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Tra le tante lettere che arrivano in 
redazione, molte riguardano l’incrocio 
di San Giovanni, nel capoluogo elbano.
In tutte le testimonianze, la situazione 
viene descritta come una sorta di 
inferno in terra quando, in estate, il 
traffico si blocca a causa di una illogica 
gestione della viabilità. Code snervanti 
e attese infinite sotto il sole cocente e 
tanto, tanto disappunto. Per i turisti 
(che, viaggiando in taxi si ritrovano 
a pagare una tariffa fino a tre volte 
superiore rispetto al normale, per fare 
solo pochi chilometri) ma soprattutto 
per gli elbani, “intrappolati” nel loro 
stesso paese. 
Ce lo racconta (anche) Massimiliano 
Arrighi, operatore in ambito turistico. 
La sua testimonianza è praticamente la 
fotocopia di chi, volente o nolente, in estate 
si trova a passare per quell’incrocio. 
Passaggio pressoché obbligato per chi 
da Portoferraio deve andare a Porto 
Azzurro. È una strada trafficata già di 
per sé. Ma, soprattutto in concomitanza 
con l’orario degli sbarchi dai traghetti, 
si trasforma in un incubo: code infinite 
che partono dalla rotonda di Carpani e 
che lasciano turisti ed elbani a rosolare 
sotto il sole. Assurdo che un semaforo 
(ahimè, non intelligente) dia il rosso su 
una strada importante come il rettilineo 
di San Giovanni e il verde su una 
secondaria, quella che porta a Lacona, 
dove a malapena passano cinque o sei 
macchine. A chiedere un vigile urbano 
neanche a parlarne, visto che sono una 
manciata in tutta l’isola.  
L’anno scorso, sempre in agosto, 
rispondevo alla lettera di un altro 
nostro lettore che lamentava, da turista, 
la perversa esperienza nell’ingorgo 
maledetto. E l’anno scorso, sempre in 
agosto, l’allora assessore alla Viabilità 
e al Traffico del comune di Portoferraio, 
Adalberto Bertucci, assicurava, croce 
sul cuore, che nell’ottobre seguente 
– quindi dieci mesi fa – sarebbero 
iniziati i lavori per costruire una 
rotonda finanziata dal comune e dalla 
GAT al costo di 150mila euro. Certo, un 
semaforo intelligente sarebbe costato 
meno. Ma, al tempo, evidentemente di 
intelligente non c’era un granché.

G.P.
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Tutti gli eventi estivi
a cui non mancare

Da circa vent’anni, il lungomare di San 
Vito Lo Capo, località punta di diamante 
del trapanese (Sicilia), ospita il Cous Cous 
Fest: la manifestazione che celebra il 
piatto emblema della cucina mediorientale 
all’interno di una cornice ricca di eventi, 

musica, spettacolo e tanto altro. Questo è 
solo un esempio per raccontare il sogno 
ambizioso di Valter Giuliani (nella foto), 
presidente di Elba Taste, il consorzio elbano 
nato nel 2013 per riunire e valorizzare le 
eccellenze del territorio tra produttori, 
ristoratori e viticoltori. «La mia idea 
- racconta Giuliani - è quella di creare 
un’iniziativa, legata all’enogastronomia, 
che coinvolga le isole minori del 
Mediterraneo. Facendo sì che l’Elba possa 
candidarsi ad ospitarla. L’effetto a livello 
turistico sarebbe notevole».
D’altronde, come spiega Valter Giuliani, 
l’enogastronomia, in questo momento, ha 
ottenuto una sua centralità dettata dal fatto 
che il cibo  identifica la cultura e l’identità 
di un luogo. E lo dimostra il suo ultimo libro, 
“Le mappe del Gusto”, presentato di recente 
in Regione, in cui Giuliani ha ricostruito 
un percorso all’interno di Capraia, Giglio 

ed Elba che un visitatore può seguire per 
incontrare ristoranti, botteghe e produttori 
che fanno della qualità il loro punto di 
forza. Un primo lavoro fatto all’interno di 
un Parco (quello dell’Arcipelago Toscano) 
in collaborazione con l’Ente stesso, per 
mettere in evidenza la gastronomia delle tre 
isole che, in qualche modo, rappresentano 
agricoltura, paesaggio e tradizioni. 
Ci sono tutte le eccellenze del territorio, 
a partire dal vino, elemento che unisce 
le tre isole dell’Arcipelago: l’ansonaco (si 
chiama proprio così) del Giglio, prodotto 
da un’azienda che ha recuperato i vitigni a 
picco sul mare, il Vermentino, l’Aleatico e i 
liquori di Capraia, e le produzioni dell’Elba. 
Compresa l’ultima novità messa a punto 
da Antonio Arrighi: l’esperimento del vino 
immerso nell’acqua (antica tradizione 
dell’isola di Chios). 

Milano-Isola d’Elba
andata e ritorno

LE MAPPE DEL GUSTO

SARA SPADONE

Incrocio di San Giovanni,
a quando un semaforo
(e un’amministrazione)
più intelligente? 

PARCO NAZIONALE

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. 

MALASANITÀ

GIUSI BREGA pag. 3

Sara Spadone è una stilista milanese 
che  disegna capi bellissimi, in fibre 
naturali. Da tre anni, nei mesi 
estivi, ha un negozio a Marciana 
Marina dove vende i suoi vestiti. 
Profondamente legata allo Scoglio 
fa su e giù dalla Lombardia all’Elba. 
Con l’inseparabile valigia rossa.

IRMA ANNALORO

pag. 3REDAZIONE

Buon compleanno
Napoleone Bonaparte!
L’interessante rubrica con gli aneddoti 
legati alla storia dell’isola, come quello 
che racconta del 15 agosto 1769, giorno in 
cui nacque l’imperatore francese.

