centro abitato di Ponza. Nella seconda 
meta' del XVIII secolo furono scavati nella 
roccia i gradoni, (utilizzati ancora oggi), 
per raggiungere dal porto le abitazioni dei 
coloni torresi stabilitisi a Le Forna. 

Accanto alle case vi è il sentiero che conduce alla frazione di Le Forna. Accessibile via 
terra, distante dal porto 1.8 miglia, tempo di andata 18 minuti. resta in ombra dalle 
16.30. 



Ponza centro  

Chiaia di Luna - Inaccessibile via terra causa tunnel chiuso che conduceva sulla 

strada provinciale, costruito dai romani utilizzata come porto-rifugio denominato 
"diva-luna". distante dal porto (via Guardia (3.4 miglia - minuti 34). Il sole vi arriva 
alle ore 10.00 circa, fino al tramonto. Le pareti a picco raggiungono i 100 metri di 
altezza. Nella parte alta c'è una necropoli (località Guarini) di età romana con tombe  

 

a camera scavate nella roccia (5 
tombe) oggi in gran parte 
distrutte. Nel dialetto 
napoletano "chiaja" vuol dire 
spiaggia. Il nome Chiaia di Luna 
è suggerito dalla curvatura 
della spiaggia (a mezzaluna) e 
dalla roccia bianca alla 
estremità. Detta anche Cala di 
Luna, questa spiaggia è fra le 
più frequentate di Ponza  

perché offre due grandi vantaggi: l’accessibilità e le dimensioni. Niente scalinate per 
raggiungerla, ma un tunnel romano lungo 170 metri rimesso di recente in sicurezza 
insieme alle pareti rocciose della spiaggia, sabbiosa e pulitissima. La falesia di tufo 
che la circonda le conferisce un colore chiaro che va dal giallo al bianco. Chiaia di 
Luna fungeva da porto per i Greci e i Romani: lo testimoniano il tunnel e la necropoli 
a picco sul mare. Seguire gli itinerari indicati nelle varie cartine di Ponza non è 
facilissimo; serve anche un aiutino. Per andare a Punta Fieno siamo partiti dall’Hotel 
Chiaia di Luna, come indicato sulle guide, ma dopo avere percorso un chilometro in 
salita abbiamo trovato un cartello che indicava “percorso chiuso per pericolo di 
crolli”. Più avanti un sentiero ci ha portati fino ad una vigna dove un signore stava 
lavorando. Cortesemente ci ha indicato la strada per Punta Fieno: bisogna salire sul 
Monte della Guardia e poi da lì si trova il sentiero per Punta Fieno. Dalla parte del 
precipizio il sentiero è chiuso, nessuno si vuole assumere responsabilità. E’ 
comprensibile, dopo che alcuni anni fa una ragazza rimase uccisa da un sasso che si 
staccò proprio dalla roccia della spiaggia di Chiaia di Luna, e solo pochi mesi fa due 
giovani sono morte nella vicina e geologicamente simile Ventotene. Chiaia di Luna è 
una bellissima baia che ho fotografato dall’alto andando per il sentiero che porta 
alla Punta del Fieno. In alto sulle rocce vi sono resti di antiche necropoli, e al tempo 
dei romani questa baia fu usata come approdo in rada alternativo quando le 
perturbazioni rendevano più difficile l’ormeggio sul lato sud. Fu infatti nell’epoca 
Augustea (20-30 a.c.) che fu scavata una galleria nella roccia lunga 170 m largo 2,2 m 
per collegare la pianeggiante area del porto alla spiaggia di Chiaia di Luna. La 



galleria, che è tutt’ora usata se non fosse per la temporanea chiusura per i lavori con 
i quali si sta tentando di mettere in sicurezza la parete sopra alla spiaggia, e che non 
abbiamo potuto vedere, parte dall’imbocco della strada panoramica e con una 
leggera pendenza in discesa giunge a pochi metri dalla spiaggia. Per realizzarlo essa 
attraversa aree di diversa consistenza, fra cui una durissima breccia trachitica, ed a 
causa di questo il percorso è abbastanza tortuoso. Per dare aria e luce furono 
realizzati 5 prese d’aria verticali. Un’opera così impegnativa pare fosse stata 
realizzata prima solo nel 38 a.c nell’area Flegrea, e forse fu opera dello stesso 
architetto romano che si cimentò con quest’opera. 
 

