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foto grande “Pietra Murata”, 
il suggestivo domolito lungo il 
sentiero 34 del monte Capanne. 
Sullo sfondo l’isola di Montecristo.

a lato Monte Castello di Procchio: 
resti del paramento murario 
dell’insediamento d’altura di epoca 
etrusca.

Elba, 
non solo mare...
alla ricerca dell’Anima nascosta
Anteprima in attesa dello speciale

Speciale  Isola d’Elba
Leonardo Giovanni Terreni
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dall’alto Due Domoliti, 
comunemente conosciuti come 
“caprili”, lungo il sentiero 31, parte 
sud-occidentale del monte Capanne.
Riparo “sotto roccia”, lungo il 
sentiero 9, prospiciente la Valle 
dei Mori, sul massiccio del monte 
Capanne.

a lato La colonna “non finita”. 
Eccezionale monolite in granito 
porfirico, attinente una colonna 
incompiuta, forse di epoca romana. 
Dalla zona provengono le colonne 
del Pantheon di Roma.

Possiamo dire che l’Elba abbia un’anima? Se la risposta è si, 
questa è certamente ancora nascosta ai più.
L’immagine dell’Elba che conoscono tutti è quella delle 
vacanze balneari, della mondanità, dello “struscio” nei 
porticcioli, delle occasioni di lavoro stagionale.
In quanti, soprattutto  gli italiani e i toscani in particolare, 
sanno cosa e quanto si cela dietro a questa facciata?
L’Isola ha rappresentato per millenni uno dei principali approdi 
del Mediterraneo, quasi un porto franco, per l’enorme ricchezza 
di minerali, di legname, di acqua potabile e non ultima la 
posizione strategica. Le recenti ricerche archeologiche stanno 
aprendo nuove pagine della storia elbana e non solo.
Cercheremo nel prossimo speciale di Milliarium, dedicato 
all’Elba, di aggiornare i lettori sulle nuove ricerche e di svelare 
gli aspetti più reconditi di questa meravigliosa isola, vero 
scrigno di tesori e rappresentante un unicum sia storico che 
naturalistico nel Mediterraneo.
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foto grande Comune di Campo 
nell’Elba: panoramica della torre pisana 
di San Giovanni, sec. XII.
sotto Panoramica della formidabile 
fortificazione del Volterraio, costruita 
dai pisani nel 1231, quasi sicuramente 

su preesistenti emergenze insediative di 
epoca classica.
in basso La bella chiesa romanica 
di Santo Stefano alle Trane, XII sec.  
Situata in località Magazzini nel 
comune di Portoferraio, rappresenta 

uno dei principali esempi di 
architettura romanica religiosa 
dell’Isola d’Elba.
sotto Il golfo di Procchio, visto da 
una delle feritoie del bunker della 
Guardiola, posto costiero in caverna 

della II  Guerra Mondiale, e il suo 
suggestivo ingresso a “dromos”.
in basso “Casamatta” per osservatorio 
di artiglieria della II  Guerra Mondiale, 
costruita sopra i resti dell’insediamento 
etrusco di Monte Castello di Procchio.
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