
L’arcipelago di La Maddalena è costituito da sette isole principali e da una miriade di isolotti. 
La Maddalena,dove sorge l’omonima cittadina, Caprera, Santo  Stefano, Spargi, Budelli, Razzoli 
e Santa Maria. 
Maggiore delle isole dell’arcipelago,La Maddalena ha un’estensione di quasi 20 Kmq e conta  
Circa 11.750 abitanti. 
Cala Gavetta è il porticciolo turistico del centro storico. 
 

 
 Cala Gavetta 
 
Poco dopo il 1780 venne spostato il centro abitato verso l’area costiera e di conseguenza venne 
costruita  la nuova chiesa di S.M.Maddalena che nel corso degli anni venne modificata ed ampliata 
più volte. Di particolare rilievo l’ottocentesco crocifisso ligneo dono del barone Des Geneys. 
 

 
 Chiesa S.M.Maddalena 



 
 
All’interno del museo Diocesano è custodita una ricca collezione di ex-voto offerti dai fedeli alla 
Patrona S.M.Maddalena. 
La collezione si compone inoltre di dipinti,vecchi tabernacoli, paramenti sacri , statue e libri antichi, 
spiccano, inoltre, un crocifisso e due candelieri in argento, donati alla chiesa nel 1804, 
dall’ammiraglio Orazio Nelson in segno di riconoscenza. 
 

 
 Museo Diocesano 



 
 
La piccola cappella della Madonnetta occupa una posizione estremamente suggestiva poiché 
arroccata su una roccia di granito a picco sul mare. 
 
 
 

 
 Cappella della Madonnetta 
 



 
Le spiagge dell’isola risultano facilmente raggiungibili grazie alla Strada Panoramica 
che corre parallela alle coste di La Maddalena . 
La prima spiaggia che troviamo lungo La Panoramica è SPALMATORE che grazie alla sua 
conformazione chiusa a cono sul mare aperto, è la spiaggia più riparata dai venti e dalle correnti. 
A poca distanza si trova Cala LUNGA caratterizzata dai colori del mare paragonabili ad una 
piscina. 
Anche MONTI D’A RENA è caratterizzata dalle acque trasparenti ma sopratutto dalla piccola 
montagna di sabbia  dalla quale ci si può rotolare sino alla spiaggia. 
Poco distante da qui si allunga sul mare la stretta penisola di PUNTA CANNONE con la spiaggia 
lo STRANGOLATO. 
BASSA TRINITA è considerata la più bella spiaggia dell’isola, grazie alle dune di sabbia 
sottilissima oltre che alle sue acque trasparenti. 
Lasciando la Strada Panoramica , si può raggiungere l’isola Giardinelli dove si trova la famosa 
spiaggia TESTA DEL POLPO (Capocchia du Purpu) , il cui nome deriva dalla forma di una roccia 
che ricorda la testa del mollusco. 
 

 
 Spalmatore 
 

 
Monti d’a Rena 



 
 Bassa Trinita 
 

 
Testa del Polpo 
 



Tra i personaggi storici che nel corso dei secoli vennero a trovarsi nell’arcipelago, Giuseppe 
Garibaldi è quello che più di tutti ha intrecciato la propria vita con quella dell’isola che lo 
accolse : Caprera. L’Eroe dei Due Mondi vi giunse per la prima volta il 25 settembre 1849. 
Qualche anno più tardi prese la decisione di stabilirsi definitivamente nell’arcipelago comprando 
alcuni appezzamenti di terreno a Caprera. 
Garibaldi trascorse gli ultimi 15 anni della sua vita in assoluta povertà occupandosi dei suoi  
terreni e della sua casa aiutato da Francesca Armosino,che, assunta come governante, divenne  
poi sua moglie dandogli tre figli. Garibaldi morì il 2 giugno 1882 guardando per l’ultima volta il 
mare attraverso la finestra della sua camera. 
 

 
Tomba di Garibaldi 



 
 
CAPRERA , con il suo sviluppo costiero di 45 km, è la seconda isola dell’arcipelago. 
Dopo essere arrivati sull’isola, seguendo le indicazioni per Stagnali, una strada asfaltata porta alle 
spiagge dei Due Mari , poste una alle spalle dell’altra. Proseguendo si trova l’inusuale spiaggia del 
RELITTO, dove sulla battigia emerge lo scheletro ligneo di un’antica imbarcazione. 
Per raggiungere le altre calette della costa orientale , occorre seguire dei sentieri più o meno 
scoscesi.  

 
Il Relitto 
 
La più nota è sicuramente Cala Coticcio (Tahiti) ricca di fauna marina grazie al divieto assoluto di 
pesca . Tra le spiagge più belle ci sono Cala Napoletana e Cala Serena . 
 
Il fortino di ARBUTICCI risale al XIX-XX secolo, il suo scopo era l’allontanamento di flotte 
nemiche . 
Attualmente, all’interno è nato un bellissimo museo multimediale riguardante le gesta di Garibaldi 
nel mondo. 
 

 
Fortino Arbuticci - Museo Memoriale di Garibaldi 
 
 
SPARGI, di forma pressoché circolare, si colloca di fronte alle coste occidentali di La Maddalena. 
L’isola si presenta con le sue baie più belle : Cala Corsara, Cala d’Alga, Cala Soraya, Cala Granara 
e Cala Conneri. Cisto, ginepro, fenicio, lentischio e corbezzolo, piante tipiche della macchia 
mediterranea, che caratterizzano la flora dell’isola. 



 
 
 

 
Spargi – Cala Soraya 
 
La fama di BUDELLI è legata principalmente alla SPIAGGIA ROSA , la cui caratteristica sabbia 
deve il proprio colore al deposito di una moltitudine di frammenti microrganici marini di colore 
rosso (da non confondere con il corallo). 
 

 
Budelli - Spiaggia Rosa 



 
 
 
A differenza delle altre isole dell’arcipelago,dove la roccia dominante è il granito, SANTA MARIA 
presenta una composizione geologica prevalentemente costituita da scisto. Coperta da una folta 
vegetazione, è l’unica, tra le isole minori, ad ospitare un piccolo lago di acqua salmastra di circa due 
ettari di estensione e un metro di profondità. 
 
 

 
Santa Maria 