ISABELLA ZOLFINO a pag. 2

«L’Elba è stupenda, 
ma è davvero costosa»
La lettera della signora Antonella, una 
turista che ha trascorso le vacanze sullo 
Scoglio. Che, però, ha dovuto “fare i conti” 
con parecchie spese. a pag. 4

Il mondo del Fantasy 
raccontato “da dentro”
L’appuntamento con la rubrica che 
racconta personaggi, esperienze, 
ambienti che ruotano attorno a questo 
genere, sempre più amato. 

ALESSANDRO ORLANDINI a pag. 4

Questa è l’ennesima storia di 
malasanità. Questa è la storia di 
una vacanza sfociata in tragedia, 
in un infarto. Questa è la storia di 
cosa può significare smantellare 
progressivamente i servizi dell’unico 
ospedale dell’Isola d’Elba. E non 
sapere far fronte, in piena estate, 
ad una popolazione che arriva a 
decuplicarsi. 
Ultima settimana di luglio. In 
un grande albergo di Marina 
di Capoliveri, una coppia del 
frusinate, in vacanza con la figlia, 
è appena rientrata dopo una bella 
giornata di mare. Lui, 62 anni, 
comincia però a sentire un dolore 
al petto e il braccio sinistro inizia 
a formicolare. Si consulta con la 
moglie e insieme decidono di fare 
un salto in ospedale, a Portoferraio. 
Sono le 18. Vengono introdotti 
all’interno della Guardia Turistica 
Medica del Pronto Soccorso.
Lui spiega al giovane medico di turno 
quegli strani e allarmanti sintomi. 
Anche uno specializzando sa cosa 
fare in questi casi: un prelievo, si 
controllano gli enzimi e si dispone 
un elettrocardiogramma. Macché, 
lui si limita a misurare la pressione. 
E sentenzia: «Non c’è niente per 
cui preoccuparsi... saranno le 
conseguenze dell’aria condizionata, 
una semplice infiammazione... le 

faccio la ricetta per il Brufen». La 
coppia, tranquillizzata, ubbidisce. 
Poi, torna in albergo, cena e lui inizia 
ad assumere l’antinfiammatorio. 
La notte trascorre abbastanza 
tranquilla, l’uomo continua  a sentirsi 
addosso uno strano malessere, ma 
decide che se riparlerà al ritorno a 
casa, tanto la vacanza sta quasi per 
finire.
Il giorno dopo, di nuovo al mare e alle 
17 in albergo. Sempre sotto Brufen, 
lui si fa la doccia e si stende sul letto 
per un riposino. Quando la moglie 
esce dal bagno dopo la sua doccia, 
lo trova lì, immobile. Stroncato 
dall’infarto in atto da 24 ore. Si 
precipita nella hall chiedendo un 
defibrillatore. Purtroppo, non c’è, 
non è previsto. Arriva l’ambulanza 
e il medico può solo constatare 
il decesso. Dal frusinate, l’altro 
figlio della coppia e alcuni amici 
si mettono subito in viaggio per 
non lasciare sole le povere donne. 
Ma quando arrivano a Piombino, 
è ormai mezzanotte e non ci sono 
più traghetti in funzione. Allora 
affittano un gommone e alla luce dei 
telefonini, raggiungono l’Elba. 
La mattina dopo, nella camera 
mortuaria dell’ospedale, il medico 
legale, quando sente il racconto, 
strabuzza gli occhi e non ha remore 
nel bollare la vicenda come «un caso 

di grave negligenza». Tant’è che 
caldeggia l’autopsia. Ma la donna è 
sfinita, fisicamente e moralmente. 
Non se la sente di restare sull’isola 
altri tre o quattro giorni, i tempi 
tecnici per l’esame autoptico. E 
avere ancora a che fare con i medici 
dell’ospedale. Uno strazio che vuole 
risparmiare soprattutto ai figli. 
Ora, tocca, alle carte bollate. Nella 
speranza che la vicenda possa 
servire di monito (e di salvezza) per 
altri elbani e turisti. Perché, se si 
fosse subito formulata correttamente 
la diagnosi, ci sarebbe stato 
tutto il tempo di intervenire con 
quell’elisoccorso che già in passato è 
riuscito a salvare tante vite.

P.S. Abbiamo preferito lasciare 
anonimo questo caso di malasanità, 
per rispetto della vittima e della 
sua famiglia. E di pietà per quel 
medico somaro. Perché lo scandalo 
che ci preme denunciare riguarda 
la situazione di progressivo 
abbandono dell’Elba e dei suoi 
servizi ospedalieri. Ma che nessuno 
si azzardi a provare a smentire 
questa storia. Siamo pronti a 
tornarci sopra con nomi, cognomi 
(anche del medico) e testimonianze 
dirette. A cominciare da quella 
della vedova.

GUIDO PAGLIA

Morire d’infarto all’Elba con medici incompetenti
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I TESORI DEL MUSEO DI MARCIANA

Lo specillum, il sondino dei medici antichi
Una delle cose che fa stare bene 
nel discorso con gli antichi è che 
ci si può sentire liberi di dire 
quello che si vuole. A patto che li 
si prenda sempre sul serio. Perché 
gli antichi ci parlano soltanto se 
noi li stiamo davvero ad ascoltare. 
Ammonio Lithotomo era un 
chirurgo del 300 avanti Cristo 
che aveva inventato un doppio 
sondino per intervenire sui 
calcoli: mentre il primo, di fiore di 
rame, stagno o bronzo, aveva una 
punta uncinata affilata e scendeva 
sotto il calcolo agganciandone la 
parte opposta, l’altro sondino a 
punta scendeva e martellava il 
calcolo riducendolo in frantumi. 
Aule Cornelio Celso, medico 
romano nato nel 26 a.C. che 
scriveva enciclopedie mediche, 
fa notare come il sondino, che 
in latino si chiama specillum, 
in greco avesse quattro nomi 
diversi. Accadeva un po’ quello 
che succede in cucina coi nostri 
nonni che avevano molti nomi 
per chiamare le pentole. Nomi che 
noi abbiamo dimenticato tutti, 
eccezion fatta per il tegame. Ma 
se ci sono più parole è perché c’è 
più cultura di quella cosa, e dove 
c’è più cultura ci sono maggiori 

conoscenze e migliori risultati. 
Il sondino etrusco, invece, è di 
molti secoli prima. Eh già, gli 
etruschi sono arrivati prima 
anche qui. La loro medicina 
era, infatti, molto avanzata, la 
conoscenza degli effetti delle 
piante era sconfinata e, rispetto a 
noi, avevano il vantaggio di  usare 
farmaci assolutamente naturali. 
I dentisti etruschi avevano più 
tipi di bisturi, spatoline, pinze, di 
quanti ne abbia un dentista oggi. 
E anche nella chirurgia erano 
avanti, basti vedere la raffinatezza 
del sondino del 700 a.C. che è 
esposto al Museo di Marciana. 
Uno “specillum frammentario 
in bronzo. VII-VI sec. a.C.” così 
è definito nel cartellino delle 
didascalie dei reperti. 
Chi vi scrive non è riuscito 
purtroppo a trovare un insieme 
organico di studi sugli strumenti 
chirurgici degli etruschi. Forse 
perché i volumi dove cercare qui 
sull’isola d’Elba non esistono. 
Sarebbe stato indispensabile 
cercare nella collana Olschki e 
Bretschneider chiamata “Studi 
Etruschi”. 
Ippocrate, in un suo scritto, 
indicando una lunga serie di 

trattamenti a un certo punto ne 
cita uno che prevede l’utilizzo 
di un sondino (Mele) di stagno 
(Kassiterinen) con un occhiello 
(Tetremenen) proprio come il 
nostro, anche se lui dice che 
l’occhiello dove far passare il 
panno deve essere all’estremità 
(Akrou), mentre nel nostro è 
nel mezzo. Abbiamo studiato 
centinaia di immagini dal web, 
cercato su testi capitali in materia 
di chirurgia antica come quello 
di John Stewart Milne e nella 
versione aggiornata di Lawrence 
Bliquez, mentre il testo di Frati 
e Giulierini è esaurito in tutte le 
librerie online. Non ci resta che 

prendere atto che il Museo di 
Marciana stupisce ancora. Siamo 
di fronte ad uno specillum con 
una punta fine e l’altra a remo 
(paletta dritta, spatolina) e con 
l’occhiello d’Ippocrate nel mezzo. 
Che avesse un doppio uso? O 
forse non era un sondino ma un 
altro strumento ad uso dentistico 
o altro ancora? Forse qualche 
archeologo magnanimo dopo aver 
letto questo articolo mi chiamerà 
e mi svelerà l’arcano. Se non sarà 
troppo segreto vedrò di rivelarlo 
anche a voi. Attenti ai conservanti 
e agli aromi naturali! Chissà se 
anche Ippocrate lo consigliava...

COSE CHE IN POCHI SANNO

Il 15 agosto, festa di san Napoleone
Napoleone era nato il 15 agosto 1769, giorno 
dell’Assunta, verso mezzogiorno come risulta 
dall’Estratto dal registro dei Battesimi della 
Cattedrale di Nostra Signora di Ajaccio, 
debitamente visato e parafato, il 27 aprile 
I77I, dal signor Francesco Cuneo, consigliere 
del re, giudice reale della provincia d’Ajaccio.
Sua madre era una donna forte nel morale e 
nel fisico e aveva fatto la guerra mentre già lo 
portava nel seno. Quella mattina volle recarsi 
a Messa, data la solennità del giorno, ma le 
doglie l’obbligarono a tornare a casa alla 
svelta e, non potendo raggiungere in tempo la 
sua stanza da letto, partorì il bambino su uno 
di quei vecchi tappeti istoriati a grandi figure 
rappresentanti eroi della mitologia, forse 
quelli dell’Iliade: il neonato era Napoleone. 
È quanto si legge nella versione italiana del 
Memoriale di Sant’Elena del Conte di Las 
Cases.
A detta dello stesso Napoleone si trova, 
leggendo ancora nel Memoriale, che ridesse 
molto degli innumerevoli aneddoti attribuiti 
alla sua adolescenza smentendoli pressoché 
tutti a parte uno, quello avvenuto alla 
Scuola Militare di Parigi. Udito il nome 
di Napoleone, l’Arcivescovo che lo stava 
confermando, manifestò la propria sorpresa 
affermando che un Santo con quel nome 
non era nel calendario e che gli era del 
tutto ignoto: al che il ragazzo rispose che 
questa non era assolutamente una ragione 
valida dal momento che il numero dei santi 
era grandissimo e l’anno era composto da 
trecento sessantacinque giorni.
Napoleone non aveva mai festeggiato il suo 
onomastico prima del Concordato: il suo 
Santo patrono era sconosciuto e questo 
creava incertezza intorno alla vera data ma 
quando l’esaltazione dei Francesi arrivò al 
culmine per la vittoria di Austerlitz, venne 
emanato un decreto per introdurre la festa di 
San Napoleone che, per gentile disposizione 
del Pontefice, venne fissata proprio il 15 

