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Siamo tutti d’accordo che ormai 
è troppo tardi per mettersi a 
dieta per l’estate? Ditelo anche 
agli amministratori elbani che, 
anche quest’anno, non hanno 
permesso all’isola di superare la 
prova costume. I turisti iniziano 
ad arrivare, ma sono tante le cose 
ancora da mettere a posto. 
Se dici Elba pensi a Napoleone. 
Ma chi viene qui per visitare le 
sue residenze rimarrà deluso: 
tralasciando lo stato pietoso in cui 
si trovano, infatti, non è detto che 
siano comunque aperte al pubblico. 
Pensate di rimediare con una gita 
a Pianosa? Ok, sappiate però che 
un’area del porto vecchio è stata 
chiusa perché pericolante. Non che 
il resto dell’isola sia messo meglio: 
Pianosa casca a pezzi, ma nessuno 
si prende la colpa.
Patrimonio culturale a parte, 
i problemi sono soprattutto di 
carattere pratico e si presentano 
già al momento dello sbarco: la 
cronica penuria di vigili urbani in 
tutta l’isola (a Portoferraio manca 
addirittura un comandante) si 
esaspera proprio in estate. Basti 
pensare che, in alta stagione, la 
popolazione dello Scoglio può 
arrivare a dieci volte tanto, 
automobili al seguito incluse. 
Sapete che casino? Eppure qualcuno 
aveva promesso di mettere 
mano alla viabilità portuale. Per 
restare in tema traffico, anche la 
rotonda di San Giovanni, sempre 
“in procinto” di essere realizzata 
da anni, è rimasta sulla carta. 
Eppure è un’opera assolutamente 
necessaria. Speriamo non si 
verifichino incidenti, visto che 
pure l’ospedale ha i suoi problemi: 
ci saranno sufficienti medici per 
gestire le emergenze estive? Si 
saranno messi d’accordo sulla 
questione degli infermieri a bordo 
delle ambulanze? Già che ci siamo, 
segnaliamo che alle Ghiaie c’è 
un muro pericolante che mette a 
rischio la sicurezza dei bagnanti. 
Aspettiamo che ci scappi il morto? 
Il muro in questione confina con 
l’impianto sportivo dove sarebbe 
dovuto già sorgere lo skate park. 
Ma anche di questo progetto non se 
n’è saputo più nulla. 
Nel frattempo continua la saga 
dell’aeroporto, con riunioni a 
Roma per ridefinire i bandi di gara 
per la continuità territoriale. Ma 
anche quest’anno se ne riparlerà 
l’anno prossimo. 
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Circe, l’ambra 
e la magia dell’Elba

Quando Silvio Andreotti è venuto a conoscenza, 
tramite l’amico Tony, del passaggio dall’Elba 
di Nave Italia, l’unità a vela della Fondazione 

Tender to Nave Italia, non ci ha pensato 
un minuto di più: «Sentivo il dovere di fare 
qualcosa per quei ragazzi». E quei ragazzi 
sono bambini, giovani, ma anche adulti affetti 
da disabilità fisiche, psichiche e cognitive che 
il brigantino più grande del mondo ogni anno 
porta in giro per numerose città italiane in 
mini crociere. Una vera e propria terapia del 
mare che accompagna queste persone nel loro 
percorso di riabilitazione e inclusione sociale.
Che parte dalla banale educazione alle regole 
della vita quotidiana fino ad attività a bordo e 
lezioni teoriche sul mondo della navigazione.
Silvio, imprenditore e proprietario del Cavo Rent, 
già da tre anni collabora con la Fondazione e la 
Marina Militare, il cui equipaggio accompagna 
in questa campagna di solidarietà i volontari 
della Onlus, i medici e i ragazzi. Quest’anno, 
grazie alla collaborazione con il comandante 
di Nave Italia, capitano di fregata Luciano 
Desiderio, il comandante in seconda tenente 

di vascello Michele Erra, il direttore primo 
luogotenente Gianluca Conti e il nostromo 
Giuseppe Carnovale, è riuscito a fare in modo 
che l’Elba ospitasse una sosta di imbarco e 
sbarco di queste persone. La prima risale allo 
scorso maggio. Nave Italia è stata ospitata al 
Molo Elba della Darsena medicea del porto di 
Portoferraio. Ma l’imbarcazione tornerà ancora 
una volta a fine agosto. Ed in quell’occasione, 
come già avvenuto in passato, Silvio e il suo 
staff (Lorenzo, Stefano, Steve, Enrico, Sandy)
organizzeranno, a Cavo, uno spettacolo d’acqua 
con tutte le attrazioni a loro disposizione. Quella 
che più di tutte ha appassionato i bambini a 
bordo della nave è il flyboard, una tavola 
volante che permette di esibirsi in adrenaliniche 
acrobazie in acqua. «È gratificante poter fare 
qualcosa per questi ragazzi, affinché per un 
attimo dimentichino le patologie di cui soffrono, 
è un’emozione unica» conclude Silvio.

IRMA ANNALORO

Il re delle bollicine
‘spiega’ lo champagne

L’amministratore 
del bagno penale
L’interessante rubrica con gli aneddoti legati 
alla storia dell’isola, come quella che racconta 
di Pierre Pieche, mandato all’Elba per occuparsi 
delle faccende del Bagno Penale.
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Nominato cavaliere dello 
champagne, Massimo Corcione (a 
sinistra nella foto, insieme a Gilles  
de la Bassetière, presidente della 
maison De Venoge) è conosciuto in 
tutta Portoferraio perché gestisce 
la Crai al mercato coperto delle 
Galeazze. Ci racconta com’è nato 
l’amore per le bollicine e la sua 
missione: far amare lo champagne a 
tutti i turisti, ma anche agli elbani. 

