
LA BOTANICA, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL'ISOLA 
D'ELBA  

 La caratteristica principale della vegetazione dell’Isola d’Elba è la 
macchia mediterranea, ovvero la formazione legnosa spontanea e gli 
ecosistemi ad essa correlati. La varietà e la particolarità della nostra 
isola dal punto di vista geologico e climatico influisce sull’aspetto ve-
getazionale e crea particolari ecotipi e veri e propri endemismi. In 
questo senso, come dimostrato da diversi studi sulle tipicità della flo-
ra presente, l'Arcipelago Toscano costituisce un vero e proprio scrigno 
di biodiversità floro-faunistica.  

Finalità: Il progetto di alternanza porta gli studenti alla conoscenza, 

valorizzazione ed utilizzo della componente etnobotanica della flora 

dell'Isola d'Elba, il suo utilizzo tradizionale (aromatico – fitoterapico - 

cosmetico - alimentare) e le possibili applicazioni moderne delle pian-

te stesse e/o dei loro estratti, con particolare riferimento alla loro 

componente volatile (oli essenziali). In più verranno trattate le meto-

dologie tecniche di studio botanico necessarie alla catalogazione e allo 

studio della flora e della vegetazione. 

PROGRAMMA INDICATIVO 5 GIORNI  

 

1° giorno: ore che possono essere certificate - n. 4. Accoglienza del 

gruppo e trasferimento per la presentazione del progetto e delle attivi-

tà. Le guide forniranno agli studenti un inquadramento del  soggiorno 

e delle professionalità coinvolte, illustreranno le caratteristiche del 

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e inquadreranno le isole 

dell’Arcipelago sotto il profilo botanico. Sarà infine organizzato il la-

voro per il giorno successivo, il gruppo sarà diviso in piccoli gruppi 

(5/6 studenti a gruppo) e ad ognuno verrà assegnato uno specifico la-

voro.  

2° giorno: ore che possono essere certificate - n. 8. Trasferimento 

nel versante orientale per l'osservazione diretta della macchia mediter-

ranea. La guida descriverà le caratteristiche e gli adattamenti della ve-

getazione tipica dell'Isola d'Elba e saranno selezionate le erbe per l'at-

tività di laboratorio di estrazione degli olii essenziali. Nel pomeriggio 

trasferimento a Rio  Marina e ingresso al Parco Minerario per lo svol-

gimento del laboratorio. Sarà presentato il funzionamento del distilla-

tore in corrente di vapore e saranno osservate con lente e stereoscopio 

i campioni prelevati. Il lavoro si concluderà con la realizzazione di 

una crema grazie all’olio estratto in precedenza. Il gruppo si occuperà 

del riordino del laboratorio. 

3° giorno: ore che possono essere certificate - n. 8. Trasferimento 

nel versante occidentale del'isola nel comprensorio del Monte Capan-

ne. La guida condurrà gli studenti sul campo nell'attività di transetto 

di vegetazione, raccolta ed etichettatura dei campioni. Nel pomeriggio 

ingresso al museo di San Piero, museo Mum, per il riconoscimento e 

l'analisi dei campioni raccolti utilizzato le chiavi dicotomiche e le 



carte di vegetazione. Saranno inoltre sistemati i campioni neces-

sari alla realizzazione di un erbario digitale. Il gruppo si occuperà 

del riordino del laboratorio. 

4° giorno: ore che possono essere certificate - n. 4. Trasferi-

mento a Portoferraio oppure a Lacona per la conclusione del la-

voro svolto. La guida porterà gli studenti a riflettere sull'inqui-

namento ambientale, sull'impatto antropico e sulle conseguenze 

nei delicati equilibri degli ecosistemi terrestri. Attività finale e 

saluti. 

 

Contattaci per maggiori informazioni e preventivi personalizzati: 
A scuola di Natura di Turismo Sostenibile s.r.l.  
info@scuoladinatura.it – turismosostenibile@pec.it -  
0565944374 
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