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Proposta di matrimonio in cima al Monte Capanne

Bertucci, Del Mastro, 
Marini... chi li ha visti?

5 AGOSTO
1989

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

ALESSANDRO ORLANDINI a pag. 4

Caro direttore,
ho letto con piacere il ricordo della 
proiezione “Napoleon” pubblicato sul 
Corriere Elbano del primo agosto. E 
vorrei avere il piacere di aggiungere 
anche il mio, che di quella iniziativa 
ero coordinatore artistico.

Laurent Gerber

Charlie Chaplin definì il “Napoleon” 
(1927) di Abel Gance una “tempesta 
d’immagini”! Ignorava certamente 
l’avventura che abbiamo vissuto anni 
dopo all’Elba. 
Era il 1989, bicentenario della 
Rivoluzione Francese, Carmine 
Coppola era il Capitano coraggioso, 
Andrea Andermann l’intrepido 
produttore che coinvolse l’Orchestra 
Sinfonica della Garde Républicaine 
di Parigi per salire su una gigantesca 
piattaforma galleggiante nella rada 
di Portoferraio che supportava i 
quarantacinque metri di base dei tre 
schermi sui quali venivano proiettate 
in polivisione le quattro ore del film. 
Il capolavoro di Gance era stato in 
precedenza presentato da Francis 
Ford Coppola al Radio City Music Hall 
e da Andermann al Colosseo a Roma.  
Sulla terraferma di Portoferraio, a un 
centinaio di metri, erano sistemati 
i tre proiettori. Andermann aveva 
previsto per il maestro Coppola 
un monitor che gli permetteva di 
seguire il film e di dare gli attacchi 

necessari ai brani musicali. Questo 
gigantesco schermo era collocato 
dietro l’orchestra e non offriva al 
direttore una visione integrale. 
Da qui la necessità del monitor 
via cavo nel mare. L’orchestra era 
molto motivata dopo la splendida 
rappresentazione di tre giorni 
prima in Piazza Maggiore a Bologna 
dedicata alle vittime della strage del 
2 agosto 1980. Era anche stimolata 
dall’inusuale location napoleonica e 
da un progetto culturale patrocinato 
dai più alti livelli ministeriali francesi. 
Superate le prove di Parigi con un 
Coppola esigente e puntiglioso (era 
stato primo flauto di Toscanini a 
New York) e che non ammetteva 
disattenzioni, fresco dell’Oscar 
ottenuto per la colonna sonora del 
Padrino parte II. 
L’orchestra era pronta, con disciplina 
militare. Desiderava vincere la sfida. 
Alle nove della sera del 5 agosto 1989, 
la baia di Portoferraio era gremita 
di pubblico impaziente che 
cominciava a battere le mani come 
per avvertirci dell’imminenza di un 
fragoroso temporale. Al momento 
del “via”, Andermann mi dà per 
radio la notizia che si è rotto il cavo 
del monitor e che devo tentare di 
riagganciarlo in mezzo alle onde in 
un mare agitato! Ad impresa fallita, 
Andermann mi propone di suggerire 
gli attacchi musicali per le sequenze 

date da lui via radio, in inglese, 
rannicchiandomi sotto il podio. 
E così fu il primo attacco musicale: 
“Attention! Napoleon is going on 
his horse: four-three-two-one...go!” 
Fantastico! Esclamò Andermann, 
siamo in sincrono! Confesso che 
prima della recita, avevo mentito al 
Maestro che mi chiedeva: “Laurent, 
everything ok?” “Don’t worry, 
Maestro, everything ok!” E così, 
dopo che dirigeva già da un bel po’, 
mi gridò: “I cannot conduct like 
this for four hours!” Si andò avanti 
lo stesso, e la tensione cresceva. 
Dopo due ore arrivò la pioggia. 
Si fece allora a meno dell’arpa e 
mandammo al coperto il fortepiano. 
Meno male che i violini e tutti gli 
archi proseguivano, fortunatamente 
erano strumenti previsti per i défilés 
dei politici “all’umido e all’aperto”. 
Poi sono cresciute le onde ed è 
scoppiato un serio temporale. Non 
c’era più scampo. Film e musica si 
sono sposati agli elementi a tal punto 
che ci fu tempesta sugli schermi, 
tempesta sull’orchestra, sul pubblico 
e nella baia di Portoferraio. Al che 
Andermann mi urlò: “Grandioso! 
Simbiosi perfetta! Tenete duro!” 
E io pensavo: Abel Gance sarebbe 
davvero felice, stiamo raggiungendo 
il risultato artistico che lui sognava. 
Alla fine, la realtà superò la finzione e 
la tempesta ebbe la meglio.

Roberto Marini, Adalberto Bertucci e 
Angelo Del Mastro. Chi erano costoro? Per 
i più deboli di memoria sono la trimurti 
che, all’ultima tornata elettorale, ha 
consegnato Portoferraio alla composita 
lista di centrosinistra. Marini, ex 
vicesindaco della giunta Ferrari, è da 
scusare. Di sicuro non era lucido quando 
ha cercato più volte di sfiduciare il primo 
cittadino per prenderne il posto. Su 
di lui, infatti, aveva avuto la meglio il 
perfido virus “Gianfrancus Finiis”: quello 
che colpisce i numeri due e si manifesta 
con smanie di protagonismo e avidità 
di potere. Quando si guarisce si torna 
umilmente al proprio posto. 
Bertucci, invece, è stato accanto a Mario 
Ferrari quando tutti gli avevano voltato 
le spalle. Ma, per paura di fare la sua 
stessa fine, ad un certo punto ha deciso di 
appoggiare il candidato di Forza Italia 
Simone Meloni che, dicono, gli aveva 
promesso la poltrona da vicesindaco. 
Trombati tutti e due. 
Per Del Mastro ci vuole una premessa 
speciale: se per cinque anni è stato 
assessore, lo deve esclusivamente a 
Ferrari che lo ha chiamato come membro 
esterno della sua giunta in virtù della 
fiducia che nutriva nei suoi confronti. 
Ma, come ogni serpe in seno che si 
rispetti, un bel giorno ha annunciato alla 
stampa la propria candidatura. Facendo 
ridere i polli. Visto che Del Mastro non lo 
conosce nessuno, nemmeno al bar dove 
fa colazione. Con degli amici come questi, 
cosa se ne faceva Ferrari dei nemici? E 
infatti l’ex sindaco alle scorse elezioni si 
è messo da parte. E il centrosinistra, di 
fronte a un centrodestra a brandelli, ha 
vinto facile.  
Ma dopo aver combinato questo disastro, 
che fine ha fatto il diabolico trio? Non 
è stato semplice trovare informazioni 
sui tre, perché nessuno li vede molto in 
giro (a parte l’apparizione alla Borsa 
del Turismo Sportivo). Marini, avvistato 
spesso sul marciapiede di via Carducci, 
sarà tornato a lavorare a Equitalia. 
Bertucci, pensionato del trasporto 
pubblico locale, è stato spesso visto 
armato di canna da pesca. Se qualcuno 
dovesse mai chiedere di organizzare 
un campionato internazionale di pesca 
all’Elba, non chiamate Bert. Per carità. 
Del Mastro, invece, visto che non aveva 
un lavoro stabile prima di diventare 
assessore, si dovrà rimettere in forma 
per la prossima stagione estiva: dato 
che la moglie ha una spiaggia in 
concessione a Fetovaia, potrà riciclarsi 
come bagnino. O come venditore di 
coccobello. Oppure, mal che vada, può 
sempre chiedere la paghetta allo zio. 

