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Il 4 gennaio, collegati sulla piattaforma Zoom dalle isole dell’Arcipelago Toscano, da molte parti d’Italia, 

dalla Germania e dagli Stati Uniti, molti soci hanno dato vita alla consueta Assemblea invernale della 

Sezione Arcipelago Toscano di Italia Nostra: una significativa rappresentanza della compagine sociale 

che, al 31 dicembre 2020, conta 102 soci effettivi. Per leggere il verbale: 

https://www.italianostrarcipelagotoscano.it/assemblea-dei-soci-sezione-arcipelago-toscano-di-italia-nostra-

videoconferenza-4-gennaio-2021-verbale/ 

Il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito con cadenza media di due volte al mese e ha stabilito nuovi ruoli 

e priorità cercando di riorganizzare i gruppi di lavoro. Sono stati nominati tre soci come referenti del loro 

territorio: Gabriella Bassani per Elba ovest – Antonella Sapere (Porto Azzurro –Capoliveri) – Gisella 

Catuogno (Rio – Cavo).  È inoltre cominciato l’aggiornamento della Lista Rossa, del sito web locale e 

nazionale (nella parte che riguarda la nostra sezione).  Per il nostro sito web locale e la newsletter Francesca 

Gasparri succede a Silvio Pucci e a Cecilia, mentre Alessandra Allori diventa la coordinatrice per la Lista 

Rossa. Teniamo molto a ringraziare Silvio e Cecilia per aver curato per tanti anni questi mezzi di 

comunicazione così importanti per tutti noi. 

 

Nel primo trimestre, a causa della pandemia, il Consiglio ha portato avanti soprattutto azioni di 

accreditamento presso tutte le istituzioni: in particolare da registrare gli incontri on-line più significativi 

con il Sindaco e l’assessore all’ambiente di Portoferraio e di Capoliveri, nonché con il Soprintendente della 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno e i suoi seguenti 

funzionari responsabili del territorio. 
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Sono stati organizzati due incontri, sempre on-line aperti ai soci e non: il primo in febbraio organizzato 

insieme alla socia Gabriella Bassani e condotto insieme con Beppe Tanelli sul tema “Tutela e conoscenza per 

salvare le propria storia"; il secondo, in marzo, introdotto da Leonardo e condotto dalla socia Gisella 

Catuogno sul tema “La cultura non isola: nemmeno quella dell’Isola d’Elba”. 

 

Due gruppi di lavoro distinti hanno lavorato sull’Autorità di Sistema Portuale in vista dell’ATF alto 

fondale (Leonardo-Silvio-Patrizia).  

 

La geolocalizzazione dell’indecente discarica lineare abusiva nella sentieristica della GTE “Grande 

Traversata Elbana” in tutta l’Elba (Gabriella-Cecilia-Leonardo) ci ha visti collaborare con il CAI Isola 

d’Elba, Legambiente Arcipelago Toscano, ESA SpA e il Comune di Portoferraio. 

 

Continua da mesi il nostro impegno per il contenimento del cinghiale all’Elba in territorio insulare con il 

Comitato di Elba Consapevole. È stato redatto un documento approfondito di analisi di 400 pagine, una 

sintesi di 40 e un comunicato. Compatte sono venute le adesioni. Dal Parco a tutte le amministrazioni, 

associazioni di categoria, ambientaliste e culturali.  Attesa è la delibera regionale che annulli l’Elba come 

“area vocata”, primo passo verso la soluzione definitiva di questo flagello.  

 

Nel secondo trimestre, con la diminuzione della pressione del Covid si è fatta una programmazione più 

dettagliata delle attività da portare avanti. Si sono anche stabilite le modalità progettuali e identificati i primi 

due importanti investimenti economici: il primo di € 1.000 per portare a termine il progetto di restauro del 

dipinto della chiesa di S. Antonio a Capraia. Leonardo e Cecilia sono intervenuti personalmente l’11 

giugno nell’occasione della consegna ufficiale del dipinto restaurato nella sala consiliare del Comune di 

Capraia da parte della nostra socia restauratrice Roberta Lapucci.   

 

Il secondo di € 2.500 per la ristampa, in occasione delle celebrazioni napoleoniche, del libro “Aneddoti e 

ricordi dell’Isola d’Elba” di André Pons, curato da Gianfranco Vanagolli.  Dal mese di aprile Patrizia Lupi 

ha curato con Gianfranco Vanagolli le modalità di interlocuzione con il nuovo editore; dopodiché si è 

stabilito un crono-programma di presentazione del libro in vari comuni durante l’estate che ci ha permesso di 

farlo conoscere a molte persone e anche di rientrare per l’80% circa dell’investimento fatto. Italia Nostra a 

marzo aveva d’altra parte scritto una lettera al ministro Franceschini deplorando la mancanza di un 

direttore al Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche elbane da ormai quattro anni. 

