
 
 
Il clima dell’Arcipelago Toscano è quello tipico mediterraneo in presenza di una forte azione mitigatrice del 
mare, soprattutto per le isole minori. Le estati sono calde, prevalentemente secche (anche se l’umidità si fa 
comunque avvertire) e ventilate. Gli inverni sono abbastanza miti. Le piogge sono tipiche delle stagioni 
intermedie e dell’inverno. Le estati sono piuttosto siccitose. I venti hanno il tipico andamento di brezza 
sottocosta, ma divengono piuttosto vari in alto mare. D’estate vi è una prevalenza di levante, maestrale e 
tramontana, ma d’inverno non mancano i forti venti di libeccio, grecale, mezzogiorno, ponente e scirocco. 
Rarissime sono le nevicate, anche se la cima del Monte Capanne è imbiancata ogni anno da lievi manti 
nevosi. La variegata orografia e l’elevata altitudine di alcune cime sono le condizioni per una maggiore 
complessità del clima elbano che, soprattutto alle pendici del Capanne, ha influenze di tipo 
subappenniniche. 
 
Mare 
 
In Italia, dopo l’istituzione di alcune riserve, l’Arcipelago toscano è il primo grande Parco marino. La più estesa 
area protetta dei mari europei. Il Parco è caratterizzato da una grande varietà di habitat, popolati da svariate 
forme di vita. La grande diversità biologica dell’Arcipelago è dovuta, anche, alla varietà delle coste e dei 
fondali: dalle spiagge dell’Elba alle falesie rocciose della Capraia occidentale, una miriade di specie vegetali 
ed animali vivono in ogni anfratto di uno dei più affascinanti ambienti naturali: il mare. Nella zona di marea, 
saldamente ancorate alle rocce, le patelle “Patella rustica“ e “P. caerulea” si contendono lo spazio con i 
denti di cane “Chthamalus stellatus” e “C. montagui”; mentre al limite della bassa marea, vive il pomodoro di 
mare “Actinia equina”, indicatore biologico di acque non inquinate. 
 

   Nella prima fascia sommersa le rocce sono ricoperte da 
numerose alghe, tra cui il pennello da barba di Nettuno "Penicillus capitatus" esclusivo dell'Arcipelago, nonchè 
dagli inconfondibili ombrellini dell'alga verde unicellulare "Acetabularia acetabulum" e dai ventagli di “Padina 
pavonica”. Qui vivono i ricci "Paracentrotus lividus" e la stella di mare “Echinaster sepositus”, molluschi come il 
polpo “Octopus vulgaris” e le orecchie di mare “Haliotis lamellosa” insieme a variopinti anellidi come lo 
spirografo “Sabella spallanzani”. 

 

  In prossimità delle rocce, dove cormorani “Phalacrocorax carbo” e 
marangoni dal ciuffo “P. aristotelis” asciugano al sole le ali dopo la pesca, nuotando lievemente sul pelo 
dell’acqua o a pochi metri in immersione, si possono vedere moltissime specie di pesci, tra cui la donzella 



comune “Coris julis”” e pavonina “Thalassoma pavo”, il sarago fasciato “Diplodus vulgaris”, la castagnola 
“Chromis chromis”, lo sciarrano “Serranus scriba”, la triglia di scoglio “Mullus surmuletus”. 

 

   I fondali sabbiosi sono ricoperti da autentiche foreste sommerse, le praterie di “Posidonia 
oceanica”, vero polmone verde dell’ecosistema marino del Mediterraneo. Tra i suoi ciuffi nastriformi vivono, si 
nutrono e mimetizzano moltissime specie di pesci, tra cui salpe “Sarpa salpa” e boghe “Boops boops”. Sui 
fondali sabbiosi possiamo incontrare anche il grande bivalve "Pinna nobilis", la cui presenza è in netta ripresa 
nel Parco e il sempre più raro cavalluccio marino “Hippocampus guttulatus”.Esperienza indimenticabile è 
quella di immergersi tra le incredibili tavolozze di colori giallo, azzurro e rosso di una tra le più minacciate 
biocenosi marine: il coralligeno, rappresentato nel Parco anche dall’ormai raro corallo rosso “Corallium 
rubrum” . 

