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Caro direttore,
quando ho letto dell’iniziativa 
“Elba no rain”, con il rimborso del 
soggiorno in caso di maltempo, 
ho pensato fosse uno scherzo, una 
boutade di chi vuole solo far parlare 
di sé sui giornali. Ma poi ho saputo 
che vogliono riproporlo in autunno e 
ho capito che erano seri. 
Mi è tornata alla mente un’altra 
“genialata”, questa volta ad opera 
della Gat che in pieno agosto 
aveva comprato un’intera pagina 
di Repubblica per pubblicizzare 
l’isola. Le dichiarazioni rilasciate 
dal presidente dell’associazione 
albergatori Massimo De Ferrari, 
poi, dimostrano che quel cambio 
di mentalità tanto necessario è 
ancora ben lontano. Bisogna avere 
coraggio di innovare, andare 
fuori dagli schemi, e finalmente 
avviare un progetto pluriennale, 
che programmi ed eviti uscite 
estemporanee che sui mercati esteri 
fanno solo male. 
Sono “solo” trent’anni che faccio 
questo mestiere. Siete quindi liberi 
di non credermi quando vi dico 
che la promozione turistica è roba 
da professionisti. Non ci si può 
atteggiare da “esperti”, quando 
esperti in altri settori, sia pure del 
turismo. Anzi, quando è evidente che 
tutto è lasciato all’improvvisazione 
e alla buona sorte. Fino a qualche 
anno fa ha funzionato. Ma, non me 
ne vogliano i sedicenti esperti di 
marketing, è stata solo una bella 
botta di... fortuna. 
I turisti non sono stupidi. E, al netto 
di chi ha qui la seconda casa, se 
possono vanno altrove. Soprattutto 
ora che il terrorismo internazionale 
sembra si sia dato una calmata, 
riportando in auge mete come 
l’Egitto e la Turchia. Eppure l’Elba 
continua a campare di rendita. Ma 
le rendite, si sa, non sono eterne. 
Nessuna località, nemmeno la 
più gettonata, può prescindere 
da una pianificazione. Non dico 
di dieci, ma almeno di cinque 
anni: pianificazione che all’Elba 
manca. Insieme al coordinamento 
dell’offerta e all’organizzazione tra 
i vari enti. Ma tanto, di turismo ne 
sanno tutti!
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Tutti gli eventi estivi
a cui non mancare

Per metà artificiale, per metà naturale. 
L’agriturismo Fonte di Zeno, a Marciana, 
ha da poco inaugurato il giardino delle 
farfalle. Un’idea di Andrea Cocchia (nella 
foto) che, grazie all’aiuto dell’entomologo 
Leonardo Forbicioni e al sostegno del 

Comune di Marciana e di Legambiente, ha 
ricreato, all’interno del suo B&b immerso 
nella natura, un ambiente che nel giro di 
pochi anni potrebbe diventare un habitat 
in grado di attrarre un discreto numero di 
farfalle. E che è destinato a trasformarsi in 
un punto di interesse di tutto rispetto 
all’Isola d’Elba. «C’è un mercato attorno 
al mondo delle farfalle - racconta Andrea 
Cocchia - . L’Elba non è solo mare. In tanti 
vengono qui per godere della natura. 
Dobbiamo soltanto aprire i nostri orizzonti 
e disabituarci all’idea di proporre ai nostri 
ospiti soltanto idee di vacanza balneare». 
Il progetto è partito da pochissimo. Il 
giardino si compone di una parte totalmente 
naturale e di una zona per la fioritura di 
piante ad hoc, da ora fino all’autunno, 
in grado di attrarre questi splendidi 
lepidotteri. 
«Una bellissima iniziativa - ci tiene a 
precisare Leonardo Forbicioni - in un 

momento, tra l’altro, in cui assistiamo 
ad una perdita di biodiversità. Ritengo 
che in due anni il giardino potrà godere 
di grosse fioriture in grado di attirare 
numerose specie. Le farfalle hanno bisogno 
di tanto sole, ma anche di ambienti freschi. 
Ecco perché, il B&b di Andrea si presta 
benissimo». L’idea di Andrea è quella 
di superare le logiche legate al turismo 
stagionale, dato che il suo agriturismo 
è aperto tutto l’anno, e di aprire il suo 
giardino a tutti i turisti in arrivo all’Elba. 
L’intenzione, inoltre, è anche quella di 
coinvolgere gli istituti scolastici in un 
progetto educativo e formativo per i 
più piccoli. «Ci piacerebbe molto - spiega 
ancora - proporre l’idea del giardino delle 
farfalle alle scuole di Marciana e Marciana 
Marina, programmando lezioni teoriche 
e pratiche per avvicinare gli studenti al 
mondo delle farfalle». 

Gabriele Messina
e i sapori dell’isola

IL GIARDINO DELLE FARFALLE

ELBA MAGNA

Anche quest’anno 
non cambiare... 
stessa spiaggia, stesso mare

di  FRANCESCO COMOTTI*

Commenti, editoriali, una presenza 
quasi quotidiana sulle prime pagine di 
Nazione, Carlino e Giorno, giornali di 
cui è stato direttore e di cui resta punto 
di riferimento. Gabriele Canè, cuore 
elbano e voce libera. «Certo, guai a 
essere portavoce di qualcuno».
Anche in politica?
«Beh, in politica ci sono o ci dovrebbero 
essere i partiti a dire la loro, non solo 
gli uomini»
A proposito, lei è stato a un passo 
dalla candidatura a sindaco di 
Portoferraio...
«Un passo è tanto. Qualcuno ha fatto il 
mio nome e li ringrazio, Mario Ferrari, 
Claudio De Santis in particolare, 
persone di valore, interessati solo a 
dipanare la matassa che si era creata 
in campo moderato con tre candidati 
già scesi in campo.  E con tutta l’aria 
di volerci restare. Legittimamente. 
Ho capito subito che era inevitabile 
assecondare il loro disegno... di 
dividersi e dunque di candidarsi alla 
sconfitta. Il passo l’ho fatto indietro 
prima di farlo avanti. Infatti... auguri 
al nuovo sindaco».
Certo, un non elbano sarebbe 
stato uno choc.
«Vero. Magari avrebbe avuto meno 
vincoli, chissà? Poi elbani si diventa 
oltre che nascere. E come direbbe Totò, 
io lo resto».
E da mancato amministratore 
quali priorità vede per l’isola?
«La solita: che sia un’isola e non la 
somma di sette isolette. Cambiando i 
fattori il prodotto cambia».

