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PRAY FOR NEPAL

Incontro alla nuova cantina di Caccia al Piano con il pioniere della Franciacorta, l’enologo Franco Ziliani

“torno al rosso in toscana”

di DIVINA VITALE

Erano gli anni ‘50 quando Franco Ziliani
incontrò Guido Berlucchi dando vita a
quella che oggi è la fantastica Franciacorta.
Considerato il pioniere, ammaliato da
sempre dallo Champagne, di cui conosce
tutto e su cui si è ispirato per costruire la
sua fortuna, a 84 anni è pronto a rimettersi
in gioco, ad aprirsi ad una nuova sfida, il
rosso bolgherese. Enologo della vecchia
scuola, quella di Alba, non ha mai perso
l’interesse a sperimentare. E scansando il
figlio oggi ha deciso di investire energia e
tempo per Caccia al Piano, l’azienda che
è convinto potrà raggiungere sempre più
ottimi risultati. Intanto è ripartito dalla
cantina, un progetto ambizioso e conclusosi
recentemente. “Si tratta di una casa antica, spiega - datata 1868, sembra fosse una casa
di caccia.
CONTINUA A PAG. 2
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La cantina l’abbiamo realizzata in tre
anni, perseguendo una soluzione costosa
e un pò difficile. Uno scavo verticale, in
sezione ristretta, per evitare di sconvolgere
il territorio. Il terreno non sempre era
favorevole ma finalmente siamo in chiusura.
C’è ancora qualcosa da fare sull’entrata per
rendere il più accessibile possibile l’azienda.
Sono soddisfatto anche dell’immagine
finale, l’ho voluta così. Finora abbiamo un
po’ dormito ma arriva il momento in cui ti
svegli”.
Quando ha scelto la Toscana e Bolgheri in
particolare?
Non è stata la prima esperienza di vini rossi
toscani. Nel ’72 avevo comprato un’azienda
a Castellina in Chianti e l’ho tenuta per un
po’ di anni, ma era difficile seguirla. Così
abbiamo deciso di venderla alla fine del
’75. Qui ero in contatto con il mio amico,
compagno di scuola, Giacomo Tachis e gli
chiesi ospitalità per l’appoggio. Ma anche
lui era in difficoltà, mi diceva: “ho le vasche
fuori!”. Ma, diciamocelo, non è mai stato
un generoso (ride, ndr). Sono stato ricevuto
molto bene nel comune di Castagneto
Carducci, l’amministrazione era pronta,
noi invece eravamo in ritardo. Abbiamo
acquistato Caccia al Piano nel novembre
2003, i primi anni sono stati molto difficili.
Mi sono avvicinato tardi al rosso anche di
queste zone, per inseguire la mia passione
vera, le bollicine. Nei prossimi anni invece
vorrei dedicarmi a Bolgheri, concentrandomi
sulla qualità.
Ha mai pensato a far nascere una bolla a
Bolgheri ?

Ride,ndr. Non si possono fare le bollicine
dappertutto. Il clima è importante, anche
nel nostro territorio è troppo caldo per
esempio. Poi preferisco i vini che restano
un po’ giovani. Da sempre innamorato
dello champagne, anche lì, negli ultimi
anni tutti hanno cercato di allungare i tempi
di maturazione: credo che ne guadagnino
in complesso aromatico ma ne perdono
senz’altro in tipicità. Mi spiego meglio. Il
sapore resta impresso, lo ricordo e quando
lo assaggio lo devo individuare subito. Ed
è prettamente legato alla natura psico-fisica
del terreno. Il terreno non lo può scegliere
l’uomo. E’ difficile fare un vino gradevole
e tipico.
Come vede questo taglio bordolese che ha
fatto tanta fortuna, in Toscana?
E’ il segno di Tachis, è riuscito a far credere
ed investire in questa nuova esperienza.
Siamo stati molto simili in questo, in due
territori completamente diversi. C’è qualcosa
che fa scattare in qualche uomo l’idea e
poi parte il resto, che porta al meccanismo
d’investimento e produzione, come in
questo caso. Le potenzialità sono molto
buone. Dallo scorso anno, in particolare,
guardo bene da vicino la produzione e noto
grande gradevolezza. Una caratteristica che
è alla base dei miei vini, e che, alla lunga
vince. Già negli ultimi quattro anni ho visto
un grande miglioramento nella volontà di
salvaguardare la qualità ma c’è ancora da
fare.
Lei viene dal Piemonte, una terra
blasonata per i vini...
Il Piemonte vanta il primato col Barolo, un

primato irraggiungibile. Anche se credo che,
alla fine, piaccia più agli stranieri che agli
italiani.
E sulla promozione e l’accoglienza sul
territorio cosa potrebbe suggerire?
E’ un bel posto ma va curato bene. Ci
sono zone che andrebbero ripulite in altre
bisognerebbe qualificare il turismo. Forse si
tratta di una politica non del tutto coerente,
non si riesce a far andare di pari passo due
facce dello stesso territorio: l’economia
trainante rappresentata dal vino e il turismo
di massa.
Come si percepisce il vino italiano nel
mondo, lei ha viaggiato molto?
Il problema è che ogni volta che vado
in giro scopro vini nuovi, si tratta di un
progresso inarrestabile. E poi soffriamo
sempre un po’ la pressione della perfezione
francese. La Francia ci ha messo centinaia
di anni per raggiungere i vertici delle
classifiche mondiali. Ci sono due o tre
vini irraggiungibili. Nella mia classifica
personale primo fra tutti svetta sempre lo
champagne poi il Pinot nero fino ad arrivare
al Bordeaux. I francesi sanno salvaguardare
la vera quantità di consumo perché se
si eccede nella produzione, i prezzi e
l’immagine diminuiscono. L’errore sta nel
farsi prendere la mano perchè finisce che
decade tutto.
Lei è un grande enologo com’è il rapporto
con l’agronomo (nella foto accanto
Claudio Santini)?
L’enologo vorrebbe che l’agronomo facesse
operazioni solo per raggiungere la qualità
massima e spesso si scontra con le sue
convinzioni riguardo la cultura del vegetale
in genere. Noi ci stiamo battendo, in
Franciacorta, perché c’è un sistema contrario
al buon senso. Abbiamo la limitazione della
produzione sull’ettaro senza l’obbligo verso
il produttore a mettere un certo numero di
ceppi. Abbiamo coltivazioni a 10.000 piante
per ettaro e facciamo la stessa quantità del
nostro vicino che magari ha 5000 piante per
ettaro: così lui lascia il doppio delle nostre
gemme a frutto. La pianta vive di radici e
superficie fogliare e produce in base a quello:
dobbiamo tenerla armonicamente esposta.
Se metto una pianta ogni 3 metri, rispetto a
quella che metto ogni metro, ho più radici
e contengo di più la produzione essendovi
meno grappoli sull’albero. E questa è una
grande polemica aperta. In Champagne sono
tutti ad un metro, sono parecchi passi avanti
rispetto a noi. Poi hanno un organismo
unitario e ben definito, un Consorzio che
norma, in questo sono molto superiori.
Qual è il vitigno che rende meglio secondo
lei sul territorio?