 

    E’ qui, dove si concentra la maggior parte della vita sottomarina, 
che possiamo ammirare pareti coperte dalle alghe e dalle spugne più colorate e dai bellissimi ventagli delle 
gorgonie “Eunicella cavolinii”, “E. singularis”,“Paramuricea clavata” . Nelle fessure e nelle tane fanno capolino 
l’aragosta “Palinurus elephas”, la “Muraena helena”, la magnosa “Scyllarides latus” o la cernia bruna 
“Epinephelus marginatus”. Con un po’ di pazienza si potranno ammirare, liberi nel loro ambiente naturale, 
anche dentici “Dentex dentex”, orate “Sparus auratus” e spigole “Dicentrarchus labrax”. 
 

    L’Arcipelago toscano ha mari di straordinaria bellezza dove 
vivono, seppur più difficilmente avvistabili, pesci spada “Xiphias gladius””, tonni “Thunnus thynnus”,palamite 
“Sarda sarda”, leccie “Lichia amia”, pesci luna “Mola mola”. E poi gli inconfondibili cetacei: delfini “Delphinus 
delphis”, tursiopi “Tursiops truncatus” e stenelle “Stenella coeruleoalba” accompagnano spesso i velisti solitari 
per i mari più puliti. Non mancano le sorprese, la balenottera “Balaenoptera physalus” e il capodoglio 
“Physeter macrocephalus” frequentano le acque del Parco tutto l’anno, anche se gli avvistamenti sono più 
facili nelle stagioni intermedie: un buon motivo per visitare l’Arcipelago in primavera ed autunno. 
 
Un Parco che è, dunque, un patrimonio naturale di straordinario valore culturale e scientifico, anche se la 
presenza delle attività umane ha modificato la qualità degli ambienti naturali. Le spiagge non sono più 
disponibili per la riproduzione della tartaruga marina “Caretta caretta” che però è stata avvistata all’isola di 



Pianosa, mentre la foca monaca “Monachus monachus”, ormai rarissima nei mari italiani, sembra ancora 
frequentare gli anfratti più recessi dell’isola di Montecristo. 

Terra 
 
La storia geologica dell’Arcipelago toscano inizia 230-240 milioni di anni fa, anche se le rocce che 
costituiscono la penisola di Calamita all’Elba sono un frammento del continente africano vecchio almeno 400-
500 milioni di anni. Nella formazione delle isole dell’Arcipelago il magmatismo ed i vulcani hanno avuto un 
grande ruolo. La vulcanica Capraia ha avuto origine, circa 9 milioni di anni fa, da una serie di eruzioni, visibili 
alla splendida Cala Rossa, su cui si erge la Torre dello Zenobito. Gorgona è formata da rocce di origine 
metamorfica che hanno interessato formazioni preesistenti. Montecristo è interamente granitica, così come 
quasi tutta l'isola del Giglio. Ancora diversa la genesi di Pianosa, priva di rilievi, costituita da rocce sedimentarie 
e da accumuli conchiliferi che racchiudono fossili marini. La frastagliata Giannutri è uno scoglio 
completamente formato da sedimenti calcareo-dolomitici, con origini simili ai rilievi della vicina catena 
appenninica.  

  L’isola d’Elba è la più varia dal punto di vista geomorfologico. Si 
presenta montuosa nella parte occidentale con il massiccio del Capanne, la più alta vetta dell’Arcipelago 
(1018 m) e nella parte orientale dominata dai rilievi della Cima del Monte e del Calamita, dove affiorano 
gneiss e marmi. La pianeggiante area centrale, maggiormente antropizzata, è alluvionale e composta da 
argille, arenarie e calcari. Le zone dell’Elba costituite da granodioriti e graniti sono dovute alla risalita in 
superficie di due grossi corpi magmatici intrusivi, raffreddatisi all’interno della crosta terrestre. La messa a giorno 
di quello occidentale ha generato il massiccio del Capanne, esponendo così alla nostra osservazione i suoi 
filoni pegmatitici con le splendide cristallizzazioni di tormaline, acquemarine e quarzi. Il corpo magmatico 
orientale è quasi completamente rimasto ad una profondità maggiore, coperto da scisti e calcari.  
 