d’agosto, giorno dell’Assunta. 
Il decreto, che portava la data del 19 febbraio 
1806, stabiliva che la festa di San Napoleone 
e quella del ristabilimento della religione 
cattolica in Francia sarebbero state celebrate 
in tutto il territorio dell’Impero il 15 agosto 
di ogni anno, giorno dell’Assunzione e della 
conclusione del Concordato collegando, non a 
caso, il giorno del compleanno dell’Imperatore 
con quello del ristabilimento della religione 
cattolica in Francia. Il 15 agosto 1806, per 
la prima volta, sarebbe stato così celebrato 
ufficialmente e liturgicamente San Napoleone 
più a gloria dell’imperatore che ad onore di 
un martire fino a quel momento sconosciuto. 
Con questa brillante operazione Napoleone 
avrebbe contribuito ad alimentare il culto 
della sua personalità identificandosi con lo 
Stato stesso nella celebrazione le riforme più 
importanti dell’ultimo quinquennio.
La festa di San Napoleone, dell’onomastico 
di Sua Maestà Imperiale e della Battaglia 
di Austerlitz vennero obbligatoriamente 
celebrate anche all’Elba come da richiesta di 
Sua Eminenza Monsignor Cardinal Legato. 
Nella stessa missiva veniva ordinato di 
inviare immediatamente dopo la festa, un 
rapporto dettagliato.
Galeazzini, Commissario Generale dell’Elba, 
dovette rivolgersi a tutti i Maire dell’Elba per 
esortarli a dar corso ai desideri governativi. 
Era importante celebrare solennemente 
la festa sottolineando l’obbligo, per ogni 
cittadino, di contribuire a manifestare la 
propria gioia per avvenimenti sì segnalati 
e sì cari ai francesi; si invitava, infine, ogni 
sindaco a concertarsi col parroco della 
sua Comune per prendere tutte le misure 
necessarie, perché tali feste fossero celebrate 
con la maggior pompa possibile. 
Il programma prevedeva la celebrazione di 
una messa solenne dopo la quale un sacerdote 
avrebbe pronunciato un discorso sulla gloria 
delle armate francesi e sull’estensione 

del dovere imposto a ogni cittadino di 
consacrare la vita al suo principe e alla sua 
patria.
Con la caduta di Napoleone la festa di San 
Napoleone venne abolita (16 luglio 1814) ci 
pensò re Luigi XVIII annullando i decreti 
istitutivi della sua celebrazione. Ad onor del 
vero, il culto di un tale santo così insincero 
e artificioso avrebbe potuto avere un futuro 
unicamente con la presenza dello stesso 
Napoleone. 

ISABELLA ZOLFINO

Testi consultati
Conte Di Las Cases - Memoriale di Sant’Elena - Versione 
italiana (Torino 1842)
Lelio Giannoni - L’Elba e il culto di San Napoleone – 
L’isola Impero a cura del Centro Nazionale di Studi 
Napoleonici e di Storia dell’Elba, 2011

 

Una tavola sulla quale sono “innestati” degli scarponi 
speciali che ricevono una spinta verso l’alto, grazie alla 
pressione dell’acqua. Poi c’è un tubo, lungo dai 18 ai 24 metri, 
collegato alla moto d’acqua sottostante (che supervisiona 
attentamente ogni istante dell’attività).
Questo è, in poche parole, il flyboarding, vero e proprio 
fenomeno internazionale che attrae tutti. A patto di non 
soffrire di vertigini! Si tratta di un vero e proprio sport 
acquatico che permette di compiere incredibili evoluzioni 
in cielo. Questa particolare attrazione non è comune, tant’è 
che se ne contano pochissime di questo genere in tutta Italia. 
Ma all’Elba c’è. A Cavo e a Rio Marina. 
A spiegarci meglio di cosa si tratta è Silvio Andreotti, 
proprietario di Cavo Rent, realtà ideata da quattro ragazzi 
- Stefano, Enrico, Lorenzo e Steve - con la passione per il 
mare tanto da “inventarsi” attrattive particolari che portino 
il territorio elbano a livelli importanti. Cavo Rent mette a 
disposizione di turisti, grandi e piccini, questa particolare 
attrezzatura per compiere mirabolanti piroette nel blu 
del cielo elbano: «Abbiamo fatto volare ragazzini di 8 anni 
e persino una signora di 68. Il flyboard è adatto davvero a 
tutte le età» ci racconta. Non si tratta dunque di uno sport 
pericoloso. Tutto si svolge nella massima sicurezza. «Non 
si corre alcun rischio» assicura Silvio che il 14 e 15 agosto 
(alle 19 e alle 22, a Porto Azzurro) sta organizzando degli 
spettacoli che, assicura, lasceranno tutti a bocca aperta. 
Per l’occasione verrà sull’isola anche il campione italiano 
di atletica Cristiano Perseu. L’atleta cagliaritano, che 
è anche uno degli istruttori di Cavo Rent, mostrerà a tutti 
come si fa a “volare” sulle onde.