Direi il Merlot al top e il Cabernet franc ma
maturato bene.
Il futuro riserva qualche sorpresa?
Amo la grappa ma quella di un tempo non
si trova più. Oggi ci sono grappe molto
leggere. L’anno prossimo magari la faremo
con molta attenzione alla maturazione e alla
fase di distillazione. Così per divertimento,
perché ormai è un liquore che non va più…
Tra dieci anni come vede Bolgheri?
Spero di poter parlare ancora della mia
azienda e magari azzardare qualche parola in
più, data dall’esperienza maturata in questo
tempo. Credo che con un percorso logico, in
fatto di applicazione delle norme, potremo
crescere ancora tanto tutti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOLIDARIETA’ “DAL VINO ALL’ACQUA” PER I BAMBINI DEL BURKINA FASO
in Senegal, Togo, Uganda, Etiopia e in altri paesi. La costruzione
del pozzo richiede circa un paio di mesi di tempo e un costo di
circa 6800 euro. Al termine vi sarà affissa una targa a memoria
di coloro che hanno contribuito a realizzarlo e oltre a ricevere testimonianza fotografica del pozzo terminato, potrà essere addirittura visitato di persona da tutti coloro che vorranno partecipare a
un viaggio umanitario che periodicamente il Movimento Shalom
organizza in queste terre. Info su www.movimento-shalom.org
Hanno partecipato alla serata le aziende e i ristoranti del territorio. Ecco la lista: Guado al melo; Tenuta San Guido;Donna
Olimpia; Mulini di Segalari; Leopoldo I di Toscana; Giorgio
Meletti Cavallari; Podere Grattamacco; Il vecchio Forno di Mario Franchi; Panificio Montegemoli; Osteria La Magona; La
taverna del Pittore; La cantinetta di Bolgheri; Enoteca Tognoni; Doreca Spa; Ghilli e Severini e il fotografo Pino Bertelli.

Una serata per la costruzione di un pozzo in Burkina Faso. “Dal
vino all’acqua di Bolgheri per il Burkina Faso”, è infatti il titolo
dell’evento che si è tenuto lo scorso 11 aprile , organizzato dal
Caffe della Posta di Bolgheri con il Movimento Shalom Onlus
sezione Volterra, Valdicecina e il partneraiato di Bolgheri news &
Style. Ammonta ad oltre 2000 euro il risultato della raccolta che
non riuscirà a coprire l’importo necessario per la realizzazione
dell’impianto di pompaggio dell’acqua, che è di € 6.850,00, ma
darà una gran mano. Durante la serata si è inoltre tenuta la
mostra fotografica realizzata da Pino Bertelli. Il Movimento
Shalom è una Onlus con sede a San Miniato (Pi), che da 40
anni, compiuti pochi mesi fa, si occupa di attività umanitarie
principalmente in Africa, e porta avanti opere di sensibilizzazione verso la pace e volontariato in Italia. Le attività principali sono concentrate in Burkina Faso, ma segue progetti anche
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Perchè le piante lungo le carreggiate? Alcune oggi sono patrimonio unico da salvaguardare

genesi delle strade alberate
schi e così si ideò anche un
motto “buone borse e buoni destrieri”. Questi corrieri
trasportavano le merci a cavallo per portare le leccornìe ai sovrani e ai ricchi. Le
strade venivano descritte
proprio dai viaggiatori che
a piedi, a cavallo o in carrozza ricordavano le grandi
strade alberate che davano
sollievo dal caldo, allietandone i percorsi.
In Toscana nel 1827 il Professore di botanica Gaetano Savi, dell’Università
di Pisa, scrisse un trattato
riguardante proprio questo
argomento. Egli racconta
che già nel 1750 nel pisano era stato emanato un
provvedimento legislativo
che ordinava di piantare
gelsi ai margini delle strade del territorio, nel 1752
anche a Pistoia ed Arezzo
si emanarono leggi simili.
Il Savi consigliava l’utilizzo, nel caso non si fossero
piantati i gelsi, di piante di facile crescita come
l’acacia, l’ailanto, e specie
diverse di pioppo. Il naturalista Ottaviano Tozzetti
sponsorizzava invece l’uso
delle piante di cipresso in
quanto si sviluppavano in
altezza e la radice a fittone li rendeva più sicuri. Fu proprio il 1800 il secolo nel quale
si intensificarono i filari di cipressi lungo le
strade toscane, sia in quelle poderali che in
quelle di collegamento. Un esempio di tutto
ciò è il viale di Bolgheri, divenuto famoso
nella poesia di Giosuè Carducci. La creazione del viale non fu improvvisa e veloce ma
durò molto tempo. Il viale era una strada che
partiva dalla via Emilia (Aurelia) e arrivava
nell’entroterra dell’Alta Maremma toscana. La via Aurelia era stata ricostruita tra il
1828 e il 1841, bordata da alberi di pioppo,
quest’ultimo veniva considerato una pianta
adatta a sopportare il ristagno dell’umido
delle zone pianeggianti e acquitrinose.
Le giovani piante venivano protette da palizzate di legno che impedivano agli animali,
allo stato brado, di danneggiarle. Nel 1831
il conte Guido Alberto Della Gherardesca,
allora il più grande proprietario terriero della
zona, decise di piantare i pioppi nella strada
che collegava la piccola frazione di San Guido al paese di Bolgheri. Purtroppo le piante
non protette dalla palizzata vennero distrutte
dai bufali (chiamati “malandroni”), furono
sostituite di nuovo, ma purtroppo gli animali
le distrussero ancora. A quel punto un tecnico

agrario della tenuta del Conte Guido, il Sig.
Casimirro Giusteschi, suggerì al Conte di
sostituire ai pioppi le piante di cipresso che
non erano appetibili ai bufali. Così, intorno
al 1840, il viale di Bolgheri fu piantumato a
cipressi e finirà per essere completato solo
nei primi anni del ‘900, quando già era stato
cantato dal poeta Giosuè Carducci nella poesia “Davanti a San Guido” (nel 1874).
La Toscana era a quell’epoca una delle regioni più ricche di alberi, le colture arboree
nei campi e lungo le strade rendevano ricche
di fascino le campagne organizzate a mezzadria. Con l’evoluzione delle vie di comunicazione e la nascita delle autostrade si continuò
l’uso di mettere alberi: l’impianto arboreo restò fino agli anni ‘60, quando l’aumento del
traffico rese necessarie nuove disposizioni
legate alla sicurezza delle strade. Purtroppo
sulle autostrade i filari di alberi, che erano
divenuti un simbolo di distinzione, vennero
tagliati e sostituiti spesso con gli oleandri.
Oggi ci chiediamo perché molti viali alberati, decantati da scrittori e poeti, siano soffocati e trascurati dall’incuria.
Tutto ciò forse è dovuto, come affermava
il grande padre dell’ambientalismo Antonio Cederna nel suo libro “La distruzione
della natura “ del 1970, al malgoverno del

