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1 tappa - Marciana Marina – dati tecnici e visita guidata 

 

Codice edicola per consegna civette: 39 Agenzia Masini 

Indirizzo di consegna gigantografia, nome referente, contatto telefonico e orari di consegna 
Pro Loco, c/o Punto Informazioni, Viale Regina Margherita 12, 57033 Marciana Marina  
(se fosse chiuso possono fare riferimento a Patrizia Lupi, ha il negozio al civico 13, accanto alla proloco 
ed è aperta dalle 10 alle 24. Il suo cell. 339 697 4753  
 
Visita guidata – punto di ritrovo e nome accompagnatore 
Visita Guidata al borgo del Cotone  
Ritrovo ore 18.00 in Piazza della Vittoria – accompagnatore: Patrizia Lupi, VicePresidente della 
ProLoco e Direttore della rivista Enjoy Elba 
Percorso guidato per le stradine e le bellissime piazzette piene di fiori del borgo di pescatori “Il 
Cotone” con incontro con gli abitanti del borgo (I “cotonesi”) e qualche vecchio pescatore. Alcune 
signore del luogo offriranno, come era uso, un bicchiere di vino o un dolcetto. 
 
Descrizione:  
IL BORGO DEL COTONE 
Entrando in Paese dalla Provinciale le prime case che si incontrano verso il mare sono quelle de Il 
Cotone. Una minuscola insenatura naturale, protetta da un grande, dorato, scoglio granitico e da 
un agglomerato di case e scalette, dove gli antichi guzzi vengono ancora tirati in secca a mano dai 
pescatori che lo abitavano e i panni stesi attraversano i vicoli da finestra a finestra: il Borgo al Cotone. 
vecchi edifici arroccati sugli scogli a strapiombo sul mare con le variopinte facciate erose dal salmastro. 
Per quanto riguarda il suo nome, la versione più accreditata è quella secondo la quale Cotone significa 
“grossa Cote” dal latino «Cos, Cotis» e significa scogliera, serie di scogli.  E’ infatti il nome che 
all’Elba prendono gli scogli, di granito o altre rocce, che si gettano in mare o interrompono il disegno 
regolare degli antichi vigneti, a ricordo di primordiali movimenti tellurici, oppure incontrano il cielo sul 
limitare delle colline e dei monti prendendo, con il lavoro dei venti e delle acque, a volta dell’uomo, 
forme antropomorfe.  
Ma è dal Cinquecento che il borgo ha iniziato a prendere forma, tanto che il Consiglio della città 
decise di dotarlo di una torre di difesa, oggi inglobata nelle strutture abitative ma ancora ben 
visibile dalla passeggiata e dal mare. A Marciana Marina infatti esistevano due torri, delle quali una, quella 
detta degli Appiani, si conserva dalla parte opposta del Golfo, verso occidente, a difesa del porto. 
Il Borgo del Cotone è sempre una meraviglia, da gennaio a dicembre, col sole o con le nuvole. Nel 
periodo natalizio, adornato di lucine e piccoli presepi si avvolge di un’atmosfera incantata, tipica 
delle cose preziose: arrivando dal mare verso Marciana Marina si ha come l’impressione di scorgere un 
diadema di pietre brillanti, e sulla sinistra, un gioiello luminoso, colorato, lambito da acque 
trasparenti e attorniato dai gabbiani. 
Gli abitanti, molti dei quali discendenti delle famiglie di pescatori che lo abitavano, lo curano come un 
gioiello. Fiori e piante di ogni colore e foggia adornano le scale di granito, i davanzali delle finestre, i 
ballatoi e le piazzette che improvvisamente si aprono a picco sul mare.  
 
 
 
 