di Guido Paglia

Napoleone Bonaparte
e la tenuta di caccia
L’interessante rubrica con gli aneddoti 
legati alla storia dell’isola, come quello che 
racconta di quando Bonaparte decise di 
realizzarvi una riserva personale di caccia.

ISABELLA ZOLFINO a pag. 2

Musica elettronica 
e sassofono insieme?

DJ STEVENS E SAX IN ELBA

Loro sono Christian Principe e 
Stefano Sardina, in arte Sax in Elba 
e Dj Stevens. Insieme hanno deciso di 
creare un progetto musicale molto 
originale. Soprattutto qui all’Elba. Il 
sassofono di Christian abbinato alla 
musica strumentale prodotta dalla 
consolle di Stefano. 

Quel comune unico 
sognato da Caprilli

STORIE ELBANE

Il “bolleggiume” della storia elbana, 
quello raccontato nelle piazze di 
paese, trova spazio in questa rubrica. 
In questo numero raccontiamo del 
poeta elbano Giulio Caprilli. E del 
suo sogno di un comune unico che 
riunisse tutte le isole dell’Arcipelago 
toscano. Si realizzerà un giorno?

pag. 2DANILO ALESSI

pag. 3IRMA ANNALORO

Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano
GLI EVENTI DI OTTOBRE a pag. 3

 Quella tempesta “napoleonica” sull’Isola d’Elba

Prima si è accertato di essere proprio sul 
punto più alto del Monte Capanne. Poi, si è 
dichiarato apertamente alla sua compagna. 
Si è inginocchiato davanti a lei e le ha chiesto 
di sposarlo. Sullo sfondo un panorama 
mozzafiato, con tutta la bellezza dell’Elba 
a condire quel momento unico per i due 
giovani bergamaschi. «Mi vuoi sposare?». 

Così Ezio Zanchi ha scelto proprio l’Isola 
d’Elba per la proposta di matrimonio alla sua 
Alessandra Secomandi. Una scelta, quella 
dello Scoglio, casuale ma non poi così tanto. 
Qui Alessandra ha mosso i suoi primi passi 
(«ci venivo da piccola con i miei genitori»), 
mentre Ezio c’era già stato qualche anno fa 
in vacanza. Eppure, Ezio ha voluto affidare 
al Monte Capanne quel momento magico. 
Perché in montagna, i due giovani, si sono 
conosciuti per caso durante un corso. E in 
montagna, ma questa volta per volontà, si 
ritrovano per dichiararsi amore per la vita.  
«Ecco perché - ci ha confidato Ezio - ho 
pensato proprio al Monte Capanne per un 
momento così speciale».
I due ragazzi, per la prima volta insieme 
in vacanza all’Elba, hanno fatto la Grande 
Traversata Elbana, da Cavo a Pomonte, in tre 
giorni. Poi si sono concessi qualche giorno di 
vacanza in un campeggio di Lacona. Adesso 

sono tornati nella loro Bergamo. Ma non 
prima di vivere insieme un altro momento 
importante della loro vita. 
Il battesimo del mare per Ezio. «Io - 
racconta Alessandra - avevo già il brevetto 
da sub. Un’esperienza, questa,  che ha 
arricchito ancora di più una vacanza già 
indimenticabile».
Lui meccanico, lei farmacista, entrambi 
giovanissimi, a breve stabiliranno quale 
sarà il giorno più importante della loro 
vita.  «Dipendesse da me la porterei 
all’altare anche subito». Una cosa è certa: 
«Ci sposeremo a Bergamo», dice ancora 
Ezio. Anche se, ammette Alessandra, 
«mi sarebbe anche piaciuto sposarmi nel 
Santuario della Madonna di Monserrato». 
E promette: «Torneremo presto all’Elba per 
rivivere bellissime emozioni. L’isola è nel 
nostro cuore, ora più che mai». 

IRMA ANNALORO
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COSE CHE IN POCHI SANNO