territorio e alla mancanza del rispetto per il
nostro ambiente. Dal 1962 al 1964 vennero
abbattuti più di 100.000 alberi accusati di essere i “killer” dei viaggiatori. Oggi viviamo
nell’era delle rotonde che si sono moltiplicate negli anni, esse somigliano molto alla nostra società, infatti nelle rotatorie passa per
primo chi entra per primo!
Sicuramente la legge di chi arriva primo non
ha niente a che fare con la poetica dei grandi
viali alberati che facevano sognare i nostri
padri e oggi, i pochi rimasti, dovrebbero essere salvaguardati come parte del patrimonio
arboreo secolare dell’Italia famoso nel mondo. Il viale dei Cipressi di Bolgheri è forse
uno dei più rappresentativi, ma tante sono
le strade accompagnate da filari di alberi.
Dobbiamo ritrovargli un senso, una dignità
e un’utilità, senza trascurare – come indica
l’esperienza storica – che la strada è anche un
segno culturale impresso sul territorio.

Rossano Pazzagli; rielaborazione di
Giuliana Valisneri Vicedomini della
Torre
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La presenza degli alberi ad alto fusto che
delineano e caratterizzano le strade italiane, ormai da secoli, sono oggi sotto l’occhio
del ciclone. Purtroppo a causa dell’incuria e
dei cambiamenti climatici molti degli alberi
secolari che hanno reso celebre le campagne toscane spesso vengono abbattuti dalle
raffiche dei venti . Le cause sono da ricercarsi nel loro apparato radicale superficiale
(come quello dei pini marittimi), oppure dalla mancata manutenzione degli enti preposti
che finiscono per trascurare le loro chiome
maestose e di conseguenza il manto stradale.
Oggi si parla di pericolo per i viaggiatori e le
piante spesso vengono definite i killer delle
strade. Purtroppo la crisi e la mancanza di
fondi rende la cosa sempre più difficile, ma
non si possono attribuire agli alberi responsabilità che invece sono altrui.
Abbattere gli alberi secolari significa distruggere la storia delle nostre vie di comunicazione. La loro origine è antica, facendo
parecchi passi indietro scopriamo che servivano infatti a rendere le vie riconoscibili mentre le radici tenevano salde le strade
allora prive di pavimentazione. La loro folta
chioma fungeva da cappello alle vie: d’estate
riparava dal sole, in inverno dalla neve e dalla pioggia. Non dimentichiamo che prima si
viaggiava a piedi, a cavallo o in carrozza. Per
questo spesso venivano usate piante da frutto
che potevano essere utili ai viandanti che circolavano nelle campagne. La legna, ricavata
nel momento della potatura, veniva usata per
alimentare le stufe, i camini e per costruire.
Gli alberi più usati erano i tigli, gli aceri, le
querce, i platani, i gelsi, i cipressi e dopo le
avventure coloniali, durante la guerra, le palme. I viali alberati divenivano habitat preferito di molte specie animali, quindi elementi
di collegamento tra ecosistemi assumendo
anche il valore di corridoi ecologici.
Col sopraggiungere dell’era delle automobili molte delle caratteristiche elencate hanno
perso la compatibilità con gli stili di vita e i
modi di spostarsi, anche se l’uso di piantare
alberi, lungo le vie di comunicazione, oltre
che per marcare un confine tra campi e strade, per diversificare il paesaggio e dare conforto ai viaggiatori, è continuato. In ambito
urbano fu la Francia ad avere il primato di
piante nella seconda metà dell’800, quando
abbellì Parigi con 80.000 alberi.
Ma fu nell’età della civiltà romana che si
svilupparono le grandi vie consolari che posero le basi della viabilità moderna, mentre
nel Medioevo molte persone si spostavano
lungo i nuovi e vecchi tracciati, talvolta mutevoli: pastori, lavoratori, mercanti, studenti,
corrieri, pellegrini e soldati. Con l’avvento
del cattolicesimo Roma divenne la città più
importante d’Europa come sede del Papato.
In quel periodo si viaggiava molto anche per
l’approvvigionamento di cibo, le grandi famiglie di feudatari volevano sempre cibi fre-
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Restaurant Caffè Wine & Drink

...il gusto dei sapori veri ... Stuzzicherie di Mare,
sfiziosi cruditè di pesce..bistecca,
...vini di bolgheri e tante bollicine...
Viale Italia 42,Marina di Castagneto C.cci
Info e prenotazioni
339 87 96 443 --- 333 81 38 848
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ENGLISH CORNER
BOLGHERI WINES: Ambassadors to the world
More and more often the wines of Bolgheri and, above all Sassicaia, are the
stars of prestigious occasions worldwide. Matteo Renzi, Italy’s Prime Minister,
recently offered a bottle of Sassicaia to
President Obama who, when he subsequently stumbled over a word in his
greeting, jokingly blamed Bolgheri’s
flagship brand. Marchese Niccolo Incisa
della Rocchetta was understandably delighted: “We are proud to be ambassadors not just for wine but for the whole
region and its wine territory”. That the
First Family was a fan of Bolgheri wines is not new. In 2013, Michelle Obama

chose Michele Satta’s Costa di Giulia to
drink at her birthday party.
Meanwhile, Ornellaia was served at the
wedding of George Clooney and Amal.

Rihanna, the pop star, was seen exiting
a restaurant with a bottle of Sassicaia
under her arm. A bottle of Sassicaia was
recently uncorked for Madonna during
prime time on an Italian TV show. The
other night I was watching the film “Sideways” which came out quite a few
years ago and there is a scene when the
unfortunate hero is clumsily courting
the pretty waitress and wine enthusiast
from a restaurant in Napa Valley. “What
first sparked your interest in wine?” he
asks and she answers without hesitation:
“Sassicaia ’88!”. (d.v.)
*fotomontaggio realizzato per la pubblicazione

