
BIOWATCHING, HABITAT DI TERRA  - TREKKING E 
NATURA  
 
Alla scoperta dei sentieri e delle spiagge di una delle isole più belle 
dell'Arcipelago Toscano per la sua straordinaria ricchezza e 
biodiversità. Un soggiorno didattico basato su un'attenta lettura del 
territorio insulare, con l'interpretazione delle sue emergenze 
naturalistiche e culturali. 
 
1° giorno: accoglienza del gruppo al porto. Trasferimento in zona 
escursione con la guida che illustrerà il programma del viaggio e 
condurrà l'attività di conoscenza del gruppo (nomi e aspettative), a 
seguire trekking lungo il sentiero prescelto per una prima conoscenza 
dell'Isola, durante il percorso sarà presentato il Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano e le caratteristiche del territorio elbano. 
2° giorno: Rio Marina e la mineralogia. Nella zona orientale dell’isola 
la storia naturale ci ha regalato una straordinaria varietà di minerali: 
in nessun luogo al mondo vi è concentrata una tale diversità. 
Visitando il borgo di Rio Marina e attraversando il paesaggio delle 
millenarie cave del ferro, la guida presenterà al gruppo il ruolo e la 
funzione del Parco Minerario e lo guiderà nella raccolta dei minerali. 
Illustrerà inoltre la tradizione di una vita quotidiana dedicata al duro 
lavoro della miniera. Nel pomeriggio il gruppo si trasferirà sulla 
spiaggia di Barbarossa, punto di partenza di una passeggiata 
panoramica e naturalistica verso Porto Azzurro. A seguire sosta in 
paese per la visita del centro.  
2° giorno in alternativa: Capoliveri borgo storico, comprensorio 
minerario e sentieri natura. Giornata dedicata alla scoperta del 
Monte Calamita. Attraverso i sentieri del promontorio la guida 
condurrà il gruppo alla scoperta della macchia mediterranea e degli 
antichi bacini di estrazione a cielo aperto o sotterranei (possibilità di 
visita della Galleria del Ginevro). 
Attraverso la visita del Museo della Vecchia Officina la guida 
presenterà gli strumenti di lavoro dei minatori e la loro vità 
quotidiana all'interno delle zone di estrazione. A seguire sosta in 
paese per la visita del centro.  



3° giorno: Portoferraio città medicea e napoleonica. L’unica città 
di fondazione dell’isola, Cosimo I de’ Medici nel 1548 volle 
edificare la sua città, che si chiamerà Cosmopoli, città di Cosimo 
appunto, straordinario ed unico esempio di architettura militare 
fortificata. La sua storia prosegue fino a Napoleone I costretto 
all’esilio all'Isola d'Elba dal maggio del 1814 al febbraio del 1815. 
La guida presenterà la città conducendo il gruppo all'interno della 
fortificazione detta "Forte Inglese", già dal piazzale si può godere 
di una spettacolare vista del centro storico. 
Il Forte ospita inoltre uno spazio espositivo il "NatLab", nato per 
rappresentare le particolarità e gli endemismi specifici del 
territorio elbano. Attraverso tre sale allestite con collezioni 
entomologiche, zoologiche e botaniche dell’Arcipelago Toscano gli 
studenti potranno concludere il soggiorno apprezzando la 
biodiversità delle Isole di Toscana.  

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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