Napoleone e la tenuta di caccia all’Elba
Autorizzato dal Governo Francese e sotto gli auspici del Ministro 
dell’Interno Chaptal, nella primavera del 1800 lo studioso Arsenne 
Thiebaut De Berneaud lasciò Parigi per intraprendere un lungo viaggio 
in Italia. Compì un tour di ben sette anni, durante i quali lo studioso 
ottocentesco visitò l’Elba per ben tre volte restandone attirato e 
incuriosito sia per la varietà dell’ambiente naturale che per le scarse 
notizie che aveva trovato su di essa, apparendogli quindi affascinante 
e selvaggia. L’Isola d’Elba era sempre stata presente nei progetti di 
Napoleone a causa della sua eccezionale posizione strategica 
trovandosi al centro delle rotte marittime del Mediterraneo ed era 
quindi giustificato che ne volesse studiare accuratamente la storia 
politico-amministrativa e la conformazione del territorio per poterne 
sfruttare al massimo le potenzialità economiche. 
Nonostante però fosse stato sicuramente oggetto della sua 
immaginazione più volte, questo ambiente naturale, incontaminato e 
maestoso, apparve ai suoi occhi solamente il 4 maggio 1814 quando, 
esule e allo stesso tempo sovrano, vi mise piede per prenderne possesso. 
L’inarrestabile vitalità dell’imperatore si manifestò 
immediatamente in molteplici forme; fin dai dai primi giorni della 
sua permanenza, prese a visitare tutti i paesi dell’Elba, le fortificazioni 
costiere e i luoghi dove erano presenti le attività estrattive. 
Qualche tempo dopo l’arrivo, dopo aver espletato i provvedimenti più 
urgenti, cominciò ad uscire in sella ai suoi amati cavalli per esplorare il 
territorio intorno a Portoferraio con grande attenzione. Aveva sempre 
provato un sincero trasporto per la vita all’aria aperta e per l’equitazione. 
Ma non aveva mai mostrato, almeno apertamente, di essere un amante 
della caccia nonostante vi si fosse accostato intorno al 1802 dopo aver 
intuito che tale attività avrebbe potuto rafforzare la sua immagine e 
la rappresentazione del suo potere. È perciò molto probabile che, con 
l’esplorazione del territorio intorno a Portoferraio, Napoleone stesse 
già progettando di realizzare un parc de chasse nella parte centrale 
dell’Elba.
Rimasto colpito, durante una delle sue tante passeggiate a cavallo 
sull’isola, dalla vallata ricca di boschi di San Martino, ordinò al Gran 
Maresciallo Bertrand di acquistarvi una tenuta provvista di una piccola 
casa da trasformare in residenza di campagna. L’Imperatore aveva infatti 
trovato intorno a San Martino i luoghi adatti per realizzare una vasta 
riserva personale di caccia oltre alla felice posizione topografica 
che permetteva di controllare visivamente il porto di Portoferraio; non 
potendo però, al momento, acquistare ulteriori porzioni di territorio 
da delimitare con un muro per le scarse risorse finanziarie a sua 
disposizione, ordinò di proibire ai cittadini di entrarvi in modo da 
riservarlo esclusivamente a se stesso. Il giorno stesso dell’acquisto, il 27 
giugno, fu diramato dall’lntendente Balbiani un suo ordine che segnava 

i confini dei territori di caccia riservati a Sua Maestà l’Imperatore 
Napoleone, tali territori andavano ben oltre i terreni comperati, con 
la proibizione a chiunque di cacciarvi sia con armi da fuoco, reti, 
lacci, coffe o altri strumenti distruttivi. La Gendarmeria imperiale, le 
Guardie dei boschi e foreste, le Guardie campestri e tutti gli altri Agenti 
di polizia avrebbero vigilato per far rispettare la disposizione imperiale 
e i contravventori sarebbero stati severamente puniti.
Il 6 luglio l’imperatore espresse l’intenzione di comperare anche 
i terreni di Lacona, compreso il promontorio di Capo di Stella, ma il 
caldo estivo lo costrinse ad allontanarsi temporaneamente dal centro 
dell’isola per trascorrere un breve periodo alla Madonna del Monte di 
Marciana, dove avrebbe potuto anche dedicarsi alla caccia nelle vallate 
ricche di castagni: ... Ce séjour est très agréable. Ma sente est fort 
bonne, je passe une partie de la joumée a chasser ... aveva scritto infatti 
alla moglie Maria Luisa il 28 agosto. Nel mese di settembre l’Imperatore 
riprese in considerazione l’idea di comprare il promontorio di Capo di 
Stella per ingrandire la sua tenuta di caccia ma il progetto, nonostante 
fossero già predisposti i materiali da costruzione per completare l’opera 
di recinzione, rimase incompiuto. L’imperatore fu impegnato infatti 
in ben altre faccende e qualche mese dopo, il 26 febbraio 1815, lasciò 
definitivamente l’Elba per tentare di riprendere la sua grande avventura.

Testi consultati
Gloria Peria - Da San Martino a Capoliveri - La tenuta di caccia di Napoleone 
all’Elba -  tratto da Milliarium - Periodico di Informazione Archeologica - 
Speciale Isola d’Elba - 2014 

L’Osteria “da Libertaria”, nata come bettola e tale rimasta 
fino alla fine degli anni Settanta, può ben dirsi un pezzo di 
storia dell’Elba operaia e antifascista. Nella piccola bottega 
convenivano persone di ogni specie, anche artisti, pittori, poeti, 
ma per lo più operai e pensionati, diseredati, emarginati e 
accaniti bevitori, residui di una cultura anarchica dura a morire 
che ancora sognava una società di liberi e uguali, quella 
predicata da Pietro Gori ed Enrico Malatesta che, non a caso, 
con l’immagine di Bakunin, troneggiavano dalle pareti della 
bettola. Qui nacque l’idea della Repubblica dell’Arcipelago. 
Con un fantasioso e divertente dialogo fra lui stesso  ed alcuni 
singolari personaggi della bettola, ne dà una immaginifica idea 
Giulio Caprilli in uno dei suoi più belli ed esilaranti racconti.
«Una bella repubblica con una bella flotta - disse Pilade 
che si faceva chiamare Charles Morgan -. Il quartiere 
dell’ammiragliato lo farei a Montecristo, mi piace il nome di 
quest’isola. Libererei tutti gli ergastolani di Portolongone dalle 
grinfie schifose dei loro aguzzini. Libererei quelli di Capraia, 
di Pianosa e Gorgona e ne farei un equipaggio più coraggioso 
e nobile di tutta la storia della navigazione piratesca. Gli 
assassini di Portolongone vanno sui ponti di comando; i 
ladri di Capraia li rifilo dritti dritti nelle sale macchine e 
guai a chi sgarra. I truffatori di Pianosa stanno bene ai posti 
di manovra, esercitati come sono alla destrezza. I ruffiani, 
le spie e i manutengoli, e gli sfruttatori di donne, saranno 
ciurmaglia da macello. Sono gente di poco conto e senza onore, 
ma un’occasione per farsi belli voglio darla anche a loro. Nei 
nostri viaggi in Oriente acquisterò le spezie che usano i sultani 
per profumarsi i cibi e quelli con  cui si profumano le mogli».
«I vini sono quelli delle nostre isole - dissi io - specie se c’è stata 
un’estate piena di sole e lunga come la vogliono i contadini di 
Capoliveri».
«Anzi - fece Pilade che aveva colto al volo l’idea - porteremo ai 
sultani orientali qualche nostro fiasco».
«L’aleatico dei capoliveresi» mi venne in mente di suggerire 
perché era il vino che mi piaceva di più.
«Il moscato».
«Il sangioveto».
«Il procanico».
«Che razza di vini c’è in queste nostre isole!».
«E come sono bravi quei grulli di contadini!».
«Come quelli francesi, che ci si fa il cognac!».
«Sarà anche la loro repubblica, e avranno pagato il vino delle 
botti meglio di oggi».
«La repubblica di tutti i contadini e no. Basta che siano isolani».
Poco dopo Pilade disse che ci mancava una bandiera. «Una 
bandiera da far sventolare sui pennoni delle nostre navi».
«Da issarsi sulle torri saracene di tutte le coste».
«Sui castelli medicei delle colline».
«Sui fari che segnano la strada dei navigatori».
«Sulle tamerici delle spiagge, quando soffia il maestrale 
d’estate».
«Il libeccio d’autunno».

«La tramontana d’inverno».
«Il provenzalino di primavera».
«Sulla cima del Monte Capanne, a mille e diciannove metri sul 
livello del mare» dissi io fresco di studi.
«Su ogni ciminiera degli altiforni».
«Questa bandiera c’è ed è bella - dissi io, che intanto me l’ero 
subito inventata -. Ricorda quella di Napoleone: banda rossa di 
traverso su fondo bianco e tante api d’oro quante sono le isole 
che si aggregheranno alla nostra costituzione».
«Bella davvero - fece Pilade - la vedo già e mi sembra un 
alveare, addirittura, con tutte quelle isole che staranno a fare 
questa repubblica».
Chi fosse Giulio Caprilli, scrittore, saggista, ma soprattutto 
poeta, scomparso a soli trentadue anni, pochi elbani lo 
sanno. Eppure meriterebbe più attenzione e conoscenza per 
quel che ha scritto e per il valore della sua opera letteraria, per 
l’ampio respiro che la distingue, per il travaglio spirituale che 
l’ha partorita, per il coraggio e la libertà che la nutrono. 
E di poesie ne scrisse molte e molto belle, parecchie dedicate 
alla sua isola, struggenti di malinconia (… un tramonto che non 
finiva mai/nemmeno ad occhi chiusi…) o aspre e dolorose (… 
straniero mi riconosco/nella mia terra. Mi sento vivo/soltanto 
nel ricordo/di poche cose possedute…) o attratte e stupite per 
la violenza della natura (… se questo mare non finirà di urlare/
stasera contro la roccia immortale/io non udrò cantare il mio 
ragazzo/alla luna).
“C’è ancora chi sostiene che la poesia non è più cosa del nostro 
tempo - scrisse in un altro dei suoi straordinari racconti - ma 
in essi l’umanità non è più grande della voglia di andarsene 
a letto con una qualsiasi, basta che sia. E forse, anche se è 
così, può darsi che non sia nemmeno una cosa tanto sbagliata. 
Tante sono le cose che non si capiscono e può darsi davvero che 
la poesia non sia più cosa utile. Ma la cosa peggiore sarebbe se 
i poeti smettessero di essere poeti, perché allora non ci sarebbe 
più rimedio”.
La repubblica dell’arcipelago era ed è rimasto un sogno, che 
solo un poeta poteva sognare, ma che altri, che poeti non erano, 
tentarono di realizzare, prima ancora che Giulio la immaginasse 
nella sua fertile fantasia. 
Alla VII Triennale di Milano del 1940, un prestigioso studio di 
architettura composto da quattro progettisti italiani - Banfi, 
Belgioioso, Peressutti e Rogers - presentò un piano di sviluppo 
turistico dell’area ed espose un plastico dove si prefigurava un 
primo importante passo verso l’unità politica e amministrativa 
delle isole dell’arcipelago attraverso la costituzione di un 
comune unico dell’Isola d’Elba.
Settantaquattro anni dopo, nel 2014, un referendum popolare 
ha detto no alla ipotesi degli urbanisti mandando in frantumi 
il sogno di Giulio. Ma per fortuna i poeti non hanno smesso di 
essere poeti e finché sarà così, nessun referendum, qualunque 
esso sia, potrà mai impedire loro di continuare a sognare.

Giulio Caprilli e la Repubblica dell’Arcipelago
Rovistando in soffitta

ISABELLA ZOLFINO

DANILO ALESSI

Un talento che meritava di più
Nato nel 1928 alla Padulella, a Portoferraio, Giulio Caprilli 
trascorse un’allegra infanzia insieme ai nove fratelli. I suoi 
genitori - padre avvocato vicino alle idee anarchiche e madre 
proveniente da una famiglia altolocata - non si intromisero 
particolarmente nella sua educazione, lasciandolo crescere in 
assoluta autonomia e assecondando le sue inclinazioni. 
Ben presto Giulio dimostrò di mal sopportare la ferrea disciplina 
scolastica del tempo. E, spinto da una incredibile curiosità e dal 
desiderio di apprendere anche al di fuori dei libri di testo, iniziò 
a trascorrere intere giornate a leggere “al riparo di un muro 
scrostato o di una tamerice malaticcia”, come scrisse il poeta 
Manrico Murzi nella sua prefazione al libro “Questo mare non 
finirà di urlare”. Lo stesso Murzi scrive: “Egli non è così noto, 
anche tra gli isolani, come meriterebbe”. 
E, infatti, Giulio fu un intellettuale vivace, capace di scrivere 
“racconti profetici e versi spudorati e magnifici”. Un talento 
stroncato troppo presto: morì infatti di tubercolosi a Firenze a 
soli 32 anni, nel luglio 1960, un mese dopo aver pubblicato una 
piccola raccolta poetica dal titolo “La testa in mongolfiera”.  

