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È trascorso più di un anno da quella data, direi storica, dell’11 marzo 2020, quando
il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarò la presenza
della Pandemia da SARS-COV-2. Da allora e senza sosta la lotta al Covid 19 è stata
al primo piano delle agende di tutti i Governi del Pianeta, con impatti significativi nell’economia mondiale e nella vita di ogni cittadino. L’andamento positivo della camid
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Gli italiani sceglieranno di nuovo l’Italia questa estate. Ci sono segnali importanti
che
h
fanno presagire una splendida stagione con il tutto esaurito nelle località turistiche
di mare del Belpaese. Siamo convinti che sarà così anche per la nostra splendida
Punta Ala, “perla” indiscussa della costa Tirrenica, dove finalmente abbiamo potuto
riprendere anche i tradizionali eventi di intrattenimento al Porto, che anche contribuiranno ad animare le serate estive. Il Porto di Punta Ala, centro nevralgico di grandi
regate che lasciano il segno nella storia della vela, diventerà ancora più attraente
grazie all’ambizioso progetto di valorizzazione e ampliamento, che ci vede da anni
impegnati in sinergia con l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia
e la Regione Toscana. Una volta ultimato l’intervento, quello di Punta Ala sarà uno
dei Porti più belli e meglio attrezzati di tutto il Tirreno Settentrionale con servizi all’avanguardia e un largo impiego delle energie rinnovabili in linea con gli orientamenti
del PNRR governativo.
Per il resto non è cambiato assolutamente nulla: la nostra Marina vanta l'assegnazione della Bandiera Blu con continuità dal 1990 ed ha ottenuto anche quest'anno
tale riconoscimento per meriti relativi alla costante garanzia della qualità ambientale.
Il nostro mare continua ad essere premiato con le 5 vele da Legambiente e Touring
Club e la Maremma Toscana vanta il primo posto tra i comprensori balneari più belli
e green di tutta Italia. Abbiamo un patrimonio ambientale di assoluto pregio e facciamo di tutto per preservarlo, perché il paesaggio rappresenta per Punta Ala e la
sua Marina un elemento fondamentale della propria identità. E’ il valore aggiunto ed
il principale elemento attrattivo, capace di distinguerci dagli altri e di fare la differenza.
Una volta ancora auguriamo a Tutti una splendida vacanza estiva all’insegna del
benessere, della natura salubre e pulita e del… ritrovato ottimismo!
ROBERTO FUSCO
Presidente della Marina di Punta Ala
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Hot-spot di biodiversità

I MORATTI DONANO AL COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 2,5 ETTARI
D
DI PINETA A PUNTA ALA
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La famiglia Moratti ha donato al
Comune di Castiglione della Pescaia un'area pinetata di due ettari
e mezzo che si trova sulla strada
provinciale per Punta Ala accanto
alla spiaggia di Casetta Civinini.
Uno degli angoli più affascinanti
della costa puntalina sarà acquisita
al patrimonio faunistico comunale
e destinata ad una serie di progetti
di tutela, coerenti con le richieste
della famiglia donatrice. Il Comune
di Castiglione della Pescaia, infatti,
vuole realizzare in quella zona un
vero e proprio hot spot di biodiversità. Durante gli incontri avuti con i
rappresentanti delle tre società che
fanno capo alla famiglia Moratti è
stata fatta presente all’amministrazione comunale anche la disponibilità di utilizzare dei fondi speciﬁci,
messi a disposizione dalla Fondazione intitolata ad Angelo ed Erminia Moratti, per la realizzazione
delle progettualità legate alla valorizzazione ﬂoro-faunistica dell'area

pinetata. Il progetto del Comune
prevede parallelamente alle azioni
di tutela della pineta, iniziative ﬁnalizzate a garantirne la fruibilità a ﬁni
educativi. Rientrano, infatti, nella
lista delle cose da fare nell’area pinetata un’aula all’aperto, realizzata
con materiali ecocompatibili. Qui si
potranno organizzare incontri su
tematiche ambientali e fare attività
didattiche, formative e divulgative.
Ci sarà un info point- foresteria- infermeria, presieduto dai volontari di
Tartamare; un sentiero sensoriale,
realizzato con gli elementi che si
trovano in pineta, percorribile a
piedi nudi o ad occhi chiusi per lasciare spazio agli altri sensi: tatto,
udito e olfatto; un percorso sulla
duna con speciﬁche attività educative sull’ambiente dunale e, in collaborazione con il Consorzio di
Boniﬁca 5 Toscana Costa e con il
Consorzio di Boniﬁca 6 Toscana
Sud, dei percorsi educativi ambientali che prevedono attività di trek-

king e di educazione eco-ﬂuviale
per conoscere meglio il territorio e
le sue fragilità idrogeologiche.
Sarà inoltre recuperato il tratto
della strada storica della Dogana,
mettendo a disposizione dei visitatori uno spazio per lasciare le bici.
Una parte dell’area pinetata diventerà il regno delle api. Qui, infatti,
prenderà forma il giardino apistico
ideato dal professor Felicioli dell’Università di Pisa Dipartimento di
Scienze Veterinarie e dal suo staff.
Una porzione di territorio sarà destinata al mantenimento della biodiversità ambientale in cui le api e
altri insetti pronubi potranno trovare rifugio lontano da qualsiasi
tipo di inquinamento e da qualunque tipo di stress. All’interno del
giardino sarà allestito un itinerario
didattico-formativo mirato alla conoscenza e alla valorizzazione del
settore apistico, allo scopo di aumentare il valore didattico dell’area
oggetto di studio e al ﬁne di creare

un ambiente naturale in cui numerose specie, in particolar modo insetti pronubi, potranno trovare
rifugio e protezione. Questo giardino degli impollinatori sarà anche
un luogo di apprendimento culturale in cui il visitatore, indipendentemente dalla propria età, dal
grado di istruzione e dall’abilità
motoria, potrà arricchirsi attraverso
l’osservazione degli insetti nel loro
ambiente naturale. Le attività saranno guidate da personale universitario specializzato.Ci sarà poi un
osservatorio delle orchidee mediterranee condotto in collaborazione con il Crisba dell’Isis
Leopoldo di Lorena; sarà effettuato
il monitoraggio tecnico-scientiﬁco
della Posidonia e quello della
spiaggia, per l’assistenza ai nidi
delle tartarughe marine nei periodi
di nidiﬁcazione e di schiusa delle
uova e per il monitoraggio del fratino, abitante della fascia dunale.
Inﬁne, sarà realizzato un transetto

per farfalle, considerate ottimi
bioindicatori sia per lo stato di salute dell’ambiente sia di un vasto
numero di altri invertebrati da monitorare nel corso degli anni.
Questi lepidotteri, infatti, rispondono
velocemente ai mutamenti indotti
dall’uomo, come i cambiamenti climatici e la graduale perdita degli habitat. Il transetto, dunque, sarà un
utile strumento per il continuo riscontro della correttezza della gestione di questa porzione di territorio
e dell’ambiente circostante.
“Quello che attiveremo nella pineta
che è stata donata al Comune dai
Moratti – spiega Elena Nappi, vicesindaco e assessore all’Ambiente
del Comune di Castiglione della Pescaia – è un progetto davvero ambizioso e lungimirante per tutto il
territorio, realizzato in un luogo incantevole che riveste una notevole
importanza per la frazione di Punta
Ala, un’opportunità che abbiamo
colto al volo perché unica, imperdi-

bile ed irripetibile nel suo genere, per
valorizzare e tutelare la ricchezza
della nostra biodiversità. Come Vicesindaco, ma soprattutto come
assessore all’Ambiente, sono particolarmente orgogliosa di avere
avuto questa occasione di dimostrare quante meravigliose azioni si
possono mettere in campo, riscoprendo le peculiarità della natura ed
utilizzandola per sensibilizzare le
persone al suo rispetto.”
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… E MOLTO ALTRO

Avvistamenti a Capraia

LA FOCA MONACA TORNA
NELL’ARCIPELAGO TOSCANO
A
M
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emette un odore molto forte. Dopo
cinque minuti la ricercatrice mi fa
cenno di entrare dal momento che
non c’era traccia dell’animale. Mi
metto con la testa sott’acqua e inizio a pinneggiare in direzione dell’ingresso della grotta quando
sento una forte botta sulla spalla:
era la ricercatrice che mi indicava
di allontanarmi senza movimenti
bruschi perché lì davanti a noi c’era
una Foca Monaca di grandi dimensioni che dormiva a pancia all’insù.

Questo è stato il mio incontro ravvicinato con una grossa Foca Monaca, che non ho potuto neppure
vedere perché ci siamo dovuti allontanare subito. Una cosa è certa: il ritorno della Foca Monaca nella grotta
in cui si riproducevano le sue antenate 60 anni fa è per il Parco una
presenza eccezionale. Da novembre siamo entrati in parziale lockdown e quindi c’è stata molta
meno gente in mare e poca movimentazione di imbarcazioni, ciò
non esclude che l’esemplare
possa essere rimasto nelle nostre
acque in questi mesi, ma essendo
meno frequentate dall’uomo non ci
sono testimonianze di avvistamenti. Nei prossimi mesi torneremo a fare dei monitoraggi per
veriﬁcare altre evidenze, perlustrando anche Gorgona e la stessa
Isola del Giglio. Dobbiamo com-

prendere meglio anche i possibili
sviluppi di questo straordinario ritorno e implementare le azioni di
tutela da mettere in atto.”
La presenza della Foca Monaca è
anche un importante richiamo turistico: il Parco ha organizzato delle
elle
attività di “Sea Watching” e ha ﬁrmato una convenzione con la Swarovski per la fornitura di potenti
binocoli utili all’avvistamento.
amento. Ovviamente durante le uscite vedere la
foca è quasi impossibile,
mpossibile, ma non è
esclusa la possibilità di incontrare
cetacei, marangoni, il gabbiano
corso e le berte. Al centro visite di
Capraia sono esposte tre riproduzioni di Foca Monaca
naca realizzate in
resina a grandezza reale, un maschio, una femmina e il piccolo.
L’Ente Parco punta, infatti, alla diffusione della conoscenza di questa
importante specie.

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano nel 2021 ottiene la certificazione
mondiale di eccellenza
Una notizia straordinaria che ha
portato il Parco dell’Arcipelago Toscano al centro dell’attenzione internazionale: dopo oltre mezzo
secolo di assenza la Foca Monaca
è tornata a visitare la grotta che
prende il suo nome, nella costa occidentale dell’Isola di Capraia. I
primi avvistamenti a Capraia risalgono al mese di maggio del 2020,
poi nei mesi di ottobre e novembre
dello stesso anno la Foca Monaca
è stata fotografata e ﬁlmata anche
a Pianosa. Questa è la dimostrazione che le acque protette del
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano costituiscono l’habitat ideale
per una specie che è minacciata di
estinzione e di cui sopravvivono in
natura meno di 700 esemplari.
“La Foca Monaca è stata presente
nelle nostre acque ﬁno agli anni 50

del secolo scorso. - sottolinea
Giampiero Sammuri, presidente del
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e presidente di Federparchi A cavallo fra le due guerre i cuccioli
venivano addirittura prelevati dalla
grotta della Foca Monaca, a Capraia, per essere venduti ai circhi.
Poi la Foca Monaca è scomparsa
dall’Arcipelago e da tutta l’Italia. Gli
ultimi sporadici avvistamenti risalgono agli anni settanta in Sardegna
e ad una decina di anni fa all’Isola
del Giglio. Ecco perché il recente ritorno di un esemplare nelle nostre
acque ha destato tanto interesse
non solo da parte di pescatori e turisti, che hanno documentato con
foto e ﬁlmati l’animale mentre nuota
in mare aperto, ma anche nel
mondo scientiﬁco. Le ricercatrici
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, sono
4

venute sull’isola e hanno seguito un
rigidissimo protocollo per accertare
e validare la presenza dell’animale.”
“Subito dopo le prime segnalazioni
– prosegue Giampiero Sammuri –
sono andato ad investigare le
grotte dell’Arcipelago con le ricercatrici Ispra, Giulia Mo e Sabrina
Agnesi, e abbiamo effettuato un
sopralluogo anche nella grotta della
Foca Monaca. Mi ricordo che eravamo in acqua con le mute, in attesa che una delle ricercatrici, a
torcia spenta e stando attenta a
non far rumore, entrasse nella cavità per fare una prima indagine
sulla presenza dell’animale. Queste
operazioni devono essere eseguite
con massima prudenza per non
creare disturbo. Di solito per indagare si fa afﬁdamento anche sull’olfatto perché la Foca Monaca

Nel 2021 il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha ottenuto anche la
certiﬁcazione mondiale di eccellenza entrando nella prestigiosa
Green List della IUCN. Si tratta del
riconoscimento dell'Unione Mondiale per la Conservazione della
Natura che premia le eccellenze
mondiali delle aree protette e che
rappresenta un programma di certiﬁcazione per quelle che effettivamente risultano le migliori in termini
di conservazione naturalistica e gestione sostenibile. La comunicazione ufﬁciale è giunta dalla sede
svizzera della IUCN, il massimo organismo mondiale per la conservazione della natura.
"Sono molto orgoglioso – dichiara
il presidente Giampiero Sammuri
- voglio ringraziare per questo importante risultato sia lo staff dell’Ente Parco che ha lavorato con
impegno e costanza per raggiun-

gere quest'obiettivo, sia quello di
Federparchi che li ha assistiti con
competenza, sia la IUCN e Egle
Italia che pur nel ruolo rigoroso di

5

valutatori ci hanno aiutato a capire
meglio i meccanismi per raggiungere questa prestigiosa certificazione."
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Il sogno di Paolo Fanciulli

LA CASA DEI PESCI. IL MUSEO SOTTO AL
M
MARE DI TALAMONE
A
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La Casa dei Pesci è la realizzazione di un sogno, il sogno di
Paolo Fanciulli, pescatore e ambientalista maremmano, la cui
passione per il mare ha animato
molte battaglie per la salvaguardia
dell’ambiente marino, coinvolgendo centinaia e centinaia di persone di tutto il mondo. Paolo
Fanciulli è impegnato dal 1986
nella lotta contro la pesca a strascico illegale entro le tre miglia
dalla costa. Mano a mano che le
sue battaglie sono diventate sempre più visibili, il pescatore ha ricevuto anche delle minacce, ma non

si è fermato davanti a nulla. Nel
2006 la Regione Toscana inizia
concretamente con Arpat a dichiarare guerra alla pesca illegale
e finanzia la posa a mare di 300
blocchi in cemento armato. Ma
questi dissuasori vengono posizionati su un tratto troppo ampio
di costa per essere efficaci: da Ansedonia a Piombino. Ne servono
di più e non bastano le risorse. Allora Paolo Fanciulli si fa in quattro
per smuovere associazioni, istituzioni e privati cittadini, al fine di
completare l’intervento e compra
più blocchi del progetto iniziale.
6

Dopodiché gli torna in mente una
idea che aveva in testa da anni e
che si decide di realizzare: quella
di creare un museo sottomarino,
posando a mare non semplici barriere di cemento ma blocchi di
marmo scolpiti da artisti di fama
internazionale. La Casa dei pesci
è questo: vere e proprie opere
d’arte in difesa del mare. “È stato
molto faticoso – racconta Paolo
Fanciulli - ma quando si è davvero
motivati non ci si ferma davanti a
niente. La mia passione è stata
contagiosa. Sono riuscito a trasmettere l’entusiasmo e la voglia

di fare ad altre persone fondamentali per l’operazione, che mi hanno
sostenuto fin dall’inizio. Lo stesso
presidente della Casa dei Pesci,
Ippolito Turco: mi ha conosciuto
durante un’uscita in barca, gli ho
raccontato la mia storia, il mio
sogno ed è stato ossessionato
dall’idea di aiutarmi. Durante un
documentario realizzato dalla televisione cinese, dedicato a 6 personaggi della Toscana, ho inoltre
conosciuto Franco Barattini, proprietario delle Cave Michelangelo.
Entrambi eravamo intervistati. Poi
con Barattini ci siamo ritrovati per
un’altra intervista curata da una rivista tedesca e in quell’occasione
gli ho chiesto due blocchi di
marmo. Lui me ne ha donati 100!
Gli artisti hanno lavorato a titolo
gratuito per scolpire una parte di
questi pezzi realizzando opere
splendide. Il famoso scultore Massimo Lippi ha scolpito le 17 contrade di Siena che sono diventate
delle sentinelle contro la pesca illegale. Nel mare di Talamone abbiamo opere di altri artisti
importanti come Emily Young,
Massimo Catalani, Francesca Bonanni e Giorgio Butini solo per fare
alcuni esempi. Siamo riusciti a
creare una vera squadra”. Paolo
Fanciulli in questi anni ha dato

tutto sé stesso per realizzare il
museo sottomarino, occupandosi
personalmente di vari aspetti,
compresi i viaggi dei camion per il
trasporto dei blocchi di marmo.
Ha ospitato gli artisti a casa sua e
ha cucinato per loro mentre creavano l’opera. La Casa dei Pesci è
stata inaugurata nel 2015 ed è il
primo grande museo d’arte sottomarino in Italia. In mare sono
già stati posizionati 39 blocchi di
marmo, tra quelli grezzi e quelli
scolpiti. L’obiettivo finale è arrivare alla posa di tutti i 100 blocchi
a disposizione. Per raggiungere
questo risultato sono in atto delle
campagne di raccolta fondi sul
sito della Casa dei Pesci, a cui
tutti gli amanti del mare possono
partecipare con una donazione.
“Abbiamo raggiunto dei risultati
importanti - spiega Paolo Fanciulli
- la Posidonia è tornata a fiorire nei
fondali protetti di Talamone e il
mare si è ripopolato di pesci.
Sono arrivati sotto costa anche i
delfini grazie a questo progetto,
perché trovano nutrimento attorno
ai dissuasori. Ma per completare
l’opera ho bisogno di aiuto, a partire dalle istituzioni che non stanno
facendo abbastanza. Io lo ripeto
sempre, il mare non è mio, è di
tutti e non è giusto prendere,
senza restituire nulla all’ambiente.
Questo progetto è unico nel suo
genere, in altre parti d’Italia sono
state posate sui fondali marini
delle opere simboliche, ma nessuno ha un vero e proprio museo
sottomarino a protezione della
costa come questo in Maremma.
Mi piacerebbe coinvolgere qualche personaggio famoso, che
sposasse la causa e diventasse
nostro testimonial, aiutandoci a
trovare nuove risorse. La messa in
mare dei blocchi ha, infatti, dei
costi importanti: 5mila euro a
pezzo, perché richiede l’intervento
di mezzi e personale specializzato.
7

E vorrei rendere visibile il fondale
di Talamone dal Bagno delle
Donne con delle luci ad effetto che
lascino intravedere sotto al mare.
Oggi l’ambiente è devastato dal
consumismo umano e forse solo
la bellezza e l’arte possono salalvarlo. Per questo io continuo
uo ad
impegnarmi e a cercare persone
motivate come me. Lo faccio perr
ché il mare è la casa
asa di tutti.” Il
parco d’arte sottomarino
tomarino troverà
una propria continuità
ontinuità a terra dove
saranno posizionate una parte
delle opere
ere di marmo, in luoghi
simbolici della costa. Le campagne al momento
ento attive sul sito
https://www.casadeipesci.it/
asadeipesci.it/
sono due: una perr la messa in
mare entro il 2023 di 20
0 blocchi di
marmo grezzi e una per la realizzazione di una nuova scultura,
ura, a
cura dell’artista Lea Monetti, che
per il museo sottomarino di Talamone realizzerà una splendida
opera caratterizzata da un gruppo
di sirene adagiate sugli scogli. Per
chi finanzia le campagne ci sono
delle ricompense, per esempio
donando 150 euro è prevista una
cena per 2 persone a base di
pesce a casa di Paolo il Pescatore. Con una donazione da 250
euro si può partecipare all’escursione di pescaturismo per due
persone. Per sostenere il progetto
La Casa dei Pesci si può acquistare nelle librerie e on line anche
un volume fresco di stampa dal titolo “La Casa dei Pesci - Storia di
Paolo il Pescatore, di Ilaria de Bernardis e Marco Santarelli, Palombi
editore. I due giornalisti hanno lavorato alla realizzazione del volume a titolo gratuito e tutto il
ricavato andrà a La casa Dei Pesci
Onlus per finanziare il museo sommerso. La prefazione è curata da
Fulco Pratesi presidente onorario
WWF e Alessandro Giannì, direttore delle campagne di Greenpeace Italia.
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Uno scrigno di biodiversità

CHE MERAVIGLIA IL PARCO NATURALE
D
DELLA MAREMMA E I SUOI ANIMALI
T
U
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Il Parco naturale della Maremma è
un prezioso scrigno di biodiversità,
uno speciale serbatoio di vita e di
bellezza che si estende su quasi
18mila ettari - tra area protetta e
contigua - lungo la costa maremmana, da Principina a Mare sino al
paese di Talamone.
La prima cosa che balza agli occhi
visitandolo è la notevole varietà
ambientale: ci sono i monti dell’Uccellina ricoperti dalla impenetrabile
macchia mediterranea; la foce del
ﬁume Ombrone con le ultime zone
paludose della provincia di Grosseto; la lunga pineta Granducale,
gli olivi secolari e poi le dune sab-

biose dell’Uccellina, che scendono
ﬁno al mare e sono le protagoniste
di uno dei tratti più selvaggi della
costa tirrenica.
Salendo lungo il percorso che porta
alle torri dell’Uccellina e osservando
dall’alto il panorama, si prova una
sensazione inebriante di fronte a
quella distesa verde. Ed è straordinario, guardando verso la spiaggia,
il contrasto con l’azzurro intenso
del mare. Lungo il cammino si possono ammirare pini e querce da sughero, olivi secolari, distese di
rosmarino ma anche piante selvatiche rare, come il pino nano. Merita
davvero di faticare un po’ per arri8

vare ﬁn lassù e godere di tanta
pace e bellezza. L’importante è
farlo con una visita guidata per cogliere appieno tutti gli elementi del
Parco che meritano attenzione.
Questa varietà di ambienti naturali
garantisce un’altrettanta ricchezza
di specie animali, che tuttavia sono
difﬁcilmente visibili dall’uomo lungo
i percorsi più battuti del parco, perché di giorno stanno ben nascosti
nella ﬁtta e impenetrabile macchia.
Il Parco ospita intere famiglie cinghiali, volpi, daini, il tasso, la faina
e l’istrice, le tartarughe acquatiche,
i fagiani e diverse specie di micromammiferi.

All’ingresso del Parco si possono
ammirare le vacche maremmane
con le caratteristiche corna a lira e
i cavalli che vivono allo stato brado.
Grotte e caverne presenti in gran
numero sui rilievi dell’Uccellina
sono un riparo sicuro per specie
particolari di insetti, pipistrelli, rapaci notturni e per altri uccelli che
amano le pareti scoscese e gli anfratti. Molto presente è l’avifauna
con oltre 270 specie. Nelle zone
umide si trovano aironi, gru, fenicotteri, falchi di palude, l’occhione,
la ghiandaia marina, il gheppio e la
poiana, la civetta, l’assiolo e il barbagianni.
Una delle entità faunistiche di maggiore valore conservazionistico tra
gli ungulati del Parco della Maremma è il capriolo italico, poiché
la sua presenza è limitata oggi a
poche aree dell’Italia centro-meridionale. Negli anni novanta del secolo scorso è stato reintrodotto
anche il gatto selvatico con il rilascio di 2 individui, un maschio e
una femmina. I successivi monitoraggi sulla popolazione di gatto selvatico presente nel parco, a
distanza di 20 anni, hanno confermato il successo del progetto. Un
obiettivo importante è gestire la
popolazione di ungulati in modo
che la presenza di questi animali

sia compatibile con la conservazione degli habitat. Nel Parco da
circa 10 anni è tornato anche il
lupo. Ha fatto il suo rientro da solo,
nel senso che non si tratta di una
reintroduzione. Il lupo, infatti, sta ricolonizzando ampie parti del suo
areale d’origine in Italia e in Europa,
tornando dove era stato spazzato
via dalla persecuzione umana.
“Dal punto di vista conservazionistico il Parco della Maremma ha un
valore storico essendo nato ben 46
anni fa - spiega Lucia Venturi, presidente del Parco regionale della
Maremma - è il secondo parco regionale istituito in Italia. Dal 1992 è
insignito del prestigioso diploma
europeo delle aree protette, rilasciato e confermato ogni 5 anni
esclusivamente alle aree naturali,
seminaturali e ai paesaggi di particolare importanza europea, che
mettono in atto un’adeguata protezione della biodiversità e hanno
evidenze culturali, estetiche e
scientiﬁche. Tra i progetti più recenti di reintroduzione che hanno
avuto maggiore successo all’interno del Parco regionale della Maremma va sicuramente menzionato
quello sul Falco Pescatore, che ha
consentito dopo 42 anni di riportare questa specie a nidiﬁcare regolarmente in Italia a partire dal
9

2011. Le dune del Parco sono,
inoltre, uno degli ultimi luoghi in Toscana dove nidiﬁca il Fratino, un
piccolo uccello che è considerato
una specie molto rara e quindi protetta dalla Direttiva Uccelli. La sua
presenza è un indice dello stato di
buona conservazione dell’ecosistema costiero e della corretta tutela messa in atto. Il Parco della
Maremma gestisce a Talamone
anche una struttura dove è presente un Acquario ed un Centro di
recupero di tartarughe marine che
opera sul recupero in mare di
esemplari feriti che vengono curati
e poi di nuovo rilasciati”.
Il Parco si può visitare tutto l’anno
escluso il 25 di dicembre. Per entrare è necessario acquistare il biglietto on line o al Centro visite di
Alberese. Si può scegliere tra le
escursioni a piedi, in bici, a cavallo,
in carrozza o in canoa. Ci sono
anche itinerari adatti alle persone
con disabilità. Nei mesi estivi vengono inoltre proposte le escursioni
in notturna per muoversi sotto le
stelle, completamente immersi nei
suoni della natura che la notte si risveglia. Queste escursioni consentono di scoprire gli aspetti più
inusuali del Parco.
Foto di Il Giomo
INFO: WWW.PARCO-MAREMMA.IT
CENTRO VISITE
VIA BERSAGLIERE, 7/9 ALBERESE (GR)
TEL. +39 0564 393238
CENTROVISITE@PARCO-MAREMMA.IT
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Uno scrigno di biodiversità

SOFT RAFTING SUL FIUME OMBRONE TRA
A
AVVENTURA E DIVERTIMENTO
T
U
R
I
S
M
O

Spettacolare da vedere. Divertente
da vivere. Il soft rafting è un’esperienza emozionante, che consente
di scoprire in modo attivo alcuni dei
tratti più belli del ﬁume Ombrone,
con momenti di pura adrenalina,
dove la corrente scorre velocemente
ed altri più soft in cui è possibile
guardarsi intorno e ammirare lo
spettacolo della natura. Il Soft Rafting è una discesa ﬂuviale su un particolare gommone chiamato raft,
una disciplina in cui si incontrano
ambiente e sport. Sul ﬁume Ombrone è possibile fare questa esperienza con l’associazione Terramare,
composta da guide ambientali
escursionistiche specializzate in navigazione ﬂuviale. L’associazione
Terramare da anni organizza escursioni in Maremma nel segno dell’av-

ventura. “Non è richiesta alcuna
esperienza pregressa – spiega Maurizio Zaccherotti, presidente dell’associazione Terramare – il soft rafting
è adatto anche alle famiglie e ai
gruppi scolastici. L’equipaggio è
composto da un minimo di 6 partecipanti ﬁno ad un massimo di 18, distribuiti su 3 gommoni.
Tutti collaborano attivamente alla discesa con la pagaia. I movimenti da
eseguire durante il percorso sono
coordinati da un conduttore che
stando seduto sulla parte posteriore, assicura e manovra il raft. Oltre
al brivido dell’avventura ciò che appassiona di più i partecipanti è misurarsi con le proprie capacità di
adattamento. Una sﬁda con se
stessi unita alla piacevole sensazione di essere completamente im10

mersi nella natura incontaminata,
che stupisce lungo il ﬁume, cambiando spesso scenario durante il
percorso”. Il periodo per praticare
soft rafting sull’Ombrone va da ﬁne
ottobre a ﬁne maggio. In estate, infatti, il ﬁume abbassa notevolmente
il suo livello idrico diventando impraticabile nelle discese. Gli itinerari
possibili sono tre: il tratto classico di
9 chilometri, a Campagnatico, con
imbarco in località Pianetti e sbarco
in località Cantinelle, per una durata
di 2 ore e mezza circa. Il tratto in
valle di 13 chilometri circa, con imbarco da Paganico e sbarco a Campagnatico in località Pianetti. Questo
percorso ha una durata di 3,45 ore
e affronta una rapida di secondo livello. C’è anche la possibilità di fare
soft rafting su un tratto urbano di 4,5

chilometri, a due passi dal parco regionale della Maremma, con imbarco in località San Martino e
sbarco in località Berrettino. In alternativa al soft rafting, da aprile a novembre, l’associazione Terramare
propone le escursioni guidate in
mare o sul ﬁume, che è possibile
fare in kayak, in sup (singolo), canoa
(2 posti), o megasup (8 passeggeri).
Gli itinerari proposti permettono di
scoprire i tratti più suggestivi della
nostra costa: per mare è possibile
scegliere tra cinque diverse proposte, come le grotte di Ansedonia,
con lo Spacco della Regina e la
Tagliata etrusca; oppure da Talamone alla spiaggia delle Cannelle;
dalla Fiumara di San Leopoldo al
Tombolo delle Marze; da Princi-

pina Mare alla foce dell’Ombrone;
da Rocchette a Punta Ala. L’itinerario sul fiume comprende vari
tratti compresi tra Paganico e il
Parco regionale della Maremma.
Le escursioni durano dalle tre alle

quattro ore, con momenti di approfondimento sugli aspetti naturalistici e storici dei luoghi visitati.
“L’associazione Terramare – aggiunge il presidente Maurizio Zaccherotti – organizza anche un’altra
bella esperienza: l’acquatrek o tororrentismo, una forma di escursionisionismo acquatico che prevede
vede la
discesa di fiumi e torrenti,
enti, alternando camminate a guadi a
nuoto, arrampicate
ate e discese in
corda, a seconda
nda del grado di difficoltà. Si va
a dai più semplici torrenti d’iniziazione
ziazione estivi, ai percorsi
estremi invernali.
vernali. Di solito in estate
si prediligono le gole strette dell’Albegna, la gola bianca sotto Rocchette di Fazio e il fiume Lente.
Questa attività, rispetto
to alle altre,
richiede una discreta preparazione
parazione
atletica e un po’ di esperienza
nza in
escursionismo.”

Terramare
L’associazione Terramare rappresenta una tappa importante di un
percorso avviato alcuni anni fa da
un gruppo di giovani che condividono l’obiettivo di conciliare sport e
salvaguardia ambientale, educando
le persone all’attività motoria e all’esplorazione del territorio, in armonia con l’ambiente. Terramare
ricerca e adotta strumenti strategici
per mettere a sistema opportunità
territoriali, progetti ed iniziative, sog-

getti pubblici e privati comprese
altre associazioni, che intendono interagire per promuovere lo sport,
tutelare l’ambiente e valorizzare il
turismo sostenibile. Terramare
svolge attività di sensibilizzazione
sul tema “Conservazione e valorizzazione della risorsa mare e degli
ecosistemi naturali”, attraverso
azioni di pulizia spiagge e bosco, laboratori di educazione ambientale
e sportiva, escursioni guidate e
11

trekking, corsi di canoa-kayak, surfsup, discese in soft rafting e organizzazione di eventi culturali. Il
simbolo dell’associazione è il Giglio
di mare (Pancratium maritimum),
una pianta che per le sue peculiarità
rappresenta il radicamento poiché
la specie contribuisce alla conservazione del paesaggio costiero, e
allo stesso tempo il rinnovamento,
poiché è una specie pioniera.
HTTPS://WWW.TERRAMAREITALIA.IT/
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Mons Tuniatus

L’AMIATA. LA MONTAGNA SACRA
R
RESIDENZA DEGLI DEI
T
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ﬁgli della Montagna – scriveva Ernesto Balducci - Mi sono spesso
domandato che ne sarebbe stato
di me se fossi nato in una città
chiassosa e illuminata, in una tranquilla famiglia borghese. Ma sono
nato nel silenzio di un paese medioevale, sulle pendici di un vulcano spento e in una cornice
umana dove era difﬁcile discernere
il conﬁne tra la realtà e la ﬁaba.
Sono cresciuto avvolto in un silenzio che mi dava spavento e mi avvezzava ai contatti col mistero. È
stata una grazia? È stata una circostanza casuale che ha condizionato la mia libertà per sempre?
Queste domande si spengono nel
silenzio e cioè nel giusto posto».
Misticismo e spiritualità ancora
oggi, nel 2021, sono presenti sulle
cime della montagna così come ai
suoi piedi. In questo spazio sacro
si inserisce la comunità di Siloe. Su
un alto colle che domina la valle

dell’Ombrone, a Poggi del Sasso,
nel Comune di Cinigiano, c’è un
monastero che si ispira all’architettura cistercense, dove da oltre 20
anni vive ed opera la comunità dei
monaci di Siloe che seguono la
Regola di San Benedetto. «Accogliamo chi ha bisogno di ritrovare
la relazione con Dio – dicono i monaci – Il carisma di comunione,
nell’apertura all’azione dello Spirito,
non è un dono riservato ai soli
membri di Siloe: deve, invece e
può essere condiviso con tutte le
persone che desiderino partecipare per qualche giorno alla vita
della comunità».
Alle pendici del Monte Amiata
opera anche un importantissimo
centro tibetano: Merigar West, letteralmente “Residenza della montagna di fuoco”, uno dei principali
centri Dzogchen d’Europa, fondato
nel 1981 dal maestro buddista
Namkhai Norbu. Il centro è meta di

eventi e di incontri ﬁlosoﬁci e spirituali internazionali di elevato livello
culturale e scientiﬁco. Ospiti esterni
possono visitare il centro: davanti
al Tempio della Grande Contemplazione una guida accoglie i visitatori per portarli dentro all’ediﬁcio
cio
sacro dopo essersi tolti le scarpe.
arpe.
La seconda tappa della visita
sita è la
biblioteca con i testi tibetani,
etani, a cui
è possibile avvicinarsi
rsi grazie alle
spiegazioni di un esperto. In modo
autonomo il visitatore
sitatore può raggiungere anche gli Stupa godendosi i
meravigliosi
osi paesaggi della montagna: il piccolo
colo Stupa dell’illuminazione, costruito
uito nel 1983, poi
seguito nel 1998
8 dal Grande Stupa
dell’Illuminazione e nel 2016 dal
terzo Stupa, in marmo
o di Carrara,
costruito secondo il modello
dello dello
Stupa della Completa Vittoria.
a. Dal 2
ottobre 2018 il Grande Stupa dell’ilell’illuminazione accoglie le spoglie dell
Maestro Chögyal Namkhai Norbu.

Sull’Amiata il primo smart working village d’Italia

Mons Tuniatus. Così gli Etruschi
chiamavano il Monte Amiata dedicandolo a Tunia, divinità etrusca importantissima. E il Mons Tuniatus
era la residenza degli Dei. Circondato dalle città etrusche di Chiusi,
Vetulonia, Roselle, Orvieto, Bolsena,
Vulci, Tarquinia, Populonia, il Monte
Amiata offriva a queste comunità
beni preziosi: acqua, frutti, legna,
terre colorate, come il rosso dal cinabro o il giallo dalla terra di Siena.
Ma soprattutto, con la sua mole austera, la montagna che si ergeva nei
loro territori, otteneva in cambio rispetto e devozione, come l’Olimpo
e il Parnaso nella civiltà greca.
Questa sacralità ha segnato in molti
modi speciali il destino dei luoghi e
delle persone che ci abitano la-

sciando tracce nel tempo. La sacralità è un punto di vista che tutto
contiene e tutto permea sul Monte
Amiata: i riti del fuoco, le leggende,
le cerimonie religiose, le faggete, le
abbazie, i grandi massi di trachite
lungo i ﬁanchi del Monte, l’acqua
abbondante che scorre, il calore
della terra di questo antico vulcano
spento, che in profondità continua
a bollire. E poi, il simbolo dei simboli: la croce che domina la vetta,
fatta ediﬁcare da Papa Leone XIII
per celebrare l’anno santo nel 1900.
Sull’Amiata è l’elemento religioso,
più di quello storico, ad aver lasciato testimonianze importanti.
Una di queste è la ﬁgura di David
Lazzaretti, trascinatore e predicatore instancabile, nato ad Arcidosso
12

nel 1834. Sul Monte Labbro tra il
1870 e il 1872 Lazzaretti fondò le
sue tre comunità religiose ottenendo anche il sostegno dalla
Chiesa. La comunità giurisdavidica
crebbe in fretta: alla base c’era il sostegno vicendevole, l’uguaglianza
tra i componenti, maschi e femmine
e l’idea che chi avesse di più dovesse contribuire agli altri.
Il Monte Amiata ha dato i natali nel
1922 a padre Ernesto Balducci,
una delle personalità di maggiore
spicco della cultura cattolica del
‘900. Scrittore e ﬁlosofo, autore
dell’Uomo Planetario, amico di
Giorgio La Pira, questo intellettuale
ha dedicato tutte le sue energie alla
cultura della giustizia, della pace e
della non violenza. «Sono uno dei

A Santa Fiora sale la richiesta di
case in afﬁtto collegate all’incentivo
economico previsto dal progetto
denominato Smart Working Village,
lanciato lo scorso anno dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di ripopolare il paese.
Il Comune, nel 2020, in piena pandemia da Covid-19, per invogliare
i lavoratori di tutta Italia che operano in smart working a trasferirsi a
Santa Fiora, ha erogato tramite
bando, dei voucher a copertura del
50% delle spese di locazione, ﬁno
ad un massimo di 200 euro al
mese per 6 mesi.
Il progetto ha ottenuto un notevole
successo grazie anche alla risonanza ricevuta sulla stampa nazionale, che ha contribuito a far
conoscere Santa Fiora come primo
smart working village d’Italia. Una
grande visibilità attraverso la quale
è stato possibile raggiungere
l’obiettivo: da ottobre ad oggi sono
state afﬁttate sul territorio comu-

nale di Santa Fiora dodici case collegate al progetto ‘Smart Working
Village’. Gli afﬁttuari sono lavoratori
provenienti prevalentemente dal
nord Italia, alcuni dei quali si sono
trasferiti a Santa Fiora con tutta la
famiglia, compresi i ﬁgli, e stanno
valutando la possibilità di rimanere
13

qui deﬁnitivamente. Anche la CNN
ha diffuso la notizia facendo lievitare in poco tempo le richieste di
informazione sul progetto che arrivano dall’estero. Intanto il Comune
di Santa Fiora ha riﬁnanziato il
bando anche per il 2021 con le
stesse modalità dello scorso anno.
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Appello del sindaco di Santa Flora

LA MADONNA DI LUCA DELLA ROBBIA
VENDUTA ALL’ASTA A NEW YORK
P
PER 2 MILIONI DI DOLLARI
A
R
T
E

Una Ma
Madonna con Bambino attriLuca della Robbia, datata
buita a Lu
1440-1450, nel
n mese di gennaio è
all’asta da Sotheby’s
stata venduta all’
2milioni di dollari.
a New York per 2m
prima della
Qualche settimana p
vendita milionaria questa vicenda
paese di Santa
ha tenuto l’intero paes
sospeso. Il sinFiora con il ﬁato so
amiatino, infatti, ha
daco del borgo am
appello alle istitulanciato un app
collezionisti e ai mezioni, ai coll
chiedendo sostegno
cenati c
riportare a casa la Maper ri
donna di Luca della Robbia.
do
L’opera, infatti, fu commissionata all’artista rinascimentale Luca della Robbia,
intorno alla metà del 1400
dalla famiglia Sforza, signori
di Santa Fiora. Con tutta
probabilità la Madonna è rimasta nel borgo amiatino
per oltre 400 anni, ﬁno a
quando con la soppressione
degli ordini religiosi nel luglio
1866, il bene fu conﬁscato
dal Comune e venduto nel
1867 a Léon Mathieu Henri
de Somzée, un ingegnere
minerario, ricco ﬁnanziere, parlamentare e collezionista d’arte.
L’ipotesi è che de Somzée fosse
entrato in contatto con questa robbiana nel periodo che si trovava a
lavorare in Italia. La collocazione
iniziale dell’opera, secondo quanto
riportato da un catalogo del 1904,
potrebbe essere stata la chiesa di
Santa Chiara a Santa Fiora, in via
delle Monache. La Madonna col
bambino di Luca della Robbia,
quindi, lasciò Santa Fiora nel 1867

per entrare a far parte della collezione privata di Somzèe a Bruxelles. Poi la vedova de Somzèe la
cedette prima del 1913 a Rudolph
Bottenwieser. Passata successivamente a Paul Bottenwieser, mercante d’arte berlinese che operava
a New York per l’Anderson Gallerie
Building in Park Avenue, la Madonna con Bambino raggiunse gli

Stati Uniti e fu ceduta nel 1929 alla
Albright Art Gallery di Buffalo, divenuta nel 1962 Albright-Knox Art
Gallery. Il rilievo in terracotta invetriata ha dimensioni 47,2 per 38,9
centimetri, e 10,1 centrimetri di
spessore. Le ﬁgure sono bianche
su sfondo turchese, con cornice
smaltata in bianco, strisce e dischi
blu a imitazione di un prezioso intarsio in marmo. La “Madonna con
Bambino” commissionata dagli
Sforza di Santa Fiora a Luca della
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Robbia è stata realizzata sullo
stesso modello utilizzato per la
“Friedrichstein Madonna", la terracotta robbiana donata dal conte
Donhoff Friedrichstein al KaiserFriedrich-Museum di Berlino. Questa seconda terracotta, per anni
ritenuta dispersa insieme ad altre
preziose opere del Rinascimento
nel terribile incendio del 1945, è
conservata a Mosca, nel
museo Pushkin. I due rilievi di
Luca della Robbia hanno dimensioni quasi identiche ed
è possibile che risalgano allo
stesso periodo. Tuttavia, ci
sono differenze notevoli nei
dettagli di smaltatura e nella
tecnica utilizzata per la lavorazione del retro della terracotta. Per Santa Fiora
sarebbe stato straordinario far
rientrare La Madonna con
Bambino, che avrebbe arricchito la collezione di Robbiane
del paese, una delle più imponenti al mondo, con un pezzo
straordinario. “Abbiamo cercato il sostegno di Fondazioni e Istituzioni bancarie –
commenta il sindaco Federico Balocchi - con la speranza di far almeno rientrare l’opera in Italia.
Purtroppo la vendita all’asta, peraltro ad un acquirente anonimo, ha
fatto svanire questa speranza.
Certo vedere che la Madonna di
Santa Fiora viene venduta a New
York ad un prezzo così importante
da una parte ci addolora, ma dall'altra ci rende orgogliosi del patrimonio
artistico che è rimasto da noi e che
dobbiamo sempre più valorizzare".

Non un semplice giardino

UN GIARDINO DA SCOPRIRE. L’INCANTO DI
VILLA BELLARIA A CAMPAGNATICO
A
R
T
E

Non ch
chiamatelo un semplice giardino. Quello che si cela dietro al cancello di villa Bellaria, nel centro
Campagnatico, è un parco
abitato di Campag
risale al 1932 ed è
di 5 ettari che risal
stato progettato da Pietro
Pie Porcinai,
considerato il più grande architetto
del ‘900. Un
del paesaggio italiano d
insomma, che manparco d’autore, insom
intatto tutto il suo fatiene ancora intat
alla cura degli attuali
scino, grazie a
villa, i coniugi Luisa
proprietari della
d
Della Rovere e Alessandro
Querci D
Moris, due persone generose e apMoris
passionate che con le loro attenzioni
pa
continuano a far vivere questo monumento verde. Pietro Porcinai negli
oltre 1100 progetti realizzati in vari
Paesi del mondo si è misurato con
interventi molto differenti tra loro, dai
giardini privati al parco urbano, ﬁno
alle grandi aree industriali. Inizia giovanissimo una brillante carriera ﬁrmando il primo giardino per Villa
Reale di Lecce a soli 18 anni. Viaggia
molto in Europa dove entra in contatto con i più grandi architetti del
paesaggio. Nel 1935 progetta il giardino di Re Zog, ﬁrma l’Hansavirtel
Park di Berlino nel 1956 e viene chiamato da Richard Rodgers e Renzo
Piano, nel 1973, per le Centre Pompidou, mentre nel 1975 progetta diverse aree verdi in Arabia Saudita. Il
parco di Villa Bellaria a Campagnatico lo realizza nel 1932, poco più
che ventenne. La villa risale al 1750,
quando la famiglia Rossi la fece costruire sui terreni che aveva acquistato
a
Campagnatico
dal
Granduca. Nel 1932 i proprietari
della tenuta, intenzionati ad ampliare
l’area verde intorno all’abitazione
principale, si rivolsero ad uno dei vivai

più importanti di Pistoia, quello del
Cavalier Martino Bianchi con il quale
collaborava il giovane Porcinai, che
fu incaricato di curarne la progettazione. Il giardino di Bellaria ha mantenuto intatto l’impianto originale che
gli è stato dato dal Porcinai, nonostante nel 1944 la villa sia stata minata dai tedeschi nella parte che si
affacciava sulla strada. La porzione
più esterna dell’immobile, che era
andata distrutta, fu ristrutturata negli
anni successivi dall’architetto Gamberini di Firenze, uno dei progettisti
della stazione Santa Maria Novella. Il
giardino si sviluppa su più livelli con
altezze diverse ed è organizzato in
unità paesaggistiche, che si scoprono a poco a poco, una dopo l’altra, attraverso viali e sipari naturali.
Dall’ingresso della villa, salendo una
scalinata immersa nel verde, ci si
trova davanti ad una imponente
siepe che introduce con un’apertura
ad arco nello spazio successivo:
un’ampia terrazza-giardino di forma
semicircolare, con vista sulla valle del
ﬁume Ombrone. Al centro di questo
spazio domina una scultura di grandi
dimensioni che rappresenta il “Genio
della Vittoria”, la famosa opera di Michelangelo conservata a Palazzo
Vecchio a Firenze. Il parco continua
nella parte sottostante con un per16

corso segnato dalla siepe di bosso,
che segue la forma circolare del terrazzo-giardino e porta ﬁno ad un
ampio parcheggio. Un altro viale alberato scende ulteriormente di livello
conducendo alla parte più bassa del
giardino, dove gli attuali proprietari
hanno realizzato la piscina. Le essenze arboree utilizzate dal Porcinai
per Villa Bellaria sono tutte locali: cipressi, pini, ma anche l’abete e
l’olivo, oltre alla siepe di bosso. Molto
attento alla salvaguardia del paesaggio Pietro Porcinai, infatti, voleva che
i suoi giardini non rappresentassero
un elemento di rottura con l’ambiente circostante. Un elemento ricorrente nei progetti del paesaggista
ﬁorentino è la divisione degli spazi in
aree tematiche. Anche in questo
parco ritroviamo il giardino alpino,
caratterizzato dagli abeti, il giardino
degli uccelli dominato da una grande
voliera, dove vengono ancora oggi
allevati i pappagallini. E il giardino
delle api, che è l’unica parte del
parco modiﬁcata per accogliere la piscina. Nel progetto originale Porcinai
aveva previsto anche un giardino palustre che tuttavia non è stato mai
realizzato. In ogni parte del parco
spiccano splendide rose: “Sono
sempre state presenti nella villa –
sottolinea Alessandro Moris – le rose

sono la mia passione e me ne occupo personalmente”. A Bellaria, ﬁno
agli anni sessanta, era presente
anche un allevamento di Levrieri
Russi Borzoi dal quale sono usciti diversi esemplari pluripremiati. Nella
villa è rimasto il cimitero di questi
cani: sotto alla siepe di bosso, che
costeggia il terrazzo-giardino, abbassando lo sguardo, si possono
notare ben distanziate l’una dall’altra,
le pietre dedicate ad ogni Levriero,
con inciso sopra il nome del cane e
il periodo in cui è vissuto. Se ﬁno agli
anni ottanta la villa si manteneva di
agricoltura, da allora sino ad oggi gli
annessi che circondano l’abitazione
principale sono diventanti uno splendido agriturismo. Il parco ospita
eventi culturali e matrimoni da favola.
Non sono mancati gli ospiti illustri: nel
1930 il musicista Pietro Mascagni
frequentava villa Bellaria per l’amicizia
che aveva stretto con i Rossi, ai quali
aveva afﬁdato il suo cavallo. L’agritu-

rismo di villa Bellaria, inoltre, nel 2005
ha ospitato il banchiere David Rockefeller appassionato di cavalli e carrozze: la ﬁglia gli aveva regalato per i
suoi 90 anni una vacanza in Maremma con tanto di “Giro in carrozza”, un suggestivo percorso a
tappe che viene organizzato da un
tedesco, scendendo da Siena ﬁno al
mare di Alberese. I proprietari di villa
Bellaria ricordano che Rockefeller arrivò con uno staff di 20 persone al
seguito, tra guardie del corpo, massaggiatore e assistenti. Fu afﬁttata
l’intera struttura con la richiesta di
non far sapere a nessuno di questa
presenza. Rockefeller guidò personalmente il calessino per alcune
tappe del giro in carrozza, richiedendo un modello particolare, più
piccolo e agile, simile a quello che
aveva nella sua villa di New York.
Qualche anno fa sono stati ospiti dell’agriturismo di Villa Bellaria anche il
principe tedesco Zur Lippe con la

moglie, e nell’ottobre 2019 la principessa thailandese Pawogduen Yontararak, ultima discendente del regno
di Lanna, con il marito musicista Nat
Yontarak. Il Fai, Fondo Ambiente Italiano, nel 2020, ha organizzato le
Giornate Fai d’Autunno a Campapagnatico con l’obiettivo di far conoscere questo delizioso giardino
all’italiana di Pietro Porcinai,
inai, inserito
nell’itinerario della Giornata
iornata Fai, insieme al giardino all’inglese presente
nella villa Rossi,i, che si trova proprio
di fronte a villa
lla Bellaria.

nautica essebi

da oltre 25 anni a Punta Ala

SHIP-CHANDLER e SERVIZI VARI
per IL DIPORTO NAUTICO
Loc. Porto 39/40/41 Tel/Fax 0564922352 Mail: nauticaessebisnc@gmail.com
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La Maremma e il cinema
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GIOVANNI VERONESI. RICORDI DI UN
B
BAMBINO A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Giovanni Veronesi, sceneggiatore
di Il Ciclone e di Tutta colpa del Paradiso, regista di ﬁlm di successo
come Che ne sarà di noi e dei tre
fortunati capitoli di Manuale
d’amore, frequenta la Maremma
da quando era bambino. Suo
padre, ingegnere civile, aveva acquistato negli anni settanta una
casa a pochi chilometri da Castiglione della Pescaia, nella località
di Roccamare, progettata dall’architetto Bicocchi. Giovanni Veronesi è cresciuto qui, con il fratello
Sandro, respirando salsedine e libertà nella pineta di Roccamare,
dove ha conosciuto anche Italo
Calvino. Dal 2011 è cittadino onorario di Castiglione della Pescaia e

nel suo comune d’adozione torna
sempre volentieri. La Maremma
Veronesi l’ha portata anche dentro
i suoi ﬁlm. Al campeggio Sans
Souci ha girato “Una moglie bellissima” di Pieraccioni, di cui ha curato la regia. Inoltre, nel 2011
Castiglione della Pescaia è stata
protagonista dell’episodio “Giovinezza” di Manuale d’amore 3, con
Scamarcio, la Chiatti e Solarino. A
Grosseto, a villa Pizzetti, Veronesi
ha girato alcune scene dell’episodio “Oltre” con Monica Bellucci e
Robert de Niro, che poi sono stati
ospiti nella sua casa di Roccamare.
E la costa scarlinese, insieme al
borgo di Roccalbegna, sono presenti in alcune scene di “Tutti per 1,
18

1 per tutti”, sequel de “I tre moschettieri del re: la penultima missione”. Nella casa di Roccamare il
regista ha trascorso anche il lockdown del 2020, con la compagna
Valeria Solarino, scrivendo a mano
(perché non aveva con sé il computer) il sequel dei “Moschettieri del re”.
D. Hai definito la Maremma una
strega. Come ti ha ammaliato?
R. È una strega perché è mutante,
la mattina è in un modo, il pomeriggio in un altro, la sera cambia
ancora. Non è vero che è sempre
uguale. Della Maremma piatta, paludosa e piena di zanzare è rimasto
ben poco. E invece ho scoperto la
Maremma dell’interno, altrettanto
affascinante. Io vado a cavallo a

Campagnatico ed è bellissimo. È
subdola perché se non ti prende
con il mare, ti prende con le colline,
ti prende con i maremmani, che
sono difﬁdenti e per conquistarli
devi dare il massimo. Sono 40 anni
che ci provo e ancora non ci sono
riuscito. Se vieni d’estate da turista
è un conto ma d’inverno è difﬁcile,
io ci sto provando con una militanza feroce per dimostrare che
sono uno di loro. Per essere accettato ﬁno in fondo ho capito che ci
dovrò morire in questa terra.
Quando lo dico ai miei amici maremmani, allora la difﬁdenza si scioglie. Mi piacerebbe molto essere
sepolto nel piccolo cimitero di Castiglione della Pescaia, dove riposa
anche il maestro Italo Calvino.
D. Delle giornate da bambino trascorse con la famiglia a Roccamare cosa ricordi con più piacere?
R. Forse le cene che facevano i
miei genitori con quaranta, anche
cinquanta persone per volta. Per
me era una gioia incredibile vederli
dare il massimo nei preparativi: mio
padre dall’alto della sua schizzofrenica ingegneria distanziava i tavoli
di due metri l’uno dall’altro (il distanziamento imposto oggi nei ristoranti lui già lo praticava) e mia
madre si esibiva in piatti poco conosciuti, come una simil pasta alla
Norma, senza besciamella e con
aggiunta di mozzarella di Bufala. Mi
piaceva l’atmosfera da Sabato del
Villaggio che si creava in casa
prima della cena, era tutto un fermento, in cui venivamo coinvolti
anche io e mio fratello. Ricordo ancora la voce di mia madre che mi
chiamava: “Giovanni vai a cambiarti
che sei tutto in disordine e tra poco
arrivano”. Io ero l’addetto ad accendere gli zampironi, perché di sera si
presentavano anche le zanzare.
D. A Roccamare hai conosciuto
Italo Calvino. Che ricordo hai di lui?
R. La prima cosa che mi viene in
mente è un vecchio con il bastone

che porta il suo cane Dalmata a
passeggio in pineta. All’epoca io
avevo nove anni, ero un ragazzaccio alle prime uscite libere in bici,
che si divertiva a far ﬁnta di andargli
addosso, per poi schivarlo all’ultimo secondo. Lo facevo con tutte
le persone anziane e lui per me era
una preda fantastica. Solo da
adulto ho compreso chi fosse e ho
provato una grande ammirazione
nei confronti del maestro. A Roccamare ho avuto anche l’onore di
stringere la mano a Herbert Von
Karajan, considerato il più grande
direttore d’orchestra di tutti i tempi
e ho conosciuto l’attore Roger
Moore quando girava 007. Su questo incontro mi hanno sempre
preso in giro i miei amici, dicendomi che in realtà quello che ho
conosciuto io era il sosia di Roger
Moore, uno stuntman che girava le
scene più pericolose al suo posto
e con il quale l’attore aveva stretto
amicizia, tanto da portarlo anche in
vacanza a Roccamare.
D. La tua è una lunga carriera da
regista con tanti film di successo,
tra i quali delle commedie campionesse di incassi. Ma qual è il
lavoro a cui ti senti più affezionato
e perché?
R. Non ce n’è uno in particolare,
neppure li riguardo i miei ﬁlm, mi
piace averli fatti ma li conosco a memoria e mi rompo le scatole a riguardarli. Non sono uno di quegli autori
che amano rivedere il proprio lavoro
a distanza di tempo, anche con uno
sguardo critico. Lascio che il tempo
cancelli gli errori e le cose belle.
D. Che atmosfera si respira sul set
con Giovanni Veronesi quando si
gira una commedia? Sei tu il
primo a divertirti o sei molto serio
e concentrato sul film?
R. Mi diverto perché mi piace fare
questo mestiere, mi sento realizzato
e mi piace stare insieme agli attori,
molti dei quali sono cari amici, ma
sul set non è che rido sulle battute,
19

perché sono molto concentrato. Il
mio divertimento è quello di conoscere bene e applicare le regole che
sono necessarie per far funzionare
il ﬁlm, ma garantisco che è molto faticoso. Penso al lavoro più recente
con i miei amici moschettieri: è stato
ato
impegnativo, ho girato un ﬁlm in costume con duelli, cavalcate ed effetti
speciali. Mi sono messo
o da solo in
una situazione di difﬁcoltà
coltà estrema.
Sono fatto così, mi piace avere la
responsabilità di tutta l’operazione.
D. Qual è il tema o l’argomento
più difficile
ile da trattare in un film?
R. Per me è la droga, non saprei da
dove cominciare.
are. Non ho mai fatto
uso di sostanze e non ho avuto
esperienze di persone
ne a me vicine
che abbiano avuto problemi
oblemi seri,
legati a questa dipendenza.
a.
D. Un pregio e un difetto del cinema italiano
R. Il difetto è che è snob, si creano
delle lobby e ognuno ha la sua.
Non c’è una complicità tra i registi
come avveniva in America negli
anni settanta, o in Italia negli anni
sessanta con Scola, Risi e Monicelli. Tento di fare delle cene dove
invito il sacro e il profano, perché
trovo interessante far dialogare
mondi lontani. L’ho fatto anche nei
ﬁlm: ne “Il mio west” ho messo insieme David Bowie con Harvey
Keitel e Leonardo Pieraccioni, e in
“Manuale d’amore” hanno recitato
Robert de Niro, Michele Placido e
Monica Bellucci. Il pregio del cinema italiano è quello di essere ancora fatto dai registi, perché
rimangono le ﬁgure più importanti
dell’operazione, mentre in America
con le serie televisive non è più
così. Il cinema in Italia, e più in generale in Europa, è rimasto territorio dove l’autore conta qualcosa
sul set, siamo tutelati dal diritto
d’autore e il produttore non può
obbligarti a cambiare il ﬁnale del
ﬁlm. Penso che le mie idee siano
tutelate.
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Fucini «intimo e universale»
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RENATO FUCINI. CENTO ANNI DALLA
MORTE DEL GRANDE POETA TOSCANO
N
NATO A MONTEROTONDO MARITTIMO

Il 25 febbraio 1921 a Empoli si spengeva Renato Fucini poeta e scrittore
toscano noto con lo pseudonimo di
Neri Tanfucio, nato a Monterotondo
Marittimo l’8 aprile del 1843. Era ﬁglio di Giovanna Nardi e David Fucini, un medico della commissione
governativa delle fabbriche malariche. Fucini esordì come poeta nel
1872 con la pubblicazione dei
“Cento sonetti in vernacolo pisano”
a cui seguirono “Cinquanta nuovi
sonetti”, ﬁno alla scrittura dei popolari racconti “Le veglie di Neri” e
“All’aria aperta”, ambientate prevalentemente in Maremma e dedicate
ad avvenimenti e personaggi tipici
del mondo rurale. Fucini scrisse
anche un reportage giornalistico nel
1878 “Napoli a occhio nudo” e i volumi di ricordi “Acqua passata” e Foglie al vento” usciti postumi nel
1921. Ottenne nel corso della sua
vita onoriﬁcenze e riconoscimenti da
parte della critica contemporanea.
Fu anche Accademico della Crusca.
Monterotondo Marittimo, il comune

che gli ha dato i natali ed è la sede
del prestigioso Premio nazionale Renato Fucini, quest’anno si prepara
ad una edizione speciale del concorso letterario: «Renato Fucini, grazie alle sue opere, è il simbolo di una
delle visioni della Maremma più diffuse a livello nazionale – spiega il sindaco di Monterotondo Marittimo
Giacomo Termine – il Premio promosso e organizzato dal Comune e
dal Dipartimento di Filologia e Critica
dell’Università di Siena, in collaborazione con la pro loco, nasce in memoria del nostro illustre concittadino,
con l’obiettivo di valorizzare le due
forme letterarie da lui predilette: il
racconto e il sonetto. Edizione dopo
edizione, le opere in concorso
hanno messo in evidenza la grande
ricchezza della produzione narrativa
e poetica italiana, con la partecipazione di scrittori affermati e giovani
autori emergenti. Il 2021 per il Premio sarà un anno molto importante,
in cui non mancheranno iniziative
collaterali tese ad approfondire la
20

conoscenza di Renato Fucini a 100
anni dalla sua scomparsa.”
Anche il Consiglio regionale della Toscana ha celebrato il centenario in
occasione del capodanno Toscano,
con un ciclo di incontri che si sono
svolti in modalità telematica, nel
mese di aprile, toccando i luoghi
principali della vita del poeta: Pisa, la
città della formazione universitaria;
Monterotondo Marittimo il paese natale, Firenze la giovane capitale del
regno ricca di stimoli; Vinci, il luogo
storico di residenza della famiglia Fucini, a villa di Dianella. Gli incontri
hanno approfondito varie tematiche:
a Pisa si è tenuto un focus sull’uso
del vernacolo pisano nei sonetti di
Fucini. A Vinci l’incontro è stato dedicato alla formazione dello scrittore
e al rapporto con la famiglia di origine. A Firenze, invece è stato affrontato il tema dei rapporti
dell’autore con l’ambiente culturale
ﬁorentino (Caffè dei Risorti, salotto
Peruzzi, Biblioteca Ricciardiana) e
con la temperie letteraria, linguistica
e culturale della seconda metà
dell’Ottocento. Il quarto incontro a
Monterotondo Marittimo ha approfondito il Fucini “Intimo e universale”,
quello dei ricordi della famiglia di origine, del vecchio padre carbonaro e
medico condotto. La Regione Toscana ha voluto così tributare un
grande poeta, che tanto merito ha
avuto nella creazione e diffusione di
una idea di Toscana come regione
“bella”, per la diversità e il fascino dei
luoghi naturali, per la vivacità originale e il respiro antico delle città, per
il carattere peculiare dei suoi abitanti,
che Fucini racconta con gradevolezza e schietta comicità.
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BECUCCI YACHT BROKER

WWW.CANTIERENAVALETOSCANA.COM

La Becucci Yacht Broker nasce nel 1989. Il
titolare Dr. Luca Becucci ha lavorato presso la
prima “storica” agenzia nautica del Marina di Punta
Ala dal 1983, acquisendo anno dopo anno la ﬁducia
dei clienti e degli azionisti del Porto, sempre alla
ricerca di consulenze e assistenza professionale
riguardo ai vari aspetti della vita del diportista.
La Becucci Yacht Broker si è occupata con
successo della commercializzazione iniziale del
Marina di Punta Ala divenendo il punto di
riferimento più importante per:
• Afﬁtto e vendita di posti barca
• Compravendita di imbarcazioni usate
(Yacht broker)
• Sportello STED per lo svolgimento di
pratiche nautiche con il nuovo sistema
telematico introdotto a gennaio 2021.

PUNTA ALA
58043 Punta Ala (GR) - Fronte Porto, 34
T 0564 921026 - M 335 7693386
F 0564 920361- info@bbpa.it
SCARLINO
58020 Scarlino (GR) - Via delle Collacchie, 12
T 0566 867000 - M 366 6436279
F 0566 866316 - info@bbpa.it

Dal 2009, nell’ottica di migliorare e completare i
servizi forniti, ha integrato le attività storiche con
la Mediazione Immobiliare ed ha aperto un nuovo
ufﬁcio presso il Marina di Scarlino, importante
polo della nautica sulla costa tirrenica.
La ventennale esperienza nel settore, la ﬁducia e
l’amicizia con moltissimi armatori uniti all’efﬁcienza,
alla gentilezza ed alla massima serietà dello Staff,
consentono all’agenzia di rimanere uno dei
maggiori riferimenti nautici della zona.

Un talento grossetano
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MICHELANGELO SCANDROGLIO.
G
GIOVANE TALENTO DEL JAZZ ITALIANO

Michelangelo Scandroglio, 23 anni,
grossetano, è uno dei giovani talenti
del jazz italiano da tenere d’occhio.
Pluripremiato nei festival europei ha
già un bel palmarès di collaborazioni
prestigiose con i giganti del jazz
mondiale, come Logan Richardson,
Glenn Ferris, John Taylor e Marvin
Smith. A 16 anni ha iniziato a studiare jazz con il contrabbassista
Ares Tavolazzi e contrabbasso classico con Gabriele Ragghianti. Ha
perfezionato i suoi studi con Joe
Sanders, Harish Raghavan, Ben
Street, presso la prestigiosa scuola
Siena Jazz e gli studi classici con
Jeff Bradetich, Alberto Bocini, Sorin
Orcinschi e Franco Petracchi. Nel
2018, a 20 anni, è tra i vincitori di
Riga International Jazz Bass e nel
2019 vince il Conad Jazz Contest di
Umbria Jazz e viene premiato da
Paolo Fresu con il primo premio assoluto. È secondo nel Top Jazz
2020 di musica jazz come miglior talento dell’anno. Lo scorso anno è
uscito il suo primo album come lea-

der e compositore. In questa intervista cerchiamo di scoprire qualcosa
di più del suo modo di fare musica.
D. “In the eyes of the whale” è il
tuo primo lavoro discografico da
leader. Qual è il mood?
R. È un lavoro molto ispirato alla
nuova corrente jazzistica, deﬁnita
modern jazz, che appartiene al
mondo americano, nata circa venti
anni fa. C’è un misto di tanti generi,
dal jazz al post rock, alla musica
colta contemporanea.
D. Ci sono collaborazioni importanti in questo disco. Ce ne parli?
R. Sì, è una formazione internazionale
composta da musicisti giovani e talentuosi. Due sono toscani come me:
Alessandro Lanzoni, che è uno dei
più importanti pianisti jazz in Italia e
Bernardo Guerra, ineguagliabile alla
batteria. Alessandro e Bernardo sono
grandi amici e questo si percepisce
quando suonano insieme: c’è una
bella afﬁnità. Sono inoltre presenti nel
disco il sassofonista campano Michele Tino, anche lui molto giovane,
22

il trombettista americano Hermon
Mehari, che adesso vive a Parigi e
come ospiti il giovanissimo chitarrista
londinese Peter Wilson e Logan Richardson, uno dei più importanti sassofonisti dell’ultimo ventennio.
D. Come hai vissuto la pandemia?
Il 2020 è stato un anno difficile per
la musica, sei riuscito a renderlo
fruttuoso?
R. Ho cercato di vivere questo stop
forzato cogliendone le opportunità.
Dopo 6 mesi che suonavo senza
sosta, con l’interruzione dei concerti
ho avuto modo di cercare un nuovo
importante legame con lo strumento. Ho riscoperto una routine
giornaliera di studio e sono tornato
da dove ero partito, ovvero allo studio del contrabbasso classico. Questa pausa mi ha dato nuovi spunti
per comporre e ovviamente ho
ascoltato tantissima musica.
D. Il jazz ti ha condotto lontano, hai
viaggiato molto in Europa. Quanto
il viaggio può essere fonte di inspirazione per un compositore?

R. Il viaggio è una delle cose più belle
di questo lavoro, ma anche l’aspetto
più faticoso. Capita spesso, in tour,
di sentirsi molto stanchi, di dormire
un’ora a notte. Ma quando sali sul
palco dopo aver visto una nuova
città, un pubblico differente, non
senti più la stanchezza. É importante
per crescere artisticamente entrare
in contatto con realtà e ambienti
sempre nuovi. Non si può fare l’artista senza viaggiare.
D. Cosa ne pensi della nuova generazione di jazzisti italiani? Sono
apprezzati nel panorama internazionale?
R. Il livello medio di preparazione dei
musicisti si è alzato tantissimo rispetto a 50 anni fa. I ragazzi della
mia età avendo a disposizione molti
mezzi in più rispetto ai nostri maestri
si trovano a 20 anni con un bagaglio
immenso di conoscenze e questo
ha accelerato molto le competenze
tecniche. Il requisito minimo, oggi,
per fare il musicista è essere perfetti
tecnicamente ancor prima di darsi
una identità artistica perché c’è
molta competizione. La nuova generazione di jazzisti italiani è interessante. Solo per citarne alcuni, penso
a Luca Zennaro, chitarrista di Chioggia dal forte impatto ritmico e una
delle mie compositrici preferite:
Francesca Gaza. In Italia manca ancora un apparato che promuova i
giovani per portarli ad un livello più
alto. Sta nascendo adesso qualcosa, con le associazioni come Ijazz e gli stessi concorsi come quello
del Conad Jazz Contest di Umbria
Jazz, ma siamo solo agli inizi. Sono
convinto che se si continuerà ad investire sulle giovani promesse, tra
una decina d’anni l’Italia sarà riconosciuta anche internazionalmente.
D. Hai vinto numerosi concorsi che
hanno contribuito a mettere in luce
le tue doti di musicista e compositore. Quale esperienza ricordi con
più piacere?
R. Sicuramente il concorso Riga

Jazz Stage, che è stato il punto di
svolta. Avevo inviato la richiesta di
partecipazione dando per scontato
che non mi avrebbero preso e invece è arrivata la risposta positiva. Il
giorno della partenza ricordo che
non volevo salire sull’aereo, poi mio
padre mi ci ha buttato letteralmente
dentro e alla ﬁne è stata l’esperienza
che mi ha formato di più, perché mi
ha messo di fronte ad un contesto
internazionale, dove si esibivano 12
contrabbassisti selezionati da tutto il
mondo. Avevo 20 anni e sono stato
uno dei vincitori. Lì, ho trovato la
forza e la motivazione giusta per
continuare.
D. Il cantautore Lucio Corsi ti ha
voluto con sé all’Assedio di Daria
Bignardi. La tv può ritagliarsi un
ruolo nella divulgazione della cultura musicale?
R. La mia generazione e quella dei
miei genitori sono cresciute in
un’epoca in cui la Tv ha inﬂuenzato i
gusti degli italiani, perché entrava in
tutte le case. Ancora oggi, nonostante la rete abbia cambiato un po’
le cose, la Tv ha questo potere.
Quindi, sì, la musica deve ritagliarsi
un ruolo in televisione, allo stesso
tempo deve farlo in modo intelligente, cercando un compromesso,
senza perdere la consapevolezza
che ci rivolgiamo ad un utente
medio, che non ha la cultura musicale. Un esempio è il programma di
Stefano Bollani su Rai 3, in cui vengono affrontati argomenti complicati,
come gli sviluppi storici della musica
jazz brasiliana, ma viene fatto con
leggerezza, invogliando all’ascolto.
Insomma, c’è sempre il rischio di
parlare a sé stessi, invece dobbiamo
lavorare molto, nei prossimi anni, per
far capire che il jazz è per tutti.
D. A che età hai iniziato a suonare,
come è nata la passione per il contrabbasso?
R. Ho iniziato a suonare a 13 anni.
Tutto è nato da un viaggio a Barcellona con i miei genitori. Sono rimasto
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folgorato da un basso
asso elettrico di colore nero, che ho visto
o in una vetrina
sulle Ramblas ed è stato un richiamo
mistico. A 16 anni ho iniziato
to a suonare il contrabbasso, dopo aver
guardato un video di John Coltrane
ane
Quartet. Sono stato fortunato perché ho studiato sin da subito con ottimi maestri, come Raffaele Toninelli,
musicista grossetano. E poi è stata
fondamentale la vicinanza con Stefano Cocco Cantini che mi ha subito
proiettato in una dimensione internazionale, e mi ha fatto capire che fare
il musicista, ancor prima che una
professione, è uno stile di vita.
D. A cosa stai lavorando adesso?
R. Ho ﬁnito di scrivere il mio secondo album. Inoltre, questa estate
ci sarà uno scambio molto importante tra l’Italia e la Spagna: per il nostro Paese sono stato selezionato io
e il batterista Bernardo Guerra, mentre per la Spagna un pianista jazz
catalano e Karen Lugo, una ballerina
di ﬂamenco. Abbiamo collaborato
alla produzione di un repertorio originale ispirato alla musica ﬂamenco.
Ci sarà una residenza dedicata al
progetto, ad agosto 2021, a Follonica, ﬁnanziata e prodotta da Grey
Cat Festival e un concerto. La
stessa situazione sarà replicata a
Barcellona, durante il Jazz festival
della città.
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MEZZOFORTE. L’AZIENDA INNOVATIVA DEL
S
SUONO TRA FOLLONICA E PARIGI

Nasce nel 2019 tra Follonica e Parigi l’azienda Mezzoforte, una società italo-francese fondata da un
team di sound designer, ingegneri
del suono, sviluppatori e ricercatori, che hanno fatto squadra con
lo scopo di mettere la loro esperienza pluriennale nel campo dell'audio 3D a servizio della cultura,
dell'arte e dello storytelling. I fondatori della società sono giovani
professionisti con un solido background culturale e una grande propensione alla sperimentazione:

Andrea Gozzi, musicista e musicologo di Follonica, docente di Sound
Design all'Accademia Laba e al
DAMS di Firenze; Marco Liuni,
sound designer e computer music
designer all’Ircam di Parigi; Alberto
Battocchi, ingegnere del suono livornese; Francesco Cretti programmatore e progettista di
installazioni artistiche; Luca Liuni,
manager; Stefano Gervasoni,
compositore e professore ordinario
di composizione al Conservatorio
Nazionale Superiore di Parigi; Si-

mone Conforti, sound designer all’Ircam di Parigi e professore di
composizione elettroacustica al
Conservatorio di Cuneo; Giuliano
Buratti, sviluppatore hardware software e programmatore di elettronica per l’automazione; Andrea
Bonacini, producer e organizzatore. La società si occupa di ricerca del suono ad alto livello e di
realtà aumentata, promuovendo
progetti sperimentali e innovativi, al
servizio di musei, teatri, enti pubblici e privati. Nel 2020 per la Filar-

monica di Parigi l’azienda ha curato un progetto di direzione d’orchestra a conduzione ossea per il
compositore e direttore Matthias
Pintscher. Uno degli interventi più
importanti realizzati in provincia di
Grosseto riguarda le audioguide
con realtà sonora aumentata per la
visita del Parco delle Biancane a
Monterotondo Marittimo. Un progetto ﬁnanziato dal Comune che
punta a garantire al visitatore
un’esperienza più ricca e autentica
alla scoperta dei fenomeni geotermici. Lo strumento utilizzato è una
speciale cufﬁetta che non entra
nell’orecchio ma si appoggia sulle
tempie. L’orecchio viene lasciato libero di percepire i suoni dell’ambiente circostante mentre la
tecnologia sfrutta la conduzione
ossea per far sentire al visitatore
contemporaneamente le indicazioni
della voce narrante, che si attiva al
passaggio davanti ad una pianta,
ad un luogo o a un fenomeno geotermico di particolare interesse che
richiede una spiegazione o un approfondimento. “È un tipo di
ascolto aumentato – racconta Andrea Gozzi – dove si percepiscono
suoni dall’interno e dall’esterno.
Per far capire la sensazione, basta
pensare a come percepiamo la nostra voce mentre parliamo, o al rumore che sentiamo quando
sgranocchiamo le patatine. Il
Mubia e il Parco delle Biancane

sono la prima realtà in Toscana ad
utilizzare questo tipo di tecnologia
estremamente innovativa”. Con il
coronavirus, lo scorso anno, Mezzoforte ha lanciato un altro progetto con cui l’azienda ha fatto
parlare di sé. Si chiama “Voices in
a bottle”: il team ha creato un’applicazione gratuita e accessibile a
tutti, da telefono e da pc, per registrare un messaggio di 40 secondi
o ascoltare i messaggi registrati
dagli altri. La pagina del progetto
ha avuto visite da 36 paesi del
mondo con circa 14mila visualizzazioni del teaser e migliaia di messaggi lanciati nel mare del web con
la bottiglia virtuale. “Eravamo in
quarantena - spiega Andrea Gozzi
- e sentivamo tutti la mancanza del
contatto umano. Così ci è venuto
in mente che sarebbe stato bello,
come dei naufraghi in un’isola deserta, ricevere un messaggio in
una bottiglia e abbiamo ideato il
progetto. C’è chi ha lasciato messaggi vocali di speranza, chi ha recitato storie, chi ha cantato e
suonato per gli altri. Si è creato uno
spaccato di umanità interessantissimo. La maggior parte dei messaggi sono in lingua italiana e
francese essendo i Paesi in cui
nasce la società Mezzoforte, ma ci
sono anche messaggi dal Giappone, India, Portogallo, Inghilterra e
Québec. Basta cercare voicesinabottle.mezzoforte.design per ascol-

tarli. “L’azienda Mezzoforte ha lavorato su nuovi progetti che vedranno
la luce questa estate: a Monterotondo Marittimo saranno installati
tre visori di realtà aumentata, di cui
due in biblioteca e uno al Mubia,
che consentiranno al visitatore di
ammirare la Rocca degli Alberti
erti ricostruita in 3D, nelle varie epoche
storiche, con un volo
o dall’alto,
ascoltando i suoni ipotizzati
potizzati nei diversi periodi. Perr la Rete museale
“Musei di Tutti”
i” l’azienda Mezzoforte, in collaborazione
aborazione con Artnine,
ha lavorato
ato al progetto Memorie
sonore, creando
eando i virtual tour storici
dei musei più importanti: Palazzo
Vecchio, l’area archeologica
cheologica di Fiesole con il teatro dei romani, la Fondazione Primo Conti e il Museo
degli Innocenti di Firenze. Il visitatore da cellulare o da pc, potrà
trà effettuare un tour virtuale, visitando
o le
stanze, ricostruite con scene di vita
e suoni delle varie epoche storiche.
“Riattiveremo anche il progetto Acchiappafantasmi a Follonica - conclude Andrea Gozzi - e i laboratori
del suono per bambini. Inoltre, a
novembre, a Montreal in Canada, ci
occuperemo del primo concerto
aumentato della storia: un musicista suonerà sul palco e gli spettatori faranno un’esperienza sonora
doppia, ascoltando dalle cufﬁe a
conduzione ossea tracce musicali
che si sovrappongono alla musica
dal vivo.”
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Valeria Piccini

Gentlemen stila lista dei migliori vini rossi italiani

RISTORANTE DA CAINO DI MONTEMERANO,
IN MAREMMA

CINQUE VINI GROSSETANI
TRA I 100 MIGLIORI ROSSI D’ITALIA

I sapori della ttradizione sono intergusto e rafﬁnatezza nel ripretati con g
storante Da Caino di Montemerano,
regno di Valeria Piccini, una delle
dieci donne chef stellate in Italia, due
die
stelle Michelin da ben 22 anni. Valeria
Piccini ci mette cuore, intelligenza ed
estro creativo nei piatti che prepara,
spaziando tra gusti decisi, giocati su
contrasti di aromi, consistenze e
temperature, in grado di creare ma-

giche alchimie di profumi e sapori. Il
ristorante ha nove tavoli a garanzia
di tranquillità e sicurezza.
Come nasce la tua passione per la
cucina? La mia passione per la cucina nasce quasi per necessità, mi
trovai catapultata nel magico mondo
dei fornelli da giovanissima e non ho
saputo più farne a meno. L'emozione di allora è la medesima di oggi.
Come definiresti la tua cucina?

La cucina della verità, la materia si
esprime al massimo del suo essere, senza artiﬁzi né ﬁnzioni. La
tecnica è al servizio della materia
per renderla più riconoscibile possibile al palato.
L’ingrediente che ami di più?
Il quinto quarto, le frattaglie e ingredienti ostici che ormai in pochi propongono nell'alta ristorazione.
Stai portando avanti anche un
progetto per sostenere le ragazze
innamorate della cucina. Di cosa
si tratta? Si chiama “Shef”, mi faccio portabandiera di tutte le cuoche, smentendo e opponendomi
fortemente agli stereotipi creati attorno alla ