
Porto Azzurro  Dintorni

Localita vicine a Porto Azzurro

Isola D'Elba: isola vicino a Porto Azzurro

L’Isola d’Elba si trova nel cuore del Tirreno edè un angolo di paradiso facilmente raggiungibile ma che, nonostante
questa vicinanza, non è interessato dal turismo di massa.

L’Isola d’Elba fa parte dell’Arcipelago Toscano, di cui è l’isola maggiore.

I centri abitati che si trovano sull’isola sono otto, tutti facenti parte della provincia di Livorno:
Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina e Rio nell'Elba.

L’Isolad’Elba è costituita da una costa molto varia, che alterna lunghe spiagge dorate, discrete calette e spettacolari
scogliere.

Numerose sono le bellezze nascoste, come i bei centri medievali, le antiche miniere e le meraviglie del mare, il tutto
contornato da una cucina fatta di sapori genuini e antichi.

Antichissime le origini dell’isola e molteplici gli eventi storici che vi si sono svolti.



I primi a raggiungere l’Isola d’Elba furono i Greci, gli Etruschi e i Cartaginesi, che alla fine dell’età del ferro si
dibattevano la supremazia dell’Isola, favorita da una posizione geografica ineguagliabile.

Anche la mitologia ha parlato dell’Isola d’Elba, tanto che si narra che a Porto Argon, l’odierna Capo Bianco, Giasone
sostò durante la ricerca del Vello d’oro.

Furono però gli Etruschi a scoprire e valorizzare le ricchezze dell’Elba:
già dal VIII secolo a.C. estraevano ferro dalle miniere e lo stesso veniva poi esportato in tutto il bacino del
Mediterraneo.

Dopo la caduta degli Etruschi, giunsero sull’isola i Romani, i quali utilizzarono al meglio i giacimenti di granito e
scoprirono i fanghi curativi delle Terme di San Giovanni, nonché le molto prelibatezze culinarie che l’Elba offriva (ed
offre tutt’oggi).

Dopo essere stata per anni sotto il dominio dei Medici di Firenze, nel XVIII secolo, l’Elba fu contesa da Austriaci,
Tedeschi, Inglesi e Francesi, finché fu conferita in "piena proprietà e sovranità" a Napoleone Bonaparte, il quale si
prodigò in ogni modo per migliorare i servizi dell’isola, costruendo strade, abitazioni e implementando al produzione
dell’ottimo vino.

Oggi l’Isola d’Elba è una delle mete italiane del turismo d’elite, e la sua economia si basa soprattutto sul turismo.

Località posizionate sulla mappa

A Capoliveri B Portoferraio C Rio Marina
D Rio nell'Elba        

Altre località

Campo nell'Elba Marciana Marciana Marina

Parco Nazionale Arcipelago Toscano: parchi nazionali e
regionali vicino a Porto Azzurro

Gestore:
Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Istituzione:
Istituito nel 1996 e ampliato nel 1997

Tipologia dell'area:
Arcipelago marino che interessa una superficie di 17.694 ettari a terra e 61.474 ettari a mare

Le vie d'accesso al Parco

In traghetto

Da Livorno si giunge a Capraia.
Giglio e Giannutri sono raggiungibili da Porto S. Stefano (Gr).
A Pianosa si arriva da Marina di Campo (Li) e Porto Azzurro (Li).
A Gorgona si giunge da Livorno.

Contatti e info



Sede: Via F.D. Guerrazzi, 1 - 57037 Portoferraio (LI)
Tel.: 0565/919411 e Fax: 0565/919428
www.isoleditoscana.it

E-mail: parco@isoleditoscana.it

Località posizionate sulla mappa

A Capoliveri B Portoferraio C Rio Marina
D Rio nell'Elba        

Altre località

Campo nell'Elba Capraia Isola Isola del Giglio
Livorno Marciana Marciana Marina
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