Faraglioni e spiaggia di Lucia Rosa - I faraglioni di Lucia Rosa prendono il 

nome da un fatto realmente accaduto verso la fine del '800. Lucia Rosa ostacolata 
nel suo desiderio di sposare un povero contadino, si buttò dall'alto della parete sugli 
scogli. I faraglioni, all'interno sono scavati dal mare, e presentano dei veri e propri  

 

cunicoli in parte sotto il livello del 
mare, mentre in alcune piccole grotte 
vi sono delle spiaggette di sassi 
(munirsi di maschera e pinne). in 
direzione dei faraglioni a 700 metri 
circa vi e' la "Secca dei Mattoni", il 
suo nome trae origine da un 
naufragio, avvenuto nel secolo 
scorso, di un imbarcazione che 
trasportava mattoni. A largo dei 
Faraglioni di Lucia Rosa, in prossimità  

della "Secca dei Mattoni" nel settembre del 1985 è stato rinvenuto un relitto di nave 
romana, a 30 metri circa di profondità, contenente anfore e vasellame da mensa 
(prima metà del I° secolo a.C.). Spiaggia sabbiosa inaccessibile via terra, servizio 
accompagnamento da Cala Feola (miglia 1 minuti 10) da Chiaia di Luna (miglia 1.7 
minuti 17) distante dal Porto (via Gavi) miglia 5.7 minuti 57 (via Guardia) miglia 4.7 
minuti 47. Il sole vi arriva alle 10.00 fino al tramonto. Il considerevole numero di 
spiaggette, scogli, cale, consentono ad ognuno, anche quando l'isola è affollata, di 
trovare la propria privacy. 
 

Cala Del Core - Si chiama così perché il fenomeno dell’intrusione magmatica ha 

donato alla roccia un disegno a forma di cuore che sembra grondare sangue. La cala 
è una meta preferita dai romantici e dalle coppie e può essere raggiunta solo via 
mare, offrendo tranquillità, un mare trasparente e un paesaggio molto particolare: 
la baia, infatti, ospita anche l’omonima Grotta Del Core. 
 



Sentiero di monte Core - dalla fermata bus di Campo Inglese si segue il 

sentiero in piano verso est che percorre il versante settentrionale di monte Core. In 
vista di Ponza si seguono le tracce in discesa fino alle scalinate e ai sentieri che 
portano al forte del Frontone. (primo tratto abbastanza libero dalla vegetazione, poi 
sempre peggio con l'eccezione di alcuni tratti vicino a delle case) 
 

Giancos - si segue la strada del bus fino a Giancos superiore, si scende per una 

stradine a poi delle scalinate fino alla galleria per Giancos e poi lungo il lungomare si 
torna a Ponza. 

 
Baia del Fortino - Baia riparata, vi sono scogli di tufo abbastanza confortevoli 

per prendere il sole, servizio accompagnamento dal porto. Attracco provvisorio e 
sentiero che conduce al fortino, costruito nel 1813, attualmente non e' visitabile.  

 

 
Spiaggia del Frontone - dal forte si scende alla caletta, poi si risale e si segue 

la costa fino al museo, si prosegue scendendo alla piscina (galleria) poi si prosegue 
fino alla spiaggia. Al centro un sentiero con gradini intagliati nella roccia conduce agli 
scavi di una necropoli. Dalla spiaggia ritorna al museo per poi risalire alla fermata 
bus lungo una strada cementata. Prende il nome dalla forma della roccia tufacea 
bianca simile al "frontone" di un tempio greco. Accessibile via terra per mezzo di un 
sentiero poco praticato (85% difficoltà)Servizio accompagnamento, molto 
frequente, dal porto. Distante miglia 0.9.Tempo d'andata minuti 9. Resta in ombra 
dalle ore 17:00 circa. Frontone è la meta glamour per eccellenza di Ponza: 
accessibile via terra attraverso un sentiero piuttosto difficile da percorrere, diventa 
facilmente raggiungibile via mare poiché, essendo vicina al Porto, sono frequenti i 
collegamenti via taxi barca. La spiaggia è ampia, chiara e sabbiosa, nonché ricca di 
servizi. Il sole fa compagnia al Frontone fino alle 17.00. Da quel momento la 
tintarella si esibisce ballando: verso le 18.00 il bar al centro della spiaggia diventa 
una discoteca a cielo aperto dove sorseggiare drink e trascorrere la serata. La 



spiaggia del frontone e' raggiungibile sia 'dall alto' da una sorta di sentiero ' (la 
strada e' piuttosto lunga e se soggiorni al centro devi prendere prima un autobus 
che ti ferma all' altezza di qst sentiero) o via mare dal porto (ci sono delle barchette 
che ti portano direttamente li..5 euro a/r) soluzione migliore anche per il simpatico  

 

giro in barca.Sinceramente la 
spiaggia ci ha delusi.... Tra l'altro da 
qst anno non viene nemmeno più 
fatto il famoso aperitivo....da non 
perdere invece la visita delle 
calette...le 'piscine' molto più belle e 
caratteristiche... facilmente 
raggiungibili in autobus. Siamo 
appena tornate dalla spiaggia del 
frontone via terra. 

Il sentiero non è affatto difficile (sono andata con mia figlia di 11 anni), solo un po' 
faticoso per chi non è abituato a camminare. Ho trovato il posto molto bello e 
suggestivo, mare con acqua cristallina, costone roccioso davvero simile al frontone 
di un tempio. Poco distante c'è il museo etnografico molto caratteristico e gratuito. 
Si può sostare anche a pranzo mangiando cose tipiche. Certo il costo delle pietanze 
non è proprio economico. Altra cosa non piacevole è che per raggiungere qualsiasi 
posto a Ponza, non avendo l'auto, è necessario prendere bus. Non esiste un biglietto 
giornaliero e ogni corsa ha il costo di 1,50 euro, non poco se consideriamo 4 o 5 
corse al giorno per persona. 
 

Santa Maria - Piccola frazione dell'isola, distante dal porto 15 minuti a piedi, vi 

sono: Una chiesetta, i resti del porto romano e la cisterna del "Serpente" . Dal 27 

 

luglio al 7 agosto del 1943 Benito 
Mussolini come prigioniero, 
soggiornò nell'edificio sulla 
spiaggia ora adibito a pensione. 
Antico porto romano, detto di 
"Circe". Diversamente da come 
appare oggi si estendeva fino 
all'interno Dalla strada panora-
mica oltre Giancos superiore si 
scende a destra lungo la strada 
per Santa Maria, al tornante si 
prosegue dritti e per stradine e 
scalinate si arriva al paese. 



Ponza sud 
Grotte di Pilato - Appartenevano ad una ricca villa romana della quale sono 

visibili sul promontorio numerosi resti. risale presumibilmente al I° secolo a.C. il 
nome deriva dal famoso Pilato di Giudea. Il complesso è ancora oggi da ammirare 
per la perfezione della tecnica di scavo e di intaglio anche sotto il livello del mare. 
Composta da cinque vasche, quattro coperte e una all'aperto, nelle quali si curava 
l'allevamento e la riproduzione dei pesci, soprattutto murene. Per il duplice uso 
dell'aruspicina e della culinaria. Nella vasca principale cinque aperture garantivano 
con saracinesche, il ricambio dell'acqua e il trasferimento dei pesci nelle altre 
vasche. Nella vasca principale un'edicola scavata nel centro della parete di fondo, a  

 

guisa di altare, conteneva 
piccole statue di divinità 
marine e di numi tutelari della 
pesca. Per un sopralluogo 
l'orario consigliato e' fra le 
11.00 e le 15.00 quando 
l'illuminazione è migliore 
(conviene munirsi di torcia 
subacquea). Per gli antichi 
romani Ponza fu un luogo di 
vacanza e anche di esilio fin  

dall’antichità. Le aperture verso l’esterno delle grotte  sono ben visibili anche da 
lontano. Peschiere simili a questa i romani le avevano realizzate anche in altre ville a 
Sperlonga e Sorrento. 
 

Monte la Guardia - al bivio Faro/Monte della Guardia si segue verso ovest il 

sentiero che sale al punto più alto dell'isola. Raggiunta la sommità (edificio in rovina) 
proseguendo in piano si arriva presso una chiesina abbandonata e poco oltre ad un 
spettacolare punto panoramico sul faro e su punta della Guardia. Si ritorna 
contornando verso destra la sommità e poi per il sentiero di salita fino al bivio per 
Punta del Fieno  
 

Punta della Madonna - Dal porto seguendo le strade del paese si raggiunge la 

Punta della Madonna (cimitero del paese), sono segnalati i resti di una villa romana 
ma non si vede nulla, si ritorna in paese presso la chiesa. Punta e Faraglioni della 
Madonna prendono il nome dalla piccola cappella della "Madonna della Salvazione" 
scavata nella roccia nell'attuale area cimiteriale. 



Durante l'epoca romana questi faraglioni erano collegati all'attuale zona del 
cimitero, e facevano parte della "villa estiva di Augusto" (sono ancora visibili opere 
in muratura). Inaccessibile via terra, dal porto distante miglia 0.6 minuti 6. Dalle ore 
15.00 gli scogli sono in ombra. 

 
  
 

Bagno Vecchio - si percorre la stradina per il faro e poi si prende un sentiero 

verso sinistra (tabellone informativo). Una deviazione a sinistra consente di 
raggiungere un punto panoramico sul faraglioni di punta della Madonna e sul 
faraglione di Calzone Muto. Tornati indietro si prende in sentiero in discesa a sinistra 
che porta ad una recinzione sopra la falesia che delimita la spiaggia, superata la 
recinzione una ripida scala intagliata nella roccia consente di raggiungere il mare e la 

 

grotta in fondo alla spiaggia. Si 
ritorna per lo stesso percorso 
per prendere un sentiero verso 
sinistra che porta ai resti della 
necropoli di Bagno Vecchio. 
Seguendo il percorso dell'andata 
si torna a (il percorso è quasi 
tutto invaso dalla macchia ed è 
consigliabile percorrerlo con 
maniche e calzoni lunghi. 

 La discesa sulla spiaggia ripida ed esposta, facilitata da un cavo metallico). 
Raggiungibile via terra, distante dal porto miglia 2.1, tempo di andata 21 minuti. il 
sole vi arriva alle 8.00 fino alle 15.00 circa. Vi è una necropoli di età romana con 
tombe a camera sepolcrale scavate nella roccia (4 tombe), oggi in gran parte 
distrutte da crolli e da lavori agricoli. Durante l'epoca borbonica al "Bagno Vecchio 
degli Scotti" vi erano relegati dei galeotti per l'estrazione delle pietre da costruzione. 



