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1. In kayak alla spiaggia di Pareti. 2-6. I Bastioni Medicei, a Portoferraio. Dove Academy ci ha consentito la 
visita, in esclusiva, dei sotterranei e dei serbatoi bellici progettati da Pier Luigi Nervi per la difesa nazionale. 
Un’esperienza normalmente non fruibile. 3. Dopo lo sport, un po’ di relax con una lezione di Odaka Yoga tenuta 
da Monica Brandino nei giardini del Baia Bianca Suites, a La Biodola. 4. Con la mountain bike a pedalata 
assistita Scott nel Capoliveri Bike Park, lungo la Cosa dei Gabbiani. 5. I finger food preparati per noi dallo chef 
Michele Nardi. Con lui, abbiamo scoperto anche le erbe dell’isola durante le attività di trekking.
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Abbiamo camminato tra boschi di castagni. Ci siamo calati nelle viscere 
della terra, abbiamo pedalato in mountain bike e pagaiato in kayak. 

Per la prima volta in diretta con i lettori. Ecco il reportage scritto insieme a voi

testi della redazione e dei lettori di D o v e

a cura di C a r l o t t a  l o m b a r D o

foto di e n r i C o  D e  S a n t i S

DOVE ACADEMY

All’Elba è nata 
una nuova storia
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“una mattina, navigando nel web, leggo che Dove 
inaugura un nuovo modo di raccontare il territo-

rio con il progetto Dove Academy. la destinazione è l’Iso-
la d’Elba. Resto senza fiato. Non solo Dove, da 25 anni, è 
una delle mie riviste preferite, ma l’elba è anche la mia pas-
sione! Non ci ho pensato un secondo, mi sono iscritta 
e sono partita. Con noi c’era tutta la redazione: abbiamo 
camminato insieme, gustato i prodotti del territorio, visi-
tato luoghi inaccessibili al grande pubblico condividendo 
emozioni autentiche, come la visita, esclusiva, al complesso 
dei serbatoi di nafta della Regia Marina Militare nelle For-
tezze di Cosimo de’ Medici con il sindaco di Portoferraio. 
Dove ci ha fatto conoscere i veri luoghi del cuore”. 

A parlare è Laura Emanuelli, piemontese di nascita, 
toscana d’adozione. Ha 45 anni, lavora nella comunicazio-
ne ed è mamma di un “ragazzone” di quasi 18 anni. una 
signora piena di passioni: sport, cucina, fotografia, viaggi. 
“Mi piace esplorare e trovare luoghi veri per poi raccontar-
li nel mio piccolo blog”. Passioni, incontri, luoghi veri. 
Sono loro a provocare emozioni e a moltiplicare relazioni, 
a regalare ricordi indelebili e a generare quel senso di con-
quista e felicità che poi sono il motore della vita. Per noi, 
di Dove, sono fondamentali. Non c’è servizio, o reporta-
ge, che consideriamo buono senza questi ingredienti. Ma 

come potevamo uscire dalla rete, oltrepassare la barriera 
fisica della carta stampata e costruire un legame ancora più 
stretto con il nostro pubblico? l’unico modo era quello di 
metterci in gioco condividendo un’esperienza concreta: 
giornalisti e lettori, insieme, all’isola d’Elba. Così, l’11 
maggio, siamo partiti con tanto entusiasmo e qualche ti-
more, lo stesso che assale la notte “prima degli esami” per-
ché, esattamente come per voi, è stata la nostra prima vol-
ta: non ci era mai capitato di viaggiare con i nostri lettori. 
di vivere, dalla mattina alla sera, quattro giorni di scoperta, 

1-3. Nelle viscere 
della terra, a 54 

metri sotto il livello 
del mare: le miniere 

del Calamita, a 
Capoliveri, ci hanno 

regalato una bella 
emozione. 

2. Con un po’ di 
fatica, e tanta 

soddisfazione, 
abbiamo 

camminato lungo 
le Vie del Granito, 
sopra San Piero. 

4. Mare, rocce 
e vegetazione 
mediterranea 
dalla spiaggia 

di Sant’Andrea. 

È il modo 
di viverla che fa 
di una vacanza 

un evento 
indimenticabile. 
All’elba è stata 

la coscienza 
di partecipare 

alla prima di uno 
spettacolo con 
un entusiasmo 

che sa di scoperta  
Alessandro Mesini, 54 anni, 

imprenditore

“

”

sport, relax e tante risate, con la voglia di raccontarci e la 
gioia di scoprire affinità prima solo immaginate. il risultato 
è stato sorprendente. Forse perché, come dice Alessandro 
Mesini, uno dei 29 lettori che ha partecipato alla prima 
edizione del Dove Academy, “è il modo di sperimentarla 
che fa di una vacanza un evento indimenticabile. l’abbia-
mo vissuta con un entusiasmo fresco che sa di scoperta e 
non di show. Con la coscienza di partecipare alla prima di 
uno spettacolo che in futuro potrà essere messo in scena 
più volte: un autentico laboratorio di sintesi, ricomposi-
zione e scambio di esperienze lungo i sentieri dell’elba”.  
il racconto di viaggio deve abbattere frontiere e permette-
re di condividere esperienze, ma a Dove volevamo lanciar-
ci in una nuova una nuova formula di narrazione, inedita 
in italia: il reportage scritto a più mani, vissuto in diretta 
con i lettori, trasformati per l’occasione in inviati. grazie a 
voi, Visit Elba e a tutti i patner che ci hanno sostenuto, il 
sogno all’elba è diventato realtà. 

uN MONdO dA eSPlOrAre
Elba, l’Aethalia dei greci: 147 chilometri di coste e un 

universo da esplorare. il Monte Capanne, massiccio gra-
nitico che sfida i gheppi con i suoi 1.019 metri; i percorsi 

Con la decapottabile 
attraversiamo l’isola verso 

la miniera di Calamita. 
Pronti a calarci sottoterra e, 

qui, anche sotto il mare
Angelo Guidicelli, 55 anni, Vigile del Fuoco

“
”

All’Isola d’elba c’è sempre 
una cala, uno scorcio, 

un sentiero che emoziona 
silvia Valori, 62 anni, dirigente comunale

“
”
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I droni dall’alto, la meraviglia, il fotografo che ritraeva i nostri sorrisi… 
e quell’acqua spettacolare mentre pagaiavamo 

Daniela sias, 34 anni, dentista

Conoscevo l’elba del mare, grazie a dove Academy ora conosco quella 
di montagna. I panorami e i colori dei fiori mi hanno folgorato 

Giuseppe di Noi, 57 anni, account manager“ “
” ”a piedi nei boschi di castagni e tra colonne e altari dimenti-

cati in quelle che erano le antiche cave di granito, le pedala-
te in bicicletta e le visite guidate esclusive. il programma è 
fitto e prevede anche la scoperta delle erbe aromatiche con 
lo chef Stefano Nardi. “Questo è il terracreporo, perché 
scava le crepe nel terreno duro e riesce a nascere nei posti 
più accidentati, e questo è il tranapecoro, perché piace alle 
pecore. È un erba che si mangia sia saltata che in zuppa, 
come nella minestra di riso con finocchio o la ribollita di 
mare che mangeremo questa sera all’Hotel Hermitage. vi 
farò provare anche la nepitella, uno degli ingredienti della 
sburrita, il piatto che ha sostenuto i minatori elbani per 
anni: aglio, olio, code di baccalà e tanto pane”. 

Siamo in tanti: 80 persone tra staff, personalità locali 
e lettori, ben divisi in gruppi e attività. Camminiamo sul 
versante ovest dell’isola, tra San Piero e Marciana Alta, 
fermandoci di tanto in tanto ad ammirare il paesaggio e 
a provare i binocoli Swarovski Optik, partner di Dove 
Academy, consci del privilegio di avere con noi esperti e 
sportivi d’eccezione, come Nico Valsesia, campione di ul-
tratrail, che ha accettato di sperimentare un assaggio delle 
Elba Active Week, settimane all’insegna dello sport, del 
benessere e della cucina messe a punto da Visit Elba. l’i-
sola, fuori stagione, è una palestra open air che profuma di 

menta. Niente folla e temperature miti: un vero spettacolo.  
“esattamente quello che cercavo per ricaricare corpo e 
mente: natura vera, un po’ di attività fisica, un posto nuovo 
e del tempo tutto per me. il bello di viaggiare da soli è che 
spesso scopri luoghi e persone straordinarie che rendono 
l’esperienza unica, soprattutto dal punto di vista interiore. 
Se impari ad ascoltare, diventano ali per sognare e volare”. 
Patrizia Nicodemo, una cascata di riccioli ribelli e occhi 
color acquamarina, arriva da Treviso. Ha scelto di parteci-
pare al trekking e alla lezione di odaka yoga di fronte alla 

1. Alessandro 
Mesini ha 

immortalato un 
Fiore di Grevillea,  

meraviglia del 
giardino botanico 
dell’Hotel Cernia. 