NAVE ITALIA

MASSIMO CORCIONE

Prova costume
non superata

di  GUIDO PAGLIA

Calato dall’alto come se fosse l’unica 
soluzione all’autonomia idrica dell’Elba, 
l’ormai famigerato dissalatore di Mola 
doveva iniziare a essere costruito lo 
scorso febbraio per la modica cifra 
di 14 milioni di euro. Ma siamo a 
giugno e dell’impianto neppure l’ombra.  
Cosa è successo nel frattempo? Ecco una 
sintesi dei fatti avvenuti negli ultimi 
mesi: osteggiata sin dal primo giorno 
con le unghie e con i denti dal comitato 
del no, preoccupato dell’impatto 
ambientale, la costruzione dell’opera 
viene inizialmente appoggiata dall’ex 
sindaco Barbetti. Che poi però, folgorato 
sulla via di Damasco, a un certo punto 
cambia idea, definendo il progetto “una 
schifezza”. A marzo, dunque, è ancora 
tutto fermo. 
Agli inizi di aprile viene convocato un 
consiglio comunale ad hoc, durante il 
quale i nostri eroi improvvisamente si 
svegliano e notano che, tra le righe, ci  
sono evidenti elementi di illegittimità 
sulla procedura di approvazione del 
progetto. Ecco allora che il Comune 
decide di chiamare in causa l’Autorità 
Idrica Toscana (società madre da cui 
dipende ASA che dovrebbe realizzare 

l’impianto) dicendole di intervenire per 
annullare il progetto alla luce di quelle 
irregolarità. 
Qualche settimana dopo, ha inizio la 
campagna elettorale che si svolge tutta 
sul tema del dissalatore, trasformando 
il voto in una presa di posizione netta 
nei confronti dell’impianto, con tanto di 
bordate da una parte e dall’altra.
A maggio, gli operai di ASA si 
presentano al cantiere con l’ordine di 
iniziare, quantomeno, a smuovere la 
terra per non perdere i finanziamenti 
della Regione. Ma non hanno fatto i 
conti con il rinsavito Barbetti che, con 
una fulminea delibera della giunta, 
blocca tutto l’ambaradan: “il dissalatore 
non s’ha da fare”. 
Ma la vera sorpresa arriva il 27 maggio, 
giorno dello spoglio dei voti delle 
amministrative a Capoliveri: l’Autorità 
idrica toscana si degna finalmente di 
rispondere alla richiesta fatta il 9 aprile. 
Comunica che intende annullare il 
decreto del 2017 che aveva approvato il 
progetto. La stampa locale, il giorno 
dopo, annuncia che il dissalatore non 
si farà. E invece poche ore più tardi Ait 
la butta in caciara e annuncia di essere 

stata fraintesa: quella comunicazione, 
secondo l’autorità, non era proprio 
proprio una revoca del progetto. Ma 
piuttosto un “preavviso di diniego”, 
termine burocratese per definire 
inaccettabile la richiesta del comune di 
Capoliveri. 
Vi siete persi? Anche noi. Non che 
gli addetti ai lavori ne sappiano molto 
di più. Abbiamo, infatti, contattato 
l’Ait che, nella persona del suo capo 
ufficio stampa Alessandro Agostinelli,  
ci ha brutalmente negato l’intervista 
al direttore generale, farneticando 
di non aver nulla da aggiungere a 
quanto già detto in passato su un tema 
definito «non “la” questione, ma solo 
una delle tante», tagliando corto la 
conversazione. 
Che Ait sia in forte difficoltà nei confronti 
delle società che si sono aggiudicate 
l’appalto e che ora, giustamente, 
reclamano i loro diritti? E quindi adesso, 
per metterci una pezza, tenta di impilare 
almeno due mattoni per placare gli 
animi? Per maggiori informazioni potete 
contattare info@autoritaidrica.toscana.
it. Magari avrete più fortuna di noi. 

MUSEO DI MARCIANA

ISABELLA ZOLFINO

Il mondo del Fantasy 
raccontato ‘da dentro’
L’atteso appuntamento con lo scrittore elbano 
che racconta personaggi, esperienze, ambienti 
che ruotano attorno al mondo del Fantasy, un 
genere sempre più amato. 

ALESSANDRO ORLANDINI a pag. 4

Continua il viaggio ideale all’interno 
del museo archeologico di Marciana, 
luogo ricco di storia e di storie. Nella 
foto, i resti di una collana d’ambra 
che, un tempo, fu al collo di una 
ricca donna aristocratica. Ci piace 
immaginarla anche indosso alla 
mitica Circe che, più che una maga, 
fu grande donna di scienza. 

CI SIAMO 
RIMASTI 
DI SALE

G.P.

Dissalatore, molto rumore per nulla

LORENZO ASCIONE pag. 3
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I TESORI DEL MUSEO DI MARCIANA

Circe e la collana d’ambra del Baltico
Poche settimane fa si è parlato sulle riviste specializzate di un 
viaggio nel tempo realizzato da un’equipe di ricercatori che sono 
riusciti tramite un computer quantico a riportare un processo 
al suo stato precedente. Divino è quello che non conosce tempo. 
Forse a questo servono i musei, a mostrarci queste forme diverse 
di bellezza, diverse eppure tutte quante espressione di un luogo 
senza tempo, quello dello spirito, che nei musei si mostra. Nella 
terza vetrina della sala 1 del Museo di Marciana, dove mi 
troverete ad accogliervi, sono esposti tre oggetti che a prima vista 
passano assolutamente inosservati. Sembrano dei sassolini 
insignificanti, invece una volta erano degli splendenti elementi 
di una collana d’ambra, che si alternavano ad anelli d’oro o di altri 
metalli e pietre preziosi. E pensare che esiste addirittura una 
conferenza mondiale su questi reperti che gli studiosi del settore 
chiamano “Vaghi d’Ambra di tipo Tirinto”, per distinguerli 
da quelli di tipo Allumiere, eccetera. Una celebre studiosa 
di preistoria, la signora Nuccia Negroni, ricorda come queste 
collane d’ambra fossero uno status symbol riservato all’alta 
aristocrazia, ad accompagnare vesti sontuose ed altri ricchi 
ornamenti. Per portarle bisognava essere patrizi. Venivano quasi 
certamente prodotte a Frattesina, sul Po, da dove il materiale 
grezzo arrivava fin dalla Polonia sul Baltico. 
I tre vaghi d’ambra di Marciana sono segnati dal tempo, ma grazie 
all’ausilio dello storytelling ci auguriamo che vi sembreranno un 
pochino più belli di quello che sono. Provengono tutti e tre dalle 
pendici del Monte Giove, nella bellissima zona del Santuario della 
Madonna del Monte. Si tratta di un luogo di culto da oltre 3000 
anni, assolutamente da non perdere. Lassù doveva esserci 
un importante borgo dell’Età del Bronzo. Nelle Troiane (Eur. Tro. 
437) di Euripide, l’autore chiama Circe, che abitava una di queste 
isole del Tirreno, la  “Liguste” (Λιγυστίς  ̀Κίρκη). Risuona l’eco 