Dalla spiaggia (sassosa) vi è un sentiero con gradoni (90% difficoltà) che conducono 
alla necropoli e alla località "gli Scotti".  Bagno Vecchio è il luogo perfetto per chi 
vuole unire l’amore per il mare alla passione per la storia. Vi risiedevano i galeotti 
condannati all’estrazione delle pietre da costruzione in epoca borbonica. Oggi è 
presente una piccola necropoli romana di grande interesse archeologico, 
nonostante numerosi crolli ne abbiano compromesso l’originale bellezza. La 
spiaggia, di ghiaia e sassi, è raggiungibile sia a piedi dalla località Gli Scotti che via 
mare, ed è soleggiata dalle 8.00 alle 15.00 circa. Per raggiungerlo siamo arrivati 
vicino al porto con l’auto, poi abbiamo trovato facilmente il sentiero. Si sale per un 
po’ seguendo le indicazioni ben posizionate sui sentieri, poi, seguendo un alto 
sentiero con viste mozzafiato che poi si inoltra in un boschetto e scende fra folti 
cespugli ed enormi fichi d’india, si giunge ad un vertiginoso precipizio sul mare. Visto 
il percorso altamente pericoloso abbiamo rinunciato, ma non avevamo ancora fatto 
20 metri sulla strada del ritorno che due cani impazziti si sono rincorsi passando fra 
le nostre gambe a velocità inaudita ed abbaiando a più non posso scendendo lo 
strettissimo sentiero a precipizio sul mare, e poco c’è mancato che Roberto si 
buttasse di sotto dalla sorpresa. I due cani hanno proseguito la corsa forsennata, il 
primo cercando di evitare che il secondo lo mordesse alle spalle, abbaiando e 
guaendo fin giù per il precipizio verticale sfidando ogni legge della natura, tant’è che 
io li avevo già dati per morti. Risalendo il sentiero abbiamo poi incontrato una 
signora accompagnata da altri 6 cani. La signora andava giù al mare e ci ha spiegato 
che …… “non c’è pericolo, anche i bambini di 5 anni ho visto salire e scendere quelle 
scale”. Rincuorati l’abbiamo seguita. Il sentiero di terreno scivoloso ed insicuro, 
largo meno di mezzo metro, passa per una ventina di metri su un dirupo verticale 
sulla spiaggia di sassi sottostante con un salto di circa 50 metri senza nulla a cui 
aggrapparsi e senza margini per stare lontani dal bordo, poi iniziano le scale scavate 
in antichità nella parete verticale, con l’aiuto di una cordicella alla quale tenersi si 
scendono tre lunghe rampe. Ad ogni rampa ci si trova su di un pianerottolo di poche 
decine di centimetri con il vuoto su 3 lati tutto intorno senza nessun appiglio, perchè 
la cordicella nei pianerottoli finisce. La roccia è friabile, e l’appoggio dei piedi 
insicuro. Vivere o morire si gioca in poco spazio. A tratti poi i cani della signora si 
divertono a rincorrersi mordendosi abbaiando e guaendo e salire le scale a tutta 
velocità, per poi ridiscendere a rotta di collo galvanizzati dalla giornata di mare che 
probabilmente è da tempo una loro routine. Poco importa a loro se si passa o no, se 
ci sono piedi o gambe sul tracciato. Loro precipitano giù ad una velocità incredibile. 
E’ la loro montagna russa, il loro Katun. Il Bagno Vecchio comunque è bellissimo, con 
le sue rocce verticali nelle quali, come in quelle di Chiaia di Luna, sono stati ritrovati 
molti reperti dell’epoca neolitica (piccole ceramiche e ossidiane), a testimonianza 
della presenza umana preistorica. Il paesaggio lì è fatto di rocce calcaree bianche 
che a semicerchio abbracciano il mare, e nelle cui viscere sono state scavate caverne 
e anfratti, probabilmente quando nel 1700 furono costruiti i penitenziari per i 



condannati ai lavori forzati che vennero poi usati per ammodernare l’arredo urbano 
della zona portuale. A quel tempo infatti questo era chiamato il Bagno dei Forzati. Il 
nome Bagno Vecchio fu coniato nel 1820, quando vicino al porto fu creato un nuovo 
Bagno Penale per 800 forzati in catene che furono spediti sull’isola per la 
continuazione dei lavori di ristrutturazione del porto, e da allora questo divenne il 
Bagno Vecchio. Sul lato sinistro delle rocce a picco sul mare che avvolgono la stretta 
spiaggia di sassi del Bagno Vecchio c’è una piccola apertura subacquea, una fessura 
ovale alta un paio di metri e larga almeno 4 volte l’altezza dalla quale si passa 
sull’altro lato dove l’acqua è molto più profonda ed il fondo è di sabbia bianchissima. 
Dall’acqua sembra un acquario, con un branchetto di pesci scuri che stazionano 
sempre là, a mezza altezza sul foro azzurro chiaro. Uno spettacolo unico. 
Sulla destra la parete calcarea è molto più alta e punteggiata di piccoli terrazzi di 
tufo giallognolo. In basso ci sono caverne scavate nell’arenaria, ed un tunnel che 
passa sull’altro lato dove basse rocce vulcaniche levigate dall’acqua consentono di 
stendersi al sole vicino all’acqua. Queste rocce formano una insenatura con acqua 
abbastanza profonda che da tempi antichissimi fu usata come approdo. 
La signora dei cani possiede una delle varie grotte con ingresso dalla spiaggia, dove 
tiene le sue cose. Giunta alla spiaggia (di grossi sassi) la signora si stende su una 
delle poche rocce liscie e piatte che emergono dal fondale basso vicino a riva, e 
mentre alcuni cani gareggiano a rincorrersi per le ripide scale, altri a nuoto la 
raggiungono e si accucciano vicino a lei sulla roccia circondata dall’acqua, per poi 
alternarsi nei ruoli in un interminabile gioco. Per il ritorno, risalire è pericoloso 
quanto scendere. A metà strada nella risalita c’è una deviazione per la “necropoli”. 
Sito archeologico del periodo romano fatto di caverne scavate nella roccia con 
forme che ricordano le cripte religiose. Più avanti si incontra l’altro sentiero per il 
vecchio faro. Questo è un bellissimo sentiero, peccato che sia chiuso da metà in poi, 
e non si possa arrivare fino al faro. La stradina che va al faro è davvero suggestiva, e 
meriterebbe di tenerla aperta nonostante il rischio altissimo di crolli. 
 

