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Amare la propria terra, le sue tradizioni e perché no anche contrad-
dizioni è del tutto normale. Vivere sull’Elba è un’esperienza diversa 
ogni giorno: bisogna fare i conti con i venti e le correnti marine, ma 
è possibile vivere la bellezza di alcuni luoghi come e quando si vuo-
le. Su quest’isola il contatto con la natura è quotidiano, e in base al 
cambiamento delle stagioni mutano colori e odori. Alcune materie 
prime che i ristoratori propongono provengono da questa terra, o 
comunque dalla Toscana: una regione che offre veramente tutto. Di 
ristoranti, locali e osterie dove mangiare l’Elba è piena, soprattutto 
in primavera e in estate, ma ci sono alcune strutture che secondo il 
mio parere riescono a proporre, oltre che buon cibo, una vera e pro-
pria esperienza: dalla location all’attenzione al cliente, dal menù alla 
qualità dei prodotti, dal mare alla montagna, dal centro al posto più 
intimo, in questa guida troverete spunti per ogni esigenza…e gusto! 
L’obiettivo è fornirvi un aiuto nella scelta di un ristorante o locale per 
il pranzo, aperitivo, cena o dopocena, perché il bello di una vacanza è 
anche quello di sedersi e godere delle prelibatezze che il luogo offre, 
grazie alle sapienti mani degli chef. Un percorso tra strutture meravi-
gliose, e tutte propongono una cucina basata su concept diversi, quin-
di le opzioni sono veramente variegate. Che sia per mangiare carne o 
pesce, o per gustarvi un buon bicchiere tra qualche vicolo caratteristi-
co o in riva al mare non importa…avete solo l’imbarazzo della scelta! 

Buon divertimento!
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MORDISCO

Cocktail bar dall’anima selvaggia tra 
piante, colori e musica è il luogo per-
fetto dove sedersi e godere di un buon 
bicchiere in compagnia: oltre 150 le eti-
chette dietro al bancone, sapientemente 
mixate tra innovazione e tradizione, in 
un ambiente super cordiale e accoglien-
te. In pieno centro a Portoferraio e a 
ridosso della darsena medicea, questo 
locale fa della mixology il punto di for-
za, con un’ampia drink list. Mordisco è 
aperto anche a colazione, proponendo 
un’ampia scelta che varia dal più clas-
sico pane burro e marmellata fino allo 
yogurt e frutta, e a pranzo dove potete 
scegliere tra insalate, poke, piatti vega-
ni e sandwich da gustare tra i tavolini 
all’aperto, posizionati sotto al portico 
di quello che un tempo era uno degli 
hotel più importanti dell’isola. L’atten-
zione al cliente e la cura di ogni singo-
lo dettaglio sono all’ordine del giorno, 
e la continua ricerca e studio di tutto 
quello che viene proposto le caratteri-
stiche dei gestori. Sicuramente se volete 
stare in centro a Portoferraio ed essere 
cullati dal rumore del mare,  ammiran-
do le barche ormeggiate e trascorrere 
un momento di relax questo è il posto 
giusto, adatto a persone di tutte le età: 
atmosfera, qualità e cordialità non vi 
deluderanno! 

“Definiamo il nostro un locale sia da bosco che da riviera perché mescoliamo 

culture, passioni ed etichette. Un posto adatto a tutti, dove vogliamo che ogni 

cliente si senta a casa”

Veronica Belmonte

Comune: Portoferraio

Indirizzo: Calata Mazzini, 10

Numero: 344 137 8080
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PERCHÈ LO CONSIGLIO?

Mordisco è un locale che a Portoferraio si differenzia da tutti gli altri sia per l’arreda-
mento che per la proposta. Ha una propria identità, e può diventare il vostro punto di 
riferimento durante la vacanza.

Dalla ricca colazione al pranzo alternativo e veloce, dall’aperitivo al dopocena, in ogni 
momento della giornata potete andare e trovare qualcosa di nuovo. Consiglio di prova-
re le poke e i vari piatti proposti ogni giorno per il pranzo perché freschi, presentati in 
modo originale e adattissimi all’estate!
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RISTORANTE DA PILADE

La griglia, sia di carne che pesce, è la re-
gina della cucina del Ristorante da Pila-
de: una struttura a conduzione familiare 
da tre generazioni, punto di riferimento 
per servizio ed eccellenza delle materie 
prime. Se amate la carne le opzioni sono 
tante: dalla più classica Scottona alla 
Fiorentina fino al Carpaccio di Angus. 
Non da meno le proposte a menù per 
chi ama il pesce: dai primi con sughi re-
alizzati con materie prime di stagione ai 
crostacei al pesce bianco alla brace, ce 
n’è per tutti i gusti. Aperto solo a cena, 
il ristorante ha una terrazza circondata 
dalla natura dove mangiare tipicamente 
toscano, sorseggiando un buon vino che 
potrete scegliere tra le oltre 250 etichet-
te presenti in cantina. Menzione a parte 
per l’olio extra vergine di oliva, di pro-
duzione propria attraverso una spremi-
tura a freddo. Quando si entra in que-
sto ristorante è un po’ come sentirsi a 
casa, perché l’atmosfera e l’accoglienza 
sono al primo posto, come l’eccellenza 
di tutto quello che arriva a tavola.