della grandezza micenea, di quella civiltà dei Palazzi, coi viaggi 
in lungo e in largo per l’Europa di commercianti e avventurieri. 
Aethalide, Orfeo, Nestore e Odisseo, tutti venuti da queste parti in 
quell’epoca in cerca di Circe. La nostra idea che Circe fosse una 
maga, nasce dalla insoddisfacente traduzione del termine greco 
per “farmacia” (ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) che se ridotto a “magia” finisce 
per dare un’immagine limitata di questa primordiale grande 
donna di scienza. La conoscenza delle erbe e dei loro usi come 
antinfiammatori, lenitivi, ansiolitici, eccitanti o addirittura 
allucinogeni, era vista dai Greci come una scienza proveniente 
dall’oriente, e gli Etruschi erano all’avanguardia in materia medica 
(cfr. Dioscoride Pedanio).
Circe, secondo il mito, proviene dall’Armenia, dove era giunta 
dalle coste oceaniche dell’Iran, figlia dell’unione tra Persia e Sole. 

Dall’Aristotele (o suo contemporaneo, IV sec. a.C.) de Le Cose 
Meravigliose, sappiamo che in Aethalia, il ferro fu scoperto 
nelle miniere dove da lungo tempo si era scavato il rame. 

Quando sarete usciti dal museo qualcosa di quell’estate del 1272 
a.C. vi rimarrà in testa, e non basterà tutto il tempo che volete per 
liberarvene, perché lo spirito va oltre il tempo. E la magia dell’Elba 
è proprio il tempo che non passa mai e i profumi delle sue mille 
erbe. Con soli 2 euro visitate il museo, e se non c’è gente vi racconto 
qualcosa di quel poco che so. Con 4 euro potete vedere anche la 
zecca degli Appiani con il suo ipogeo tirrenico, un tunnel 
scavato per metri nel granito plutonico. Potete passare da Poggio, 
farvi il giro del borgo a piedi, nelle viuzze a forma di conchiglia. 
Poi fermarvi a bere l’acqua miracolosa di San Cerbone Affrico da 
Cartagine, alla fonte pubblica delle Acque Minerali e proseguire 
per Marciana. Con calma, attraversare tutto il paesino e godere 
delle opere d’arte naturale che decorano tutte le vie e le piazze fino 
in cima alla maestosa fortezza. 

Procuratevi una mappa delle installazioni artistiche in zona, sono 
gratuite e ben comprensibili. E mi auguro che, quando sarete usciti 
dal museo, qualcosa di quell’epoca del XIII secolo a.C. vi rimanga 
in testa senza tempo - che la magia dell’Elba è proprio il tempo che 
non passa mai e i profumi delle sue mille erbe.

Tra gli eventi organizzati per celebrare il 
cinquecentenario della nascita di Cosimo 
I de’ Medici, primo Granduca di Toscana, 
c’è la mostra “Cosmopoli: la città ideale. 
Sguardi contemporanei sulle architetture 
della Portoferraio medicea” in programma 
fino al prossimo 15 luglio. Curata dall’artista 
Angela Galli attraverso la sua Associazione 

culturale Persephone, l’esposizione può essere 
ammirata alla Torre della Linguella, dove sono 
esposte le opere del pittore Marcello D’Arco, 
del fotografo Andrea Lunghi e dell’artista 
Francesca Groppelli. A illustrarla nei dettagli 
è, ancora una volta, Gloria Peria, direttrice 
scientifica della Gestione associata degli archivi 
storici comunali dell’Isola d’Elba che ha curato 
e sostenuto molti degli eventi organizzati 
per celebrare i cinquecento anni di Cosimo 
de’Medici. «Tutti e tre gli artisti, D’Arco, 
Lunghi e Groppelli, hanno dato – ognuno 
attraverso i propri strumenti comunicativi 
– un grande contributo alla realizzazione di 
prodotti artistici sulla città» spiega. Marcello 
D’Arco, infatti, da sempre dipinge scorci di 
Portoferraio, un unico soggetto ma declinato 
in mille tonalità diverse, con uno stile molto 
efficace. «Le maestose forme dipinte da D’Arco, 
frammentate in un caleidoscopio di sfumature 
di colore e ricompattate in geometrie 
esemplari – continua la direttrice degli archivi 
storici elbani – “dialogano”perfettamente con 

le immagini minimaliste e contemplative 
catturate da Andrea Lunghi nei suoi scatti 
fotografici in bianco e nero che si avvicinano 
molto alla pittura. L’accostamento di queste 
forme artistiche è di forte suggestione - 
commenta Peria  - e considerato che i due 
artisti non si conoscevano prima di questo 
evento, traspare evidente la medesima 
sensibilità artistica». 
A completare questo quadro ideale, 
l’istallazione “Opera” di Francesca 
Groppelli: leggère sculture dodecaedriche 
sospese a grappolo (nella foto) evocanti 
l’inclinazione all’esoterismo e all’alchimia 
di Cosimo I de’ Medici che si inseriscono 
perfettamente in questo contesto artistico. 
E non a caso la mostra ha luogo nella torre 
medicea della Linguella che con la sua 
forma ottagonale richiama una ricchissima 
simbologia. «Ecco dunque che torna il 
tema dell’equilibrio cosmico rappresentato 
perfettamente da Cosimo nelle architetture 
della sua bellissima città ideale». 