Faro - una linea elettrica segue la stradina del faro, all'inizio, poco sopra si trova la 

chiesina della civita. Stradina prosegue ancora pulita per qualche centinaio di metri, 

 

poi si trasforma in uno stretto 
sentiero invaso della vegetazione. 
Avvicinandosi al faro la vegetazione 
diminuisce e lungo la Scarrupata 
riturna in evidenza la stradina che 
però è interrotta da un cancello che 
blocca l'ingresso alla galleria dove 
inizia lo spettacolare sentiero che 
sale al Faro. Si ritorna per lo stesso  

 



percorso fino quasi al paese. Raggiungibile via terra, distante dal porto miglia 2.1 
minuti 21. Il sole vi arriva alle 8.00 fino alle ore 15.00 circa. Una volta doppiata la 
punta a sinistra si può notare la "Scarrupata" con la mulattiera che conduce al faro 
di fronte, i Faraglioni del Calzone Muto. L'ingresso che porta al faro è chiuso (non è 
visitabile). In direzione sud di punta della guardia, a 13 miglia circa, inizia la fossa più 
profonda del mediterraneo (3730 metri). Nel 1952, Jacques Picard, con il batiscafo 
"Trieste" raggiunse, per la prima volta, nel mare di Ponza i 3150 metri in 2 ore e 15 
minuti assistito dalla corvetta "Fenice".  Col mare leggermente mosso, da Punta 
Fieno non siamo potuti scendere in acqua a causa della pericolosa scogliera, così, 
dopo una breve sosta per pranzare al sacco abbiamo proseguito per quello che le 
cartine indicano come percorso 3 (difficile). Si tratta di un passaggio fra gli scogli 
verso il Faro della Guardia che dura circa un’ora. Con le gambe buone il percorso è 
divertente ed “avventuroso” come indica la cartina, e trovare i passaggi fra le rocce 
non è tanto difficile. Le rocce sono fatte di enormi blocchi lavici staccatisi dalle 
sovrastanti pareti verticali. La stradina che porta al faro passando per la cresta della 
Punta della Guardia, appare come una muraglia cinese in miniatura, ma purtroppo 
in direzione del faro è chiusa quasi subito da due cancelli insuperabili (sempre a 
causa del pericolo di crolli). Arrivati al Faro si passa facilmente sull’altro versante, 
dove il mare è protetto e l’acqua è sempre calma; questo è il punto dove vedemmo i 
delfini, ed anche il punto dove nuotando senza occhialini mi sono preso alcune 
urticate di meduse che hanno lasciato un segno profondo. L’unico punto dell’isola 
dove abbiamo visto un assembramento di medusette belle, piccoline di colore 
marrone-rossastro, alcune delle quali tanto piccole da poterle appena vedere. Dopo 
un bel bagno ed una lunga sosta sulle rocce abbiamo ripreso il sentiero per il 
Vecchio Bagno, sentiero che in questo versante sale dolcemente sul ripido costone 
di un dirupo sovrastato da una minacciosa parete verticale fatta di enormi blocchi di 
lava nera pronti a precipitare da un momento all’altro. Anticamente questo sentiero 
doveva essere molto importante, perchè è piastrellato e delimitato sui due lati da 
muretti di sasso. A tratti la stradina è distrutta dal crollo di qualche masso che 
precipitando verticalmente ha prodotto l’effetto di una bomba, lasciando uno 
squarcio che nessuno ha più riparato. Eventi rari ma possibili, ed è per questo che la 
strada sarebbe chiusa, ma le indicazioni qui sono quasi scomparse, e così è da lì che 
siamo ritornati all’acquedotto. Una bella gita, fra l’altro in oltre 3 ore di cammino 
non abbiamo incontrato nessuno. 
 

