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Scheda territorio 
IL PAESE 
Il paese di Marciana Marina si trova al centro di un piccolo golfo, circondata da un ricco bosco di pini 
e castagni e querce. Con i suoi pittoreschi quartieri dalle strette strade di granito e le case dai colori 
pastello affacciate sul mare, è tra le più note località dell’Isola d’Elba. 
Marciana Marina è il penultimo comune toscano in ordine di grandezza e la sua estensione è di 
appena 5.75 chilometri quadrati. Ma seguendo l’antico adagio che attribuisce alle piccole cose 
una preziosità esclusiva, è facile comprendere come, attraverso i secoli, la bellezza e il valore 
territoriale di questo porticciolo abbiano sedotto un numero così elevato di popoli. 
Etruschi, romani, pisani, liguri, francesi, e molti altri si sono avvicendati nel tempo, delineando le 
fondamenta di quella che oggi è una pittoresca e deliziosa località turistica dalle caratteristiche casette 
variopinte, riflesse in un mare turchese. La cinquecentesca Tore de la Marina, costruita dagli 
Appiani signori di Piombino e dell’Elba, simbolo della cittadina, svetta orgogliosa in saluto alle vele e 
lungo le stradine, tipicamente pavimentate a ghiaie, si affacciano numerosi negozi e localini. 
L'esteso lungomare, ornato da un secolare filare di tamerici, si presta a piacevoli passeggiate che 
conducono fino alla Torre degli Appiani. L'antica Torre, eretta come avamposto di avvistamento a 
difesa delle fornaci dagli assalti dei corsari di Dragut, e altri pirati che infestavano il Mediterraneo, 
rappresenta un vero e proprio simbolo per il paese, che pur mantenendo l'antica vocazione 
dell'agricoltura e della pesca, oggi si è notevolmente sviluppato nel settore turistico. 
Un tempo la pesca era rivolta principalmente al tonno, le tonnare erano localizzate in vari punti della 
costa elbana: Linguella, Bagnaia, Enfola e Marciana Marina. L'isola produceva ed esportava una grande 
quantità di tonno salato, sorra e bottarga. Le interiora del tonno erano invece consumate in loco e 
costituivano la base della buzzamaglia (stufato con piselli). 
Il 24 giugno del 1958 si fece all'Enfola l'ultima mattanza: il pescato fu di 22 tonnellate. Il 25 giugno una 
fortissima mareggiata "ammontinò" la tonnara, creando una grossa palla di reti e di cavi. Ciò determinò 
la fine della pesca del tonno all'Elba. 
Spiagge di sabbia o con le caratteristiche ghiaie grigie o di granito delle scogliere vicine adornano tutto il 
lungomare ma, oltre la Torredegli appiani, si aprono le spiagge della Fenicia e della Fenicetta, famose 
per le acque cristalline. Marciana Marina si fregia della Bandiera Blu per l’eccellenza del suo ambiente. 
 
 

 

https://www.infoelba.it/isola-d-elba/luoghi-da-visitare/forti-fortezze/torre-di-marciana-marina/