GIUSI BREGA

COSE CHE IN POCHI SANNO

Pierre Pieche, “l’amministratore” del bagno penale di Portoferraio
Fra i membri della Loggia francese Les Amis de 
l’Honneur Français fondata a Portoferraio nel 
1803, c’erano molti personaggi insospettabili 
fra i quali un certo monsieur Pierre Pieche, 
Comandante della Marina inizialmente impiegato 
alla Segreteria Generale sotto il Commissario 
Briot. Rovistando fra i documenti dell’Archivio 
Storico di Portoferraio, il nome di Pieche viene 
trovato spesso, ad esempio quando si vanno a 
prendere in considerazione i problemi del 
Bagno Penale.
Lelievre, Commissario in quel momento, aveva 
infatti affidato a Pieche il compito di risolvere i tanti 
problemi causati dai comportamenti inaffidabili 
acquisiti nel tempo dal personale del Bagno, 
sollevando da quel compito il giudice Calderini, 
competente per funzione a causa del fatto che 
quest’ultimo, alla giusta richiesta di spiegazioni 
da parte del Commissario, aveva asserito che 
i suoi numerosi impegni gli impedivano di 
occuparsi anche delle faccende del Bagno Penale 
e che provvedesse a questo compito qualcun altro, 
magari il Commissario di Marina. 
“Cittadino Pieche - aveva scritto il Commissario 
accettando il suggerimento del giudice - come 
sicuramente a vostra conoscenza, fino a questo 
momento, il giudice di questa città ha conservato, 
come sotto il Governo Toscano, il controllo sulla 
Polizia del Bagno; al momento attuale Calderini, 

giudice di Portoferraio, mi ha scritto di essere 
molto occupato e mi ha invitato a lasciarvi 
l’Amministrazione in quanto Commissario di 
Marina. Io non posso, cittadino, che chiedervelo. 
Vedete di rispondermi se potete accettare questo 
impegno così pesante e fastidioso per assolvere il 
quale occorre molta più fermezza di quanta ne sia 
stata adoperata finora”.
Pierre Pieche era nato a Tolone il 12 gennaio 1753 
ed era arrivato a Portoferraio insieme ad altri 
realisti francesi sfuggiti all’assedio della città del 
1793. L’assedio era stato effettuato dall’esercito 
repubblicano della Convenzione Nazionale per 
riprendere Tolone agli Inglesi, cosa che riuscì 
grazie anche alle tattiche di Napoleone 
Bonaparte.  Come si apprende da Giuseppe 
Ninci in “Storia dell’Isola d’Elba”, dopo aver 
abbandonato precipitosamente la città assediata, 
Pieche riuscì ad imbarcarsi su una nave inglese 
raggiungendo l’Isola d’Elba, e più precisamente 
Portoferraio, dove arrivò la mattina del 1 gennaio 
1794 insieme ad altri 3-4000 Tolonesi. 
Il grande numero di profughi creò non poche 
difficoltà alla città. Si inserì abbastanza bene nel 
contesto sociale, sappiamo infatti che sposò una 
donna di Portoferraio, tale Françoise Milanesi, 
molto più giovane di lui e sorella del dottor Jacopo 
Milanesi, chirurgo.
Il 15 luglio 1805, i coniugi Pierre Henri Pieche, età 
52 anni, Tesoriere degli Invalides della Marina 
all’Isola d’Elba e la Signora Françoise Milanesi, sua 
sposa, nativa di Portoferraio, età 28 anni entrambi 
dimoranti nel Comune di Portoferraio compaiono 
dinanzi al Dottor Cristino Lapi, Sindaco della 
città e Pubblico Ufficiale dello Stato civile per 
presentare un infante di sesso femminile nato a 
Portoferraio il giorno 7 del mese di Termidoro (14 
luglio) … al quale hanno detto voler dare il nome di 
Magdalene Gabrielle.
Le notizie su Pieche sono sporadiche ma si sa per 
certo, tramite una lettera contre-signée Bertrand 
del 5 giugno 1814, che “le 4 juin Su Majesté 
a nommé le Sieur Pièche, Commissaire de la 
Marine”.

Dopo la sconfitta di Napoleone all’Elba 
ritornano i Lorena e nel giro di pochi anni 
tutto l’apparato amministrativo francese viene 
smantellato. I Francesi non sono ben visti e 
Pieche, che ha una famiglia numerosa, non 
riesce a sbarcare il lunario. Pieche è un padre di 
famiglia, rimasto senza impiego dall’ingresso 
delle truppe Toscane nell’Isola, è privo di mezzi 
di sussistenza… si legge in una supplica. Le sue 
condizioni economiche sono disperate.
Nel 1819, dopo diversi tentativi, Pierre Henri 
Pieche riesce ad ottenere un aiuto economico 
dal Granduca e un lavoro tramite il Governatore 
Strasoldo, può così tirare avanti.
In “Annales Maritines et Coloniales” si legge che 

Pieche, ancien Commissaire de Marine, è morto à 
l’île d’Elbe le 15 mars 1835.

ISABELLA ZOLFINO

***
TESTI CONSULTATI 
Storia dell’Isola d’Elba scritta da Giuseppe Ninci. 
Portoferraio 1815
Memorial et Archives de Le Baron Peyrusse 1809-
1815. Carcassonne 1869
ASCPf.– Registre n. 1 Corrispondance a compter du 
13 Germinal an 13 jusqu’au 24 Brumaire an 12
ASCPf.– Naissance An 11-12-13 de la Republique – 
atto n. 169

La piantina di Portoferraio dove si vede via del Paradiso, la strada in cui abitava Pieche con la sua famiglia

L’atto di nascita della figlia di Pieche, Magdalene Gabrielle

COSMOPOLI, LA CITTÀ IDEALE

ANGELO MAZZEI

“Circe che studia”, John William Waterhouse
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SOS AMBIENTE

I giovani temono per il futuro del pianeta, eppure sono pronti a mettersi in gioco   

Quasi ventenne e preoccupata. In questo periodo 
della mia vita posso solo descrivermi così. Ora 
spiegherò il perché. Deforestazione, inquinamento, 
specie a rischio e clima impazzito… ce ne saremo 
accorti tutti che il nostro pianeta non è più lo 
stesso. 
Siamo arrivati ad un punto in cui la nostra casa non 
è più così accogliente e sicura come pensavamo. La 
sorte del nostro pianeta e di noi stessi è a rischio 
e questo  perché,  diciamoci la verità, è colpa 
nostra. Stiamo agendo sulla salute del nostro 

pianeta come una malattia logorante a causa del 
nostro comportamento così irrispettoso verso ciò 
che ci fa sopravvivere. Ci sono alcuni esempi che 
sono delle campanelle d’allarme: gli scienziati 
dicono che abbiamo 12 anni per poter rimediare a 
quello che stiamo provocando prima che sia troppo 
tardi. Un report  afferma l’estinzione inevitabile di 
milioni di specie animali e piante se si continua di 
questo passo.  Smettiamola di parlare di maltempo 
quando è chiaro che ci troviamo davanti ad una 
vera e propria crisi climatica. 