Il 31 maggio il “T-Wine” al Casone Ugolino

UN MUSEO TRIDIMENSIONALE DEDICATO AL VINO

Si terrà al Casone Ugolino di Donoratico,
il 31 maggio, la presentazione del progetto
“Casone Ugolino - Bolgheri Wine & Food
Farm”, un’iniziativa promossa da Gaddo
della Gherardesa e Franco Malenotti, che
già in passato, tramite la “Global. World
Foundation “, erano stati artefici di iniziative dedicate alla promozione del territorio
e alla salvaguardia delle tradizioni. Tra le
tante, il “Castagneto Day” è rimasto nclla
memoria di molti quale evento di particolare successo. Tra le finalità del progetto:
promuovere i prodotti e le aziende del territorio. Conservare e tutelare il patrimonio
umano, storico, culturale e naturalistico;
promuovere lo studio e la ricerca in campo
enologico, recuperare le tradizioni e operare per la loro divulgazione tramite l’organizzazione di iniziative, manifestazioni ed
eventi. Donare il territorio di un museo e
di un centro congressuale. Nascerà il primo
Museo del vino del territorio, un’esperienza multisensoriale, per conoscere e scoprire
nel dettaglio le realtà storiche di BoIgheri.
Il viaggio inizia dopo aver indossato i Google Glass, una sorta di porta ancestrale che
conduce alla scoperta del Museo. Oltre settanta installazioni multimediali interfacciate
in molteplici dimensioni interattive che il-

lustrano e descrivono usi e costumi della popolazione che abitò il
territorio, che restituiscono vita e
splendore agli uomini che lo hanno reso celebre. Lungo il percorso
si potrà scegliere di essere a fianco del Conte Guido Alberto della
Gherudesca nella realizzazione
del Viale dei Cipressi. Oppure vivere insieme a Giosuè Carducci
l’estasi dcIla stesura del famoso
componimento poetico “Davanti
San Guido”, partecipare insieme
a Mario Incisa della Rocchetta ai
primi impianti di cabernet nella
“Sassicaia”. Proseguendo il viaggio si entra nella storia del vino
di Bolgheri. Tra animazioni con
voci, immagini e grida di mercato,
ci si sposta in vigna per scoprire
i segreti del successo dei vini di
Bolgheri. A spiegarlo saranno direttamente i protagonisti: Nicolò
Incisa della Rocchetta (SassicaiaTcnuta San Guido, nella foto accanto con il padre Mario), Piero
Antinori (Tenuta Guado al Tasso), Lodovico
Antinori (Tenuta Di Biserno e fondatore di
Tenuta dell’Omellaia), Piermario Meletti
Cavallari (fondatore di Grattamacco), Michele Satta e tanti altri imprenditori che hanno fatto la storia della zona. Attraverso una
suggestiva visione aerea sarà possibile vedere il territorio dall’alto, che corre patallelo
alle spiagge della Maremma settentrionale
situate in provincia di Livomo e nel comune
di Castagneto Carducci, dilungandosi poi in
una catena di colline, parallela alla spiaggia tra Bibbona e Castagneto, attraverso le
valli dei fiumi Cecina e Cornia fino all’Isola
d’Elba. Per l’occasione si svolgerà anche la
prima edizione di “T-Winc” (domenica 31
maggio dalle ore 10 alle 19). Un evento firmato Ais (Associazione italiana sommelier)
e che avrà cadenza annuale. Per l’occasione
saranno a disposizione degli ospiti gli esclusivi side event: Ais Wine School, Ais Tutor,
Ais Wine Shop e storiche degustazioni verticali con una area dedicata a prodotti gastronomici di eccellenza del territorio. Storie da
degustare e raccontare insieme ai produttori
della costa Toscana nel luogo dove nascerà
il Museo del vino. Le iniziative rientrano
nella programmazione di Genuisloci.li per
il ventennale di Castagneto a tavola.

ENGLISH VERSION
On 31st May in the Casone Ugolino in
Donoratico Gaddo della Gherardesca and
Franco Malenotti will launch a new venture to promote the prestigious products and
different business enterprizes in our region. This is not their first highly successful
project as they were also responsible for the
very popular Castagneto Day events. They
are planning the first 3-D multisensorial
Wine Museum where visitors will be given
a Google Glass to explore over 70 multimedia installations illustrating the customs
and culture of the area and the people who
made this wine region famous the world
over. They can choose whether to focus
on Count Guido Alberto della Gherardesca
and the first planting of the cypresses which
made Bolgheri a landmark, or accompany
Giosue Carducci as he pens his famous
poem “Davanti a San Guido”. They can enter into the daily life of a vineyard or watch
Mario Incisa as he creates the first Sassicaia
vintage or they can participate together with
Niccolo Incisa, Piero and Lodovico Antinori and other famous winemakers in a discussion about wine. There will be superb aerial
pho tography of the wholeMaremma region.
To coincide with this event, the Associazione Italiana Sommelier will be hosting their
first edition of T-Winc on 31st May from
10 - 19 where wine tutor and tasting programmes will be held and where local gastronomic specialities can also be sampled
together with the wines.

Postcards by Aestia
Here we are,
Chiara and Ivana. We’ve been
offered a space
on this magazine to tell about
the excellences
of this region
in an original
way,
starting
from the experience
we’re
having
with
Aestia. We’re
honoured to do
it, however, as
we’ve already written a question comes to our
mind: how can we believe to be original when
we talk about matter such as excellence, which
is widely discussed in the recent times? One
must be untrustworthy, or naive or ... Well, we
think we are included in those three dots as we
are certain we can propose you another way of
encountering this marvellous region. In fact we
have the great chance of living in one of the historic estates of Bolgheri. It is a privilege living
in this place, being part of it, meeting the local
people and get friend with them. It is a trip in a
private world, that does not want to show up but
it is not haughty. These people simply love their
land and want to preserve it. However, little by
little we are getting it unveiled and meet more
and more friends who are willing to share their
passions with us. With our post cards we wish to
offer the same opportunity to experience such a
journey. It requires curiosity and patience. Just
get a rest, stop the time and you will fully enjoy
the beauty of this land. This is what makes “our”
Tuscany unusual: the possibility to appreciate
it together with those people who have shaped
its excellence. We want to reveal you this land
through our experiences, our encounters and
feelings. Images captured as they present to
our eyes, like simple pictures shot from a smart
phone, not always perfect but good enough to be
shown to a friend with whom you want to share
those moments. It’s a beautiful journey what we
propose. It is the same one that made us falling
in love with this place called Tuscany, called
Maremma, called Bolgheri.
Chiara & Ivana
P.S. – We know you’re wondering what is the
meaning “Aestia”. You must know that: Aestia
is the goddess of these lands. The legend tells of
her strength, calmness, abiding hope and an immense love for this place. Such a caring love that
she asked the gods to be part of it forever. From
that day her presence reveals and discloses this
paradise for the people who stay in this place.
The sunset breeze brings her scent, jealously
kept by the silent
cypresses.
www.aestia.it
SCOLAPASTA.pdf
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www.poggioaltesoro.it

Degustazioni e vendita vino e olio
Ristorante a km Zero

info@poggioaltesoro.it

tel. 0565-763511
mob. 328-5851568
Via Bolgherese 189/B, 57022 (LI)