Comune unico, insomma?
«Lo chiami come vuole, ma si tratta di 
risparmiare nelle spese burocratiche 
per aumentare la qualità e la quantità 
dei servizi in primo luogo per  gli elbani. 
Una sola entità territoriale avrebbe 
un’altra forza, un altro impatto 
dentro e soprattutto fuori senza far 
perdere identità a ogni comunità. 
Così si sciupa un potenziale enorme 
di sviluppo e occupazione. Pensi a 
come sono tenute e non valorizzate 
le vestigia napoleoniche. Dovremmo 
avere pellegrinaggi di francesi dodici 
mesi all’anno. Se pensa alla gestione 
dell’anniversario c’è da mettersi le mani 
nei capelli. L’Imperatore li manderebbe 
tutti... a Pianosa».
Anche per i 500 anni di Cosimo 
non è stato fatto granché...
«Diciamo pure molto poco. Un’altra 
occasione sprecata. Anche per 
rilanciare l’idea di ridare a Portoferraio 
il suo nome di Cosmopoli, e da lì 
valorizzare le bellezze medicee, e dare 
attuazione a piccoli e grandi progetti 
come il Waterfront».
Vorrebbe cambiare nome a 
Portoferraio?
«Non voglio niente, figuriamoci. 
Dovrebbero essere gli abitanti a 
decidere di riprendere il vecchio nome. 
Dico che qui di ferro non ne passa più 
da un pezzo. Semmai, a proposito, 
ci sarebbero da valorizzare i siti e la 
storia delle miniere. Altro fiato per 
il turismo extra estivo. Rio aveva un 
progetto affidato alla Regione».
Napoleone, miniere... e poi?

«Poi il termalismo. 
Ovunque è boom, e non sembra che 
siamo al passo con i tempi. Qualche 
investimento massiccio forse si 
può trovare. Non parliamo poi 
dell’enogastronomia. Tanto si sta 
già facendo, ma anche qui mi pare 
si vada in ordine sparso, senza un 
sistema, un marchio Elba. Per fortuna 
ci sono personaggi straordinari come 
il mio amico Antonio Arrighi e le sue 
rivisitazioni dai vini nelle anfore o 
le uve in mare. Storia, tradizione, 
business. Senza nulla togliere agli 
altri».
Poi?
«Poi la bicicletta. L’Elba può e deve 
essere ancora di più bici-Island. Ma 
non bastano sentieri e percorsi. Ci 
vogliono piste ciclabili ovunque per 
arrivarci».
Il turismo accusa qualche 
flessione.
«Il momento del Paese non è facile. 
Ci sono meno soldi o comunque se ne 
spendono meno. Poi si torna al solito 
problema dei collegamenti. Le sembra 
normale che l’aeroporto sia fermo? 
Che si fa? Andiamo a giocarci con le 
macchinine!?».
Dunque?
«Dunque è estate. C’è un mare 
meraviglioso. Godiamocelo. Magari 
ci vorrebbe anche l’acqua non salata. 
Però lasciamo perdere se no non 
finiamo mai. Detto questo, bisogna 
fare di più, pena la decadenza. Tutti 
assieme».

PARCO ARCIPELAGO TOSCANO

Alla scoperta dell’Isola d’Elba 
attraverso gli appuntamenti 
organizzati dal Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano. Dalle visite 
guidate alle escursioni, fino ai mini-
laboratori per i più piccoli. Qualunque 
sia la vostra idea di vacanza, di sicuro 
non ci sarà tempo per annoiarsi. 

L’ELBA 
CHE VORREI

Parla Gabriele Canè, “sindaco mancato” di Portoferraio

LORENZO ASCIONE pag. 3

Essere medico all’Elba
al tempo dei francesi
L’interessante rubrica con gli aneddoti 
legati alla storia dell’isola, come quello che 
racconta la regolarizzazione dell’esercizio 
della professione medica nell’Elba francese.

ISABELLA ZOLFINO a pag. 3

Reduce dalla vittoria di “Upvivium”, 
lo speciale concorso che coinvolge 
le cinque riserve di biosfera 
gastronomica a km zero, Gabriele 
Messina ha trasformato il suo “Elba 
Magna” di Capoliveri in un tempio 
del gusto. Un gusto rigorosamente 
elbano, da tutelare e promuovere.