“Portiamo avanti la struttura da generazioni, rispettando i valori che i nonni, il 

tempo e l’esperienza ci hanno insegnato. L’attenzione verso ogni singolo cliente 

e la scelta di materie prime selezionatissime sono le nostre prerogative”

Giulia Arduini

Comune: Capoliveri

Indirizzo: Località Mola, 5

Numero: 0565 968635
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PERCHÈ LO CONSIGLIO?

Questo è un ristorante storico e a conduzione familiare, dove la qualità dei prodotti, 
soprattutto della carne, sono indiscutibili.

La griglia è il punto forte, e sicuramente sedersi qui porta a un’esperienza culinaria 
che va oltre ogni aspettativa. Cuore, passione e amore per la ristorazione si respirano 
ovunque: dall’accoglienza alle proposte del menù.

La cordialità e l’attenzione rivolta a ogni singolo cliente fanno di Pilade un vero punto 
di riferimento.
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L’ALTROVINO

L’amore per il vino, l’esperienza nella ri-
storazione e il piacere della convivialità 
trovano il perfetto equilibrio all’Altro-
vino, un’enoteca con tantissime etichet-
te nel cuore di Capoliveri. Una locanda 
unica nel suo genere, dove troverete un 
oste perfetto, in grado di consigliare 
ogni cliente in base a gusti o preferenze, 
o di accompagnare chiunque si sieda in 
un vero e proprio viaggio alla scoper-
ta delle migliori coppe del dio Bacco. 
Una cantina che grazie alle proposte ri-
esce a soddisfare i palati più fini, dove 
si trovano bottiglie locali, nazionali ed 
europee. Un locale da scegliere anche 
per un aperitivo, con proposte di vini al 
bicchiere e vini spumante, spizzicando 
un tagliere di salumi o formaggi. Al ca-
lar del sole l’atmosfera che si crea intor-
no è pura estate: le voci delle persone 
che passeggiano, le luci all’orizzonte e i 
colori dei vicoli, l’aria fresca e il sorriso 
dell’oste sono un must.  In compagnia 
o da soli, all’Altrovino il viaggio tra i 
migliori calici è assicurato.

“Il mio locale è come un salotto di casa, chi entra deve sedersi e stare bene, ri-

lassarsi e godere di un buon bicchiere. Accoglienza e senso di famiglia sono le 

leve di questa attività”

Dimitri Martini

Comune: Capoliveri

Indirizzo: Via Silvio Pellico, 21

Numero: 389 1118260
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PERCHÈ LO CONSIGLIO?

Ho selezionato quest’enoteca perché è un posto dove la cordialità e la competenza si 
uniscono alla voglia di accogliere il cliente e farlo sentire a casa.

Il locale si affaccia sul borgo di Capoliveri, e i tetti del paesino che luccicano al tramon-
to sono la cornice perfetta per un aperitivo.

È un posto molto frequentato e un’enoteca in grado di soddisfare esigenze e gusti tra-
sversali, dove trascorrere una piacevole serata, anche pre o post cena. Se si è Capoliveri 
una tappa all’Altrovino è d’obbligo.
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KOALA

In aperta campagna, con una terrazza di 
travi a vista e un’attenta cura del detta-
glio, il ristorante Koala propone piatti 
della tipica cucina elbana e toscana. A 
conduzione familiare, tra le caratteri-
stiche c’è la ricerca della materia prima 
sempre fresca, e se possibile a chilome-
tro zero: una decisione che permette la 
presentazione di un menù vario, con 
proposte sia di pesce che di carne. Un 
locale dove la cucina è in continua evo-
luzione, che vede in tavola gusti e odori 
di questa terra. Il ristorante infatti, con-
ta molto su ciò che offre il proprio orto, 
e verdure di stagione accompagnano 
molte portate.  Qui c’è la possibilità di 
scegliere tra oltre 400 etichette di vini, 
spumanti e champagne in modo che 
ognuno possa avere il suo calice perfet-
to. Sedersi al Koala è un viaggio all’in-
segna del gusto e del piacere, dove rilas-
sarsi e ritrovare il proprio spazio anche 
in alta stagione: la vista sulle colline e 
il silenzio tutt’intorno rendono magica 
l’atmosfera. Essere su un’isola e ammi-
rare il sole tramontare nella natura è 
bellissimo, e qui, la sera, accompagnati 
dal canto delle cicale non è raro vedere 
le lucciole. Il Koala è sicuramente un ri-
storante unico nel suo genere. 