Tel. 0565 773051

Fax. 0565 776740

www.agriturismoeucaliptus.com

L’ARTE ECO TRA MAGLIA E CARTA
Ivano Vitali con “Vestire il gigante” al Pasquini

Gli ha dato del filo da torcere… ma alla
fine è riuscito ad attorcigliare anche la carta resistente di Bolgheri news, realizzando
un gomitolo dalle tipiche tonalità del seppia, che si aggiunge alla numerosa collezione di oltre 150 sfere fatte con pagine
di giornali e altri tipi di carta (nella foto
sotto). È la singolare arte dall’anima ecologista e futurista di Ivano Vitali, originario di un paesino sul delta del Po, ma fin da
giovane legato a Castiglioncello, dove da
qualche anno risiede. Le sue opere saranno
in mostra dal 23 al 25 maggio al Castello
Pasquini all’interno della trilogia espositiva che ha già visto protagonista, in marzo,
lo scultore Mimmo di Cesare e che oltre
a Vitali ospiterà, tra maggio e giugno, il
pittore Umberto Falchini.
La mostra si intitola “Vestire il gigante”.
Talvolta infatti i suoi gomitoli divengono
indumenti o accessori di dimensioni enormi. Vedremo quindi esposti, fra le altre
cose, guanti e calzini grandi come persone.
Queste singolari sfere di filo di carta riciclata paiono uova, non solo per la forma
arrotondata, ma anche perché di esse hanno il senso di fecondità e di rinascita. Il
fatto che Vitali non utilizzi alcun elemento
aggiuntivo se non il paziente lavoro del-

le mani, infatti, consente di riconoscere
chiaramente alcune scritte. «I fili di carta
inoltre – spiega l’artista ¬ sono realizzati
a partire da striscioline tagliate a mano e
quindi potrebbero essere disfatti e ricomposte le pagine. Pagine che contengono
storie di vita vissuta, eventi, fenomeni,
abitudini, di un tempo passato e che perciò
rappresentano la nostra memoria. I gomitoli, inoltre, sono al tempo stesso opere
finite e materia prima per altre realizzazioni». Realizzazioni che possono essere
di vario genere: abiti, accessori, ma anche
arazzi, centrini, collane.
Ciò che meraviglia è che gli intrecci delle
sue creatrure non sono trame casuali bensì
frutto di un preciso lavoro a maglia o a uncinetto, arte che Vitali si è fatto insegnare
dall’anziana madre, proprio per «recuperare una pratica del passato – dice – rendendo merito al lavoro silente ma molto
importante di molte donne che fino a qualche decennio fa cucivano o lavoravano a
maglia in casa. Il gigante da vestire può
essere ciò che ciascuno vuole, qualcosa di
enorme dal punto di vista del suo valore
morale; può essere un’ideale, un personaggio, un’istituzione. Per me il gigante sono
le donne, che col loro lavoro non riconosciuto perché svolto in casa hanno invece
contribuito in maniera fondamentale allo
sviluppo della società e dell’economia».
Così Vitali si è costruito dei ferri da maglia giganti, che però sono di legno, che
a primo impatto sembrano dei remi. Remi
che ci riportano al tema del mare e, in particolare, a quello di Castiglioncello che
ha stregato Vitali fin da quando, agli inizi
degli anni Settanta, vi si spostava da Pisa
dove svolgeva il servizio militare; qui ha

continuato venire in estate fino a stabilircisi in maniera definitiva. «Amo il mare
e la costa di Castiglioncello che offrono
un paesaggio semplice ma al tempo stesso
straordinario per la sua varietà. Sono abituato a panorami completamente diversi,
quelli delle pianure alla foce del Po, dove
sono nato e cresciuto; esattamente sono
originario di Campotto una piccola frazione del Comune di Argenta in provincia di
Ferrara. A Castiglioncello, inoltre, ho conosciuto tanti artisti che ancora oggi sono
amici».
Quelle di Vitali sono scelte artistiche assai
singolari, benché abbia seguito un percorso di studi tradizionale. Dopo l’istituto artistico si è diplomato all’Accademia delle
belle arti di Bologna. Già da bambino,
mostrando delle capacità nel disegno, aveva preso lezioni da un artista del suo paese. I temi dell’ecologia e del riciclo sono
sempre stati alla base dell’arte di Vitali
fin dagli anni Settanta quando, trasferito
nel fiorentino, intraprese un percorso di
ricerca in questo senso. Diversi i materiali di recupero utilizzati: oltre alla stessa
carta, plastica, gusci d’uovo, saponette,
legno. Fra la metà degli anni ‘80 e quella
del decennio successivo l’attività creativa di Vitali si riduce e l’artista si dedica
prevalentemente all’insegnamento nelle
scuole medie. Nel 1996 torna a dedicarsi con maggiore intensità alla produzione
artistica con una scelta radicale: sceglie
come unico materiale la carta. «La scelta
della carta – dice Vitali – testimonia anche il mio amore per gli alberi. I cipressi
di Bolgheri, per esempio, sono una delle
bellezze locali che mi hanno fatto innamorare del posto». Il lavoro a maglia, invece,
comincia nel 2002; tre anni
più tardi Vitali comincia a
realizzare indumenti di taglie giganti.
L’esposizione comincerà
sabato con la mattinata dedicata a un workshop fotografico, durante il quale
fotografi dell’associazione
Fabbrica Immagine di Rosignano scatteranno foto a
Vitali durante l’allestimento della mostra. Il pomeriggio del giorno successivo
l’esposizione sarà aperta
al pubblico, mentre lunedì
mattina l’artista incontrerà
alunni delle scuole locali
per illustrare le sue opere.

Via Bolgherese, Bolgheri

MOSTRE
Museo della grafica

PISA&NEWYORK
ON THE STREET

Dal 30 maggio al 28 giugno 2015 il
Museo della Grafica di Pisa presenta la
mostra Pisa/NY on the street. Le sale di
Palazzo Lanfranchi accoglieranno una
trentina di fotografie in bianco e nero e
a colori che ritraggono le due città. In
mostra il risultato di un corso avanzato
di fotografia, tenuto dal fotografo del
National Geographic, il pisano Marco
Carmassi. Il tema del corso era la street photography e i dieci allievi si sono
cimentati nel ritrarre la vita cittadina di
Pisa e della grande mela. Un viaggio attraverso volti e atmosfere lontane ma in
fondo non così opposte.
Il progetto nasceva inizialmente con
l’idea di invitare i fotografi a immortalare la vita e le strade pisane e gli scatti
che ne sono venuti fuori si sono concretizzati in un book fotografico. Ma, grazie all’interessamento di Silvia Mininni,
pisana naturalizzata in Florida, le fotografie hanno trovato il favore di Magnum, una delle agenzie fotografiche più
importante al mondo, fondata nel 1947,
tra gli altri, da Henri Cartier Bresson e
Robert Capa. L’agenzia Newyorkese ha
accolto così la delegazione di fotografi pisani nella loro sede a due passi da
5th Avenue, apprezzando moltissimo il
lavoro fatto sulla città di Pisa. Il fortunato incontro con Magnum si concretizza nella prefazione al catalogo della
mostra. Inoltre Mike Lee, il fotografo di
fama internazionale che ha affiancato i
fotografi pisani in una giornata di scatti
a New York, parteciperà con alcune sue
foto alla mostra. Tra i progetti, inoltre,
l’idea di portare la mostra a New York.