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

ALESSANDRO ORLANDINI a pag. 4

GUIDO PAGLIA

IRMA ANNALORO

pag. 3

*Francesco Comotti da 
quasi 30 anni opera a livello 
internazionale in campo 
turistico, in particolare 
sulle strategie per il turismo 
incoming. Nel suo 
curriculum spiccano 
esperienze di direzione 
a Cortina d’Ampezzo, 
Aspen, Courmayeur, 
Costa Azzurra e 
Saint Vincent

REDAZIONE
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I TESORI DEL MUSEO DI MARCIANA

Filosofia del Tempo tra un reperto e l’altro
Col tempo si sono cimentati grandi pensatori 
ed intellettuali di tutto l’occidente. La 
sospensione di Descartes e Husserl, la 
simultaneità di Bergson, le due temporalità di 
Heidegger, l’economia del tempo di Derrida.
Misura, durata, calendarizzazione 
hanno ossessionato i nostri plurisnonni fin 
dai tempi dei tempi. Gli stessi fisici dei quanti 
sono sempre alle prese coi paradossi che 
il rapporto tra spazio e tempo ancora oggi 
presenta. 
Noi stessi, a pensarci bene, pur essendo tutti 
sintonizzati sulla stessa ora, se non guardiamo 
l’orologio scopriamo di avere modi diversi di 
percepire il passare del tempo. 
Il viaggiatore che sbarca sull’isola porta con 
sé un ideale orologio metropolitano che 
scandisce il suo stare al mondo sempre con la 
stessa misura, risultato di quell’impercettibile 
schema che si manifesta con la verbalità del 
movimento servile. Ogni sua azione segue il 
ritmo impostogli da una specie di voce muta 
interiore che manda messaggi del tipo “devo 
andare”, “devo correre”, “devo scappare”; 
ricorrenti forme verbali composte da un 
verbo servile e uno di movimento. 
Questo orologio metropolitano va gettato in 
mare durante la traversata, e il vuoto interiore 
creato da questa perdita non rimpiazzato da 
un orologio nuovo, bensì dall’assenza di ogni 
nozione cronometrica. 
Sulle isole il tempo non si misura, si lascia 
passare. Gli isolani hanno atteggiamenti che 
stridono con i viaggiatori continentali, spesso 
è vero che la rudezza e il pressappochismo 
che li caratterizzano possono sembrare 
difetti, ma altrettanto frequentemente questi 
attriti tra ospiti e padroni di casa nascono 
perché gli ospiti pretendono che vengano 
rispettate le regole di un ordine e di un 
tempo che irrimediabilmente agli isolani non 
appartengono. E che essi, loro malgrado, non 
condivideranno mai. 
Fare un bagno senza tempo nelle acque 
di questo mare, senza pensare “oddio devo 
andare che bisogna prenotare il ristorante!”. 
Sedersi sotto i pini del Monte a contemplare 

il sublime nelle forme della terra e del mare, 
senza pensare “oddio devo scappare che c’è 
ancora da vedere un sacco di cose!”. Ma 
meglio ancora, entrare in un tempio senza 
tempo, in un’antica chiesetta, senza pensare 
ad altro che stia fuori da quel portone con 
voce straziante a implorarci di non perdere 
altro tempo. 
L’apoteosi dei senza tempo la si assapora fino 
in fondo sulle vette rocciose, in un teatro 
o al museo. Quando si va in questi posti 
bisognerebbe togliersi l’orologio dal polso e 
lasciarlo lontano, non a portata di vista.
Bisognerebbe spegnere il cellulare e stare in 
silenzio, lasciarsi trasportare da quello che 
ci ospita: il rumore degli animali, gli alberi 
mossi dal vento, i colori del cielo, dei monti e 
dei mari. Ascoltare e guardare lo spettacolo 
finché non sia lo spettacolo stesso a farci 

capire che “ok, è abbastanza”. Stare immobili 
davanti ai reperti, incantarsi a percepire la 
distanza di 20mila, 3mila, 2mila anni fa. 
Lasciare che i reperti ci parlino di sé da soli. 
Entrare in un museo è ben più di viaggiare nel 
tempo. Un viaggio nel tempo, per ipotesi, non 
vieta che ci si porti dietro il proprio orologio; 
che tra l’altro, c’è da scommettere, laggiù 
non funzionerà. Nel museo invece, dovete 
essere capaci di azzerare ogni contatore, 
dimenticare le categorie che vi guidano, 
non c’è nessun viaggio, né uno spazio né un 
tempo. 
Dimenticatevi tutto e riscoprite la memoria 
che vi parla di sé per raccontarvi chi siete. 
Benvenuti su Aletheia, pardon! Aethaleia. 
Visitatene monumenti e musei  quia tempus 
amplius non erit.

COSE CHE IN POCHI SANNO

L’esercizio della professione medica nell’Elba francese 
La Rivoluzione francese aveva proclamato 
la libertà delle professioni dando 
paradossalmente a chiunque la possibilità 
di esercitare qualunque mestiere, 
anche quello di medico: solo con Napoleone 
l’esercizio dell’arte medicale poté essere 
regolamentato.
A partire dal 1803 nessuno, infatti, avrebbe 
più potuto esercitare la professione medica 
senza un regolare diploma; tutti i 
praticanti avrebbero dovuto 
regolarizzare la propria posizione 
al più presto tramite un esame 
di valutazione da effettuarsi 
davanti ad una Commissione 
appositamente costituita. 
Ma gli ordini impartiti 
dall’alto stentavano ad essere 
recepiti. Infatti, dopo due 
anni, non erano molti i medici 
che avessero chiesto di essere 
messi in regola, incluso quelli 
elbani. Il ministro dell’Interno 
emanò quindi una circolare 
per sollecitare chi, disposto 
ad esercitare la professione di 
Ufficiale di Santé, Farmacista, 
Sage-Femme o Erborista, 
desiderasse presentarsi 
agli esami del Jury del 
Dipartimento; raccomandava 
anche una certa urgenza 
perché, per esercitare la 
professione, era necessario 
essere inseriti in speciali 
liste, gli attuali nostri albi 
professionali. La legge dava 
solo sei mesi per regolarizzare la 
propria posizione. 
Indifferenza? Timore di essere inadeguati? 
Scarsa fiducia nelle proprie capacità 
professionali? Le prove d’esame non 
sembravano essere difficili, solo una 
tranquilla “chiacchierata” fra colleghi 
come si intuisce da una lettera indirizzata 
al Commissario Generale: “In sequela 
degl’ordini di Vostra Signoria Illustrissima 
partecipatici con lettera del 13 aprile 1807, si 
è presentato avanti a noi il signor Giuseppe 
Fonzi per essere esaminato sulla Medicina 
Teorico-Pratica e sul modo di curare le 
malattie. Dopo averli fatte varie domande 
e proposte varie questioni alle quali egli à 
risposto con tutta l’aggiustatezza, ci siamo 
assicurati che concorrono nel Sig. Giuseppe 