ANGELO MAZZEI

I “balletti” tra cielo e mare

Figura tratta dal Memoriale di Sant’Elena del conte di Las Cases

Museo di Marciana. Sala 1, Exp. III, Rip. Alto, Rep. 12

GIUSI BREGA



315 Agosto 2019

LA RAGAZZA CON LA VALIGIA ROSSA

Sara è una giovane stilista che  disegna 
capi bellissimi, in fibre naturali. 
Comodi e praticamente cuciti “su 
misura”. Come nelle sartorie di 
altri tempi. Durante la stagione 
invernale, vive e lavora a Milano, 
nello storico quartiere Isola. 
Quando arriva l’estate, invece, 
si trasferisce in un’altra 
isola: l’Elba, terra dei suoi 
bisnonni.
La valigia rossa che fa bella 
mostra di sé in vetrina, nel 
suo negozio di Marciana 
Marina, apparteneva 
infatti alla signora Giulia, 
nata a Portoferraio agli 
inizi del secolo scorso.  
“Ereditata” dalla figlia Tina, 
nonna di Sara, è rimasta per 
anni sopra ad un armadio 
dove veniva custodita la 
biancheria per la casa. 
«Oggi, dopo tanto tempo, 
si sente ancora il profumo 
di pulito» racconta Sara, 
emozionata al ricordo 
della nonna. Fu proprio 
Tina a regalargliela 
quando la nipote 
le chiese dove 
potesse mettere 
gli abiti da 
lei disegnati, 
pronti per la sua 
prima sfilata. 
I vestiti erano 
pochi, la valigia 
molto grande. 
Ma la  nonna 
la rassicurò: 
«Col tempo la 
riempirai».
Com’è nata la tua 
passione per i vestiti?

«Nonna Tina cuciva e realizzava 
abiti per le mie bambole. Ma 
glieli disegnavo io! Eravamo 
una bella squadra. Crescendo, 
ho deciso di studiare moda 
e, ben presto, ho iniziato a 

lavorare per vari stilisti. 
Però ho sempre voluto creare 

qualcosa di mio: una linea 
che portasse il mio nome e 

che mostrasse al mondo 
il genere di donna che 
avevo in mente io».
E qual è la tua idea di 
donna?
«Una persona 
dinamica, ma pratica. 
Una donna che lavora 
e che, però, deve gestire 

anche degli impegni 
privati. E che deve essere 

sempre in ordine, da 
quando esce la mattina da 
casa, finché non rientra la 
sera.  Magari cambiando 
un paio di accessori per 
rendere lo stesso abito 
versatile, adatto a più 

occasioni».  
Negli anni ‘60 

i tuoi nonni si 
sono trasferiti 
dall’Elba a 
Milano, dove 
tu sei nata 
e cresciuta. 
Come mai 
q u e s t o 
“ritorno alle 
origini”?
«Molte delle mie 

estati da bambina 
le ho trascorse 

all’Elba, un luogo che 
comunque ho da sempre 

nel cuore. L’idea di aprire qui un negozio 
faceva ogni tanto capolino nella mia 
mente. Finché due mie amiche, di ritorno 
da una vacanza dallo Scoglio, mi hanno 
raccontato di aver visto alcuni negozi 
vuoti. Erano gli anni in cui prendevano 
piede i “temporary shop” e mi sono detta: 
perché non provare? Ho preso il negozio 
per un mese. E mi sono innamorata di 
Marciana Marina. Che, secondo me, è una 
delle piazze più belle di tutta l’Isola d’Elba. 
E questo è il terzo anno consecutivo che 
sono qui».
Dunque saresti dovuta restare solo 
un mese l’anno, ma alla fine ne rimani 
tre, da luglio a settembre. C’è la 
possibilità che il tuo negozio rimanga 
aperto anche durante l’inverno?
«Mi piacerebbe moltissimo. Avendo però 
un’attività a Milano, e gestendo tutto da 
sola, al momento è impossibile. Ma vorrei 
tanto riuscire a vivere qui almeno sei mesi 
l’anno: dopo averne lavorati tre, vorrei 
godere della bellezza e della libertà di 
quest’isola».
Vivendo a Milano, per molti sinonimo 
di “efficienza”, pensi ci siano alcune 
cose qui all’Elba che andrebbero 
affrontate con un approccio diverso?
«Io l’Elba la frequento da quando ero 
bambina. L’ho vista cambiare, evolversi. 
Tuttavia credo che il grandissimo 
potenziale del territorio non sia stato 
ancora adeguatamente valorizzato. 
Altrove ci sono località che hanno molto 
meno, in termini di bellezza, ma che tuttavia 
ottimizzano al massimo quello che hanno 
a disposizione. Con la giusta strategia e 
il giusto approccio sono convinta che qui 
si potrebbero fare meraviglie. D’altra 
parte nessun luogo al mondo ha le stesse 
caratteristiche dell’Elba. Questo è un posto 
davvero unico».  

Sara Spadone, la stilista milanese con un pezzetto di cuore elbano

Presentato nei giorni scorsi a Pianosa da Rossana Galletti, 
delegata dell’Accademia della cucina italiana sullo Scoglio, il 
libro dello chef Alvaro Claudi “Fiorenza & Cosmopoli, a 
tavola nel Rinascimento”. L’opera racchiude storie di cucina, 
di personaggi e spigolature di vita quotidiana di Cosimo I de’ 
Medici nelle sue terre e a Portoferraio. Il libro, realizzato con 
il contributo di Assoshipping, vuole essere un omaggio per il 
500° anno dalla nascita di Cosimo che, nel 1548, fece costruire 
la città-fortezza di Cosmopoli, l’odierna Portoferraio. Ma anche 
di Caterina regina di Francia, esportatrice della cucina toscana. 

La “notte azzurra” è ormai un appuntamento fisso nell’agenda 
estiva degli elbani e dei turisti: quest’anno si celebra 
mercoledì 22 agosto. In quella data tutte le vie di Porto 
Azzurro prenderanno vita per celebrare la notte più lunga. 
In programma tanta musica, ad opera di vari gruppi elbani 
che si esibiranno nei più svariati generi musicali. Così da 
accontentare un po’ tutti!  Nel centro storico, invece, è previsto 
il caratteristico mercatino serale. Ma non solo. Saranno tante 
le attrazioni per coinvolgere grandi e piccini, in modo da 
rendere questa serata indimenticabile. 