Chiara Castaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Castiglioncello
costa ed entroterra

Il progetto del pediatra Marco Gucci con la blogger Cristina Galliti per l’Associazione Giacomo Onlus

PESCE E FANTASIA PER MINI GOURMET
di DIVINA VITALE
Un pediatra, una blogger e l’amore per la buona cucina. Questi gli ingredienti principali che
hanno dato vita ad un libro di ricette dedicato
ai bambini a partire da uno fino a sei anni, il cui
titolo è “Pesce per mini gourmet”. Al centro il
pesce nelle sue proposte più divertenti e colorate. In più, per una buona causa, la beneficenza
in favore dell’associazione Giacomo Onlus di
Castiglioncello (www.giacomo-onlus.org: sul
sito si può anche ordinare il libro). La presentazione si è tenuta durante l’ultima edizione del
Festival del cibo Foodies svoltosi a Castiglioncello. Insomma, Marco Gucci e Cristina Galliti
insieme per favorire il pesce, meglio se azzurro,
visto l’alto contenuto di Omega 3 e polifenoli.
Seconda prova per il pediatra Gucci che dopo
“La Pentola d’Oro degli Gnomi”, ha realizzato
questo nuovo libro per tutti i più i piccoli e soprattutto per i genitori, affinché riescano a farglielo apprezzare con l’aiuto di qualche piccolo
trucchetto.
Sole solicello l’acqua è nel corbello
Mi ci lavai le mani
Mi ci cascò l’anello
Pesca e ripesca pescai un pesciolino
Colore del turchino......
“Iniziava così una filastrocca che ascoltavo da
mia madre quando ero piccolo ogni volta che in
casa si cucinava il pesce ed è con queste parole
che, dopo La Pentola d’Oro degli Gnomi, voglio introdurre “Pesce per MiniGourmet”, libro
dedicato a tutti i bambini che amano il pesce ma
anche a quelli che non lo amano perché, tramite
i loro genitori, possano imparare ad apprezzare il gusto dei prodotti del nostro Mare.- spiega
Gucci L’idea di questo libro nasce dall’incontro con la food blogger Cristina Galliti, che ha
accettato la sfida di proporre stuzzicanti ricette
di pesce per bambini con i limiti imposti dalla
corretta alimentazione che hanno da uno a sei
anni. L’importanza di un’alimentazione sana
ed equilibrata per una crescita e uno sviluppo
armonico dell’individuo è un concetto ormai
indiscusso. Purtroppo in Italia c’è uno scarso
consumo di pesce, soprattutto fra i bambini e i
ragazzi, nonostante la nostra bella penisola sia
favorita geograficamente in quanto gran parte
delle sue regioni sono lambite dalle acque del
mare che offre ampia disponibilità di questo
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prezioso alimento.
Quanto è importante mangiare pesce?
Per il ruolo che riveste dal punto di vista medico, il pesce andrebbe consumato almeno tre
volte a settimana, a partire dal sesto mese di
vita, ovviamente una volta accertatisi che non vi
siano allergie particolari. Infatti nel periodo fetale e nei primi anni di vita i grassi contenuti in
tale alimento, gli omega 3, favoriscono un adeguato sviluppo del cervello e della retina, mentre nel bambino più grande, nell’adolescentee
nell’adulto prevengono quei fattori di rischio
che portano alla comparsa delle malattie cardiovascolari. Non solo ma i benefici degli omega
3 sono stati dimostrati sia nei bambini affetti da
Sindrome da iperattività e deficit dell’attenzione, sia in quelli affetti da disturbo bipolare e da
depressione pediatrica. Inoltre sempre tali acidi
grassi contenuti in abbondanza nel pesce, sono
stati correlati alla prevenzione delle malattie
croniche correlate all’obesità influenzando positivamente la composizione degli acidi grassi
nel muscolo e l’omeostasi di glucosio ed insulina e ridicendo l’insulino resistenza ed i livelli di
trigliceridi nei bambini e negli adolescenti obesi
Ma è difficile da proporre ai più piccoli?
Spesso il pesce viene rifiutato dai bambini perché non ne gradiscono l’odore o hanno paura
delle lische. La responsabilità è anche di noi
adulti, che ne consumiamo molto meno di
quanto sarebbe consigliabile, oppure ne riserviamo il consumo ad occasioni speciali. Quello
che vogliamo proporre ai lettori é un approccio
all’alimentazione incentrata sul bambino, ma
anche sulla famiglia. Il bambino ha un ruolo
attivo nella scelta dei tempi e delle quantità di
assunzione degli alimenti, così come la famiglia ha un ruolo attivo nello scegliere che cosa
mangiare. I bambini amano mettere “ le mani
in pasta” in cucina! Date loro un po’ di farina
e un po’ d’acqua e l’impasto diventerà ben presto una chiocciola, un serpente o qualsiasi altra
cosa suggerisca loro la fantasia. La cucina in
fondo è come una scuola; si apprendono rudimenti di matematica dosando gli ingredienti; si
familiarizza con la geometria giocando con le
formine quadrate, tonde o cubi e coni; ci si avvicina a principi di chimica e fisica osservando,
ad esempio, il fenomeno della lievitazione o il
passaggio di una sostanza da liquida a solida e
viceversa; si comprende l’importanza delle regole e si possono osservare relazioni di causa
ed effetto.

C’è qualche trucchetto? Una
strategia risolutiva è l’utilizzo di
filetti privi di spine e lisca centrale, mentre per ovviare al problema
del sapore potrebbe essere utile
proporre, almeno per cominciare,
pesci dal sapore più delicato cercando eventualmente di mascherarne l’odore anche con l’uso di
spezie, verdure ed erbe aromatiche. Il segreto sta nell’armarsi di
pazienza, e nel provare a riproporlo con cadenza regolare e in diverse preparazioni non facendosi
prendere dall’ansia ai primi rifiuti.
Qualche consiglio pratico?
Le prime volte potete tagliarlo a pezzettini piccolissimi e mischiarlo con del riso, i bambini
adorano la forma delle polpette, quindi siate
fantasiose e createne di diverse a forma di pesce
o di qualsiasi altro animale, i piccolini amano le
patate, quindi potreste usarlo come ingrediente
strategico per abbinarle al pesce o alle polpette. Ma i piatti che vi proponiamo sicuramente
vi aiuteranno. Vorrei concludere che i bambini
mangiano prima con gli occhi che con la bocca
e con queste ricette possiamo far loro apprezzare e desiderare il piatto servito ed ingannare
il sapore. Credo che un buon rimedio si possa
trovare cercando di imparare a “giocare” con
i bambini, anche nel momento dei pasti, senza
renderli troppo seriosi o caricarli di aspettative
e ansie.
E per recuperare l’importanza di mangiare
tutti assieme...
Non è facile, il nostro stile di vita è così frenetico da lasciare poco tempo alla cucina. Eppure preparare ricette come quelle raccolte è un
modo anche per prendersi cura di sè stessi, per
diventare protagonisti della scelta alimentare e
creatori della bontà. Preparare un pasto è una
manifestazione di affetto nei confronti delle
persone che abbiamo alla nostra tavola, perché
mettersi ai fornelli con passione significa infondere l’amore nelle pietanze per farlo arrivare
fino a chi condivide il pasto con noi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal capannone delle Morelline ai palchi italiani