Punta del Fieno - Da bivio (tabellone informativo) si prosegue in leggera salita 

fino al punto panoramico su Chiaia di Luna, poi in discesa a serpentine, contornando 
dei vigneti terrazzati fino alla punta (panorama su Capo Bianco, sulla falesia di Chiaia 
di Luna e sul Faro della Guardia). Si risale al punto panoramico (quasi 200m di 
dislivello) e a sinista si prede il sentiero in discesa verso la strada provinciale 
sovrastante Chiaia di Luna (tratto molto invaso dalla vegetazione).  Raggiungibile via 



terra, distante dal Porto (via Guardia 3 miglia - minuti 30). Il sole vi arriva alle 8.00 
fino al tramonto. Vi è un rudere di un antico corpo di guardia e un sentiero che 
conduce al Fieno via mare (difficoltà 80%).Distante dalla spiaggia di Chiaia di Luna 10 
minuti. E' una delle poche zone agricole rimaste. Qui si produce uno dei migliori vini 
dell'isola, si coltivano i legumi, soprattutto lenticchie e fave. Al Fieno due studiosi 
tedeschi, padre e figlio Schneider, trovarono verso la meta' del secolo scorso 

 

resti di un centro per la 
lavorazione dell'ossidiana, 
materiale trasportato dalla 
vicina isola di Palmarola.  
Quello per Punta del Fieno è un 
bellissimo sentiero che si 
incontra dopo essere saliti 
dall’acquedotto, praticamente 
la stessa strada che porta anche 
al Bagno Vecchio ed al Faro 
della Guardia, e oltre metà 
strada per la cima del Monte 

della Guardia si trova il bivio ben segnato per Punta Fieno. Il sentiero scorre quasi in 
piano a mezza costa fra cespugli di Euforbia [lo stesso arbusto che vedemmo l’anno 
scorso nel parco dell’Asinara] bruciati da un recente incendio. L’incendio mette 
ancora più in risalto l’antico lavoro di terrazzamento per la coltivazione della 
montagna. Questa è la montagna più alta dell’isola e sorse 1,2 milioni di anni fa 
dall’ultima eruzione vulcanica che ne formò la cupola trachitica (domo lavico) ad 
elevato contenuto di silice. Giunti al dirupo un sentiero a gradini ben percorribile ma 
a picco sul mare porta sulla lingua di roccia che è chiamata Punta Fieno. Qui sembra 
che il tempo si sia fermato. Infatti il versante della montagna che si trova oltre il 
sentiero è coltivata a terrazzi a partire dalla ripidissima parte superiore fino alla 
parte bassa che degrada dolcemente verso il mare, e sulla piccola vallata in 
prossimità del mare c’è una costruzione, una masseria in cui si lavora solo con 
l’ausilio della forza umana e animale (muli) poiché nessun mezzo meccanico può 
assolutamente raggiungere questa valle sia dal mare che da terra. Punta del Fieno è 
uno dei pochi siti dove sono state trovate tracce di insediamenti nel neolitico. Il 
sentiero scende agli scogli stando sul limite della zona lavorata, e cartelli indicano la 
presenza di muli al pascolo oltre il sentiero. 
 
 
 