Fonzi tutte le qualità e cognizioni necessarie 
per essere ammesso all’esercizio dell’Arte 
Salutare”.
La lettera aveva la firma del dottor Rutigni, 
serio professionista dell’Ospedale di 
Portoferraio e dal Maire Cristino Lapi che, 
oltre ad essere Sindaco della città, era anche 
lui un valido medico di chiara fama. Entrambi 
avevano effettuato un regolare corso di studi 
presso l’Università di Pisa o di Firenze e in 

epoca antecedente all’entrata in 
vigore della legge del 1791: requisiti essenziali 
per poter valutare i candidati da abilitare. Ma 
in quanti avrebbero potuto far parte di un tale 
Jury di Medicina? Scrive infatti Galeazzini 
al Ministro degli Interni: “riconosco che 
è indispensabile mettere in esecuzione la 
legge del 19 ventose anno XI per l’esercizio 
della medicina. Dalla lista che ho inviato, 
Vostra Eccellenza può vedere che esistono 
pochi dottori che possono essere nominati 
quali membri della giuria. Sono a proporre 
i dottori Cristino Lapi e Joseph Xavier 
Vachon, primi nella lista, per essere nominati 
membri della giuria di Medicina di questa 
isola. Mi permetto ugualmente di proporre 
a vostra eccellenza di far comprendere 
l’Isola d’Elba nell’arrondissement della 

scuola di medicina di Torino e di designare 
per la giuria medica di quest’isola lo stesso 
Commissario nominato per il dipartimento 
di Golo e di Liamone”.
Non si conosce cosa il Ministro abbia 
risposto ma, nel 1813, viene comunicato 
come e dove i candidati all’esercizio della 
professione medica dovranno presentarsi 
per essere valutati: il Jury di medicina 
destinato ad autorizzare l’esercizio della 

professione di medico, 
chirurgo o speziale si 
riunirà a Livorno in una 

delle sale della Mairia il dì 16 
del corrente e continuerà 
le sue sessioni fino al 
primo ottobre.
“Si compiaccia di 

comunicare quest’avviso 
a tutti quei medici, 
chirurghi e speziali 
che esercitano nella di 
lei Comune e che non 
sono stati ricevuti 
nell’Università di Pisa 
o matricolati in Firenze 
affinché presentino 
i loro documenti al 
Giury ed ottenghino la 
dovuta autorizzazione. 
Li prevenga che se essi 
trascurano di mettersi 
in regola sarà loro 
proibito di continuare 
ad esercitare le loro 
professioni”.
Non si sa quanti candidati 

si siano recati a Livorno per 
l’esame di abilitazione alla professione e, dai 
documenti finora esaminati, non abbiamo 
avuto riscontro sull’esito del sollecito.

Nella foto, un antico set chirurgico del XIX secolo, 
con maschera per anestesia

***
Testi consultati
ASCPf. C Ministro dell’Interno, Ponti, Strade e 
Polizia Generale – 1802-1815; ASCPf. Dogane e 
Mairia di Portoferraio 1803-1815; ASCPf. Registre 
de Corrispondance Ministerielle n. 2 du 2 Septembre 
1805 jusque 6 April 1809; ASCPf. SottoPrefettura e 
Miscellanea diverse Amministrazioni –1812-1829

 

Max Fleschhut è uno scrittore e giornalista tedesco con 
una grande passione per l’Elba. Un amore talmente 
grande che lo ha portato a dedicarle un libro, “111 
Orte auf Elba” (Ed. Emons) in cui racconta 111 storie 
e descrive altrettanti posti su e giù per lo Scoglio. Posti 
magari poco conosciuti dalla maggior parte dei turisti  
e «forse persino ad alcuni elbani».
Ogni storia è accompagnata da una fotografia in cui si 
mette in evidenza «la bellezza, la magia e il fascino 
della isola» spiega Fleschhut.
«Facendo le ricerche e le fotografie con l’aiuto di 
tantissimi elbani doc - tra i quali soprattutto Luca 
Giusti della Somareria - mi sono innamorato più che 
mai di questo paradiso e ho scoperto luoghi che non mi 
sarei mai aspettato. Con il libro voglio far conoscere 
l’Elba ai lettori tedeschi da un punto di vista meno 
turistico e più autentico» .
Tra le bellezze raccontate ci sono la nave di Cavoli, 
il Piazzale dell’Astronomia, la Grotta d’Oggi, la 
spiaggia del Portello, la Casa di Giuseppe Pietri, 
Montemarsale, la Natività di Rio, la via del Tramonto, 
la Fonte di Coppi e l’acqua marziale di Rio.

111 segreti dell’Elba

ISABELLA ZOLFINO

ANGELO MAZZEI
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ELBA MAGNA

«L’Elba è un’Italia in miniatura che racconta 
un territorio differenziato. E io provato a 
rappresentarla esattamente com’è». Gabriele 
Messina, proprietario di “Elba Magna” e 
vincitore di “Upvivium 2019”, descrive così la 
sua isola. Un’isola che ama profondamente, 
tanto da difenderne a tutti i costi i sapori della 
tradizione. 

