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Ciao, vi voglio raccontare una storia: dovete sapere che l’Isola d’Elba moltissimi anni fa era attaccata al 
resto del continente, insieme alle altre isole dell’Arcipelago Toscano, alla Corsica e alla Sardegna e 
diviene così come la conosciamo oggi intorno ai 12.000 anni fa! 
Pensate che probabilmente alcuni cacciatori del Paleolitico medio ci venivano a piedi seguendo la 
selvaggina! 
Quando divenne un isola risultò più difficile da raggiungere perché servivano delle imbarcazioni, ma ci 
sono testimonianze anche di uomini del periodo Neolitico. 
Pare che inizialmente fosse conosciuta per l’estrazione e la lavorazione del rame e solo dopo per il ferro. 
Gli etruschi, si accorsero ben presto delle ricchezze che stavano nel sottosuolo elbano e iniziarono ad 
estrarre, lavorare e commerciare i suoi minerali. 
Anche i Greci, rivali degli etruschi, pur non avendola mai conquistata, avevano posato l’occhio sull’Elba 
che chiamavano “Aithalìa” che significa la “Fuligginosa”. 
Forse le era stato dato questo nome proprio per il fumo che si levava dai numerosissimi forni che 
bruciavano la legna: erano infatti necessarie grandissime quantità di carbone per l’estrazione del ferro 
dai minerali e fu per questo che già in epoche passate si iniziò a portare il materiale da lavorare a 
Populonia, ricca di boschi per la produzione del legname necessario. 
Il nome che ha oggi, invece, viene da “Ilva”, come veniva chiamata dai popoli Latini. 
Sull’isola dopo gli etruschi giunsero i Romani, del cui dominio troviamo tantissime tracce archeologiche 
come la famosa Villa delle Grotte! 
Ricordiamo anche l’estrazione del granito, altra ricchezza che si trovava nella parte ovest dell’Elba dove 
c’è il suo monte più alto, il Monte Capanne. 
Raccontano che sette delle grandi colonne del Pantheon a Roma siano state fatte proprio con quel 
granito! 
Nel corso dei secoli le varie amministrazioni sovrane che governavano l’isola continuarono a sfruttare le 
sue risorse minerarie.  
Nei primi anni del 1800 i Francesi invasero Piombino e l’Elba e sappiamo che anche Napoleone voleva 
costruire un altoforno sull’isola, ma non c’era abbastanza acqua e legname per alimentare una grossa 
produzione, che avrebbe voluto addirittura esportare in America! 
Questo progetto vide però la luce nel 1900 quando anche a Portoferraio furono costruiti degli altiforni. 
Molti dei nostri nonni lavorarono nelle miniere ed era un lavoro rischioso e malpagato perché si 
usavano le mine per aprire i varchi nella roccia e soprattutto nelle cave sotterranee il pericolo era che 
potesse crollare tutto. 
Nelle miniere di Rio Marina le gallerie erano supportate da travi di legno perché la roccia tendeva a 
sbriciolarsi, mentre nella miniera del Ginevro non le troviamo perché le gallerie erano auto-portanti. 
Le miniere chiusero del tutto nel 1981 dopo una grande mobilitazione da parte dei lavoratori che si 
opposero alla chiusura: anche se era un duro lavoro era pur sempre il loro lavoro... 
Adesso le coltivazioni dei fiori di roccia hanno lasciato il posto solo a quelle delle viti e degli ulivi e degli 
altri frutti della terra. 
Dell’attività mineraria rimangono ormai solo i resti nei musei che ne raccolgono i tesori e ne 
raccontano la storia. 