La fortezza del Volterraio

Fiorenza & Cosmopoli

ALLA SCOPERTA DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

ESTATE NEL PARCO 

Lunedì 19 e 26 agosto - Alla scoperta 
del Monte Capanne. Un’escursione per 
vivere intensamente la Montagna dell’isola. 
Saliremo con l’ultima corsa della cabinovia 
e una volta in vetta potremo godere di un 
panorama completo sull’Arcipelago 
Toscano e sull’Isola d’Elba. Aspettando 
il tramonto si potrà gustare un aperitivo. 
Rientro a piedi lungo i sentieri immersi 
nella vegetazione mediterranea. 
Ritrovo: ore 17 Marciana, piazzale della 
cabinovia. Escursione a pagamento. Durata: 5 
ore - Difficoltà: impegnativo. Scarpe trekking 
obbligatorie. 
Sabato 24 agosto - Il Mausoleo Tonietti
Conferenza per la presentazione storica ed 
architettonica del Mausoleo Tonietti a cura di 
un esperto di storia medioevale. Ritrovo: ore 
18 Rio nell’Elba, Casa del Parco - Durata: 2 
ore. Gratuito, su prenotazione.
Sabato 24 agosto - Uno sguardo al cielo
Serata per l’osservazione del cielo e delle 
stelle a cura dell’Associazione Astrofili 
Elbana Ritrovo: ore 21 Aia di Cacio, strada 
della Falconaia - Durata: 3 ore. Gratuito, su 
prenotazione.

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 nei giorni di 
mercoledì e venerdì (16 agosto: Patresi e 
Nisportino; 21 agosto: Campo all’Aia; 23 
agosto: Chiessi e Naregno; 28 agosto: 

Seccheto; 30 agosto: Sant’Andrea e la 
Pianotta) dalle ore 9.30 alle ore 11.30. Per 
prenotarti contatta Info Park.

CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE LACONA

Il Centro di Educazione Ambientale di 
Lacona, attivo durante tutto l’anno, dall’8 
giugno 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 (dalle 14 alle 16). 16 agosto. Saponi 
naturali: alternative ecologiche ai prodotti 
detergenti; 20 agosto. Il giro della pimelia, 
costruiamo un gioco da tavolo; 21 agosto. 
Unghie, dita e palmi, laboratorio di impronte; 
22 agosto. Alla scoperta degli abitanti del 
mondo sommerso; 23 agosto. Viaggio nel 
regno dei minerali; 28 agosto. Animali in 
volo, costruzioni con il cartone riciclato; 29 
agosto. La Dune non valgono una cicca, 
creazione di posacenere in tetrapak; 30 
agosto. Poseidonia oceanica: passeggiata 
nella prateria sommersa. 
- ogni martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, 
alle ore 11, visita guidata della Duna con 
Guida Parco.
- nei lunedì di luglio e agosto snorkeling 
con Guida Parco presso la spiaggia di 
Lacona, ore 10.30-13.

CASA DEL PARCO MARCIANA

Ogni mercoledì dalle 18 alle 20. 
Escursione guidata “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 17. 
Laboratori gratuiti di botanica, geologia, 
biologia e archeologia sperimentale.  
Ogni venerdì pomeriggio dalle 17. 
Escursione guidata 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.

ORTO DEI SEMPLICI

L’orto botanico, situato nel Comune di Rio, 
conserva e valorizza le specie di interesse 
naturalistico, farmaceutico, agrario e 
forestale dell’Arcipelago Toscano. La visita 
guidata attraversa 11 sezioni tematiche: 
la macchia mediterranea, il pergolato, la flora 
delle dune marine, le piante sacre delle civiltà 
antiche, le piante degli antichi giardini elbani, 
il labirinto, l’anfiteatro, il giardino delle 
farfalle, il campo grande, il frutteto, l’apiario.  
Aperto dalle 15 alle 20 tutti i giorni, 
tranne il lunedì. Ingresso 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 27 agosto visita guidata con 
Guida Parco, su prenotazione e a pagamento. 
Ritrovo alle 17 a Portoferraio, Forte Inglese - 
Durata: 1 ora - Difficoltà: facile. 
Presso il Forte Inglese è visitabile, nei giorni 
di apertura del monumento, il NAT-LAB, 
esposizione naturalistica curata da 
WBA Arcipelago Toscano Onlus che 
ospita e conserva le collezioni entomologiche, 
zoologiche e botaniche delle Isole Toscane. 
Su prenotazione, ogni mercoledì sera dalle 
18 alle 20, visita guidata gratuita e piccole 
esperienze di osservazione rivolte a bambini 
(+8) e adulti, insieme al curatore del museo, 
Leonardo Forbicioni. 

Per informazioni e prenotazioni 
Info Park: 0565/908231
www.islepark.it
info@parcoarcipelago.info