“Vogliamo che ogni cliente si senta come a casa e la ricerca quotidiana di pro-

dotti freschi ci permette di proporre un menù alternativo, sempre in evoluzione”

Mattia Censi

Comune: Capoliveri

Indirizzo: Località Ravigoli, 10

Numero: 0565 935255
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PERCHÈ LO CONSIGLIO?

Siamo fuori dal paese, lontano dal caos anche ad agosto.

Il locale è molto suggestivo, si affaccia sulle colline e l’atmosfera riservata e intima per-
mette di assaporare a pieno una cucina prelibata e calici pregiati.

Un ristorante adatto a ogni occasione, sia per una cena con gli amici che per qualcosa di 
più romantico. Mangiare in questa struttura non delude mai, e sono certa che supererà 
ogni vostra aspettativa.
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L’ARTE BIANCA

Una terrazza a pochi metri dal mare sul-
la quale gustare una pizza come poche, 
dove la tradizione incontra e si mesco-
la con l’innovazione. Arte Bianca è una 
locale dove farina, acqua e lievito, oltre 
a prodotti di altissima qualità, trovano 
un equilibrio perfetto e in tavola arri-
vano vere e proprie opere d’arte culi-
narie. Il menù propone una trentina di 
pizze, delle quali sei gourmet di mare e 
sei gourmet di terra: Arte Bianca infatti, 
è l’unica vera pizzeria gourmet dell’iso-
la, e ogni settimana propone qualcosa 
di nuovo. Qui l’idea del basico alimen-
to è stata rivoluzionata perché, parola 
del titolare, “si cucina sulla pizza”. Una 
proposta possibile grazie all’esperien-
za che lui stesso ha appreso dall’antica 
panificazione genovese, poi evoluta e 
applicata nella realizzazione di prodotti 
innovativi, in grado di soddisfare i pa-
lati più fini: equilibrio nell’impasto, nel 
gusto e nella presentazione si trovano 
in ogni prodotto che viene sfornato. Le 
materie utilizzate sono tutte super sele-
zionate, e se qualcuno pensa di sedersi 
in una classica pizzeria si sbaglia: il lo-
cale infatti, è curato nei mini dettagli, e 
ha un’impronta molto personale. È ne-
cessaria la prenotazione.

“Abbiamo voluto rivoluzionare la classica idea di focaccia e pizza, portando 

tutto a un livello superiore e oggi siamo in grado di proporre pizze gourmet, dal 

sapore unico e autentico”

Roberto Biondo

Comune: Porto Azzurro

Indirizzo: Lungomare Alcide De Gasperi

Numero: 0565 920148
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PERCHÈ LO CONSIGLIO?

Arte Bianca è un locale facilmente raggiungibile, molto bello e a due passi dal mare. 

Raffinato, elegante ma soprattutto con una proposta culinaria buonissima e alternativa, 
in grado di accostare alimenti e prodotti diversi grazie a competenza, studio e passione. 

Tutto trova un equilibrio perfetto sulle pizze, e se avete già l’acquolina vi consiglio vi-
vamente di chiamare e prenotare almeno qualche giorno prima.
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OSTERIA BOTTE GAIA

L’Osteria Botte Gaia è un ristorante con 
una parte ricavata da quella che un tem-
po era una chiesa risalente al 1600, e la 
struttura dispone  di un giardino. Un 
locale a conduzione familiare, fondato 
da Antonella Marinari e Riccardo Nelli, 
marito e moglie che gestiscono tutto il 
locale: lei artefice di una cucina mae-
strale e lui, in sala, accoglie i clienti ed 
è un esperto sommelier. Qui il rispet-
to della tradizione è un vero e proprio 
mantra. La pasta è fatta rigorosamente a 
mano e con materie di primissima scel-
ta mentre chi ama il pesce trova sempre 
una selezionata proposta di prodotti 
freschissimi. Non a caso l’Osteria Bot-
te Gaia è l’unico ristorante dell’isola ad 
avere un menu dedicato solo al crudo. 
Passione e amore per tutto quello che 
arriva in tavola le caratteristiche dei ti-
tolari che hanno sempre a cuore la cura 
e l’attenzione per il cliente. Il rispetto 
delle ricette della tradizione toscana 
con un pizzico di innovazione permet-
tono la realizzazione di portate dal gu-
sto unico, intenso e deciso. Non solo, 
elevata anche la proposta di vini e oltre 
50 le etichette di champagne, assoluta-
mente non scontate. La Botte Gaia uni-
sce sapienza ed esperienza sia nel cibo 
che nel bere, riuscendo a proporre una 
vera e propria experience. La prenota-
zione è obbligatoria, e il locale è aperto 
solo a cena.

“Proponiamo una cucina che si basa su concetti semplici ma con ingredienti se-

lezionatissimi. Questo permette di proporre piatti della tradizione in un locale 

dove accoglienza e convivilità sono i nostri cardini”

Riccardo Nelli

Comune: Porto Azzurro

Indirizzo: Viale Europa, 5

Numero: 0565 95607
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PERCHÈ LO CONSIGLIO?

L’Osteria Botte Gaia è a poca distanza dal centro di Porto Azzurro.

Tra i punti di forza sicuramente c’è l’intera sezione del menu dedicata al pesce crudo, 
tanto che a tavola arrivano alzate in pieno stile francese. Chi invece preferisce la tradi-
zione può fare affidamento su una cucina raffinata e curata.

Per gli amanti dei calici, il titolare sarà sempre lieto di presentarvi le varie etichette in 
base a ciò che avete ordinato, e ai vostri personali gusti.
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DA PIERO ISELBA

Iselba è un ristorante sulla spiaggia. 
Una location come poche, dove etica e 
tradizione sono le vision dello ‘stare in-
sieme’. Un locale a conduzione familia-
re con una cucina che punta per lo più 
sul pesce, e la mission è il rispetto della 
materia prima, senza alterazione del gu-
sto. In tavola arrivano piatti tipici della 
tradizione mediterranea, ed è possibile 
scegliere un buon vino elbano tra oltre 
100 etichette. Un ristorante dall’atmo-
sfera magica, sulla sabbia e di spalle a 
una pineta, che offre un’esperienza uni-
ca cullati dalle onde dal mare: dalla lo-
cation al viaggio nel gusto, sedersi qui è 
sicuramente qualcosa di incredibile. Il 
menù trova alcune differenze di propo-
ste tra il pranzo e la cena, ma l’attenzio-
ne a tutto ciò che viene servito è sempre 
altissima. Iselba è inserito in un conte-
sto naturale molto particolare, proba-
bilmente uno dei più belli: la spiaggia 
di Marina di Campo infatti, è di sabbia 
e molto lunga, e il mare rispecchia tutti 
i colori della baia.
La prenotazione è obbligatoria.

“Rispetto della materia prima e attenzione per il cliente sono prerogative irri-

nunciabili. Chi siede nel nostro locale viene accompagnato in un vero e proprio 

viaggio nel gusto. Cura del dettaglio e passione per questo mestiere sono tutto”

Matteo Beraldo

Comune: Marina di Campo

Indirizzo: Via Gorgona

Numero: 391 4322831
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PERCHÈ LO CONSIGLIO?

La gentilezza, la cordialità e la professionalità che si riscontrano da Piero presso i bagni 
Iselba sono innegabili, senza contare che alcune portate hanno un’influenza veneta, e il 
menù è quindi variegato e ricercato.

Adatto a ogni occasione, è la location perfetta per chi vuole mangiare bene e poi fare 
una bella passeggiata in paese o lungo la spiaggia di sabbia.

Di sera l’atmosfera è romanticissima… si può cenare cullati dalle onde del mare, am-
mirando la luna. 
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LA PERLA BEACH

Una terrazza sul mare da cui godere di 
un tramonto mozzafiato: è la Perla Bea-
ch, un piccolo ristorante nella frazione 
di Procchio, in località Campo all’Aia. 
Tavoli bianchi e tovaglie azzurre rendo-
no l’atmosfera elegante ed estiva, men-
tre le tende incorniciano la spiaggia ca-
ratterizzata da sabbia fine e mare color 
indaco. Una location che regala emo-
zioni, sia per la suggestiva baia in cui è 
immerso sia per la proposta culinaria. 
Sedendosi a uno di questi tavoli è possi-
bile mangiare a due passi dalla battigia, 
godendo di una bellissima vista. Per 
pranzo, aperitivo o cena, quest’attività 
è aperta tutto il periodo estivo e oltre a 
offrire un ampio menù, punta molto sui 
primi piatti, al 90% a base di pesce. In 
cucina infatti c’è lo chef Raffaele Man-
zo che, originario di Gragnano, propo-
ne leccornie preparate rigorosamente 
con pasta fresca. Selezionata la carta dei 
vini, per lo più elbani. La prenotazione 
non è obbligatoria ma fortemente con-
sigliata, soprattutto in alta stagione.

“Il ristorante è la nostra vita. L’amore per la ristorazione e la cura del cliente 

sono i perni del nostro lavoro, che svolgiamo ogni giorno con dedizione e pre-

mura, facendo attenzione a tutto quello che viene servito”

Marco Doracin e Raffaele Manzo

Comune: Marciana

Indirizzo: Località Campo all’Aia/ Procchio

Numero: 333 8427807
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PERCHÈ LO CONSIGLIO?

Un posto incredibile, sulla spiaggia, dove gentilezza e cordialità sono all’ordine del 
giorno.
Una location per tutte le occasioni, dove oltre a godere di un’ottima cucina, dolci 
compresi, si può ammirare un tramonto spettacolare: qui infatti, il sole si nasconde nel 
mare tra Capraia e il piccolo promontorio della Guardiola.