Nuovo album per gli “Shed of Noiz”

Metti insieme un archeologo, due ingegneri
e un chimico… ed ecco gli “Shed of noiz”
un gruppo musicale genere “Stoner” composto da ventenni di Castiglioncello e dintorni
che, attivo dal 2008, è già al secondo album
- “Ad sīdĕra” - presentato lo scorso 26 marzo
al Cinema Lumière di Pisa. Loro sono Luca
Bicchielli (voce), Giulio Panieri (basso), Mattia Salvadori (batteria), Dario Sardi (chitarra).
Tutti studenti universitari a Pisa con la passione per la musica, che, nonostante gli studi
intrapresi all’università, è la loro vera passione: «il sogno c’è – dicono – e noi lo coltiviamo…».
L’album. Dopo alcuni singoli, fra il 2012
e il 2013 realizzano il loro primo album “Re:Son” - ristampato lo scoro anno dall’etichetta “Sansuite Records”, produzione indipendente siciliana che ha lanciato l’ultima
creazione. «I temi portanti dall’album appena
uscito – afferma Luca – sono quelli della fuga
e del viaggio; si descrive il rapporto fra le due
forme di esperienza: una più istintuale, l’altra
più consapevole. In questo senso viene tracciato un percorso di evoluzione e maturazione».
Lo stile. «Il nostro stile – spiega Mattia – è
assimilabile al genere definito “Stoner”, nato
negli Stati Uniti agli inizi degli anni Novanta

e caratterizzato da influenze provenienti dal
rock psichedelico, dall’acid rock, dal heavy
metal, dal blues rock, con ritmi lenti, chitarre
con accordature basse e voci melodiche che
rievocano atmosfere tipiche della musica del
passato. Per intendersi, sullo stile dei Verdena
o dei Marlene kuntz. È la sintesi dei gusti e
della formazione di ciascuno di noi». I quattro
giovani compongono musica e scrivono testi
originali in lingua italiana.
Il nome. «Il nostro nome - spiegano – è formato dalla parola “shed” che significa “capannone” e deriva dal fatto che le prove e le
registrazioni le facciamo in un fabbricato nella
zona delle Morelline; “noiz” invece è la storpiatura del termine “noise” che significa “rumore” ed è usato in senso autoironico dato
che, qualche volta, alcuni vicini si sono lamentati per il volume della musica prolungato per
le molte ore di prove».
Il tour. Fino ad oggi hanno suonato nei club in
giro per l’Italia - a Bologna, Roma, Pavia, Palermo, Torino - e in Germania. In arrivo anche
le date del prossimo tour - col quale presenteranno il brani del nuovo album - aggiornate
sulla loro pagina Facebook.

Chiara Castaldi
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GIOVANI CHEF CRESCONO. Deborah Corsi e i Jeunes Ristorateur D’Europe

ESTRO E TRADIZIONE, IL FUTURO NEL PIATTO
Di DIVINA VITALE
C’è sempre una seconda chance. Una nuova prova, basta
crederci, perseverare e vincere. Protagonista Deborah Corsi, chef autodidatta, del ristorante stabilimento balneare, La
Perla del Mare, a San Vincenzo. Nel 2008 il suo rifugio sulla
spiaggia fu distrutto dalle fiamme, da lì la risalita accanto al
marito Emanuele Giampieri che segue la sala. Oggi, è’ entrata nell’Olimpo della ristorazione europea in seno
all’associazione Jeunes Ristorateur D’Europe.
Come arriva questo riconoscimento?
Feci domanda cinque anni fa ma non mi accettarono,
non ero ancora pronta. Ormai che mi ero quasi rassegnata per via dell’età, il limite era 38 anni, hanno
allungato il periodo a 42 e allora sono tornata all’attacco. La seconda volta è andata bene. Quando mi hanno
avvertito non ci credevo.
Di cosa si tratta?
I Jre sono un associazione la cui nascita si deve ad
una Gran Dame francese, Nicole Seitz, per 45 anni responsabile delle relazioni esterne di Grand Marnier.
Per lavoro e per amicizia conosceva un gran numero
di titolati chef d’oltralpe e anche i loro figli. Da loro
aveva imparato ad apprezzare i sacrifici del mestiere e
a registrare il desiderio di conoscersi tra loro. Nicole si
persuase che il Grand Marnier avrebbe potuto aiutarli
a sviluppare la reciproca amicizia e solidarietà creando un’associazione di giovani ristoratori. Così nel
1974 fu nominato il presidente fondatore ed onorario,
Marnier Lapostolle
Cosa vuol dire, umanamente e professionalmente,
essere un Giovane ristoratore d’Europa?
L’associazione, seguendo il pensiero dei fondatori,
vuole promuovere solidarietà amicizia e scambio di
idee ed esperienze fra i giovani cuochi, per stimolarne
inventiva e conoscenza e metterle in circolo. Tre i requisiti per farne parte: essere chef proprietari; secondo
esprimere una propria strutturata filosofia nel lavoro
ai fornelli e più in generale nell’approccio alla ristorazione. Filosofia che, come ha scritto Hebert Hintner
quando era presidente dei Jre italiani, prevede di valorizzare i prodotti del proprio territorio esaltandone
il sapore attraverso la ricerca, e seguendo un’idea di
gastronomia ancorata alle tradizioni, ma aperta al futuro e ricca di creatività. E infine, terza regola, non
avere ancora compiuto i 42 anni, oltre i 50 si diventa
soci onorari.