GIUSI BREGA

Notte azzurra a Porto Azzurro

Sospeso nel cielo, affacciato sul mare, il Volterraio domina 
imponente il magico golfo di Portoferraio: una fortezza 
imprendibile ieri, oggi una suggestiva terrazza sull’Elba 
e sulle altre isole dell’Arcipelago Toscano. La fortezza, 
raggiungibile attraverso un sentiero appositamente attrezzato, 
è aperta ogni martedì, venerdì e domenica dalle 17 alle 20 
con una breve visita guidata. A pagamento. Ogni mercoledì e 
giovedì, possibilità di speciali visite guidate su prenotazione, 
comprensive di escursione naturalistica condotta da Guida 
Parco e trasferimento con bus navetta da e per Portoferraio o 
Rio nell’Elba. Su prenotazione e a pagamento.
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CARO DIRETTORE Alessandro Orlandini: “La lama di Fuoco”- 9° puntata
«Quali sono i vostri nomi ?» domandò incuriosita 
Ailis. 
«Io mi chiamo Lucas e lei è mia moglie Nifall» 
rispose gentilmente l’uomo, mentre porgeva un 
pezzo di pane caldo alla ragazza insieme ad una 
tazza di uno strano infuso color ambra.
«Tranquilla, il pane non è avvelenato e la bevanda 
è sicura. Se avessimo voluto farti del male, 
ne avremmo avuto la possibilità mentre stavi 
dormendo» continuò la donna.
«Lo so, ma ho anche imparato che si può fare del 
male in tanti modi diversi».
«È vero, hai ragione. Ma adesso dimmi, ti prego, da 
dove arrivi e cosa ti porta da queste parti?».
Ailis, prima di rispondere, pensò a cosa poteva dire 
e a cosa no; ma poi si convinse che la verità era 
l’unica via possibile. Se quei due erano veramente i 
Druidi che lei stava cercando, non poteva mentirgli; 
se fossero stati degli impostori… beh, a breve se ne 
sarebbero pentiti per sempre.
«Provengo dal Regno di Tarlach. L’ultima 
roccaforte degli Uomini, la città di Doirin, è caduta 
e con essa anche la grande scuola 
di magia. Io sono l’unica ad 
essersi salvata, ma solo 
perché mio nonno Nioclas si 
è sacrificato per me. 
È stato lui a darmi le nozioni 
per oltrepassare le difese 
magiche erette dai Druidi a 
difesa del Passo di Deklan».
Al nome di Nioclas, entrambi 
i Druidi impallidirono, 
quindi, guardandosi 
reciprocamente in faccia, si 
girarono lentamente verso 
Ailis, chiedendole con 
un’unica voce :
«Il tuo nome ? 
Qual è il tuo 
nome? Per 

favore… diccelo».
«Ailis, mi chiamo Ailis e sono la Depositaria della 
Sacra Profezia. La spada che porto legata sulla 
schiena è la famosa Lama di Fuoco. Quella che, 
secondo la Profezia, mi aiuterà a sconfiggere e 
uccidere il Signore Oscuro».
Dopo quelle incredibili parole, la donna iniziò 
silenziosamente a piangere, mentre l’uomo 
guardava la ragazza con rinnovato interesse.
«Perché tua moglie piange?» domandò basita la 
ragazza.
«Ti risponderò con una domanda. Sai niente della 
tua famiglia d’origine?».
«Assolutamente nulla. Ho provato più volte a 
chiedere a mio nonno di parlarmi dei miei genitori, 
del mio passato…ma ogni volta glissava l’argomento 
o non rispondeva affatto».
Mentre i due parlavano, intanto, la donna si era 
alzata, andandosi ad inginocchiare proprio di 
fronte Ailis e presole dolcemente il viso tra le mani, 
le disse: «Mia cara, so che per te sarà incredibile 
da credere…ma io sono tua madre e Lucas è tuo 
padre».
Nifall aspettò che le sue parole si depositassero 
nell’animo della ragazza e germogliassero tutte 
le emozioni che ne sarebbero scaturite dopo una 
folgorazione del genere.
Ma con sua grande sorpresa, Ailis si mise a 
piangere a sua volta, per poi gettarsi al collo 
della donna abbracciandola forte e dicendole: 
«Mamma… mamma. Finalmente vi ho trovati…».
Pochi istanti e anche Lucas si unì a quel quadretto 
familiare, avvolgendo le due donne con le sue 
robuste e possenti braccia, quasi a voler bloccare 
nel tempo quel magico momento. 
Il tempo del ritorno della loro bambina era giunto 

e questo non significava niente di buono; 
soprattutto perché era avvenuto 

prima del previsto e, poi, 
perché Nioclas non era lì 

con loro tre.

 

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 

GIOVANE ELBANO ALL’ATALANTA

Valigia alla mano, e via. Direzione 
Zingonia, vicino Bergamo: lì si svolgerà 
il ritiro dell’under 15 dell’Atalanta che da 
oggi conta in rosa anche un giovane atleta 
elbano. Mattia Bianchi, classe 2005, 
1,86 cm per 65 kg. Ruolo, portiere. Tifoso 
del Milan, come il padre Riccardo. Che, da 
ex professionista e attuale responsabile 
dei portieri della società Academy Audace, 
da anni segue il suo enfant prodige. 
Dall’età di sei anni Mattia colleziona 
successi sul campo di calcio al fianco 
della società portoferraiese che lo ha visto 
crescere. Fino ad arrivare a quel torneo 
internazionale “Hider” dello scorso 
anno, a Roma. La prestazione di Mattia 
non deve essere sfuggita agli occhi degli 
osservatori dell’Atalanta che lo ha subito 
convocato per un provino. 

E adesso, il giovane atleta elbano lascia 
il campionato dei Giovanissimi B per 
militare nelle fila dell’under 15 nazionale 
con la maglia dell’Atalanta. Un 
campionato prestigioso, inizia il 9 
settembre, che lo vedrà scontrarsi con le 
giovanili di tutte le squadre di serie A e B 
del nord-est Italia.
Mattia Bianchi si trova già in ritiro. 
Insieme al padre Riccardo si è allenato 
tutta l’estate all’Elba. A Bergamo vivrà in 
un convitto gestito dalla società calcistica 
di serie A e frequenterà il primo anno di 
Agraria. Una gioia per i genitori, certi che 
questa notizia potrà rendere orgogliosi 
tutti gli elbani. Dato che, racconta 
babbo Riccardo «parliamo di un ragazzo 
di 14 anni che porterà il nome dell’Elba 
in giro per l’Italia, indossando la maglia 
di una società blasonata. Da padre, mi 
piacerebbe che mio figlio stesse a casa 
con me e mia moglie. Da sportivo, credo 
che questa sia un’occasione unica per lui, 
da dover assolutamente sfruttare. Se ha 
fortuna e dimostra di valere in campo, 
bene. Altrimenti, tornerà a casa. Siamo 
felici ugualmente». 
Intanto, mamma e papà Bianchi si 
preparano ad organizzare le trasferte per 
fare il tifo per il loro ragazzo. L’auguro è 
d’obbligo: buona fortuna Mattia.