Lo consiglio sia per pranzo che per cena, ma dopo il calar del sole è spettacolare seder-
si, assaporare ottime portate e dopo fare una lunga passeggiata sulla sabbia, ammirando 
il cielo stellato.
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PUBLIUS

Siamo su un’isola ma per chi ama anche 
l’alta quota e soprattutto la carne il risto-
rante Publius è irrinunciabile. Il ristoran-
te infatti, si trova nella frazione di Poggio, 
comune di Marciana a 330 metri sul livello 
del mare, ed è uno dei punti più panorami-
ci. Il locale, grazie alla terrazza sul tetto, 
offre la possibilità di mangiare piatti unici 
con una vista mozzafiato, da godere soprat-
tutto a pranzo: è questo infatti, il momento 
della giornata in cui è possibile ammirare 
i colori del bosco e del golfo. Tra i piat-
ti tipici pappardelle al ragù di cinghiale 
e cinghiale in umido: una cucina diversa, 
che oltre a portate della tradizione toscana 
vede un menù ricco di proposte innovative 
come i ravioli ripieni di cinghiale o gnoc-
chi di farine di castagne con ragù di anatra. 
In questo locale antiche portate si sposa-
no con idee originali, ma sempre e solo nel 
pieno rispetto di materie di prima qualità. 
Inutile sottolineare come anche il tramon-
to sia, da quassù, un vero spettacolo. Una 
location che è riuscita a coniugare sapore, 
originalità e bellezza in un tutt’uno. Non 
da meno il bere: oltre 350 le etichette tra 
cui scegliere il vostro calice. Publius è  un 
ristorante che si differenzia anche perché 
inserito nel circuito Aic- Associazione ita-
liana celiachia, e grazie a impegno e dedi-
zione riesce a proporre un’ampia proposta 
glutee free, in modo sicuro.  Per sedersi è 
gradita la prenotazione.

“Siamo un ristorante a conduzione familiare da oltre 53 anni, e la nostra storia 

in cucina ci permette di portare in tavola piatti anche originali, realizzati con 

materie di prima scelta.  La nostra soddisfazione è vedere la felicità dei nostri 

clienti”

Emanuele Fontana

Comune: Località Poggio

Indirizzo: Piazza del Castagneto

Numero: 0565 99208
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PERCHÈ LO CONSIGLIO?

I ragù, la pasta e la carne sono i punti forti della cucina del Publius: una location dove 
ammirare il panorama, gustando piatti curati e studiati.

È aperto sia a pranzo che a cena.

Personalmente lo consiglio a mezzogiorno, in modo da approfittare del sole per pas-
seggiare tra i vicoli di Poggio: piccola frazione del Comune di Marciana che racconta la 
storia di questa terra, tra secolari piante di castagne.
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CAPO NORD

Piatti raffinati vista mare tra eleganza 
e gusto: il ristorante Capo Nord è una 
vera chicca sulla spiaggia della Fenicia, 
nella splendida cornice di Marciana Ma-
rina con vista sulla Torre degli Appiani. 
Una location elegante da cui ammirare 
il tramonto a picco sull’isola di Capraia, 
sorseggiando un bicchiere scelto tra ol-
tre 600 bottiglie di vino italiane e fran-
cesi. Per chi vuole regalarsi un viaggio 
nel gusto in una location particolaris-
sima questo è il locale perfetto. L’at-
tenzione per la materia prima e la sua 
cottura sono le prerogative della cuci-
na, dove il mare è sempre protagonista. 
La cucina è attenta a ogni dettaglio, e le 
portate sono un mix di gusto e bellezza. 
Sedersi qui è un po’ come salire su una 
barca: l’arredamento infatti, riporta a 
un battello, e si immerge perfettamente 
nel contesto. Le ampie vetrate regala-
no un panorama unico, da cui godere 
di un pranzo o una cena in un’atmo-
sfera a dir poco magica. Per chi viene 
all’Elba e vuole fare una vera e propria 
esperienza nel gusto questa è una tappa 
imperdibile: una struttura adatta a ogni 
pranzo, da condividere con la famiglia 
o gli amici, ma anche per un’occasione 
particolare o romantica.

“La location, il servizio, la serietà della proposta culinaria e il rispetto della 

materia prima e della tradizione ci permettono di proporre una vera experience, 

accompagnata dai migliori vini in circolazione tra Italia e Francia”

Attilio Adriani

Comune: Marciana

Indirizzo: Località La Fenicia

Numero: 0565 996983
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Parliamo di una location particolarissima, sulla spiaggia, dove ogni elemento è perfet-
to. L’accoglienza del titolare, l’impeccabilità dello staff e l’altissima proposta culinaria 
rendono Capo Nord un ristorante eccezionale, e la dimostrazione è che la prenotazione 
è obbligatoria! Qui, oltre che assaporare una cucina raffinata e ricercata è possibile 
scegliere anche un menù degustazione con abbinamento di vini: un viaggio sensoriale 
da provare assolutamente, difficile da trovare in altri luoghi. Un ristorante come pochi, 
dove la bellezza in cui è immerso si sposa perfettamente con la proposta culinaria, che 
ha particolare attenzione e cura anche per l’impiattamento
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VENTO D’ESTATE