2. enrico de Santis 
mentre fotografa 
il kayak al largo di 

Pareti. 3-6. Boschi 
e grandi panorami 

sopra San Piero. 
4. La Torre di San 

Giovanni, del XII 
sec., nel comune di 

Campo nell’elba. 
5. Gabriella Marotta, 

brand manager 
di Dove 

e super regista 
dell’organizzazione   

di Dove Academy. 
7. Simona Tedesco, 

direttore di Dove, 
con il sindaco Mario 

Ferrari e il suo vice 
roberto Marini 

nei sotterranei dei 
Bastioni Medicei, a 

Portoferraio.
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spiaggia della Biodola, nei giardini dello splendido Baia 
Bianca Suites. “la brezza e le sfumature del mare nel sa-
luto al sole a fine giornata, le risate fra sconosciuti diven-
tati amici, la sana fatica democratica che unisce campioni 
e amatori… e poi il cibo, eccellente, come la panzanella, 
semplicissima pietanza di antica tradizione contadina”. 
“Buonissima anche la pappa al pomodoro e il pesce pa-
lamita”, aggiunge Giuseppe di Noi, arrivato da Milano e 
iscritto ai programmi di trekking. “Ho viaggiato ovunque, 
ma la cosa che amo di più è camminare e scoprire l’italia. 
Conoscevo l’elba del mare; ora, grazie a Dove Academy, 
conosco quella di montagna. Sono rimasto folgorato dal 
panorama e dai colori dei fiori. e poi Nico valsesia mi ha 
raccontato le sue imprese e mi ha dato molti consigli”.

TuTTO è POSSIBIle, BASTA CrederCI
lontano dal caos, montiamo in sella alle mountain 

bike nel Capoliveri Bike Park, nell’elba sudorientale: un 
nastro di terra battuta che corre tra pini domestici, fichi 
d’india e ginestre in fiore. i profumi dell’isola ci inebria-
no: sono gli stessi che Acqua dell’Elba, azienda elbana 
di profumo artigianale e partner di dove Academy, rac-
chiude nelle sue essenze. la partenza è dal museo della 
Vecchia Officina delle miniere di Capoliveri. una parata 
di bici a pedalata assistita fornitaci da Scott è lì, pronta a 
regalare emozioni da grandi campioni anche a chi, con 
questo sport, è alle prime armi. A guidarci, questa volta, 
è Paola Gianotti, uno scricciolo di muscoli e adrenalina 
che ha attraversato il globo terrestre in bicicletta, peda-
lando giorno e notte, per 29.430 chilometri di emozio-
ni sui pedali. “Tutto è possibile. Basta solo crederci”, ci 
racconta, catturando subito la nostra attenzione. un’altra 
delle esclusive Dove Academy all’elba. “Per me la parola 
magica è stata proprio esclusività”, ci confessa Daniela 

Dove Academy? È stato intenso, ricercato, 
energizzante. Ci avete sorpresi. 

Andrea Marino, 40 anni, ingegnere“
”

Mi sono detta: andiamo e viviamo con Dove questa esperienza. 
e poi, se ci vanno loro, di sicuro è un posto speciale 

Patrizia Nicodemo, 40 anni, coordinatore retail mercati esteri“
”

1 4

3

2

1. La biker Paola 
Gianotti, influencer 

di Dove Academy, 
e  Stefano luzzetti, 
esperto di trekking.