    Nell’Elba orientale si ritrovano i celebri minerali di ferro che tanto hanno segnato 
la storia, l’economia ed il paesaggio dell’isola. L’isola d’Elba è una delle più importanti e famose località 
mineralogiche e storico-minerarie del mondo: “...non solo le terre di ferro... ma l’Elba intera... è un grandioso 
museo mineralogico all’aperto” (B. Lotti). I cristalli di oligisto e di pirite di Rio, l’ilvaite e la magnetite di Calamita, 
le tormaline policrome ed i berilli di San Piero e Sant’Ilario, come molte delle circa 150 specie mineralogiche 
individuate nell’isola, sono esposte nei principali musei naturalistici del mondo. Nei musei di mineralogia delle 
Università di Firenze e di Pisa, così come nei musei Tonietti a Rio Marina e Ricci a Rio nell’Elba, si possono 
ammirare gli straordinari esemplari delle numerose specie mineralogiche elbane: i minerali del rame (azzurrite, 
malachite, cuprite, crisocolla), del ferro (ematite, magnetite, ilvaite, limonite e pirite), quelli delle pegmatiti 
(tormalina, berillo, quarzo, ortoclasio), così come altri minerali quali granati, gessi e calciti.  
 
Questo straordinario patrimonio culturale e scientifico è stato valorizzato con l’istituzione del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano. L’UNESCO ha inserito le aree minerarie elbane nella lista provvisoria dei siti geologici 
del World Heritage: “da tutelare e valorizzare quale bene inalienabile dell’umanità e risorsa esauribile e non 
rinnovabile per quelle attività turistiche che oggi costituiscono il volano economico dell’Arcipelago”. Virgilio, 
Strabone, Diodoro Siculo ed altri autori classici hanno descritto le attività nelle miniere di ferro e nelle cave di 
granito della greca Aethalia e della romana Ilva. Sino ai nostri giorni, seppur con alterne fortune, è continuata 
l’attività estrattiva nelle aree minerarie e nella zona del granito, segnando in modo indelebile il paesaggio, la 
storia e le tradizioni di questo piccolo ma meraviglioso pezzo di pianeta. 
 



 
 

         Dove sostare ...      
 
Aree sosta  
 
Campo nell'Elba - Isola d'Elba (LI) : AA - Nei pressi del campo sportivo, tra Marina di Campo e La Pila, a 1,5 
km dal mare, e 2 da Marina di Campo, agevole in bici, tutta strada in piano. A pagamento (tariffe estate 2008: 
€ 15, + € 3 per elettricità). Docce fredde, un lavello, carico e scarico. Possibilità di apertura tendalino. 
Capoliveri - Isola d'Elba (LI) : PS - Sterrato 
Capoliveri - Isola d'Elba (LI) : AA - 'Mandel Club', in loc. Morcone, a pagamento , non segnalata, seguire 
"Mandel 2", sul mare,  ombreggiata. 
Cavo - Isola d'Elba (LI) : AA -  'Acinelli', in loc. San Bennato, aperta 1/4-30/10, tel. 0565 949724, a pagamento 
(tariffe 2006: € 22/gg, docce calde 50 cent), 50 posti su ghiaia, illuminata, elettricità, servizi, 250 mt dal mare, 8 
km da Rio Marina; mare e paese raggiungibili in 2 minuti di bici (traffico scarso, percorso pianeggiante). 
Cavoli - Isola d'Elba (LI) : PS - Istituiti divieti di accesso per i camper alla baia di Cavoli: possibilità di sosta 
sulla sovrastante strada, in appositi spazi 
Marina di Campo (LI) : PS -  In parking adiacenti al paese 
Marina di Cecina (LI) : PS -  Punto sosta per camper e auto, per la stagione estiva, lungo la pineta 
demaniale tra Marina di Cecina e Marina di Bibbona, con divieto di campeggiare (quindi niente tavoli, sedie, 
verande) ma con la possibilità di metterli nella vicinissima fresca pineta. Per la spiaggia, si attraversa la pineta 
(circa 200 m.) a piedi o in bici. Marina di Cecina dista circa 2 Km, da fare in bici nella pineta o in camper o 
moto lungo la strada. Ci sono 2 camper service a Marina di Cecina. 
 
 
 



Campeggi : 
 
Camping Lacona Pineta 
Località Lacona Viale dei Golfi, 249,  
57031 Capoliveri (LI) 
 Isola d'Elba  
Toscana Italia 
Tel. +39 0565 964322 - Fax +39 0565 964087 –  
info@campinglaconapineta.com 
 
Camping La Foce  
Località La Foce,  
57034 Marina di Campo (LI)  
Tel. +39 0565 976456  
Cell. +39 393 9716451  
Fax +39 0565 977385 
 info@campinglafoce.com  
 
 
 
LEGENDA : 
 
AA = Area Attrezzata . 
CS = Camper Service . 
PS  = Punto Sosta . 
 
 
Fonti :  
Parco Nazionale : Parchionline. 
Area Sosta : Staff di Camperontheroad .                             
 
 

 