Pizza e piatti a base di pesce sono le 
proposte di Vento d’Estate, un connu-
bio singolare che rende questo ristoran-
te unico nel suo genere. Aperto solo la 
sera, propone un menù che varia ogni 
giorno perché la cucina si basa su pro-
dotti freschi reperiti quotidianamente. 
Menzione a parte  va fatta per la pizza, 
dove mozzarella di bufala e materie pri-
me selezionatissime portano in tavola 
la vera leccornia campana. Un locale 
a conduzione familiare, aperto solo su 
prenotazione, in cui il cliente si sente a 
casa: convivialità e buona cucina infat-
ti, sono le caratteristiche di questo ri-
storante che conquisterà anche i palati 
più fini. Singolare la location che vede 
una terrazza da cui si vede il mare, a 
poca distanza dalla spiaggia di Sansone: 
una tra le spiagge più belle dell’isola. 
La cordialità e l’accoglienza del titolare 
è a tratti impareggiabile. Il tramonto, la 
vista e tutto quello che arriva a tavola 
sono un vero piacere: poter scegliere 
tra una pizza o un piatto realizzato con 
materie prime permette a questo risto-
rante di adattarsi alle esigenze di tutti.  
E’ consigliata la prenotazione.

“Chi viene da noi mangia e si diverte, perché siamo convinti che sedersi a tavola 

deve essere sempre un piacere. Vogliamo che i clienti se ne vadano sempre sod-

disfatti, è per questo che abbiamo creato un locale alla portata di tutti”

Angelo De Lucia

Comune: Portoferraio

Indirizzo: località Acquaviva, 72

Numero: 371 340629
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In questo ristorante è possibile mangiare la vera pizza, grazie a impasto e prodotti di 
prima scelta e al contempo optare per portate a base di pesce. 

Il menù in quest’ultimo caso dipende dalla freschezza dei prodotti reperiti: una deci-
sione che porta ad avere una proposta culinaria sempre diversa, riuscendo a stupire 
anche i clienti più affezionati.

La terrazza del ristorante è immersa nel verde: un luogo ideale per chi è in cerca di una 
buona cena lontani dal caos e immersi nella natura.
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SAPERETA

Sapereta è un ristorante immerso nel 
verde di una storica cantina vitivinico-
la, dove regna la cucina di terra: luogo 
ideale per chi è in cerca di proposte raf-
finate e ricche di gusto, in un ambiente 
tranquillo e lontano dal caos. Aperto 
tutte le sere  per un aperitivo in giardino  
o direttamente per cena preferibilmen-
te previa prenotazione, nonostante sia 
su un’isola il menù propone per lo più 
carne. Oltre ai vini biologici prodotti 
nella loro azienda, gli ospiti potranno 
scegliere tra le oltre 300 etichette di 
vino nazionali e internazionali da abbi-
nare alle varie portate, che rispettano la 
materia prima. Attenzione e cura nella 
scelta dei prodotti, all’impiattamento 
e al servizio le caratteristiche di questo 
ristorante inserito in un contesto unico. 
Qui nulla è lasciato al caso e tutto è stu-
diato per regalare agli ospiti un viaggio 
nei sapori. Se si opta per un tavolo all’e-
sterno è possibile rilassarsi godendo del 
fresco e del giardino con vista sul borgo 
di Capoliveri. Diversamente si può stare 
all’interno, in una location arredata con 
vecchie botti della cantina, assaporando 
prelibatezze su tavoli che sono antiche 
pupitre, con una mise en place metico-
losamente studiata. Qui si vive quella 
che può essere definita un’esperienza 
culinaria, che parte dalla tradizione e 
propone portate in chiave moderna. 

“Amiamo questo lavoro, e puntiamo moltissimo sulle materie prime, il loro ab-

binamento e bilanciamento perfetto. Sala e cucina si impegnano in una costante 

ricerca per offrire ai propri ospiti un’esperienza desueta in un ambiente agreste 

a due passi dal mare”

Sante Vaiti

Comune: Porto Azzurro

Indirizzo: via Provinciale Ovest, 73

Numero: 0565 95033
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Sapereta è un ristorante collocato in un agriturismo, quindi lontano dal caos. Una 
struttura che presenta un giardino curatissimo, e regala un’atmosfera rilassante, silen-
ziosa e riservata.

Le portate sono ovviamente di altissimo livello, e i dolci posso definirli delle vere e 
proprie d’arte.

