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Le famiglie contadine avevano quasi 

tutte una capretta, all’Elba, perché era 

indispensabile per l’economia familia-

re, e con l’asino e gli animali da cortile, 

fornivano nutrimento e alleviavano le 

fatiche. Erano compagne di giochi essen-

do animali intelligenti, empatici, dotati 

di memoria. Si affezionano alle persone 

e sanno riconoscere quelle amiche. 

Si arrampicano nei luoghi impervi, si 

nutrono di quel che trovano. Il loro latte 

è sano, genuino e digeribile per la minor 

dimensione dei globuli lipidici e per il più 

elevato contenuto in acidi grassi a corta 

e media catena che non hanno effetto 

sul colesterolo. In più la loro presenza 

richiama nell’immaginario un’Arcadia 

ritrovata, la vita d’un tempo.

Terra e cuore, un brand che porta nel 

nome l’amore per l’Elba. Vincenzo Bono 

e Paola Dalla Rosa hanno deciso di rea-

lizzare al Buraccio il loro sogno. Attra-

versando la macchia profumata si trova 

la fattoria con l’allevamento di capre, 

immersa in una natura incontaminata, 

sul colmo di una collina dove si incrocia-

vano tre strade romane e dove sorgeva la 

mitica città etrusca di Atrane che domi-

nava tre mari: Golfo Stella, Porto Azzurro 

e Portoferraio. Da lassù il panorama 

mozzafiato arriva ad abbracciare le sei 

isole dell’arcipelago. Si arriva qui anche 

percorrendo la GTE, luogo di ristoro per 

gli sportivi e per chi ama la natura, la 

bellezza, le capre, i prodotti genuini.

Vincenzo e Paola non si sono dedicati 

solo alla produzione di formaggi pre-

libati e aperto un ristorante all’aperto, 

che ha avuto un immediato successo: 

rustico ma accogliente, dove ci si sente 

a proprio agio. L’idea vincente è stato il 

gelato al latte di capra, buono per natura, 

delicatissimo, meravigliosamente 

aromatizzato al mirto, al rosmarino, alla 

nepitella, alla lavanda, alle profumate 

erbe spontanee che crescono nella 

macchia lì intorno. Una vision che si è 

concretizzata in un prodotto così ben 

riuscito da far diffondere il marchio 

anche fuori dall’Isola. Sono state aperte 

gelaterie a Milano, Brescia, Verona e sul 

Garda e si stanno pianificando aperture 

su tutto il territorio nazionale. Il gelato 

ha suscitato l’ interesse di futuri partner 

d’oltreoceano.  

Cosa ha di speciale? è unico al mondo, 

per gusto e tecnologia: più leggero 

con l’80% di grassi in meno, digeribile, 

delicato e naturalmente senza glutine. 

Grazie alle innovative formulazioni a 

base acqua è adatto anche ai vegani.

Terra e Cuore è un’ altra affermazione 

dell’artigianato Made in Elba, che porta 

Terra e cuore: 
un gelato buono
per natura

l’Isola fuori dai suoi confini insulari e 

dimostra le grandi potenzialità delle 

piccole imprese, quando, con coraggio, 

puntano all’eccellenza. 

TERRA E CUORE: A NATURALLY GOOD 

ICE-CREAM

Goats, as well as the donkey and other 

farmyard animals,  were essential for 

peasant families to provide food and 

relieve fatigue. They are intelligent, em-

pathetic animals. Their milk is healthy, 

genuine and digestible. They bring back 

the idea of a past where man and ani-

mals lived in harmony with nature. 

Vincenzo Bono and Paola Dalla Rosa 

have decided to make their dream come 

true at Buraccio: Terra e Cuore (Earth 

and Heart) is an excellent ice-cream 

made from the milk of the goats bred in 

the wild in the fragrant scrubland. The 

location is unique and the views breath-

taking: it was right here that the three 

ancient Roman roads crossed and the 

mythical Etruscan city of Atrane stood, 

dominating the three seas: Gulf Stella, 

Porto Azzurro and Portoferraio, embrac-
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ing the other six islands of the Archipel-

ago. It also sits on the GTE and is a place 

where athletes stop to rest.

Vincenzo and Paola produce delicious 

cheeses and have opened a rustic 

restaurant, welcoming and genuine. 

But the winning idea was the goats milk 

ice-cream, natural, delicate, wonderfully 

flavoured with herbs from the Mediter-

ranean scrub.  Their vision has become 

reality in a product to successful as to 

have spread the brand outside the Island: 

Milan, Brescia, Verona, Lake Garda but 

they are planning to open throughout 

Italy and there is interest from future 

overseas partners. What is special about 

it? It is unique in the world for taste and 

technology: lighter with 80% less fat, del-

icate and naturally gluten-free. Thanks 

to the innovative water-based formulas, 

it is also suitable for vegans. 

Terra e Cuore is another affirmation of 

Made in Elba creaftsmanship, taking 

the Island beyond the Island borders 

and showing the great potential of small 

businesses when, courageously, they 

strive for excellence. 


