
OUR PETALS



CROCUS ILVENSIS



LA SCOPERTA

• Una nuova specie vegetale è stata scoperta 
all’Isola d’Elba. Una ricerca condotta da due 
giovani studiosi del dipartimento di Biologia 
dell’Universita’ di Pisa ha infatti portato 
all’identificazione del Crocus ilvensis, una specie 
nuova per la scienza. La pianta appartiene allo 
stesso genere dello Zafferano, un piccolo tesoro 
botanico che si nascondeva sul Monte Capanne e 
che va ad arricchire la biodiversita’ delle isole 
dell’ Arcipelago toscano.



BEES AND HONEY



DELICIOUS HONEY



IL TESORO DELLE API

• Data la grandissima biodiversità presente all'Isola 
d'Elba, e quindi di varietà vegetali da cui le api 
possono raccogliere il nettare, il miele elbano 
può essere considerato uno dei più ricchi del 
territorio toscano. Si va dal dolce e cristallino 
Millefiori di macchia mediterranea al miele di 
Castagno, più amaro e liquido, da quello più
comune di Eucalipto, a quelli più ricercati e rari 
come il Miele di Rosmarino, di Cardo, di Erica, e 
ancor più di Lavanda, Corbezzolo e Elicriso.



SANTUARIO DEI CETACEI



NEL SANTUARIO DEI CETACEI

• In ogni stagione è facile incontrare i delfini, 
specialmente i tursiopi che si avvicinano molto 
alla costa della nostra Isola e si possono 
osservare a lungo.

Mentre più a largo si incontrano le stenelle “ i 
delfini acrobatici” e con un po’ di fortuna anche 
balene e capodogli.



IL GIGLIO DELLE DUNE DI LACONA



SPECIAL GRAPES



ALEATICO

•
L'Aleatico è il vitigno autoctono per 
eccellenza, si estende su circa 40 ettari su 170 
coltivati per la produzione di Elba Doc.



OLIVE OIL



OLIVE OIL

• Le condizioni climatiche ed ambientali, le 
varietà e la modalità di coltivazione degli olivi, 
i tempi di raccolta dei frutti, il giusto grado di 
maturazione e i tempi che intercorrono dalla 
raccolta alla spremitura sono gli elementi che 
determinano il gusto armonioso e l’aroma 
fruttato del nostro olio extra vergine di oliva, 
caratterizzato da sentori di carciofo e cardo, 
erba appena tagliata e mandorla con note di 
amaro e piccante.



“SAN PIERO” BUTTERFLY 



THE BEAUTIFUL BUTTERFLY

• Questa splendida farfalla, gialla e con un 
complicato disegno nero punteggiato di rosso, 
come si è visto vive solo in un ristrettissimo 
areale all’Elba, isola dove era stata vista nel 
lontano 1932 da un gruppo di ricercatori 
tedeschi, ma nell’altro versante del massiccio di 
Monte Capanne, a nord, nella zona di Marciana 
Marina, per poi scomparire, fino a che non è
stata ritrovata più di 70 anni dopo, nel 2008, dalla 
Casnati e da Dapporto, che ha poi ha accertato 
scientificamente la sua unicità.