Si può scegliere di fermarsi sia per un aperitivo che cenare, la prenotazione è consiglia-
ta.
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AQUASALATA

Un ristorante come pochi, dove viene 
proposta una cucina a base di pesce che 
può essere definitiva contemporanea, 
fusion, che strizza l’occhio all’innova-
zione. Una struttura molto particolare 
sulla Baia di Nisporto, dove la meravi-
glia della natura è in piena armonia con 
il locale. Una location adatta a un’e-
sperienza nel gusto del tutto originale, 
da dove si può godere del mare e del 
tramonto e dove emozionarsi davanti 
a un calice e una portata studiata nei 
minimi dettagli, sia per cottura che per 
presentazione: l’attenzione alla croma-
ticità dei piatti infatti, è un elemento 
imprescindibile del servizio. Aquasalata 
è perfetto per una cena romantica, per 
una ricorrenza o per tutti coloro che vo-
gliono provare un posto intimo, lontano 
dal caos, ma sul mare. Per chi vuole fare 
un vero e proprio viaggio sensoriale, c’è 
a disposizione anche una terrazza con 
pochi tavoli per degustazioni da otto o 
dodici portate.  L’accoglienza, il livello 
delle portate e la ricerca continua in 
cucina fanno di questo locale una vera 
eccellenza.

“L’amore e la passione per la cucina spingono a una continua ricerca e selezione, 

per offrire sempre il massimo del servizio. Puntiamo a una crescita continua, e 

tutto quello che viene proposto va in questa direzione”

Mauro Raschi

Comune: Rio Elba

Indirizzo: strada per Nisporto, 95

Numero: 0565 963027
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Aquasalata è un ristorante meraviglioso, dove l’esperienza in cucina si coniuga alla bel-
lezza del posto. È un locale aperto sia a pranzo che a cena, ma ovviamente è al tramonto 
che scatta la magia.
La baia si colora di rosa e arancione, ed è un vero spettacolo ammirare tutto questo 
seduti in una struttura che propone una cucina curata in ogni dettaglio, e dove l’elabo-
razione dei piatti è studiata nei minimi particolari.

Prima di andare vi consiglio sempre di chiamare e prenotare, per essere certi che ci sia 
posto.  Mangiare qui è un’emozione a 360 gradi.
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SANSONE REEF

Nel tardo pomeriggio il cielo dell’Elba 
sfuma dal rosso all’arancione, dal viola 
al rosa in base a vento, trasparenze e ri-
flessi. Un momento della giornata in cui 
le emozioni si concentrano nel mutar 
della luce, con il passaggio del giorno 
alla notte. A nord, su una delle scogliere 
di Portoferraio c’è il Sansone Reef, che 
con la sua terrazza domina la spiaggia 
di Sansone, annoverata tra le più belle 
d’Europa. Un locale studiato per esse-
re immerso nel verde, in piena simbio-
si con la natura che lo circonda e dalla 
doppia funzione: di giorno tavola calda 
e di sera ristorante. Lo chef di questa 
struttura è elbano, e inevitabilmente le 
ricette proposte rispettano oltre che la 
tradizione mediterranea anche quella 
locale: un must è lo stoccafisso alla ri-
ese, ma tutti i piatti proposti hanno un 
tocco in più. Grazie alla sua posizione, 
da questa struttura la vista è spettacola-
re, chi decide di sedersi a un tavolo farà 
sempre un viaggio tra bellezza e gusto. 
Qui è possibile rilassarsi e godere della 
vista di uno dei tramonti più belli del-
la costa, un momento incantevole, tra 
scogliere e ciottoli bianchi. Un luogo 
magico, perfetto per un aperitivo o una 
cena, imperdibile per chi ama la natura.

“Un viaggio nel gusto immersi nella natura dell’isola, chi decide di sedersi ai 

nostri tavoli decide di vivere un’esperienza in un luogo unico”

Mira Muti

Comune: Portoferraio

Indirizzo: Località Acquaviva

Numero: 327 4022059
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La bellezza di questo posto è innegabile, e lo consiglio per l’aperitivo ma soprattutto 
per la cena. Sedersi, bere qualcosa ammirando il sole che tramonta facendo spazio alla 
luna ascoltando i suoni della natura è qualcosa che vi rimarrà impresso per tutta la vita. 

Dopo l’aperitivo fermatevi a magiare qualcosa facendovi consigliare tra le proposte del 
menù, in base alle vostre esigenze e preferenze.

Il locale ha un parcheggio interno, quindi non dovrete preoccuparvi di spostare l’auto 
o il vostro mezzo di trasporto. Dovrete solo rilassarvi e godervi la serata!
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PASSIONE CHAMPAGNE