2. Molti scatti 
e un bel ricordo 

da portarsi a casa. 
3. Alla scoperta 

di Marciana Alta 
con la guida 

ambientale Silvia 
Bracci, il campione 

di ultratrail Nico 
Valsesia 

e stefania d’Arrigo. 
4. La nostra festa 

all’Hotel Hermitage.   
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l’elba Mood, la pappa al pomodoro, la sorpresa della band 
sulla spiaggia. e noi come ragazzini a ballare in una notte d’estate  

Fabiana e Miki orengo, 52 e 53 anni, bancaria e informatico“
”

“Che ne dite di un cocktail che sa di passione, profumi 
dell’elba e colori infiammati come i tramonti della 
Biodola e di Procchio?”. Ci è piaciuta, l’idea di Marco 
Giovarruscio, capobarman dell’Hotel Hermitage, 
quartier generale di Dove Academy all’isola d’elba. 
Per la nostra festa finale e per i brindisi di fronte al 
mare, non potevamo farne a meno: l’elba Mood era il 
drink che faceva al caso nostro, perché parla di elba 
e amore per la vita. Come piace a noi. “Per fare il mio 
mestiere non serve solo studiare, ci vuole soprattutto 
passione, quella scintilla che si trasmette da persona a persona", racconta. 
"Cosa ci metto? Quattro cl di Aperol, 4 di mortella (liquore artigianale con mirto e 
nepitella), 6 di aranciata dell’elba, uno di lime, quattro spruzzi di bitter angostura, un po’ 
di soda per le bollicine e un ciuffetto di nepitella, la mentuccia locale. "Le proporzioni, 
però, possono cambiare: più amaro per l’aperitivo; un po’ più dolce dopo cena. L’elba 
Mood rende omaggio ai prodotti dell'isola e sarà il cocktail dell’estate elbana”.

Elba Mood: 
cocktail dell’isola

Sias, che è arrivata da livorno con il fidanzato Andrea 
Marino. “uno dei momenti più divertenti? il kayak. Ci 
siamo sganciati dal trekking e via, con il fotografo Enrico 
De Santis e Gabriella Marotta, dello staff di Dove, verso 
Pareti per una nuova avventura! droni dall’alto, l’entusia-
smo e quell’acqua spettacolare… mi sono sentita dentro 
una favola”. Angelo Giudicelli, di Pavullo nel Frignano, 
ha scelto invece di scendere con noi a -54 metri, nel ventre 
della terra, all’interno della Miniera del Monte Calamita. 
un’esperienza non accessibile al grande pubblico. “Con 
la decapottabile di Alessandra (donvito, ndr), che arriva 
da lugano, abbiamo attraversato l’isola verso la miniera 
di Calamita, pronti a calarci sottoterra e qui, questa è la 
differenza, anche sotto il mare. in un mondo abbandonato 
che per questa terra è stata lavoro, storia e tanta fatica”.

CI AVeTe SOrPreSO
“Ma i giornalisti devono scoprire sempre l’essen-

za dei luoghi e dei fatti che raccontano?”, ci domanda 
Fabiana Blasi, di Senago. “Mi è stato chiesto di esse-
re come voi, e io mi fiderò solo dei sensi. la vista si è 
inebriata dei colori del sole, l’olfatto della polvere dei 
sentieri, del profumo dei fiori e delle erbe aromatiche. 
Ho stretto nuove mani e il morso dei freni delle bici; 
gustato drink, ascoltato i racconti di uomini straordina-
ri, nei sotterranei delle Fortezze Medicee di Portoferra-
io, la città fortificata. e poi la sorpresa della band sulla 
spiaggia e noi come ragazzini a ballare al suono di una 
chitarra in una notte d’estate”. 

Per Andrea Marino, di livorno, non è facile descri-
vere Dove Academy. “Forse si può riassumere in tre pa-
role: intenso, ricercato, energizzante. di certo, ci avete 
sorpresi. la carica di simpatia ed entusiasmo ci hanno 
prima stupito, poi contagiato”. la verità è che a stupirci 
siete stati voi lettori. e che l’esperienza ci è così piaciuta 
che stiamo già lavorando alla prossima edizione. Pronti 
a ripartire con noi?

1. La spiaggia 
della Biodola. 

2. Marco 
Giovarruscio, 
capobarman 

dell’Hotel Hermitage 
e il suo cocktail elba 

Mood. 3. Il saluto 
della redazione  

dal traghetto 
verso Piombino. 

1

2

3
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DovE  Budget
 

Per il viaggio raccontato in queste 
pagine sono necessari almeno 
quattro giorni. Il costo è di circa 
450 € a persona.