Carta francese del 1814, con evidenziato il territorio di caccia riservato a Napoleone

Un’idea, quella del comune unico, che però è rimasta un sogno
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DJ Stevens e Sax in Elba 

Il 27 ottobre, vicino Marciana, si celebra la 40ma edizione 
della festa della castagna: una domenica all’insegna dei sapori 
dell’autunno da gustare nelle caratteristiche vie di Poggio 
dove saranno allestiti stand con le specialità a base di castagne. 
Il pane di farina di castagne, il castagnaccio, i formaggi, le 
torte, le tagliatelle e le polente di castagne, oltre alle classiche 
caldarroste e alle castagne bollite. Il tutto ovviamente irrorato 
da abbondante vino rosso che si accompagna perfettamente 
ai piatti di stagione.  

La gara si svolge il 20 ottobre nell’incantevole scenario delle 
colline di Porto Azzurro e del Parco Nazionale dell’Arcipelago 
Toscano. Il percorso di 60 km per 2.180 metri di dislivello 
offre panorami sul mare e la vista sulla spiaggia laghetto 
di Terranera. Impegnerà i ciclisti con un tracciato ricco di 
strappi, salite impegnative anche se relativamente brevi con 
pendenze che spesso superano il 20 per cento, ma anche con 
single-track particolari e discese tecniche, scalinate in centro 
abitato. Per informazioni www.conquistadorescup.it

Walking Festival d’autunno

Festa della castagna a Poggio  

Alla scoperta del Parco Nazionale Arcipelago Toscano

13-20 OTTOBRE
SETTIMANA DEL PIANETA TERRA 

Mercoledì 16 ottobre
Lo spettacolo del Pianeta Terra: dalla 
Tanzania all’Arcipelago Toscano
Intervengono Giuseppe Tanelli, già 
Professore Ordinario di Georisorse 
minerarie all’Università di Firenze, e 
Maurizio Burlando, geologo, Direttore del 
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. 
Un affascinante viaggio alla scoperta 
di alcuni dei territori più interessanti 
dal punto di vista geologico a livello 
mondiale tutelati dall’UNESCO: dalla 
Tanzania alla Cina, dalla Finlandia al 
Giappone, dalla Grecia al Canada, dal Perù 
al Vietnam, dall’Indonesia all’Islanda. Fino 
alle straordinarie eccellenze delle sette isole 
dell’Arcipelago Toscano, da sempre paradiso 
per i geologi italiani e stranieri. Ritrovo: 
ore 20:30 presso Sala Consiliare Ente Parco 
Nazionale Arcipelago Toscano, località 
Enfola, Portoferraio.

Sabato 19 ottobre
Gli Scherzi del MUM
L’attività prevede la spiegazione delle 
grafiche a parete del Museo MUM, il ciclo 

delle rocce, il vulcano riuscito ed il vulcano 
mancato, esperimenti e test pratici per 
riconoscere rocce e minerali e comprendere 
il loro impiego nella nostra vita quotidiana; 
si concluderà con la visita alle collezioni 
e con un filmato sulla storia dell’estrazione 
e della lavorazione del granito. Ritrovo: 
ore 9:30 San Piero, MUM - Durata: 3 ore - 
Difficoltà: facile.

Domenica 20 ottobre
Percorso di San Bartolomeo
Immersi nei paesaggi granitici, lungo le 
pendici del Monte Capanne, fino ai resti 
dell’antica chiesa di San Bartolomeo, 
spaziando con lo sguardo sul versante 
meridionale dell’Elba fino alle isole di 
Pianosa, Montecristo e Giglio. Ritrovo: ore 
10 Chiessi, Piazza della Chiesa - Durata: 5 
ore - Difficoltà: medio/ impegnativa.

WALKING FESTIVAL

Sabato 19 ottobre
Camminare con mamma e papà 
Foliage e passeggiata nel bosco in autunno 
per scoprirne insieme colori e forme. 
Ritrovo: ore 15 Marciana, Casa del Parco - 
Durata: 2 ore - Difficoltà: facile.

Sabato 26 ottobre
Il Raggio Verde e gli antichi mestieri 
Trekking ad anello con partenza dal piccolo 
borgo contadino di Patresi. Circondati 
dalle essenze mediterranee e da boschi di 
castagno giungeremo al Santuario della 
Madonna del Monte. Continueremo per 
il caprile di Serraventosa e, percorrendo 
il tratto del “raggio verde”, arriveremo a 
Patresi dove ci attenderà un assaggio di 
prodotti locali grazie alla collaborazione 
dell’hotel Belmare. Costo € 8. Ritrovo: ore 
10 a Patresi, hotel Belmare - Durata: 5 ore - 
Difficoltà: medio.

Sabato 26 ottobre 
Isola d’Elba. Il Forte Inglese 
Visita guidata al complesso fortificato del 
Forte Inglese, voluto nel 1700 da Cosimo 
III Granduca di Toscana in visita all’Isola 
d’Elba per proteggere la città dagli assalti 
provenienti da terra, da dove si può godere 
di una bellissima vista su parte della città 
di Portoferraio e sull’intero golfo. Costo € 4. 
Ritrovo: ore 17  Portoferraio, Forte Inglese - 
Durata: 1 ora - Difficoltà: facile.

Domenica 27 ottobre
Poggio e il bosco di castagne 
In occasione della Festa della Castagna, 
passeggiata dall’antico borgo di Poggio, 
attraversando un ambiente suggestivo 
tra i castagni di montagna e il mare, per 
raggiungere l’Eremo di San Cerbone. 
Passeggiata tra storia e usi dell’antico 
castagneto. Ritrovo: ore 10 Poggio, Piazza 
del Castagneto - Durata: 3 ore - Difficoltà: 
medio/facile.

Domenica 27 ottobre
Passeggiando a colori
Un percorso che partendo dalla Casa del 
Parco, dopo la visita al borgo medievale di Rio 
nell’Elba, ci condurrà attraverso panorami 
suggestivi fino al Monte Serra. Ritrovo: ore 
15 Casa del Parco di Rio nell’Elba - Durata: 3 
ore - Difficoltà: facile.