Profumi di frutta e fiori, aromi di spezie 
e sfumature di rosso, arancione, giallo, 
rosa e bianco  esplodono in ogni calice 
di questo locale che propone oltre mille 
etichette, di cui 350 dedicate allo cham-
pagne. Davanti alla darsena medicea di 
Portoferraio, Passione Champagne si 
conferma un posto unico nel suo gene-
re, dove è possibile ordinare un flûte o 
un’intera bottiglia tra le mille esposte. 
Il titolare infatti, è un vero cultore di 
champagne e vini in generale. Un posto 
come pochi, dove fare aperitivo o ape-
ricena degustando bicchieri accompa-
gnati da ostriche, una buonissima pinsa 
romana gourmet o particolari taglieri 
di salumi con Pata Negra, caviale e for-
maggi.    In pieno centro, davanti a uno 
degli approdi più caratteristici dell’El-
ba, in questa champagneria potrete 
trascorrere momenti indimenticabili: 
da soli, con gli amici o in dolce compa-
gnia, sedetevi e lasciatevi trasportare in 
un vero viaggio sensoriale alla scoperta 
di vini o bottiglie che più si avvicinano 
ai vostri gusti. La cordialità e gentilezza 
dei titolari, la cura di ogni singolo det-
taglio, la qualità dei prodotti e l’eleva-
tissima selezione di etichette vi permet-
teranno di fare un’esperienza davvero 
particolare, immersi in una cornice in-
cantevole,  cullati dal rumore del mare. 
Che sia fermo o ricco di effervescenza o 
bollicine, ogni bicchiere appagherà gu-
sto, vista e olfatto.

Aperto dalle 18 alle 23, è consigliata la 
prenotazione.

“La continua ricerca e selezione delle bottiglie oltre che un lavoro è una pas-

sione che amo trasmettere o raccontare ai clienti, per avvicinarli a quello che 

definisco un vero e proprio mondo e desideriamo che tutti provino il piacere di 

degustare un buon calice”

Massimo Corcione

Comune: Portoferraio

Indirizzo: Calata Mazzini, 21

Numero: 342 8983990
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Passione Champagne è un luogo che frequento molto perché i vini sono la mia passio-
ne, e qui trovo sempre tutto quello che cerco, oltre a scoprire nuove etichette grazie 
all’amore e all’impegno che il titolare mette nel suo lavoro. Differentemente da quanto 
si pensi è un locale alla portata di tutti, perché dal menu è possibile prendere anche un 
solo calice oltre che l’intera bottiglia, e in ogni caso il viaggio nel gusto è assicurato. 
Lo consiglio per un aperitivo al tramonto, con il cielo che  si tinge di rosa, o per ape-
ricena, quando la luna inizia a illuminare le fortezze e l’intera darsena rispecchiandosi 
nell’acqua.
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VILLA OTTONE - OTTONELLA

A ridosso di una piccola baia e con una 
spiaggia ad accesso diretto, Villa Otto-
ne è un hotel a 5 stelle e tra le location 
più caratteristiche dell’isola, con affre-
schi ottocenteschi al suo interno. Il ri-
storante Ottonella fa parte della strut-
tura, immersa in un parco secolare, ed 
è aperto sia a pranzo che a cena ma la 
prenotazione, per godere di una cucina 
che propone sia piatti di mare che di 
terra, è obbligatoria. Le portate rispet-
tano la tradizione locale ma la propo-
sta è contaminata dall’esperienza degli 
chef che si alternano in cucina. In que-
sto luogo vista, gusto e olfatto trovano 
un equilibrio perfetto. Il tramonto da 
qui è mozzafiato, e la sera le luci della 
città di Portoferraio in lontananza ren-
dono il panorama unico, tanto da sem-
brare tante piccole lucciole in mezzo al 
mare. I tavoli all’aperto sono a ridosso 
di un giardino botanico che riempie 
l’aria di profumi estivi, rendendo tut-
to magico. Le pietanze sono realizzate 
solo con prodotti genuini, e fortissima 
l’attenzione alla presentazione. Un luo-
go riservato, lontano dalla calca, dove 
eccellenza e qualità sono prerogative 
imprescindibili dal servizio.

“La location in cui siamo immersi soddisfa tutti i sensi, e madre natura ci sor-

prende sempre. In questo contesto proponiamo una cucina d’eccellenza, con ma-

terie di primissima scelta, e particolare attenzione al servizio e alla cura del 

cliente a 360 gradi”

Guia Di Mario

Comune: Portoferraio

Indirizzo: Località Ottone

Numero: 0565 933042

36



VIVI  L 'ELBA A TAVOLA

PERCHÈ LO CONSIGLIO?

Questo è un luogo dove vado spesso, soprattutto a fare aperitivo perché l’attenzione e 
la cura per ogni drink sono eccezionali: competenza, studio, approfondimento, speri-
mentazione e la possibilità di scegliere tra centinaia di bottiglie fanno del bar una vera 
eccellenza nell’ambito della mixology. Non solo, il ristorante riesce a soddisfare anche 
i palati più fini, attraverso la cura di ogni dettaglio, e un impiattamento che stupisce 
sempre.  Un posto adatto a turisti e viaggiatori alla ricerca di qualcosa di sofisticato e 
riservato. La terrazza che si affaccia sul Golfo di Portoferraio è qualcosa di indescrivi-
bile a parole: impossibile stancarsi del tramonto che si gode da qui. 
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