 

Il progetto di Italia Nostra Toscana che ha messo in rete i cammini medicei è andato in onda in diretta su 

facebook tutte le settimane con un appuntamento dedicato ad un itinerario specifico. A maggio è stata la 

volta del nostro decimo itinerario, “Maremma e Arcipelago - Le Vie dei Medici: museo diffuso en plein 

air” su Maremma In Diretta e il Giunco.net.  Per l’Elba e Cosmopoli è intervenuta anche l’assessore alla 

Cultura di Portoferraio; per l’isola del Giglio è stata intervistata la nostra referente Marina Aldi ed è 

intervenuto anche il presidente del Parco Giampiero Sammuri.   

 

Contemporaneamente il secondo trimestre ha registrato la consueta grande organizzazione di Cecilia alla 

Villa romana delle Grotte, con la gestione affidata dal 2016 a Italia Nostra AT e appuntamenti sempre 

molto seguiti non solo dai nostri soci; continua così, grazie al suo impegno e alla collaborazione con 

l’Università di Siena e Gruppo Aithale, il sostegno della nostra sezione alla Fondazione Villa romana delle 

Grotte, quasi a controbilanciare invece il consueto insufficiente impegno dell’Amministrazione comunale, tra 

i nuovi soci della Fondazione; bisogna infatti dire che se non fosse per la disinteressata applicazione di 

Cecilia le Grotte, anziché presentarsi come un giardino, sarebbero irrimediabilmente abbandonate. Da 

ricordare, come eventi salienti, “Notte con l’Arte” con i soci Luciano Regoli e Alessandra Allori, durante la 

quale è stata inaugurata la prima fase della elettrificazione del parco archeologico. Il costo dell’impianto 

per la serata è stato interamente coperto da donazioni volontarie del pubblico intervenuto e reso possibile 

solo grazie alla collaborazione dei soci della nostra Sezione.  Come da consuetudine, a settembre le Grotte 

hanno accolto il prestigioso concerto del Festival Internazionale Elba Isola Musicale d’Europa.  Siamo 

inoltre felici di comunicare che sono state donate due nuove panchine al progetto delle Panchine di Italia 

Nostra alle Grotte.  Si invitano i soci a consultare il sito della Fondazione per tutte le attività svolte anche 



 
quest’anno, tra cui la partecipazione a manifestazioni regionali, europee, internazionali (UNICEF); la 

collaborazione con il Parco, con i CETS e Biosfera MAB UNESCO unita al Cammino della Rada; il 

coinvolgimento nel Sistema Museale dell’Arcipelago Toscano.  La Rotta dei Fenici Itinerario Culturale 

del Consiglio d’Europa, di cui la nostra Sezione fa parte, ha attribuito il premio, con la dedica alla “migliore 

iniziativa di valorizzazione innovativa e creativa realizzata da una Fondazione”, alla Fondazione Villa 

romana delle Grotte per le numerose attività realizzate nell’area archeologica, anche in collaborazione con la 

Rotta dei Fenici. 

 

A luglio siamo stati invitati a Capraia dal Parco e Soprintendenza per la inaugurazione della seconda parte 

della mostra permanente di archeologia con sede presso la Chiesa di Sant’Antonio in Capraia, dove è stata 

esposta per la prima volta la Venere, di proprietà privata.  Alcuni soci hanno visitato il nuovo Museo delle 

Scienze geologiche e archeologiche dell'Isola di Pianosa, realizzato in alcune stanze della ex Direzione del 

Carcere dell'isola, la Casa dell’Agronomo di recente restauro. Rimane sempre attuale la consueta 

collaborazione con l’Associazione per la Difesa di Pianosa, che ha salutato con infinito affetto e stima il 

presidente uscente, Pino Mazzei Braschi, nominato presidente onorario. 

 

Nel mese di luglio siamo stati molto impegnati nel progetto di costruzione di un fronte comune contrario alla 

realizzazione del dissalatore a Lido e Mola. L’obiettivo non consiste solo nell’opporsi in assoluto, ma 

essenzialmente nell’informare l’opinione pubblica sulle criticità che questo progetto presenta sia in termini di 

sostenibilità ambientale che energetica.  Il momento più importante è stato l’organizzazione di una serata 

presso la “Vantina” di Capoliveri, dove abbiamo moderato gli interventi di importanti relatori, tra i quali 

l’Assessore all’ambiente del Comune di Ventotene che ha raccontato la sua esperienza negativa con il 

dissalatore installato da poco in quell’isola. 