Per informazioni e prenotazioni 
Info Park: 0565.908231
www.islepark.it 
info@parcoarcipelago.info

Conquistadores Cup

Anche nella seconda metà di ottobre sarà possibile partecipare 
a passeggiate, conferenze e visite guidate, sia all’Isola d’Elba 
sia nelle altre isole dell’Arcipelago Toscano. Si andrà alla 
scoperta del sentiero del Reganico a Capraia, mentre al Giglio 
si camminerà sul crinale che divide la dorsale ovest da quella 
est, ammirando straordinari panorami. All’Elba ci sarà 
una serie di  trekking nella zona ovest, caratterizzati dalla 
vegetazione a castagneto, mentre nella zona ovest si potrà 
visitare il borgo medievale di Rio Elba, salendo fino al Monte 
Serra. Per informazioni e prenotazioni contattare Info Park, 
oppure visitare il sito tuscanywalkingfestival.it

Due età diverse, l’uno ventenne e l’altro poco 
più che quarantenne. Due percorsi di vita 
complementari, l’uno con anni di studio alle 
spalle e l’altro che si è affidato alla scuola 
della vita. La passione per due strumenti 
musicali, apparentemente distanti fra di 
loro: l’uno la consolle e l’altro il sassofono. 
Loro sono Christian Principe e Stefano 
Sardina, in arte Sax in Elba (a destra nella 
foto) e Dj Stevens. Insieme hanno deciso di 
mettere su un progetto musicale che ha tutte 
le carte per ampliare il panorama elbano. 
Non ha ancora un nome ufficiale, ma sembra 
destinato a durare nel tempo. Di cosa si 
tratta? L’abbinamento di uno strumento 
come il sassofono di Christian ad una musica 
strumentale come quella prodotta dalla 
consolle di Stefano. Un progetto che in altri 
paesi ha già attirato la curiosità del pubblico. 
E che all’Elba potrebbe aprire nuovi orizzonti. 
«È una scelta musicale diversa da quello che 
l’isola propone in questo momento - spiegano 
Christian e Stefano -. Il nostro obiettivo è 
offrire un’alternativa in più e dare 
la possibilità di poter 
scegliere cosa fare la 
sera». 
Stefano, com’è 
nata questa 
collaborazione?
«Per caso. Io e Christian 
ci siano conosciuti 
in occasione di 
una sfilata allo 
stabilimento di 
Campo nell’Elba 
“Bagni da Sergio”. 
Giusto il tempo 
di fare qualche 
prova per capire 
che c’era molta 
alchimia fra di noi. 
E da lì abbiamo 
iniziato a lavorare 
insieme».

Che genere di musica proponete?
«In realtà non ha un’etichetta. È uno stile 
ricercato che difficilmente all’Elba si ascolta. 
Quello che cerchiamo di fare è comporre una 
traccia unica dalla fusione di tanti generi». 
E funziona?
«Il progetto è recente, risale a giugno. Ci 
hanno già chiamato per fare musica in 
orario aperitivo ma anche per il dopocena. 
E la gente inizia ad apprezzare e grazie al 
passaparola molte persone iniziano anche a 
conoscerci meglio».
Christian, qual è il vostro target?
«La nostra intenzione era quella di 
coinvolgere una fascia d’età come quella dei 
trentenni che fino a questo momento, secondo 
noi, non aveva molta scelta. In realtà, poi, 
ci siamo resi conto che la nostra musica va 
bene per tutti. Anzi, i bambini sono quelli che 
ci danno più soddisfazione di tutti».
Come riuscite a far 
“comunicare” consolle e 
sassofono?
«In realtà, il sassofono è lo 
strumento più difficile da 
abbinare alla musica di 
Stefano. Ma questa, per noi, 
è solo una sfida in più. Tutto 
parte da Stefano, è lui che 
deve attirare la mia 
a t t e n z i o n e . 
Io lo 

ascolto e cerco di esprimermi seguendo la 
sua musica». 
Ore e ore di prove oppure improvvisate?
«Generalmente improvvisiamo. Una delle 
note di originalità che caratterizzano il 
nostro progetto è proprio questa. E cioè il 
fatto che ogni serata è sempre diversa dalle 
altre. E questo la gente inizia a percepirlo». 
La difficoltà più grande nel fare musica 
insieme?
«Il problema più grande non è trovare il 
giusto equilibrio tra i nostri strumenti, ma 
ritagliare uno spazio tutto nostro in un 
contesto in cui si fa tanta fatica. Purtroppo 
c’è tanta invidia, c’è qualcuno che ha già 
provato a dividerci. La nostra collaborazione 
non è vista di buon occhio, perché la voglia 
di cambiamento non è apprezzata». 
C’è molto rispetto tra voi, vero Stefano?
«Siamo molto affiatati. Pensa che non ci 

conoscevamo prima di iniziare a lavorare 
insieme. Ed è stata la musica ad unirci». 

Suonerete anche durante 
l’inverno?
«L’idea è questa, sì. Abbiamo la 
percezione che ci sia qualcuno che vuole 
sentire qualcosa di nuovo. E questo 

ci spinge ad andare avanti nel nostro 
progetto. E poi, chissà…».
Che vuoi dire?

«Il mio sogno sarebbe quello di 
allargare la collaborazione ad 

altri strumentisti. Intanto 
c’è da lavorare su una bella 
idea che Christian mi ha 
proposto proprio prima 
dell’intervista».
Christian, di cosa si 
tratta?
«Per il momento è top 
secret. Posso solo dirti 
che sto lavorando su uno 
strumento che qui non 
conosce nessuno».

IRMA ANNALORO

«All’Elba, con noi, è tutta un’altra musica!»
Stefano e Christian sono artisti molto diversi, ma quando suonano 
insieme riescono a dar vita a melodie da ascoltare assolutamente
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GEOSCIENZE E ARCIPELAGO TOSCANO

