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Prefazione
Portoferraio, principale approdo dell’isola d’Elba, ha un patrimonio di straordinario fascino e ricchezza che questa guida vi
propone di scoprire.
Come sempre nelle guide di Museo Senza Frontiere sono gli studiosi del posto a raccontare la storia della loro città permettendo di scoprire luoghi e siti spesso sconosciuti anche agli stessi abitanti. Tre grandi itinerari a tema ripercorrono la storia
di Portoferraio, dalle sue origini neolitiche ed etrusche fino al periodo industriale e alle tracce lasciate dalla seconda guerra
mondiale. Ogni itinerario riflette la personalità dei suoi autori e l’amore specifico per il tema trattato. Le schede sono illu
strate per fornire un orientamento anche visivo e ogni percorso è corredato da una mappa che riassume l’itinerario proposto.
Se invece preferite seguire un vostro itinerario o capitate per caso in uno dei tanti luoghi descritti in questa guida, potete fare
riferimento all’indice delle località e trovare la scheda che vi interessa.
Arrivare a Portoferraio è facile tutto l’anno, anche in treno, via Campiglia Marittima dove, davanti al bar della stazione con
bellissima pergola di glicine, vi dà il benvenuto in un’altra dimensione il monumento a Lampo, ‘il cane viaggiatore’ la cui
commovente storia, vissuta agli inizi degli anni ’60 del secolo scorso, è documentata da questo video: http://www.youtube.
com/watch?v=i-VZ6d22gfQ. Dalla stazione di Campiglia Marittima partono treni e bus per il porto di Piombino. Di qui,
prendendo uno dei numerosi traghetti, dopo un’ora di traversata, sbarcherete nella splendida cornice di Portoferraio, città
fondata nel 1548 da Cosimo de’ Medici.
Per visitare in modo appropriato Portoferraio è consigliato spostarsi a piedi. Per gli spostamenti più lunghi, come ad esempio
la residenza napoleonica di San Martino o Capo d’Enfola, suggeriamo di utilizzare il trasporto pubblico (bus e taxi, a seconda
della stagione). Solo il primo percorso richiede la disponibilità di un mezzo proprio che però può essere noleggiato anche sul
posto (bici, moto e naturalmente auto).
Nell’elaborazione di questa guida abbiamo verificato con grande cura ogni singolo dettaglio, anche logistico, e inserito note
e riferimenti che consentono di organizzare la visita prima di effettuarla. Tuttavia, in un territorio in continua trasformazione
come quello di Portoferraio, non possiamo escludere che al momento della vostra visita, alcune informazioni non corrispondano più a quanto indicato. In questo caso vi saremmo grati se ci segnalaste via email (editing@museumwnf.net) le vostre
esperienze ed osservazioni, aiutandoci così a migliorare future edizioni. Inoltre, se decidete di visitare Portoferraio durante la
stagione invernale è indispensabile verificare gli orari, contattando i recapiti indicati nella guida. Notizie di attualità saranno
pubblicate sul sito Facebook: https://www.facebook.com/MWNF.Portoferraio
Infine qualche parola di presentazione su Museo Senza Frontiere, ideatore e produttore di questo progetto. Fondato nel 1995
su mia iniziativa insieme a un gruppo di editori ed esperti specializzati in comunicazione dell’arte e del patrimonio cultura
le, ha affrontato con successo il raccontare la storia del Mediterraneo – e successivamente anche di altre parti in Europa e
nel mondo – presentandola sempre dal punto di vista locale e quindi collaborando esclusivamente con esperti del posto. Un
metodo di lavoro definito in ogni suo aspetto, facilita la contestualizzare delle singole iniziative e garantisce l’omogeneità del
programma. Per saperne di più sulle attività di Museo Senza Frontiere, organizzazione non profit, vi invitiamo a visitare il
nostro portale www.museumwnf.org.
Spero che questa guida riesca a stupirvi e a farvi vivere momenti di grande emozione!
Eva Schubert
Presidente e direttore
Museum With No Frontiers [MWNF]
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