DovE  Dormire
 

1 HOtEl HErMitAgE
uno dei primi hotel di lusso 
dell’elba, con spiaggia privata 
sulla Biodola e piscina esterna. 
Scegliere una delle camere vista 
Mare Comfort, con terrazza. 
il tramonto? Sorseggiando 
il cocktail Elba Mood, creato 
dal barman dell’hotel, Marco 
giovarruscio. 
Indirizzo: loc. la Biodola 1, 
Portoferraio (li),
tel. 0565.97.40.
Web: hotelhermitage.it.
Prezzi: doppia b&b da 234 
a 466 €. 

2 BAiA BiAnCA suitEs
Sulla spiaggia della Biodola 
e con accesso diretto. un 
complesso di suite (da 2 a 6 posti), 
alcune con piscina privata, dove 
domina il bianco degli arredi e dei 
gazebo nei giardini vista mare. la 
junior suite è ampia (40 mq) e ha 
una vasca idromassaggio esterna. 
Piatti Sloow Fodd al ristorante 
B. Bistrot e terrazza invidiabile. 
Indirizzo: la Biodola 16, 

Portoferraio (li),
tel. 0565.96.99.16.
Web: baiabiancasuites.it.
Prezzi: doppia b&b da 300 a 740 €.

3 HOtEl AntArEs
Tre stelle affacciato 
sul lido di Capoliveri: una location 
perfetta per godere della natura 
del golfo Stella. Con ampio 
giardino e piscina vista mare 
dove si organizzano corsi di nuoto 
e avvicinamento al sub. 
Prenotare una cena nella terrazza 
panoramica, con vista sull’isola 
di Montecristo. Per chi viaggia 
con bimbi, la Family Room 
ha stanze comunicanti.
Indirizzo: loc. lido di Capoliveri, 
Capoliveri (li), 
tel. 0565.94.01.31.
Web: elbahotelantares.it.
Prezzi: doppia b&b da 88 
a 232 € (+ 14 € a persona 
per la mezza pensione).

4 HOtEl CErniA
Tre stelle vicino alla spiaggia 
di Sant’Andrea, con piscina 
e ristorante. Prenotare una delle 
camere nello splendido giardino 
botanico: la osmunda (adatta alle 
famiglie: ha camere comunicanti) 
e la equiseto, matrimoniale, 
con vista mare. Al ristorante? Pasta 
fatta in casa e (anche) piatti vegani 
con ingredienti dall’orto dell’hotel. 
Indirizzo: via San gaetano 23, 
Sant’Andrea, Marciana (li),
tel. 0565.90.82.10.
Web: hotelcernia.it.

Prezzi: doppia b&b da 88 
a 200 € (+ 15 € a persona 
per la mezza pensione).

5 ECO HOtEl MOntEMErlO
Assomiglia più a un piccolo 
villaggio che a un albergo: 4 edifici 
in un giardino con piscina 
a “clorazione bio”, senza, 
cioè, cloro chimico tradizionale. 
l’hotel ha vinto il 1° Premio 
Nazionale ecolabel ue. 
Nella Camera matrimoniale large 
c’è spazio per un terzo letto o 
una culla. A settembre escursioni 
guidate gratuite: kajak, trekking 
e snorkeling. 
Indirizzo: via del Canaletto 240, 
Fetovaia (li),
tel. 0565.98.80.51.
Web: hotelfetovaia.it.
Prezzi: doppia b&b da 84 a 192 €.

 DovE  Mangiare
 

6 BittA 20
Stile nel servizio e negli arredi, 
qualità nel cibo. Non perdere lo 
stoccafisso e la rivisitazione della 
schiaccia briaca, dolce poco 
lievitato con noci e uvetta. 
Indirizzo: Calata Mazzini 20, 
Portoferraio (li), 
tel. 0565.93.02.70.
Prezzo medio: 40 €.

7 EnOtECA DEllA fOrtEzzA
All’interno delle fortificazioni 
medicee, vini e prodotti tipici. 
Anche piccola cucina: ordinare 
il piattino di sgombri alle cipolle 
e la schiacciunta, dolce biscottato, 

Kayak e schiacciunta

accompagnato dall’Aleatico, vino 
elbano docg. 
Indirizzo: via Scoscesa Fortezze 
Medicee, Portoferraio (li), 
cell. 334.60.51.174.
Web: enotecadellafortezza.it.
Prezzo medio: 10 €; degustazione 
6 €. 