Caro direttore,
lo scorso 18 settembre ho ricevuto una 
telefonata da parte di Esa, a cui mi 
ero rivolto per sbarazzarmi di alcuni 
rifiuti ingombranti nella mia seconda 
casa all’Elba, tra Procchio e Marina di 
Campo. 
Essendo la mia presenza sull’isola 
piuttosto saltuaria e non avendo 
nessuno sul posto che potesse seguire per 
me un’operazione del genere, ho pensato 
- basandomi su quanto descritto nei loro 
depliant - di chiamare Esa. E così ho 
fatto: lo scorso 18 agosto, ho telefonato 
e una signorina molto gentile mi ha 
chiesto indirizzo e numero di telefono, in 
modo da farmi contattare da chi svolge il 
servizio per prendere un appuntamento 
e accordarsi sul ritiro. Mi ha rassicurato 
sul fatto che ci sarebbero voluti pochi 
giorni. Niente. Tenendo conto che c’era 
ferragosto di mezzo, ho aspettato una 
settimana prima di richiamare. 
Il 28 agosto ho parlato nuovamente con 
la signorina e le ho fatto presente che io 
pur venendo sull’isola più volte l’anno 
(risiedo in Liguria) non rimango per 
mesi e che sarei ripartito il 12 settembre. 
Quindi, a mio avviso, c’era tutto il tempo 
per organizzarsi. La signorina mi ha 
detto che avrebbe sollecitato i colleghi. 
Io sono rimasto in attesa. 
Morale della storia, nessuno mi ha 
ricontattato. Sono tornato a casa e, 
come detto prima, il 18 settembre - 
quindi esattamente un mese dopo la 
mia telefonata - è arrivata la fatidica 

chiamata da Esa in cui mi si chiedeva 
una data per venire a prendere i miei 
rifiuti ingombranti.  
Vi scrivo dunque per chiedere ai 
comuni di intervenire con Esa, perché 
se si pubblicizzano certi servizi poi 
dovrebbero funzionare, specialmente 
per chi ha delle seconde cose e vorrebbe 
fare le cose nella maniera corretta, 
senza passare per il soliti “fai da te”. 
Cordialmente
 
Capitano Riccardo Roemer de Rabenstein

***
Gentile capitano,
la ringrazio per la sua testimonianza. 
Abbiamo contattato Gabriella Solari, 
presidente di Esa, che le risponde così: 
«È vero. Avremmo dovuto organizzarci 
meglio per venire incontro alle esigenze 
di questa persona che, per di più, ci aveva 
segnalato la sua imminente partenza 
dall’isola. Purtroppo, però, agosto è 
stato un mese molto congestionato dalle 
richieste e non c’erano sufficienti mezzi 
a disposizione per soddisfarle tutte in 
tempi adeguati. Ci assumiamo tutte le 
nostre responsabilità e ci impegniamo a 
sensibilizzare l’operatore incaricato di 
valutare le richieste urgenti a prestare 
maggiore attenzione. Siamo sicuri che 
quando il capitano  Riccardo Roemer 
de  Rabenstein tornerà all’Elba  saremo 
riusciti a ottimizzare il servizio. Il 
tutto anche grazie alla sua preziosa 
segnalazione». 

Alessandro Orlandini: “La lama di Fuoco”- 13° puntata
Quando Georg tornò, riferì a Lucas di aver avvisato 
tutti i regnanti delle Terre di Myar e che, entro il 
termine stabilito, sarebbero accorsi alla riunione.  Solo 
in tardo pomeriggio Nifall, Lucas e Ailis riuscirono 
ad andare a casa per stare un po’ da soli; una volta 
che si furono seduti davanti al camino, dove un caldo 
e tiepido fuocherello li stava aspettando, la giovane 
maga iniziò il racconto dell’incontro con l’Aisling e di 
come la spada avesse preso il sopravvento. Alla fine 
della storia entrambi i genitori di Ailis rimasero in 
silenzio, pensierosi per la piega che aveva preso la 
situazione.
«È chiaro che tuo nonno non ha avuto il tempo per 
erudirti completamente sul potere della Lama di Fuoco, 
sul suo uso, ma, soprattutto, su come dominarla. La 
tua conoscenza di essa è assai superficiale. Ma non 
ti preoccupare, noi colmeremo le lacune che hai e ti 
insegneremo ciò che Nioclas non ha avuto il tempo di 
riferirti. Non sarà un percorso facile e l’addestramento 
sarà veramente molto duro; alla fine, però, sarai in 
grado di padroneggiarla e di sconfiggere il Signore 
Oscuro. Sempre che ci rimanga il tempo necessario…» 
disse sua madre, mentre Lucas asseriva con la testa.
«Adesso è ora che tu vada a dormire; prima, però, 
mangia un bel pasto caldo. Intanto che ti vai a dare 
una rinfrescata, noi prepareremo la tavola e il cibo».
Ailis fu accompagnata dalla madre nella 
propria camera; prima dovettero 
salire su per una scala a chiocciola 
larga quanto le spalle del padre 
e plasmata come neanche il più 
esperto scultore avrebbe potuto fare. 
A dire tutta la verità, l’intera casa 
sembrava plasmata secondo i gusti 
personali dei due Druidi in un modo 
incredibile e inimmaginabile.
«Mamma, come avete fatto a 
costruire questa casa? È… 

semplicemente bellissima. Sembra essere uscita fuori 
da un blocco di creta, legno, rocce e non so che altro» 
domandò incuriosita la giovane maga.
«Abbiamo usato la magia. Una volta presi tutti i 
materiali che ci servivano, io e tuo padre abbiamo 
utilizzato diversi incantesimi per adattarla alle nostre 
esigenze e secondo i nostri gusti».
«Fanno tutti così in questa città?».
«Sì e chi non possiede la magia si fa aiutare da chi 
è dotato di poteri magici. Negli anni io e tuo padre 
abbiamo eretto diverse abitazioni di nostri vicini e 
amici». 
Una volta terminati gli scalini, le due donne si 
ritrovarono su un corridoio che immetteva in diverse 
stanze. Nifall imboccò la seconda porta sulla destra, 
quindi fece cenno ad Ailis di entrare; quando la figlia 
varcò la soglia della camera rimase a bocca aperta 
e senza parole. Una vera camera da letto la stava 
accogliendo; un soffice letto di una piazza e mezzo, con 
una bellissima coperta ricamata e dei cuscini in piuma 
d’oca. Un armadio altamente intarsiato e cesellato 
avrebbe contenuto i suoi abiti, per non parlare dello 
scrittoio e del baule posto ai piedi del letto. Sulle pareti 
alti e soffici arazzi narravano storie e avventure di 
cavalieri in splendenti armature; mentre dalla finestra 
si godeva una spettacolare vista della città e delle 
sempre innevate montagne poste alle spalle di Aonas.
«Questa è la tua camera e lo sarebbe stata sin 
dall’inizio, se i segni in cielo non avessero decretato il 
tuo destino. Mi dispiace tanto per quello che hai dovuto 
subire e vivere, ma purtroppo era necessario. Spero 
solo che un giorno tu ne comprenda l’enormità e che 
riesca a perdonarci…». 
La risposta di Ailis non tardò ad arrivare, un caldo ed 
avvolgente abbraccio circondò la madre della giovane 

maga, mentre Lucas, sulla soglia, guardava 
quello splendido quadretto con il viso 

rigato da lacrime di gioia.

