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Formula ingegnosa: « stagione semenza l ®restituisce»

- RIO NELL'ELBA -

HA RIAPERTO stabilmente al
pubblico il giorno di Pasquetta
«l'Orto dei semplici» elbano, il
principale luogo di tutela e valo-
rizzazione della biodiversità
dell'isola d'Elba e dell'Arcipelago
Toscano nel quale, nella suggesti-
va ambientazione dell'eremo di
santa Caterina d'Alessandria, è
possibile scoprire numerose spe-
cie di interesse naturalistico, far-
maceutico, agrario e forestale e i
loro molteplici usi. Il tutto orga-
nizzato in undici sezioni temati-
che. Fino a tutto il mese di giu-

Messi a di mora 60 nuovi
al eri da frutto , agg iornata

mora 60 nuove piante da frutto ed
è stata aggiornata la cartellinatura
delle piante presenti. E non è tut-
to perchè viene data a tutti la pos-
sibilità di acquistare, ad un prez-
zo modico, nel vivaio «Garden La
Gemma» in località Sette Serre a
Marina di Campo (telefono
0565/977982) astoni a radice nuda
(ne sono disponibili circa 200) di
antiche varietà elbane di albicoc-
ca, susina, pera, mela, pesca e cilie-
gia da piantare nei propri giardi-
ni. Un'altra impostante iniziativa
ha invece come protagoniste le
piante da orto. Sono infatti dispo-
nibili, sempre per la messa in col-
tura «casalinga», semi di antiche
varietà elbane di pomodoro d'ap-
picca rosso rotondo, pomodoro
d'appicca giallo verde rotondo, fa-
giolo del miracolo scritto, fagiolo
del miracolo non scritto e fagioli-

gno l'orto sarà aperto al pubblico
dal giovedì alla domenica dalle 11
alle 18 (chiuso in caso di pioggia).
Tra le attività dell'Orto, sostenute
dal Parco Nazionale Arcipelago
Toscano in collaborazione con il
Comune di Rio nell'Elba attraver-
so un comitato di gestione di cui
fa parte anche l'Associazione Ami-
ci dell'Eremo di S. Caterina, spic-
ca il progetto di conservazione e
valorizzazione del patrimonio
frutticolo autoctono elbano, cura-
to dal BioLabs della Scuola Supe-
riore Sant' Anna di Pisa sotto il
coordinamento del professor Ago-
stino Stefani. Nell'«Orto dei sem-
plici» sono state infatti messe a di-

La carteLLinat ura delle piante

ni jolly campesi. Ognuna di que-
ste varietà è disponibile in busti-
ne da 100 semi ciascuna. In que-
sto caso la loro distribuzione è gra-
tuita con il solo obbligo di restitui-
re a fine stagione una pari quanti-
tà di semi. Le richieste per i semi
possono essere effettuate diretta-
mente al professor Agostino Stefa-
ni (telefono 3936860256). Sempre
al vivaio «Garden La Gemma» so-
no infine disponibili per l'acqui-
sto circa 3.000 piantine della carat-
teristica «Cipolla di Patresi».
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