Nonostante queste tragiche statistiche non vediamo 
nessun cambiamento radicale o preoccupazione. 
Queste notizie non sono sulle prime pagine dei 
giornali. Noi dipendiamo da ogni singolo filo d’erba 
che calpestiamo, da ogni insetto da cui scappiamo 
per la paura.
Ma partiamo da noi, dalla nostra isola. Purtroppo 
se si continua di questo passo anche l’Isola d’Elba 
sarà colpita irrimediabilmente dalla crisi climatica 
ed ambientale. Smettiamo di pensare che il 
nostro territorio si trovi in una realtà a parte. A 
volte magari pensiamo che si trovi addirittura 
in un altro pianeta, ma non è così; di pianeti ne 
abbiamo solo uno. Basta fregarsene di quello che 
sta succedendo solo perché ci pare lontano e 
scomodo. Pensiamo invece che possiamo essere 
i primi a dare un vero e proprio esempio, a fare la 
differenza. 
Con l’arrivo della bella stagione il rischio di 
inquinamento e rovina del nostro ambiente è 
molto alto. Quindi, ad esempio, non giriamoci 
dall’altra parte se vediamo non solo un turista, ma 
anche un amico o un conoscente gettare un rifiuto 
per terra ma facciamogli capire che anche quel 
singolo e apparentemente piccolo gesto in realtà 
crea danni irreversibili alla nostra salute e a quella 
del pianeta.
Non ci rendiamo conto che la Terra continuerà 
ad esistere senza di noi, mentre per noi non sarà 
così. Stiamo distruggendo la nostra unica fonte di 
sopravvivenza: la natura. 
Quando si parla di crisi climatica, non si parla 

solo dello scioglimento dei ghiacciai, ma a causa 
delle nostre azioni stiamo mettendo a repentaglio 
la nostra stessa vita e quella delle persone che 
amiamo. 
Chiediamo un cambiamento, ma soprattutto siamo 
disposti a cambiare. A sacrificare un po’ della 
nostra quotidianità per avere e lasciare un pianeta 
dove regnino ancora vita, bellezza e speranza 
grazie a delle economie e stili di vita fondati sulla 
comprensione della natura come base di un nuovo 
sviluppo per garantire una qualità di vita migliore 
e con un impatto ridotto. Facciamoci sentire, 
esigiamo un cambiamento  e agiamo adesso.
Grazie alla figura di Greta Thunberg  sono 
tantissime le persone che sono  sempre più  
consapevoli riguardo alla crisi climatica e ai danni 
ambientali, ma dovremmo essere di più.
Riguardo a me stessa, posso dire che non riesco più 
a vivere la mia vita con la solita spensieratezza di 
prima. Forse sarà l’età. A venti anni non sai ancora 
bene cosa fare della tua vita, sei come in un limbo. 
Ma una cosa la so: voglio avere la possibilità di 
scegliere cosa fare, di viaggiare e realizzare i miei 
sogni  e la crisi climatica è un ostacolo bello grosso 
non solo per me ma per chiunque ha ancora voglia 
di sognare. 
Io sto provando a combattere una lotta che vale 
la pena essere combattuta ma non devo essere 
l’unica.Chiedo solo questo, di ridarci un futuro 
perché tutto questo non è giusto.

MARGHERITA PAPINI  

Originario di Torino, da circa sei anni vive all’Elba con la famiglia, 
Massimo Corcione, gestore della Crai al mercato coperto delle 
Galeazze nel centro storico di Portoferraio, è stato nominato 
Cavaliere dello champagne. Un riconoscimento che dal 1656 l’Ordres 
des Coteaux de Champagne, in eventi organizzati per appassionati, 
concede agli intenditori del noto vino francese. «Sono stato nominato 
cavaliere dello Champagne a Roma il 6 maggio a Palazzo Farnese 
per la mia passione per lo champagne - racconta -. Fin da quando 

ero un ragazzo sono appassionato al vino francese». Nella sua 
piccola enoteca, al mercato delle Galeazze, ospita circa 250 etichette 
di champagne, fornite direttamente dalla Francia. All’evento a 
Roma erano presenti anche politici, come il ministro Gian Marco 
Centinaio e Renato Brunetta, ristoratori, sommelier e personaggi 
della televisione, tra cui Bruno Vespa e lo chef stellato Marco Bottega.
Come sei stato nominato Cavaliere dello champagne?
«Da anni collaboro con l’importatore di De Venoge, una maison 
che produce champagne, e mi ha presentato alla congregazione 
Gilles de la Bassetière, presidente della casa. Al chapitre di Roma 
ha riferito che sono un appassionato e venditore di champagne 
residente all’Elba, che rifornisce i ristoranti del posto e gli yacht 
della darsena portoferraiese durante la stagione estiva».
Quando è nata questa tua passione per lo champagne?
«Ero appena maggiorenne quando ho avuto la fortuna di assaggiare 
il Cristal. Da lì mi sono innamorato dello champagne. Poco dopo ho 
aperto un’attività commerciale per venderlo. Ogni sei mesi vado a 
Reims, in  Champagne,  per visitare le maison, che sono tantissime. 
Ne ho già viste una quarantina. Ciascuna ha una sua produzione 
ed una propria storia familiare. Possiedono criteri disciplinari ed 
economici ben precisi; infatti non c’è il monopolio di una casa sulle 
altre, ma diversificazione produttiva».
In Italia c’è una cultura dello champagne?
«Sì. Siamo dei buoni consumatori e intenditori. Adesso è diventato 
un prodotto alla portata di tutti. È stato sfatato il tabù dello 
champagne come prodotto caro e di classe. Il costo minimo è di 35 
euro. Naturalmente ci sono sia le varietà più economiche, che quelle 

più care. Anche in Toscana è molto consumato e venduto».
Quante etichette possiedi nella tua enoteca?
«Vendo circa 250 etichette di champagne. Per una realtà come 