Gabriele è cresciuto nel suo negozio, 
“ereditato” dal padre: se seguite il profumo, 
lo trovate al Lido di Capoliveri, vicino alla 
spiaggia delle Calanchiole. Oppure nella 
piccola rivendita a Capoliveri dove organizza 
degli aperitivi per far assaggiare i prodotti 
locali. «Appena ho preso in gestione “Elba 
Magna” ho subito voluto una cucina aperta, 
in bella vista, dove ogni giorno preparo 
davanti ai clienti il panficato e gli altri 
prodotti della nostra tradizione. Mi piace 
soddisfare i turisti, ma anche gli elbani».
Hai vinto “Upvivium”, il contest 
tra le cinque riserve di biosfera 
gastronomica. Cos’ha fatto la differenza 
rispetto agli altri concorrenti?
«È stato un trionfo di tutta l’Elba. Ho 
cercato di mettere il territorio nel 
piatto, portando il panficato 
e il ceremito: il primo, legato 
al mondo dei minatori; il 
secondo, invece, è un dolce 
riese dalle forme allusive... che 
hanno strappato una risata. 
Per prepararli ho usato prodotti 
a km 0, servendo il cibo su un 
graticcio fatto da mio padre, con 
posate in legno d’ulivo. In questo modo ho 
ripreso anche la storia dell’artigianato locale. 
La vittoria, quindi, non è stata solo mia, ma 
di tutti gli elbani e della nostra tradizione».
Quali sono i prodotti locali che hai 

portato con te al concorso?
«Ho utilizzato la nepitella di Cavo, il miele 
di Talucci, la soppressata della macelleria 
Zini, l’aceto di aleatico di Antonio Galechi, 
il caprino di “Terra e cuore”, il tonno della 
pescheria di Antonietta e le cipolle di Patresi. 
Oltre a questo ho usato un grano antico di 
Suvereto che ora sto coltivando grazie ad 
Agostino Stefani».
Quanto è importante per te l’identità 
elbana?
«Tantissimo. Quando l’Elba si fa conoscere 
dagli altri dovrebbe presentarsi nella sua 
interezza. Sì, insomma: non solo un tuffo in un 
mare splendido, ma anche “tesori” dal punto 
di vista gastronomico, storico e culturale. Mi 
piace definire lo Scoglio una “piccola Italia” 
con i suoi sette comuni dalle storie e persino 
dalle lingue diverse. Ho potuto vincere solo 
perché ho portato con me tutta l’Elba». 
Oltre ad “Upvivium” hai vinto altri 
concorsi?
«Ho vinto il premio “Dino Villani” 
dell’Accademia Italiana della Cucina come 
miglior prodotto artigianale. Grazie a 
Rossana Galletti, delegata 
dell’Accademia per l’Elba, ho 
potuto mandare alla giuria 
nazionale il panficato, con 
la spiegazione della sua 
storia. Ne hanno valutato 
anche il valore energetico 
e la naturalità degli 
ingredienti».
Ci racconti com’è nato 
“Elba Magna”?
«Qui prima ci 
lavoravano i miei 
n o n n i . 

C’era una piccola 
baracca con 
un orto e un 
p a r c h e g g i o . 
Loro davano 
s e r v i z i o 

ai primi turisti che venivano sull’isola. È 
stato mio padre Giuliano a trasformarlo 
in un negozio di alimentari. E io ci sono 
praticamente cresciuto dentro: è da quando 
ho sei anni che “lavoro” qui. Quando mio 
padre è andato in pensione, l’ho preso in 
gestione. Una delle prime cose che ho voluto 
è stata la cucina aperta, in modo che i clienti 
possano vedere come viene preparato il 
prodotto. Mi piace avere un rapporto diretto 
con loro. Ma soprattutto con gli elbani: il 
negozio, infatti, resta aperto anche durante 
l’inverno. Perché penso che i primi ad essere 
soddisfatto di un prodotto locale debbano 
essere gli isolani».
Chi ha avuto l’intuizione di chiamarlo 
in questo modo?
«È stata mia moglie Barbara.  Non c’è un 
vero e proprio significato dietro il nome 
“Elba Magna”. Vogliamo che sia il cliente a 
darglielo».
Quali prodotti consigli di assaggiare?
«Il nostro punto di forza è il panficato. Per 
prepararlo secondo tradizione, ho chiesto 
aiuto agli anziani del paese. È il prodotto 
più buono. Anche la schiaccia briaca non è 
male. Ne abbiamo quattro tipi: la riese e la 
capoliverese. La schiaccia del minatore, 
una rivisitazione della capoliverese. E 
l’“armistizio”, metà riese e capoliverese. 
Preparo anche la sportella, il ceremito e gli 
anacioni, altro dolce tradizionale che veniva 
regalato durante le cerimonie importanti».
C’è qualcuno che vuoi ringraziare?

«Ci tengo a ringraziare il Parco 
Nazionale dell’Arcipelago 

Toscano e tutto il suo 
staff.  Agostino Stefani, 

Alvaro Claudi, Michele 
Nardi, Valter Giuliani, 
Vincenzo Anselmi e 
Antonio Arrighi. Il 
mio staff Angelica, 
Vanessa, Roberta, 

Sonny ed Elisa. E 
la mia famiglia: 

i miei genitori 
Giuliano e 
Maurita, mia 
moglie Barbara 
e i miei figli 
Penelope e 

Michelangelo».