8 ristOrAntE BAgni pAOlA
Semplice, stile baita di montagna, 
con posizione e terrazza indiviabile 
sulla baia di Procchio, imperdibile 
al tramonto. ordinare il caciucco, 
la zuppa di pesce alla livornese.
Indirizzo: via dei Tamerici,Campo 
all’Aia, Procchio, Marciana (li),
tel. 0565.90.74.88.
Web: bagnipaola.com.
Prezzo medio: 30 €.

9 OrEstE lA strEgA
ordinare la sburrita di baccalà, 
antica colazione del minatore: 
baccalà con aglio, nepitella 
(erba aromatica), peperoncino.
Indirizzo: piazza vittorio 
emanuele 6, Rio Marina (li), 
tel. 0565.18.352.00.
Prezzo medio: 28 €.

10 sApErEtA 
Raffinata azienda agrituristica. 
Provare la carne: il lombo di 
cinghialetto al forno con senape 
di dijon, olive taggiasche e lardo 
di cinta senese.
Indirizzo: via Provinciale ovest 73, 
Porto Azzurro (li), 
tel. 0565.95.033. 
Web: sapereta.it.
Prezzo medio: 30 €.

11 OstEriA gAllO nErO
Sapori di una volta (come il pesce 
povero) o reinterpretati: la polpessa 
alla cacciatora; le sarde ripiene 
di borragine e patate al profumo 
di finocchietto selvatico; i totani alla 
Capoliverese e la tartare di Palamita 
con zucchine e zenzero. Non 
perdere il cono ripieno di crema al 
mascarpone con fragole e salsa al 
cioccolato. 
Indirizzo: via vincenzo Mellini 
3/5, Capoliveri (li),
tel. 0565.96.85.05.
Prezzo medio: 40 €.

12 CAlAnOVA 
in una delle più romantiche calette 
dell’isola, con tavoli vista mare. 
ordinare il polpo al miele 
e gli spaghetti al pescato bianco. 
Indirizzo: località Calanova, 
Capoliveri (li), 
tel. 0565.96.89.58.
Web: ristorantecalanova.it. 
Prezzo medio: 45 €.
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13 KOntiKi
Storico, con terrazza sulla spiaggia 
di Marina di Campo. 
ordinare l’insalatina d’aragosta 
con cipollotto, pomodoro 
pachino e basilico; e i filetti di 
triglia grigliati con millefoglie 
di verdurine. 
Indirizzo: via Molo Nuovo, 
Marina di Campo (li), 
tel. 0565.97.79.84.
Web: ristorantekontiki.it.
Prezzo medio: 45 €.

14 AffriCHEllA
il nome viene dallo scoglio 
d’Affrica, piccolo isolotto con faro 
a 36 miglia dall’elba, nel Canale 
di Corsica. Cucina elaborata. 
ordinare il pesce mediterraneo 
crudo e il tonno rosso (pescato 
all’elba), le polpettine di alici 
e ricotta di pecora, zuppetta di fave 
e spuma di patate.
Indirizzo: via S. Chiara 57, 
Marciana Marina (li), 
tel. 0565.99.68.44. 
Prezzo medio: 40 €. 

DovE  Active
 

15 E3K ElBA trEK
la guida Stefano luzzetti 
è specializzata in trekking 
(bello quello al Monte Calamita, 
al tramonto: 3 ore, 15 €) 
e tour in kayak, anche in notturna. 
Indirizzo: località Arigalardo, 
Capoliveri (li), 
cell . 329.70.55.052.
Fb: e3kelbatrek.

16 winD snACK
Scuola di windsurf, punti 
di ritrovo di surfisti, stabilimento 
balneare, ristorante e bar. 
A gestirlo è il famoso campione 
di windsurf Malte Reuscher. 
Indirizzo: lido di Capoliveri (li), 

cell. 349.82.28.176.
Fb: malteger7777.

17 MAnDEl DiVing CEntEr
diving center autorizzato, 
con guide ambientali: corsi di 
apnea, immersioni tecniche, 
scuola per bambini.
Indirizzo: loc. Morcone, 
Capoliveri (li),  
cell. 348.79.25.653. 
Web: mandeldivingcenter.com.

18 CApOliVEri BiKE pArK
Pedalate sul Monte Calamita 
sotto la guida di Alberto Baldetti. 
Indirizzo: loc. vaccarelle, 
Capoliveri (li),
cell. 339.48.38.041.
Web: capoliveribikepark.it.