E’ un team numeroso?
Oggi la sezione italiana conta 84 soci distribuiti su tutto il
territorio, mentre in Europa sono 332 con presenze in Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Lussemburgo,
Olanda, Slovenia, Spagna, Svizzera e nel mondo in Australia.
Un piccolo esercito che fa del proprio talento e della propria
passione gli elementi chiave con l’abnegazione e la ricerca
incessante. In questo senso sta davvero cambiando il gusto e

il palato contemporanei e di sicuro in meglio. Il nostro attuale
presidente Marco Stabile dice: “passione una parola, molti
significati, un mondo”.
Una missione e tanta passione...
La passione ci spinge a scoprire cose nuove e cercare di superare noi stessi. Nuove tecnologie in cucina, ingredienti sempre più straordinari, vecchie culture dimenticate da recuperare, i sapori dei nonni, le influenze di altri paesi: principi che
muovono senza posa il nostro spirito culinario,
la nostra anima del gusto e ci unisce. Preparare
il cibo nel miglior modo possibile per rendergli
quell’omaggio che merita e che sta alla base della
civiltà umana. Operare nel segno della passione.
Il presidente dice: “attraverso il linguaggio dei
fornelli e del palato guidatemi e vi guiderò dove
tutti vogliono arrivare”.
Per lei è una nuova sfida? E’ una grande opportunità, per confrontarmi con grandi professionisti, condividere idee e migliorare sempre. Essendo autodidatta e cresciuta alla Perla è un passo
molto importante. Poi si organizzano tanti eventi
interessanti come la prossima collaborazione con
la Scuola alberghiera di Stresa, per formare i
nuovi giovani!
E per una donna farsi spazio in un settore, diciamo un pò maschilista, com’è stato?
Difficile. In questo lavoro deve dimostrare ancora più tenacia di un uomo soprattutto nel saper
conciliare lavoro e famiglia, visto che gli orari
sono massacranti.
San Vincenzo dopo la gloria di Fulvio Pierangelini ha una degna erede...
Non mi sento erede di Fulvio. E’ stato un maestro
di vita, oltre che un grande artista gastronomico.
La mattina dell’incendio fu il primo che, con il
sorriso, ci disse: “via via, lo rifate più bello di
prima. Si riparte ragazzi!”. Davanti ad un filetto
in padella, che stavo cuocendo nel container , mi
sussurrò: “vedi, devi avere coraggio, devi capire
qual’è il momento giusto per girarlo... “.
E il futuro?
Continuare e magari chissà, con il tempo, aprire
un altra Perlina?!
Dove?
In una baita in montagna... Così potrò seguire
l’altra mia indole, cucinare piatti di carne.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A BOLGHERI VINYLAND: Vintage,Vinile e Vino
Mercatini, musica e vino arricchiti da una settimana di mostra di vinili, presso l’ex centro civico di Bolgheri, a cura de “Il giardino magnetico”. L’Associazione A.m.s eventi ed il Cercatrova organizzano, con il
patrocinio del Comune di Castagneto Carducci, dal 18 al 24 maggio la manifestazione “Bolgheri Vinyland
“mercato vintage e del vinile, musica live, e degustazione di vini a cura dell’associazione Ais di Livorno.
Appuntamenti live nei giorni 22-23-24 mentre i giorni 22 - 24 maggio, mostra mercato. Sara’ inoltre presente un trenino turistico su gomma che partira’ dal cimitero di Nonna Lucia e accompagnerà i turisti in un
giro turistico passando lungo il Viale dei cipressi. Info sulla pagina facebook.

AZIENDA AGRICOLA Giorgio Meletti Cavallari & C.

Via Casone Ugolino 12
Castagneto Carducci (LI)

O
SS 1

Tel/Fax 0565 775620
Cell. 328 8316644

Aurelia
BOLGHERI

A G R I T U R I S M O V ILLA B ORGERI
vignaiolo a Bolgheri

villa con piscina
e vents location

Via Bolgherese 186
57022 Castagneto C.cci (LI)

Bar - Gelateria Artigianale
Largo Nonna Lucia 1/A 57022
Bolgheri (LI) Tel. 0565.762024

Tel/Fax 0565 763530
www.villaborgeri.it
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Bolgheri News rispetta l’ambiente e la natura

ARRIVA LA FATTORIA DIDATTICA A CASALE DEL MARE
È quasi tutto pronto per l’apertura della prima fattoria didattica di Castiglioncello che inaugurerà il 31 maggio
all’interno della tenuta del Casale del Mare, sulle colline
alle spalle del promontorio. Si chiama “Il Filo di paglia” ed
è gestita dal Ghiarone, associazione sportiva dilettantistica
creata appositamente dagli ideatori e gestori dell’impresa:
Daniela Quaglierini e Matteo Sardi. La coppia, originaria
di Castiglioncello, ha fatto del contatto con la natura uno
stile di vita e da anni si impegna a trasmettere questo spirito
anche agli altri.
«Entrambi – spiega Quaglierini – siamo diplomati come
naturopati pediatrici, zooantropologi didattici e istruttori
pony; io, inoltre, sono docente e
formatore scientifico mentre Matteo è istruttore di tiro con l’arco.
Tutte competenze che intendiamo
mettere a frutto con l’iniziativa Il
Filo di paglia e acquisite con una
specifica formazione e con l’esperienza maturata in altre fattorie
didattiche e in laboratori proposti nelle scuole». Appuntamento
quindi per l’ultima domenica di
maggio a partire dalle 15,30 con
il taglio del nastro e la presenta-

zione al pubblico di struttura e attività. «Saranno messi in
mostra – dice Quaglierini – i lavori sui temi della natura
e della fattoria realizzati dagli alunni della scuola primaria
Fucini di Castiglioncello e di quelle dell’infanzia di Cecina
“Le Matite” e “Neruda”».
L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Rosignano
Marittimo, sono quindi attesi rappresentanti comunali e,
naturalmente, il padrone di casa - Fulvio Martini - titolare
dell’agriturismo all’interno del quale sorge la fattoria. «Da
un po’ di tempo – spiega Quaglierini – con Matteo avevamo
in mente di mettere su un progetto del genere e nel signor
Martini abbiamo trovano piena disponibilità e sintonia».
Molte sono le iniziative già in
programma per la stagione in
arrivo. «La fattoria – afferma
Quaglierini –dispone di orto,
galline, pecore, pony; le attività
previste sono molteplici, dalla
cura degli animali, a quella delle coltivazioni, dai corsi con i
pony a quelli di tiro con l’arco.
Pensiamo anche di organizzare
laboratori didattici, ad esempio
sull’alimentazione naturale o
creativi con la realizzazione di

oggetti con materiali di riciclo. Le attività sono rivolte a
bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni. Abbiamo già attivato
delle convenzioni con scuole e associazioni, come istituti di
agraria e gruppi scout ad esempio, per alcuni stage durante
l’allestimento della
fattoria; esperienze
che continueremo a
fare per tutto il mese
di maggio e anche in
seguito».
Ma non è finita. «Da
metà giugno fino a
tutto agosto – afferma Quaglierini – organizziamo campi
solari dal lunedì al
venerdì dalla mattina
al pomeriggio».
Per
informazioni
contattare
l’associazione Il Ghiarone al numero
320-8167743 o al
333-4758985.

LA MAGONA RADDOPPIA: IN PIAZZA UGO E A 2,5 KM DA BOLGHERI
WORK IN PROGRESS... PER INFO E PRENOTAZIONI 0565762173 OPPURE 3332626025
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