Caro direttore

 
Orari traghetti

In BLU le partenze Moby, in ROSSO le partenze Toremar

Piombino - Rio Marina
08:20 - 15:30 - 17:50 

Piombino - Cavo
13:10

Piombino - Cavo - Portoferraio e ritorno
partenza da Piombino 08:40 - 12:20 -  14:55 - 16:05

partenza da Cavo per Portoferraio 09:00 - 12:40 - 16:25
partenza da Portoferraio 06:50 - 09:35 (non fa scalo a Cavo) -13:10

partenza da Cavo per Piombino 07:10 - 13:30 - 15:20

ATTENZIONE: valido dal 7 ottobre al 31 dicembre 2019

Rio Marina - Piombino
06:55 - 09:55 - 16:35 

Cavo - Piombino
14:20

ATTENZIONE: valido dal 16 settembre al 31 dicembre 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 

ATTENZIONE: valido dal 23 settembre al 4 novembre 2019

Piombino - Portoferraio
5:50 - 6:30 - 8:00 - 9:30 - 10:00 - 11:00 - 

11:40 - 13:00 - 13:30 - 15:00 - 15:40 - 16:40 
- 18:15 - 19:00 - 20:30 - 22:20

Portoferraio - Piombino
5:00 - 6:30 - 7:30 - 8:00 - 9:30 - 10:00 - 11:00 
- 11:30 - 13:30 - 14:05 - 15:00 - 16:30 - 17:10 - 

18:10 - 19:45 - 20:30

Le iniziative della “Settimana del Pianeta Terra” 
Giunta alla settima edizione, la “Settimana del Pianeta 
Terra” è un festival scientifico che coinvolge tutta l’Italia 
e si tiene dal 13 al 20 ottobre: la manifestazione è nata 
con lo scopo principale di scoprire e valorizzare il 
nostro patrimonio geologico e naturale, che è 
davvero notevole! 
Per un’intera settimana di ottobre diverse località 
sparse su tutto il territorio nazionale sono animate da 
manifestazioni per diffondere la cultura scientifica, i 
“Geoeventi”: escursioni, passeggiate nei centri urbani 
e storici, porte aperte nei musei e nei centri di ricerca, 
laboratori didattici e sperimentali per bambini.
Il programma della “Settimana del Pianeta Terra” promette 
di accompagnarci alla scoperta delle Geoscienze. 
L’ambito scientifico in cui si spazia è estremamente 
vasto: dalla geofisica, alla geochimica, passando per la 
geologia, la meteorologia e la climatologia, per arrivare 
alla paleontologia e all’ecologia. 
Tante discipline diverse, alcune magari poco 
conosciute, ma che in sostanza si incaricano di indagare la 
struttura interna, la morfologia superficiale e l’atmosfera 
che circonda il Pianeta Terra e la sua evoluzione nel 
tempo. La multidisciplinarietà degli argomenti e la scelta, 
da parte degli organizzatori del Festival, di accogliere 
un ampio ventaglio di iniziative – che prevede 
passeggiate, workshop, conferenze, visite a musei ed 
esperienze – si traducono in un carnet di proposte molto 
vario e adatto ad un pubblico trasversale. 
Anche il Parco Nazionale Arcipelago Toscano aderisce 

al festival e propone attività ed escursioni tematiche per 
far conoscere e apprezzare la varietà geoscientifiche del 
proprio territorio: la conferenza “Lo spettacolo del 
Pianeta Terra: dalla Tanzania all’Arcipelago Toscano”; 
una visita guidata al Museo Mineralogico MUM 
di San Piero, arricchita da laboratori; un’escursione 
trekking sulle pendici del Monte Capanne. Per il 
programma dettagliato consultare il calendario degli 
eventi o contattare Info Park (0565.908231).

La posta non arriva mai?
Il postino suona sempre due volte. Ma, in alcune zone del capoluogo, talvolta 
nemmeno una. Nelle scorse settimane, infatti, sono arrivate in redazione alcune 
lettere di persone che lamentavano la mancata consegna della posta. Una 
in particolare afferma di non riceverla da almeno dieci anni. Si tratta per lo 
più di residenti a Portoferraio, nelle zone di Schiopparello e dei Magazzini.  
Siamo andati a chiedere qualche delucidazione proprio all’ufficio postale del 
capoluogo. Ufficiosamente, ci è stato detto che può dipendere dall’assenza 
(o, peggio, dal “fai-da-te”) della numerazione di alcune strade, dalla mancata 
registrazione nell’ufficio comunale preposto. Oppure dal fatto che alcune strade 
sono private con divieto d’accesso... 
Per avere una risposta ufficiale e, magari, trovare un’adeguata soluzione al 
problema di chi giura di non ricevere la posta, abbiamo contattato i responsabili 
della comunicazione territoriale di Poste Italiane. I quali ci assicurano che 
non hanno lettere in giacenza. Quindi, per quanto gli risulta, le lettere finora 
sono state regolarmente consegnate.  Non solo. Sebbene la toponomastica 
elbana talvolta risulti “fantasiosa”, Poste Italiane assicura che la consegna delle 
lettere, soprattutto a Portoferraio, è resa possibile grazie alla professionalità 
e all’esperienza dei postini. Che sono tutti del luogo e, laddove non arriva 
la precisione dell’indirizzo sulla busta, sopperiscono con la conoscenza 
personale. Ma se una via non 
esiste ufficialmente oppure non 
è mappata, talvolta può esserci 
qualche inghippo.  Ad ogni modo, 
per venire incontro agli utenti, 
Poste Italiane ci ha fornito il 
numero 803.160, attivo tutti i 
giorni (esclusa la domenica) dalle 
8 alle 20. La chiamata è gratuita 
da rete fissa. Anche sul sito www.
poste.it, cliccando su “Assistenza” 
è possibile fare un reclamo diretto.


