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E’ stato intrapreso ogni sforzo atto ad assicurare l’esattezza delle informazioni riportate in questa guida. Tuttavia, non possono essere escluse eventuali imprecisioni 
o cambiamenti per i quali Museo Senza Frontiere in quanto editore, declina ogni responsabilità. Altresì, Museo Senza Frontiere declina ogni responsabilità per danno o 
furti a cose o persone e su incidenti di qualsivoglia natura che potrebbero accadere durante la visita dei percorsi descritti.

A tale proposito si precisa che il materiale per questa guida (testi, immagini e mappe) è stato elaborato nel 2014. Per questa edizione celebrativa sono stati aggiornati 
i ‘Contatti per il visitatore’ in seconda di copertina e gran parte delle informazioni riguardanti orari e contatti. Altre informazioni pratiche si riferiscono al momento 
dell’elaborazione della guida. In qualsiasi caso si raccomanda di verificare modalità di accessi e orari prima di programmare una visita.



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 permet-
tendo 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:
https://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 corrispon-
dano 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]



L’Isola d’Elba (Arcipelago Toscano) 

Portoferraio e il suo territorio ripartito nei tre Percorsi



Prefazione 

Cenno storico
Giuseppe Massimo Battaglini  

PERCORSO I
Dalla Preistoria al MeDioevo
Mario Ettore Bacci (presentazione storico-artistica)
Marino Garfagnoli (presentazione naturalistica)

Introduzione

Parte A (intera giornata)
La nascita di Fabricia e la sua eredità 
medievale 
Museo Civico Archeologico della Linguella|
Villa romana della Linguella|Castiglione di San 
Martino|Scavi archeologici di San Giovanni|
Villa romana delle Grotte|Chiesa romanica di Santo 
Stefano alle Trane|Castello del Volterraio. 
Approfondimenti 
La lavorazione del ferro
Fabricia

Parte B (intera giornata)
Le origini etrusche del territorio di 
Portoferraio 
Colle Reciso (Monte Orello, Colle di Santa 
Lucia-Montemarciale, Monte Moncione)|
Schiopparello le Prade e Monte Fabbrello
Approfondimento 
Le fortezze d’altura

Parte C (intera giornata)
Isola di Montecristo   
La Riserva Naturale Integrale|Cenno storico|
Abbazia di San Mamiliano e Chiesa del San 
Salvatore|Grotta di San Mamiliano|Strutture 
produttive-il Mulino
Approfondimenti 
Alexandre Dumas 
Il culto di San Mamiliano nell’Arcipelago Toscano

PERCORSO II
Da CosiMo a NaPoleoNe 
Giuseppe Massimo Battaglini, Gloria Peria 

Parte A (mezza giornata) 
La città medicea lorenese   
Introduzione|Porta a Terra|Fortezze Medicee| 
Forte Falcone|Forte Stella|Centro Culturale 
De Laugier|Palazzo della Biscotteria|Piazza 
d’Armi (Piazza della Repubblica) e Arsenale delle 
Galeazze|Linguella|Porta a Mare|Ponticello 
Approfondimenti 
I titoli di Cosimo de’ Medici
L’Archivo Storico Preunitario del Comune di Portoferraio

Parte B (mezza giornata)
La ‘capitale napoleonica’   
Introduzione|Porta a Mare|Palazzo della 
Biscotteria|Chiesa del Santissimo Sacramento|
Duomo|Casa di madame Letizia|Chiesa e Museo 
dell’Arciconfraternita della Misericordia|Centro 
Culturale De Laugier (Saletta Napoleonica, 
Pinacoteca Foresiana)|Palazzina dei Mulini|
Teatro dei Vigilanti|Villa di San Martino|Bosco 
di San Martino|La costa settentrionale di 
Portoferraio | Forte Inglese|Forte di Monte Bello
Approfondimenti 
Le confraternite di Portoferraio
Il principe Demidoff 
La bandiera dell‘Elba

Uno sguardo fuori percorso
L’Ottocento   
Giuseppe Massimo Battaglini
Approfondimento
Pinacoteca Comunale Foresiana 
(Centro Culturale De Laugier)

PERCORSO III
Dall’era Delle iNDustrie alla seCoNDa 
guerra MoNDiale
Mauro Parigi (presentazione storico-urbanistica)
Gianpiero Vaccaro 
(presentazione storico-militare della Batteria De Filippi)
Marino Garfagnoli (presentazione naturalistica)
Gloria Peria (La Tonnara)

Parte A (mezza giornata)
La città industriale 
Introduzione|Collezione Leonida Foresi (Centro 
Culturale De Laugier)|Forte Stella|I Moli del 
porto|L’Area dell’acciaieria|Le Aree industriali| 
Salina di San Giovanni 
Approfondimenti 
Adolfo Coppedè
Corrado Feroci

Parte B (mezza giornata)
Capo d’Enfola e la Batteria De Filippi   
Capo d’Enfola|La Tonnara|La Batteria De Filippi 
(Introduzione, Le prime strutture, Il Corpo di 
guardia, La Direzione di tiro, Il Deposito di 
munizioni, Le Piazzole dei cannoni, Le Riservette, 
Il Ricovero proiettore)
Approfondimento
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano

Brevi biografie degli autori
Bibliografia essenziale e fonti archivistiche
Indice delle località 
Numeri e notizie utili 
Crediti fotografici
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