19 ECOnAutA
Trekking, canoa, vela. 
da un giorno a una settimana.
Indirizzo: via della Bonalaccia 
1204, Campo nell’elba (li),
tel. 0565.97.67.07,
cell. 333.26.53.079.
Web: econauta.net.

20 ElBA grAVitY BiKE
Bici a noleggio e percorsi 
per tutte le gambe.
Indirizzo: piazza A. grifi 6, 
Rio nell’elba (li),
cell. 320.26.49.391.
Web: elbagravitybikerent.it.

21 ODAKA YOgA E sHiAtsu
Monica Brandino propone sessioni 
di odaka Yoga individuali (60 €) 
o di gruppo (da 15 a 30 €, da due 

persone in su) e trattamenti Shiatsu 
a domicilio (70 €).
Indirizzo: via Fosso del Riondo 
25, Portoferraio (c/o Asd bee gym), 
cell. 339.76.849.41.

DovE  Comprare
 

22 ElBA MAgnA
Sapori tradizionali: gabriele 
Messina ha recuperato la tradizione 
dolciaria elbana, 
come la schiaccia briaca 
e il panficato dell’elba. 
Indirizzo: loc. lido, 
Capoliveri (li), 
tel. 0565.94.00.88. 
Web: elbamagna.it. 

23 ElBA nOstrAlE
Prodotti artigianali dell’elba. 
Comprate il miele al rosmarino 
e il vino Aleatico docg.
Indirizzo: piazza della Chiesa 76, 
San Piero in Campo (li),
cell. 329.619.7454.
Web: bluelba.com.

24 ACquA DEll’ElBA
un profumo che nasce sull’isola 
e utilizza materie prime naturali. 
Provare la linea Sport, unisex, 
con note di limone, bergamotto, 
pepe, gelsomino, mughetto, 
geranio e giglio di mare. 
Molti punti vendita. 
Indirizzo: via Aldo Moro 69, 
Marciana Marina (li), 
tel. 0565.99.513. 
Web: acquadellelba.it.

DovE  vedere
 

25 fOrtEzzE MEDiCEE
Complesso sistema di fortificazioni 
costruito nel 1548 da Cosimo de’ 
Medici come difesa contro i turchi. 
i primissimi a essere costruiti 
furono Forte Falcone, Forte 
Stella e la Torre della linguella.
Indirizzo: via guerrazzi 
o via del Forte Falcone, 
Portoferraio (li),
tel. 0565.94.40.24.

26 VillA rOMAnA 
DEllE grOttE
Sul promontorio che domina 
il braccio di mare compreso 
tra il litorale di Piombino 
e l’approdo di Portoferraio, 
i resti di una delle lussuose Villae 
Maritimae che costellavano le isole 
dell’arcipelago toscano, costruite 
dai nobili di Roma per il riposo. 
Indirizzo: localitá le grotte, 
Portoferraio (li),
tel. 0565.93.72.06, 
cell. 327.83.69.680.

27 pArCO MinErAriO 
DEll’isOlA D’ElBA
Col trenino in una miniera 
a cielo aperto. Adatto ai bambini. 
Indirizzo: Palazzo del Buro, 
via Magenta 26, Rio Marina (li), 
tel. 0565.96.20.88. 
Web: parcominelba.it. 

28 OrtO DEi sEMpliCi
vicino all’antico eremo di Santa 
Caterina, con specie di interesse 
naturalistico e farmaceutico. 
Indirizzo: località Santa Caterina, 
Rio nell’elba (li), 
tel. 0565.94.34.59.

29 CAput liBEruM
organizza visite guidate alle cave 
estrattive e alle gallerie sotterranee 
del ginevro, Capoliveri. 
Indirizzo: via Australia 1, 
Capoliveri (li), 
tel . 0565.93.51.35. 
Web: caput-liberum.it.

INFO ELBA: visitelba.info

gli esperti di DoveClub sono 
a disposizione per offrire 
preventivi gratuiti e dare 
informazioni sull’isola d’elba.
orari: lun-ven 10-20. Al costo 
di una chiamata nazionale.

Il tuo consulente

02.89.29.26.87
DOVE CluB 

1. Portoferraio dai Bastioni Medicei: da qui si vede 
Villa dei Mulini, residenza di Napoleone, e Forte 
stella. 2. Una delle camere dell’Hotel Cernia. 
3. Con la mountain bike a pedalata assisitita Scott.
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