 

Ci siamo poi dedicati alla preparazione della nostra tradizionale Assemblea estiva che ha avuto luogo il 9 di 

agosto presso il chiostro della De Laugier. Data la sede prescelta, in coerenza con il tradizionale tentativo di 

coniugare l’aspetto associativo con quello culturale, come prologo della riunione Gianfranco Vanagolli ha 

accompagnato i soci intervenuti in una visita alla mostra “Gli Uffizi Diffusi”. 

Durante l’incontro il Consiglio Direttivo, oltre a ricordare ai numerosi presenti le attività svolte nel primo 

semestre e a presentare quelle future, ha fatto cenno ai seguenti progetti che comportano una nostra 

partecipazione: 

- “Elba Terra degli Etruschi”: un’iniziativa regionale portata avanti da FEISCT Federazione 

Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici e dalla Rivista Enjoy Elba and the Tuscan Archipelago, 

che ci ha visti partecipare con Patrizia Lupi e presenziare agli eventi di presentazione presso il 

Museo Minerario di Rio Marina.  Il progetto si concluderà con la presentazione del secondo 

quaderno della rivista: “I fiori della terra” dove comparirà fra i partner anche INAT. 

 

- Per il Progetto di Italia Nostra regionale “Le Vie dei Medici”, ad agosto Another Elba e Danzamania 

a Portoferraio hanno condotto una passeggiata tematica nel centro storico di Cosmopoli. 

 

- Ricordiamo inoltre la partecipazione di Italia Nostra al nuovo Comitato Tecnico Nazionale 

MAB UNESCO, costituito in ottobre: Cecilia è la nuova rappresentante delle Associazioni Culturali 

dell’Arcipelago Toscano nel Comitato di Gestione, formato dai rappresentanti dei principali portatori 

di interesse del territorio, la cui funzione è prendere le decisioni inerenti la Riserva di Biosfera, 

definendo e garantendo l’attuazione del Piano di Gestione. Il soggetto coordinatore del 

riconoscimento MAB UNESCO Riserva della Biosfera Isole di Toscana è il Parco, che si interfaccia 

con il Comitato Tecnico Nazionale MAB UNESCO e con l’UNESCO stesso. 

 

- Italia Nostra è stata chiamata anche a diventare rappresentante per le associazioni culturali 

elbane nell’“Osservatorio Turistico di Destinazione nell’Ambito Isole di Toscana”, una rete di 

collaborazione richiesta dalla Regione Toscana e creata dalla GAT con i sindaci elbani, nel quale 

Cecilia rappresenta le associazioni culturali elbane. Abbiamo partecipato alle prime due riunioni 



 
costitutive, cercando di fornire il nostro qualificato contributo, ma ci hanno fatto riflettere molto 

sulla loro utilità. Saranno dunque temi sui quali ci confronteremo nel 2022. 

 

Nell’ultimo trimestre abbiamo seguito con molta attenzione le elezioni del Consiglio Nazionale di Italia 

Nostra che sembrerebbe aver registrato la svolta che noi stessi auspicavamo.  Cioè a dire la sostituzione dei 

precedenti vertici con persone da noi stimate e l’elezione a Presidente di Antonella Caroli di Trieste, persona 

di massima affidabilità e competenza.  

 

A novembre Gianfranco Vanagolli accompagnato da Patrizia Lupi ha presentato una lezione commemorativa 

al liceo Foresi per ricordare il centenario della nascita di Raffaello Brignetti, illustre nostro conterraneo. 

 

Si è finalmente concretizzata, grazie soprattutto all’impegno di Leonardo, la costruzione di un forte 

Comitato in difesa di Lido e Mola a fine ottobre con la firma di un Piano di azione condiviso tra noi, 

Comune di Capoliveri e Fondazione Isola d’Elba; il piano tende a far confluire tutto lo sforzo per bloccare il 

progetto nel CDLM (il nuovo Comitato per la difesa di Lido e Mola). Il Piano prevede un intenso progetto 

editoriale di presenza su testate locali e nazionali e l’organizzazione di un grande convegno sul tema 

previsto per il 22 gennaio 2022. 

 

Infine, sempre a causa della pandemia, abbiamo organizzato il consueto incontro di saluto con i soci per gli 

auguri di Natale all’aperto il 18 dicembre sulla spiaggia delle Prade, una delle tre zone umide rimaste 

nell’Arcipelago Toscano attualmente minacciata dall’erosione costiera, lungo il percorso del Cammino della 

Rada. L’occasione ha visto la partecipazione di circa 25 soci che, accompagnati dal socio Mauro Ceccherelli 

e da Luciano Fantoni, entrambi coinvolti nel progetto di ripascimento del litorale del Comune di 

Portoferraio, finanziato dalla Regione Toscana, hanno appreso le informazioni inerenti questo progetto.  È 

in fase di partenza almeno per il primo lotto, che riguarderà un intervento sulla costa che va da Magazzini 

alla Torre del Sale (Casa Del Bono). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