Vuoi fare pubblicità 
sul Corriere Elbano?

Scrivi una mail a 
redazione@corrierelbano.it

LO SPAGHETTO DEL GIARDINO  
Fare aprire cozze e 
vongole veraci in  un 
tegame con un filo d’olio 
ed estrarle dal guscio. 
Conservare il liquido 
rilasciato durante questa 
operazione. In un’altra 
padella, soffriggere 
l’aglio in padella con un 
po’ d’olio e aggiungere 
capesante e gamberetti 
precedentemente passati 
al tritacarne. Qualche 
minuto di cottura. Nel 
frattempo far cuocere gli 
spaghetti che poi verranno 
“saltati” in padella con il 
brodo delle cozze e delle 
vongole e il trito di frutti di 
mare. Aggiungere i pinoli.
Questo è il cavallo di 
battaglia del ristorante 
“Il giardino” di Porto 
Azzurro che, dal 1973, 
offre un menù di carne 
e pesce dall’impronta 
tipicamente mediterranea, 

ma con qualche “tocco” 
speciale dello chef a 
caratterizzarlo. Massima 
attenzione alle materie 
prime e le proposte 
gastronomiche dello chef 
seguono rigorosamente la 
stagionalità dei prodotti. 
A gestirlo sono i fratelli 
Antonio e Massimo 
Tiritiello, che lo hanno 
ereditato dai genitori: 
praticamente sono nati 
e cresciuti tra i tavoli e 
la cucina del ristorante 
(che è anche pizzeria, con 
tanto di forno a legna). 
“Il giardino” è uno dei 
pochi ristoranti sull’Isola 
d’Elba aperti tutto 
l’anno, soprattutto nei 
fine settimana. «Non è 
facile restare aperti in 
inverno - spiega Antonio 
- ma noi vogliamo dare 
un servizio al territorio, 
anche in bassa stagione».

Caro direttore,
È morto il mio amico Renato Bonacci, ex 
sottotenente degli Alpini, di 99anni. 
Di antica famiglia romana aveva passato 
la sua infanzia nella casa paterna di via 
Alessandrina, demolita per la costruzione 
di via dell’Impero. Da bambino il suo 
parco giochi erano stati i Mercati 
Traianei. Trasferitosi nell’attuale casa a 
S. Giovanni, a 14 anni era fuggito da casa 
con un amico per andare a piedi in Africa 
in cerca di avventure. Ripreso a Genzano, 
se l’era cavata con qualche schiaffone. 
Innamorato della montagna, si arruolò 
negli Alpini. L’8 settembre arrivò prima 
della sua partenza per il fronte. 
Con lui e Romano Bartoloni abbiamo 
fatto escursioni in montagna per 25 anni. 
E indimenticabili vacanze all’Isola d’Elba 
per tanti altri. Lui aveva restaurato un 

vecchio rudere a Colle d’Orano, dove ora 
si è stabilito il figlio Guido ben conosciuto 
a Marciana Marina per aver gestito la 
bottega Cagliostro. 
È stato il mio maestro di montagna (anche 
nelle scalate sul Capanne) e il fratello 
maggiore che non avevo. Tranquillo, 
sereno, flemmatico, era una miniera di 
ricordi storici. Il buffetto sulla guancia 
ricevuto da Mussolini, l’occupazione e la 
liberazione di Roma, le sue scalate. Fino a 
94 anni ha camminato in montagna. Una 
persona straordinaria. 
Pochi giorni fa, sentendo la morte 
avvicinarsi, ma con tranquilla lentezza, 
rispettando il suo carattere, ha detto 
alla moglie “ce vó er tempo che ce vó”. 
Grazie Renato, ti ho voluto bene.

Ruggero Zucchi, Poggio

Caro direttore,
ho trascorso una settimana di vacanza 
all’Elba insieme a mio marito. Se posso 
permettermi, una vera delusione. L’isola è 
carissima. I parcheggi, tutti a pagamento, 
hanno tariffe da capogiro. Un esempio? 
Quello di Procchio è praticamente 
inaccessibile. Per non parlare, poi, degli 
stabilimenti balneari. Le sembra possibile, 
caro direttore, che un ombrellone e due 
lettini costino ben 50 euro a Cavoli (70 a 
Fetovaia, 33 a Seccheto)? 
E per fortuna siamo stati ospitati da 
una cara amica. Perché se avessi dovuto 

mettere in conto il soggiorno in un hotel, 
credo proprio che non sarei mai venuta 
all’Elba. I prezzi esorbitanti, poi, non 
rispecchiano per niente i servizi offerti per 
noi turisti. 
Abbiamo trovato strade dissestate, mezzi 
pubblici per niente all’altezza e personale 
piuttosto scortese. Non me ne vogliano 
gli elbani, caro direttore, ma se pensano 
di poter spellare noi ospiti per tre mesi 
l’anno, non si meraviglino se prima o poi 
su questo Scoglio non ci verrà più nessuno.

Antonella L.

IRMA ANNALORO