Gabriele Messina: «Nei miei piatti c’è tutta la storia dello Scoglio»

Appuntamento sulla spiaggia del Muraglione a Viareggio 
il 30 luglio e il 31 agosto per la festa in riva al mare più 
grande dell’estate. Chi viene dall’Elba potrà salpare alle ore 
12 da Portoferraio sulla nave straordinaria per soli passeggeri 
- capienza 200 posti – messa a disposizione da Toremar. La 
Jova Boat ripartirà da Viareggio subito dopo il concerto, per 
attraccare a Portoferraio alle 3:45. Biglietti in vendita (35 euro 
andata e ritorno, compreso pranzo) sul sito www.toremar.it, 
presso la biglietteria Toremar di Portoferraio e tramite call-
center Toremar 800 304035. Info biglietteria Portoferraio 
0565.918080 - 0565.914133.

A Lacona, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, attraverso 
progetti Life, è intervenuto per riqualificare l’area dunale, 
recintando la duna per impedirne il calpestamento e renderne 
più agevole la visita. In prossimità sono presenti l’Info Park 
di Lacona e un Centro di Educazione Ambientale che, attivo 
durante tutto l’anno, fino al 15 settembre propone differenti 
attività gratuite: ogni martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
laboratori di educazione ambientale con Guida Parco 
rivolti ai bambini dai 6 agli 11 anni e visita guidata alla Duna; 
nei lunedì di luglio e agosto, snorkeling con Guida Parco.

Fino al 18 luglio il Ramadoro Festival ci porta alla scoperta 
della magia segreta dell’Elba occidentale in un itinerario 
attraverso la creatività, le storie autentiche, i luoghi e i 
personaggi di questa parte dello Scoglio. La quarta edizione 
propone undici eventi tra serate ed escursioni che si 
alternano tra Marciana, Poggio, Sant’Andrea, Patresi, Chiessi, 
Pomonte, Marciana Marina e San Piero. Il tema del 2019 è 
l’acqua: sorgente, fosso, pioggia, fonte, mulino, uviale, 
idrologia, onda, mare, rotta, abisso, scia, ecosistema. E, come 
sempre, un itinerario di storie autentiche e inedite raccontate 
dai protagonisti. Per informazioni: https://ramadoro.blog/

Centro educazione ambientale

Jova Beach Party  e Toremar

ALLA SCOPERTA DEL PARCO

ESTATE NEL PARCO 
Lunedì 15, 22 e 29 luglio
Alla scoperta del Monte Capanne
Escursione con Guida Parco sulla vetta 
dell’isola. Salita in cabinovia e aperitivo. 
Ritrovo: ore 17 a Marciana, piazzale della 
cabinovia. Escursione a pagamento. Durata: 5 
ore. Difficoltà: impegnativo. Scarpe trekking 
obbligatorie. 
***
Martedì 16 e 30 luglio
Il Forte Inglese di Portoferraio
Visita guidata al complesso fortificato 
settecentesco, con panorama sulla città. 
Ritrovo: ore 17 a Portoferraio, Forte Inglese.
Durata: 1 ora. Difficoltà: facile. 
***
Mercoledì 17 luglio
La cipolla di Patresi
Escursione per antiche vie di campagna ed 
orti alla scoperta della coltivazione e usi 
dell’antica cipolla elbana. Ritrovo: ore 17 a 
Patresi Mare. Durata: 3 ore. Difficoltà: facile. 
***
Giovedì 18 luglio
Elba Book Festival
Nell’ambito della manifestazione Elba Book 
Festival, dedicata all’editoria indipendente, 
laboratorio creativo e giochi didattici per 

bambini dai 6 agli 11 anni. Ritrovo: ore 18.30 
a Rio Nell’Elba, Casa del Parco. 
***
Giovedì 25 luglio Isola d’Elba. Una sera 
al museo. Visita guidata dei quattro siti 
museali del borgo medievale di Marciana. 
Ritrovo: ore 19 a Marciana, Casa del Parco - 
Durata: 2 ore. 

ESTATE NEL PARCO… BAMBINI
Mini-laboratori gratuiti di educazione 
ambientale condotti da Guide Parco per 
bambini dai 6 agli 11 anni. I laboratori 
sono realizzati su diverse spiagge, per 
conoscere le date e prenotarti contatta Info 
Park.

CASA DEL PARCO MARCIANA
Ogni mercoledì dalle 18 alle 20. Il Borgo 
in Dolce Medioevo. Visita del borgo 
medievale di Marciana con degustazione 
di marmellate, in costume d’epoca, presso 
il laboratorio artigianale di conserve “Il 
Capepe”. Su prenotazione e a pagamento.

CASA DEL PARCO RIO ELBA
Ogni giovedì pomeriggio dalle ore 17. 
Laboratori di botanica, geologia, biologia e 
archeologia sperimentale.  Ogni venerdì 

pomeriggio dalle ore 17:00. Escursione 
con visita del Museo Archeologico di 
Rio Elba o del Museo Minerario di Rio 
Marina, oppure dell’Orto dei Semplici. Su 
prenotazione e a pagamento.

FORTE INGLESE
Il Forte Inglese a Portoferraio, da cui si può 
godere di una bellissima vista su parte della 
città di Portoferraio e sull’intero golfo, è 
visitabile tutti i giorni dalle 18 alle 20. 
***
Martedì 16 e 30 luglio visita guidata con 
Guida Parco, su prenotazione e a pagamento. 
Ritrovo: ore 17:00 Portoferraio, Forte Inglese 
- Durata: 1 ora - Difficoltà: facile
***
Presso Forte Inglese è visitabile, nei giorni 
di apertura del monumento, il NAT-LAB, 
Museo Naturalistico dell’Arcipelago 
Toscano, curato da WBA sezione 
Arcipelago Toscano,  e la mostra 
“Allarme Alieno” sulle specie invasive 
e il loro impatto sugli ecosistemi. Su 
prenotazione, laboratori gratuiti rivolti a 
bambini (+8) e adulti, guidati dal naturalista 
Leonardo Forbicioni, per imparare a cercare 
ed a conoscere la flora e la piccola fauna che 
quotidianamente ci circonda.

