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Gr i iii b aiiclri a, i ai i. direte a 1. i il]

bleu oonc o sfoiido di un'isola che sta
diventando Phot spot ccl Mediterrane
o. Al passato ai3te [anni" island si e so

stituito un movimento di viaggiatori

colti Cii fli'ioiti, cic isti, suri isti, rainners,

clinohci o iir cerca d un henesseic me-

all ivi). La ragione: l'escursione alti-
metrica che sa da zero a mille metri,
quindi barca, kayal< dising, ma anche

mouniain bike, arrampicate sulle roc-

ce, escursioni mistiche agli eremi o a

cavallo un the bendi. L'Elba iii niuliun
non è una delinicione posticcia. I hikers

possono scollinare dal paesino di Ca-
poliveri nel parco minerario di Punta
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lit e edri lire tra i tiubi,iiieo o Pridulella l,oi otalcale. Solo
moloch industriali delle per vacht è C' ilanova, con chiringuitu
ce miniere, uno scenario bio. il cèté oirtistico, all'EI na, è due ma

di MacI Max. Coe le gui underolated. Qui si e sposata Patii

de ci si cala inette eaver- Smith. Mick Jaggcr sa tutto su Napole-

ne. vere spa nella roccia one e Dio Pomodoro h i sparpagliatu

crei ficotta i iitciìciaiiii. E il inaie è ari- scultura al Popgio. Ti a Pi occhio e Mai-

cora duello cli J,icques Mayoi. che al ciana hanno villa intellettuali. siilist
Calone ha ascito casa. L'Elba è anche il inclustrial - iria non vogliono farlo siipe
luogo dose serrasti disentare trtlo na re: "son mica a Capri". risponc1onn allo

so, come scriveva b atullo, seguendo gli Yachting Bar di Marciana Marina, Una

iiinerari oli attivi della Via delle Essen- vasca a Porioferraio, con la sua nino ida,
e cleati da Acqua dell'Elba. brani] lo- e comunque ct'otuhtigo: famoso pci t'a-

calc che produce jus ispirati all'isola: 12 perichic il Baretto, sulla calata. Acero-
percorsi c ediciti all'elicriso, alle tin1e tu si apprezzano le tapas e i gin tonic
nei e ori rorbeacoti da Mo rciae a M arma dett,i Tornii ma. hist eroi rIri sei sto. A oche

a Fonca (acquadellelha.it). \ogliamo la cucina è in movimento. ['haI cresciu-

parlare di spiagge'? Ce ne sono 90 rari- ti nelle bripade stellate hrmno in ce-

giungibili viri isa i a, umIle ritti e sia nia- nruue mi i iccica uiauiacale del prudoi-
re: tr o Sansonc e Sani'Andrcr sono di io, uio rapporti) morboso eoio le tccno-

scogl o, granito o sasso, Cannello e mi- logie, i risultati eccellenti. Due indirie-

rieralizuata, Fetovaia zuccherala, Ca- Li: la Trattoria Moderna di Capoliveri e

I amai a i Pori Azzurro (I amat aristri-

Dans le rand bleu
detta Biortota, a Villa Otto ne a Porto-

Iy ][ag1a. J\J'ii i ferraio (viltaoitonc.com). Cosmopolita

il resort Baia Bianca Suitee a Biodola,

tino manciata di crisitas tetti si hite tr)

palme e pini, ciascuna con la sua pisci-

fliiC acri//i iii tcrrrr/J'i. I o siripp ng cli

modii si la mi Portcolerraio da Marina Sa

la per i cashmere d'autore (rnarinasiila

- cashrncre.it) e da La Paolina per il mis
"SP" cli hrrond ita ian i acht style oriented,

Luisa Brandi, per il auo nioirchio Lalit'm
(tnilitrr.it), frotogroifa i foiicloili dell'Elba e

li irasferisce su etc o chiffon: Da mpaì
' (dirmpai il) crea boree di goinnoa hi

- ir'eh dedicate ord architetii come Cmi

Itrieri itt iac ALlenti. ( 'e anche ( i/unii

(ozono-hb,it). houtique ccl benessere

clic pi000ne cosnieceutici ozoi izzati
in ide in Elba, Da salvo re in agend o,

poi, i prodotti dell 'offici ira cosmetica

—f 

aletta Farmacia Giusti a Porto Azzur

ro (Iiirmiiciag usti,it), Mentre ,i Capo

I seri, enclave radica chir. la fermata

e da Pietro Gnu 33 per abili da ninrie

molto stylish e doi Giorgio Borghi, al as

\ ulcoi, per gioielli rdorlizLriti con le pia
iii. delle noimniere e gli smalti epossidico.
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All'Elba il benessere nasce dal culto della
qualità. Tra houtique artigianali, biking
iii lilinicra e ritur[iiid picds daiis lcau,
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