l’Elba, e per questa piccola cantina, sono davvero tante. Rifornisco 
alcuni ristoratori locali e d’estate vendo diverse bottiglie anche ai 
turisti degli yacht, che sono la clientela principale. Abbiamo costruito 
insieme un circuito di volantini e mail, creando così una rete dove 
ci teniamo costantemente aggiornati. Io comunico loro cosa ho in 
negozio e a loro volta mi dicono quale champagne vogliono. Per 
far conoscere i miei prodotti organizzo anche delle cene con alcuni 
miei amici ristoratori. Ho allestito serate a Iselba a Marina di 
Campo, al ristorante Il Grigolo a Rio Marina ed anche al Teatro 
Bristò a Portoferraio. Durante queste cene gli appassionati possono 
assaggiare i diversi tipi di champagne che porto direttamente dalla 
mia enoteca».
Sei l’unico all’Elba ad essere Cavaliere dello champagne?
«Sì, sull’isola sono solo io. In Toscana non ce ne sono molti. È 

comunque una cerchia molto ristretta».
Perché ti sei trasferito sullo Scoglio?
«Nel 2013, dopo una vacanza con mia moglie, abbiamo deciso 
di trasferirci qui, perché ci siamo innamorati dell’isola. Dal 2014 
siamo gestori della Crai, al mercato coperto delle Galeazze. È uno 
stabile che sarebbe da ristrutturare e valorizzare, perché ha molte 
potenzialità. Secondo me lo si potrebbe completare. Per adesso 
ho aggiunto l’enoteca, ma si potrebbero riempire i box vuoti con 
la macelleria e la pescheria. In questo modo si permetterebbe ai 
residenti del centro storico e ai turisti della darsena di fornire un 
servizio completo ed evitare il disagio dello spostamento. Tuttavia 
sarebbe una spesa inutile trasformare questo posto in un centro 
commerciale, poiché ci troviamo in pieno centro storico».
Se volessimo consigliare una bottiglia di champagne, che 
possa essere alla portata di tutti, quale suggeriresti agli 
elbani?
«Ce ne sono davvero tante. Uno potrebbe essere il De Venoge. Ottimo 
champagne, neanche troppo costoso. Il Ruinart è un altro molto 
conosciuto, anche se più caro. Non molto note, invece, sono le diverse 
varietà di Grand cru, che consiglio vivamente. Le maison ne 
producono tanti tipi e sono champagne davvero buoni, alcuni 
neanche troppo cari. Quando i clienti mi chiedono consigli sono 
sempre disposto a venirgli incontro. In base alle loro richieste gli 
indico uno champagne, magari meno costoso, ma molto più pregiato. 
Non è detto che una bottiglia sia più buona se è più cara».

LORENZO ASCIONE

Il Cavaliere dello champagne: «Nella mia cantina ho 250 etichette da farvi assaggiare»

Torna anche quest’anno il festival 
internazionale dedicato alla salvaguardia 
e alla valorizzazione del mare e della 
sua essenza. Si chiama SEIF, Sea Essence 
International Festival, ed è il primo nel suo 
genere. Una manifestazione poliedrica che 
spazia dalla ragione all’emozione e che ha 

come intento quello di far pensare e sognare. 
Il festival - alla seconda edizione - si terrà 
il 28,29 e 30 giugno a Marciana Marina, 
tre giornate per tre appuntamenti da non 
perdere:
• vivi/seif/ - attività educative e ludiche, 
organizzate da Legambiente Arcipelago 

Toscano, dalle ore 10 alle 17;
• seif/workshop/ - incontro di 
approfondimento su tematiche culturali, 
sociali, politiche e case history significative 
(ore 18–20);
•  live/seif/ - serate a tema (ore 21-23).
«Vogliamo donare al mare la sua doverosa 
centralità, a cominciare da un rinnovato 
impegno dell’economia, della politica e 
della società ad adoperarsi a questo fine» 
spiega Fabio Murzi titolare insieme a Marco 
Turoni e Chiara Murzi di Acqua dell’Elba, 
azienda promotrice dell’evento.
L’obiettivo, dunque, è far amare il mare, 
svelare la profondità della sua essenza. Il 
tutto  mantenendo al centro l’essere umano, 
i suoi sogni e le sue speranze raccontate 
con la voce della storia, dell’economia, delle 
arti, dell’antropologia, della cultura, della 
politica, della musica, del cinema, della 
società in un approccio multidisciplinare 
così quante sono le anime del mare.  

GIUSI BREGA

SEIF, SEA ESSENCE INTERNATIONAL FESTIVAL
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Orari traghetti

Piombino - Portoferraio
 05:30 - 06:00 - 06:30 - 07:30 - 08:30* - 

9:00*** - 9:30 - 10:00 - 10:30 - 11:30 - 12:00 
- 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00*** - 14:30 

- 15:00 - 15:30 - 16:00*** - 16:10** - 16:30 
- 17:00 - 17:30* - 18:10* - 18:30*- 18:40** 
- 19:00 - 19:30 - 20:30 - 21:10*- 22:00**- 

22:30*
*si effettua solo lunedì, venerdì, sabato e domenica

** si effettua il martedì, mercoledì, giovedì
*** sospeso fino a data da destinarsi

Portoferraio - Piombino
05:00 - 06:30 - 07:00 - 08:00 - 08:30 - 08:40 

- 9:00* - 09:30 - 10:00 - 11:00 - 11:30 - 12:00 
 12:30*** - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30*** 
- 15:00  15:30 - 16:00 - 17:00 - 17:30 - 18:00 
- 18:40 - 19:00* - 19:15***- 19:40* - 20:30** - 

20:40 - 21:00*
*si effettua solo lunedì, venerdì, sabato e domenica

** si effettua il martedì, mercoledì, giovedì
*** sospeso fino a data da destinarsi

In BLU le partenze Moby, in ROSSO le partenze Toremar

Piombino - Rio Marina
lunedì, venerdì, sabato e domenica

08:20 - 10:10 - 11:05 - 12:50 - 14:15 - 15:50 - 
16:50  - 19:10 (non si effettua il 16 agosto)

martedì, dal 4/6 al 10/9
08:20 (prosegue per Pianosa) - 10:10 - 12:50 - 17:30 

mercoledì e giovedì, dal 5/6 al 12/9
08:20 - 10:10 - 11:50 - 12:50 - 15:05 - 17:30

ATTENZIONE: valido dal 31 maggio al 15 settembre 2019

Cavo - Piombino
07:20 - 10:40 - 14:35

16:50 (solo lun, ven, sab e dom) - 19:00 

Piombino - Cavo
08:40 - 11:50 - 15:45 

18:00 (solo lun, ven, sab e dom) - 20:05

ATTENZIONE: valido dal 31 maggio al 15 settembre 2019
Rio Marina - Piombino

lunedì, venerdì, sabato e domenica
06:55 (non si effettua il 17 agosto) - 09:55 - 11:30 - 

12:30 - 13:50 - 15:30 - 17:00 - 18:00

martedì, dal 4/6 al 10/9
06:55 - 11:30 - 14:30 - 16:25

mercoledì e giovedì, dal 5/6 al 12/9
06:55 - 09:55 - 11:30 - 13:20 - 14:30 - 16:25

ATTENZIONE: valido dal 31 maggio al 1 settembre 2019

Informazioni e prenotazioni
Numero Verde Moby 800.804020 Numero Verde Toremar 800.304035

Biglietterie di porto
Piombino tel. 0565.22.12.12 - 0565.31.100 Portoferraio tel. 0565.91.41.33 - 0565.91.80.80 

A prima vista sembrerebbe un “normale” piatto 
di linguine allo scoglio. Ma invece, e i buongustai 
se ne saranno accorti subito, in realtà è uno 
scrigno che racchiude ogni ben di Dio che il 
mare può offrire: polpo, seppie, gamberoni, 
astice, cozze, vongole e scampi...
A preparare questa delizia sono le sapienti 
mani dello chef Marcello Urru del 
Caffè del Porto di Portoferraio, locale 
davanti al molo 5 che praticamente dà 
il benvenuto a tutti i turisti e agli elbani 
che scendono dal traghetto.
Farsela preparare e poi gustarla davanti 
al mare, magari con un bel bicchiere di 
vino bianco, è un’esperienza da provare 
assolutamente. Noi però abbiamo chiesto 
allo chef di spiegarci bene la ricetta: 
fuori dall’Elba non avrà sicuramente lo 
stesso sapore. Ma per dovere di cronaca vi 
spieghiamo lo stesso come si prepara. 
Innanzitutto si mettono lo scalogno, l’aglio, 
l’olio e in peperoncino in una padella. Dopo 
di che si aggiungono tutti i frutti di mare: 
scampi, vongole, gamberone, cozze, polpo, 
seppia. E, per ultimo, l’astice. A questo punto 
si sfuma con il brandy. Nel frattempo si mette 
a bollire l’acqua, nella quale si farà cuocere 
la pasta. Lo chef del Caffè del Porto si 

raccomanda di usare le linguine perché 
“catturano” meglio il sapore. Quando la 

pasta è cotta - ovviamente al dente - si 
fa saltare in padella. Una manciata di 

prezzemolo e via. Il piatto è pronto. Un 
trionfo di profumi: la brezza di mare, 

appunto.
Per accompagnare questo piatto, 
ci consigliano una bella bottiglia 

di Ansonica dell’Elba, un 
vino di colore paglierino, 
caldo, di corpo, morbido, 
che esprime pienamente il 
carattere solare dei luoghi 
di provenienza. I suoi aromi 
floreali, che richiamano i 
campi assolati ed odorosi 
di fioriture e di fieno, con 
un ricordo di frutta secca, 

soprattutto mandorle, lo 
rendono il vino perfetto per 

accompagnare questo piatto 
saporito. 

Mentre lo gustate con gli occhi, 
facciamo due chiacchiere con il gestore del 

Caffè del Porto, Roberto Damiani, che lo ha 
preso in concessione dall’Autorità Portuale di 
Piombino perché il locale rappresenta un vero e 

proprio punto di riferimento, vista la posizione 
“strategica”.  E poi perché garantisce un servizio 
importante sia per i turisti che per gli stessi 
elbani. «Siamo aperti tutti i giorni dalle 6 della 
mattina fino all’una di notte, tutti i giorni, tutto 
l’anno - spiega Roberto - perché ci piace essere 
un luogo di incontro e aggregazione per tutti 
coloro che frequentano il porto».
Ogni giorno tutto lo staff si impegna a  far 
sentire  a proprio agio il cliente, anche se magari 
è di passaggio solo per un caffè. Per chi decide 
di fermarsi a pranzo o a cena, l’intrattenimento 
non manca: le serate spesso sono animate con 
musica dal vivo e con dj-set. 
«In molti mi hanno confermato che, grazie al 
lavoro di squadra, siamo riusciti a ridare vita 
a questa zona di Portoferraio che, negli anni 
passati, era diventata purtroppo una zona di 
passaggio, priva di attrattiva. E questo ci fa 
piacere» racconta Roberto.
E il cibo? Dalla carne al pesce (e vorrei vedere, 
visto che siamo al mare!) fino alla pizza. 
Tutto rigorosamente preparato sul momento. 
«Abbiamo uno chef, lo stesso che vi ha dato la 
ricetta della “Brezza di Mare”, un pizzaiolo, un  
aiuto cuoco che ogni giorno soddisfano il palato 
dei nostri ospiti. Il nostro è un servizio al tavolo 
confezionato ad hoc».