VOLTERRAIO
La Fortezza, raggiungibile attraverso un 
sentiero appositamente attrezzato, è aperta:
- ogni martedì, venerdì e domenica 
dalle 17 alle 20 con visita guidata breve (circa 
20 minuti). A pagamento.
- ogni mercoledì e giovedì, possibilità 
di speciali visite guidate della Fortezza su 
prenotazione, comprensive di escursione 
naturalistica condotta da Guida Parco 
e trasferimento con bus navetta da/per 
Portoferraio o Rio nell’Elba. Su prenotazione 
e a pagamento.

***
Per informazioni e prenotazioni
Info Park – 0565/908231
info@parcoarcipelago.info

LORENZO ASCIONE

Ramadoro Festival 2019
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Moana, la cernia che “circuisce” i sub a Pianosa
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CARO DIRETTORE

Caro direttore,
Sono una ragazza non vedente dalla 
nascita. Ho appena finito il liceo 
classico. Sono tante le persone che 
dovrei ringraziare e che mi hanno 
aiutato a giungere in qualche modo al 
termine di questo percorso. 
Non starò a ringraziare le persone 
che hanno lavorato con me e per me 
all’interno della scuola: l’ho già fatto 
nei giorni scorsi con una lettera e loro 
sanno che continuerò sempre a farlo.
Vorrei piuttosto spendere qualche 
parola verso le persone che lavorano 
al di fuori del contesto scolastico e che 
mi hanno permesso di frequentare 
regolarmente le lezioni portandomi 
fisicamente a scuola in tutta 
tranquillità e sicurezza, ossia gli autisti 
dei pullman della CTT e i ragazzi della 
Misericordia di Portoferraio. 
È un peccato che al giorno d’oggi ci 
siano poche persone che svolgono 
attività di volontariato: queste 
esperienze, che possono sembrare 
sciocchezze, sono in realtà molto utili 
per tutta la comunità e spesso lasciano 
un segno indelebile nel cuore. Perciò è 
stato per me molto bello che dei ragazzi 
giovani siano stati disposti ad aprirsi 
alla mia situazione. 
L’unica pecca che c’è stata durante 
questo percorso riguarda gli enti che 
sarebbero preposti a supportarmi e 
che in questi cinque anni non lo hanno 
fatto, se non quando sono stati spinti 
dai miei genitori o da chi mi è stato 
vicino.
Spero che questa situazione si risolva 
presto e invito i ragazzi in condizioni 
simili alle mie a non arrendersi e ad 

insistere sempre, ma soprattutto spero 
che possano incontrare persone di 
cuore come quelle che ho incontrato io.

Laura Paolini

***
Carissima Laura,
innanzitutto complimenti per 
aver raggiunto questo importante 
traguardo. Il primo, te lo auguro 
di cuore, di una lunga e molto 
soddisfacente lista. 
Non ti conosco personalmente, ma mi 
piace immaginarti una ragazza dolce e 
solare, curiosa di imparare ogni giorno 
cose nuove. E, soprattutto, che ha voglia 
di conquistarsi il suo posto speciale nel 
mondo. Ti auguro di realizzare ogni 
tuo sogno. 
Detto questo sono felice di sapere che 
esistono ancora persone come te che 
sanno dire grazie. 
“Grazie” è un abbraccio tramutato in 
parole. Non è solo una questione di 
buone maniere. È una questione di buon 
animo. E il fatto che tu abbia voluto 
esprimere riconoscenza verso tutte 
le persone che, ognuna a suo modo, ti 
hanno dato una mano in questo viaggio 
verso il diploma, ti fa onore. 
Spiace, invece, leggere che le 
istituzioni  elbane non si siano 
dimostrate all’altezza del loro ruolo. 
Purtroppo capita spesso che debbano 
essere i volontari e la gente comune a 
sopperire alle mancanze degli enti che 
dovrebbero occuparsi di ogni membro 
della comunità, nessuno escluso. Spero 
che questa tua lettera arrivi a chi di 
dovere e lo faccia un po’ vergognare. 

Alessandro Orlandini: “La lama di Fuoco”- 7° puntata
Ailis si trovava alle pendici della catena montuosa 
di Caral; era l’alba e il cielo, di un turchese sfumato 
sul celeste, aveva dei colori da mozzare il fiato. La 
neve presente sulle cime delle montagne rendeva 
tutto più candido e puro.
Ailis, adesso, doveva trovare il Passo di Deklan; 
ma non sarebbe stata una cosa semplice, il passo 
era celato agli occhi degli sconosciuti da un potente 
Incantesimo di Mascheramento.
Solo i Druidi, coloro che avevano eretto 
l’Incantesimo, o un potentissimo mago a 
conoscenza della formula magica, avrebbero 
potuto trovarlo ed oltrepassarlo.
La giovane maga era una di quelle fortunate 
persone; anche suo nonno lo era, ma in quel 
momento la speranza di Ailis era che Nioclas non 
avesse riferito a nessun altro la formula magica 
necessaria a rivelare il luogo del Passo di Deklan.
Utilizzando tutti i suoi sensi magici, Ailis si mise in 
cerca dell’inizio del sentiero giusto.
L’Incantesimo eretto dai Druidi aveva la facoltà di 
disorientare chiunque non fosse a conoscenza di 
quella particolare difesa magica. Uno sconosciuto 
che avesse intrapreso il cammino di quegli stradelli, 
dopo poco più di un’ora, si sarebbe 
ritrovato al punto di partenza, senza 
neanche capirne il perché. 
Ailis impiegò diversi minuti, 
ma alla fine trovò il sentiero 
corretto, pronunciò la formula 
magica per smascherarlo ai 
propri occhi, quindi cominciò a 
percorrerlo; prima di arrivare 
al Passo sarebbero passati 
diversi giorni. 
Il Passo di Deklan si trovava 
quasi esattamente sulla vetta 
della montagna, nel punto in cui 
la vetta della montagna vicina 
sembrava fondersi con 
la sua dirimpettaia.
I primi due giorni 
p a s s a r o n o 

senza particolari problemi, se non per la 
temperatura che andava calando man mano che 
l’altitudine cresceva. Per il mangiare Ailis risolse il 
problema accontentandosi di bacche, radici e frutti 
che trovò lungo il sentiero; ma presto, e questo lo 
sapeva sin troppo bene, la vegetazione sarebbe 
scomparsa del tutto, lasciandola in compagnia 
della sola e brulla roccia. 
Niente più piante, o alberi, o cespugli e, quindi, 
neanche nessun tipo di disgustosa radice; queste, 
seppure avessero un sapore terribile, erano in 
grado, però, di dare un supporto energetico 
notevole, permettendo a chi le mangiasse di 
proseguire il cammino senza troppi problemi.
Aiutavano anche ad acclimatarsi all’aumento di 
altitudine, altra difficoltà da non sottovalutare; 
tutte queste informazioni Ailis le aveva apprese 
solo a livello teorico, adesso le stava sperimentando 
per la prima volta di persona e non di certo in 
una situazione di vantaggio. Stava scappando 
da un nemico che non sapeva che aspetto avesse, 
rischiando di dover combattere contro avversari 
nascosti dietro ogni angolo. Ma il pensiero del 
nonno, che potesse essere ancora vivo, la teneva in 
forze e le dava la tanta agognata speranza di cui 
aveva un bisogno estremo in quel momento. 

Dopo tre giorni di avanzata ininterrotta, se 
non per qualche sosta per dormire e riposarsi 
un po’, la sera iniziò a spirare un gelido vento 
da nord. Il giorno seguente ci sarebbe stata 
sicuramente una bufera di neve e ghiaccio 
e Ailis, purtroppo, non aveva gli indumenti 
adatti a quel tipo ambiente.
Memore degli insegnamenti del nonno, prima 
di intraprendere la scalata della parete, su 
cui si affacciava il Passo di Deklan, la ragazza 
si era procurata dei fogli di un particolare 
tipo di corteccia, le cui proprietà isolanti 

la avrebbero aiutata a sopportare il 
freddo in maniera diversa; 

senza di esse sarebbe 
morta congelata in meno 
di un’ora.

 

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

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

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 

IN FONDO AL MARE

Nei fondali di Pianosa c’è una cernia 
diversa dalle altre. Non rifugge dal 
contatto con i sub che si immergono in 
quelle acque. Anzi, si avvicina senza 
alcun timore e si lascia fotografare 
ben volentieri. I diving che hanno 
accesso all’Isola di Pianosa hanno, 
ormai, imparato a conoscerla. Le 
hanno perfino attribuito un appellativo 
scherzoso, quasi ironico. Cernia Moana. 

Poco romantico, sì, ma abbastanza 
identificativo. «Il perché di questo 
nome? Verrebbe da dire che si tratta 
di una cernia che va a caccia di sub - 
ci racconta Riccardo Buralli del Diving 
in Elba - Quando ci vede, inizia quasi a 
strofinarsi su di noi. Si avvicina senza 
alcun timore e bacia perfino l’obiettivo 
delle nostre macchine fotografiche». 
Che ci fosse, nelle acque di Pianosa, una 
cernia simile, Riccardo Buralli, insieme 
al suo team, si è accorto solo pochi 
anni fa. Quando, grazie ad un progetto 
sperimentale, unico in Italia, voluto dal 
Parco Nazionale Arcipelago Toscano, 
sono state aperte le immersioni 
a Pianosa. Un primo contatto dei 
sub in un’area da sempre protetta e 
tutelata. Tanto che, da quel momento 
in poi, i diving hanno iniziato a studiare 
l’impatto di questa loro attività, sia dal 
punto di vista ambientale che sotto 
il profilo delle specie presenti. «Ed è 
così - racconta ancora Riccardo - che, 
tra i tanti esemplari, ci siamo accorti 

che le cernie si andavano via via 
abituando alla presenza dei subacquei, 
diventando sempre più confidenti. E 
tra loro, una in particolare era attratta 
dalla nostra presenza, ci veniva 
incontro e stava con noi per tutta 
la durata dell’immersione. Tanto è 
bastato per darle il nome di "Moana"». 
Si tratta di una cernia bruna, tipica 
del Mediterraneo. Molto predata 
all’Elba, così come da altre parti. Ma 
la condizione particolare di tutela che 
vige a Pianosa, molto probabilmente, 
ha fatto sì che questo esemplare di 
cernia crescesse anche di misura. 
L’Isola di Pianosa è soltanto una delle 
zone di immersione per il "Diving in 
Elba". La società, in attività dai primi 
anni 2000, è presente all’Elba con tre 
sedi: due all’interno degli hotel Airone 
ed Hermitage a Portoferraio e una più 
indipendente a Procchio. Copre tutto 
il versante nord-ovest fino a sud-ovest 
dell’isola. Immersioni ed escursioni full 
day, oltre ai corsi a partire dagli 8 anni. 

«Le nostre passeggiate sott’acqua - 
spiega ancora Riccardo Buralli - sono 
davvero  adatte a tutti. Non richiedono 
particolare sforzo fisico. La subacquea, 
fatta in maniera seria e professionale, 

è uno degli sport più sicuri che 
esistono». Per info e prenotazioni: 
www.divinginelba.com.

Vuoi fare pubblicità 
sul Corriere Elbano?

Scrivi una mail a 
redazione@corrierelbano.it

IRMA ANNALORO