Per scrivere al direttore Guido Paglia l’indirizzo è carodirettore@corrierelbano.it

CARO DIRETTORE

Caro direttore,
Sono la nonna di un bimbo di tre 
anni che vive a Marina di Campo. Ho 
trascorso una giornata con mio nipote, 
e visto il bel tempo, siamo andati ai 
giardini in pinetina in piazza degli 
eroi 1 a Marina di Campo.
Al primo sguardo la mia impressione 
è stata di un posto poco curato, triste 
e mal tenuto. Poi, entrandoci, ne 
ho avuto la conferma. A parte due 
strutture nuove in legno con altalena 
e due giostrine che girano, i vecchi 
giochi (due  scivoli, una casetta 
e un tubo tunnel) sono lasciati al 
deperimento più totale, privi di 
qualsiasi manutenzione. Ritenuti per 
me pericolosi. 
Dopo qualche minuto i miei timori si 
sono verificati in quanto mio nipote, 
scendendo dallo scivolo, si è ritrovato 
nella manina una bella scheggia di 
legno, rovinandosi così il tranquillo 
pomeriggio di gioco.
Sono molto amareggiata, perché 
l’amministrazione di Montauti non sta 
facendo nulla. Un paese così piccolo, 
dove ci sono così tanti bambini, 
lasciato decadere... 
Anche i giochini in spiaggia sono 
rotti e pericolosi. Ma, nonostante foto 
e segnalazioni, ancora oggi non è 
cambiato nulla. 
La spiaggia e la pinetina sono gli 
unici divertimenti per questi bambini. 
Vogliamo sistemarli e renderli sicuri?
Sono veramente delusa da questa 

situazione e spero che anche i genitori 
di questi bambini si mettano una mano 
sulla coscienza e vadano a protestare. 

Nonna Valeria 
 
***
Gentilissima nonna Valeria, abbiamo 
girato la sua lettera al sindaco Davide 
Montauti che ha risposto così: «Non 
è che quel parchetto lì a Marina di 
Campo è l’unico disponibile: è un 
comune pieno di frazioni e ogni 
frazione ha il suo parco giochi. Ad 
ogni modo, abbiamo sostituito i 
giochini a San Piero e a Sant’Ilario. 
E nella stessa pinetina metà dei 
giochi è nuova poiché li abbiamo 
cambiati quest’inverno. Per fare la 
manutenzione di quelli in legno ai quali 
si riferisce la signora aspettavamo 
la bella stagione. Comunque sia, la 
manutenzione avverrà in tempi brevi. 
Non abbiamo la bacchetta magica. 
Chi dice che questa amministrazione 
“non fa niente” dovrebbe venire a 
vedere quanti cantieri ci sono in 
paese. Per quanto riguarda i giochi 
sulla spiaggia, a mio avviso non sono 
così rovinati come dice la signora. Ad 
ogni modo, ci stiamo concordando con 
la produzione della serie “I delitti del 
BarLume” che quest’estate dovrà fare 
delle riprese sulla spiaggia. L’accordo 
è che a loro verrà dato il permesso 
che gli occorre per registrare lì e, in 
cambio, ci sistemeranno i giochini».  

Alessandro Orlandini: “La lama di Fuoco”- 5° puntata
Quando Ailis si trovò a non più di tre metri dalla 
creatura, puntò la spada fiammeggiante verso di essa 
ed una lunga e potente lingua di fuoco ne scaturì per 
andare a colpire l’Aisling.
La bestia fu avvolta dalle fiamme, mentre la giovane 
maga si andava a posizionare esattamente dinanzi a 
lei. La bestia iniziò a guaire di dolore, strofinandosi 
per terra e cercando di spegnere quel fuoco maledetto; 
ma le fiamme la stavano divorando inesorabilmente e 
mentre l’Aisling stava bruciando viva ai piedi di Ailis, 
la giovane maga affondò la magica lama nel petto 
della creatura.
Non appena la Lama di Fuoco squarciò il cuore 
dell’Aisling, tutta l’energia vitale della creatura venne 
risucchiata dalla spada magica, incanalandosi nella 
lama, per poi andare a confluire all’interno del corpo 
di Ailis, inebriandola oltre ogni dire.
L’effetto di esaltazione fu uguale a quello che davano 
le più potenti droghe conosciute allora; Ailis si sentì 
invincibile... onnipotente.
Ma proprio quando sembrava che per lo spirito della 
maga non ci fosse più scampo, la voce del nonno, 
Nioclas, iniziò a farsi largo lentamente.
D a p p r i m a si insinuò tra le 
difese erette dalla magia della 
spada; poi si diresse verso 
il centro dello spirito di 
sua nipote. Una volta 
arrivata al cuore di Ailis, lo 
avvolse di amore, affetto 
e di tutti i ricordi buoni e 
positivi di cui fu capace. 
Nello stesso identico modo 
in cui le mani avevano 
estratto la spada, così la 

riposero nel fodero, senza che la ragazza ne fosse 
consapevole. Non appena lasciarono la presa 
sull’elsa... Ailis tornò in sé.
Ai suoi piedi, intanto, giaceva ciò che rimaneva 
dell’Aisling; i resti, quasi completamente carbonizzati, 
furono portati via da una folata di vento, lasciando 
sul terreno solo l’impronta bruciata del corpo della 
creatura.
Ailis cadde in ginocchio e, piangendo senza alcun 
freno inibitorio, iniziò a ripetere:
«Che cosa ho fatto... che cosa ho fatto».
Si era resa conto di essere stata una pedina nelle mani 
della magia della spada; solo allora comprese appieno 
il pericolo che quella lama rappresentava.
Suo nonno, in più di un’occasione, aveva tentato di 
spiegarle quale pericolo si celasse nell’uso di quella 
spada maledetta; ma era anche vero che, quell’arma 
diabolica, era l’unica in grado di sconfiggere il Signore 
Oscuro, realizzando la Sacra Profezia.
Ailis ripensò alle parole che l’avevano salvata, quelle 
del nonno, e sperò, con tutta sé stessa, che fosse stato 
un potente incantesimo di Nioclas a salvarla.
Il fatto che le fossero venute in aiuto proprio nel 
momento giusto la fecero riflettere; forse il nonno non 
era morto, forse era sfuggito al signore Oscuro e da 
chissà quale luogo nascosto la stava seguendo nel suo 
lungo viaggio, aiutandola come poteva.
Troppi forse, troppi se, troppi ma; soprattutto troppe 
domande senza una risposta.
Quando Ailis si riprese completamente, ricominciò il 
suo cammino verso la Foresta di Alastar, alla ricerca 
dei Druidi e al completamento del suo addestramento 
magico. Mancavano poche ore al calar della sera, 
ragion per cui Ailis cercò un rifugio adatto a passarvici 
la notte, mangiare un boccone e respingere altri 
nemici, se si fosse mostrata la necessità. Anche quella 
notte non accese nessun fuoco; mangiò gli ultimi 
rimasugli di cibo freddo che gli erano rimasti, un po’ 

di frutta e acqua di sorgente.
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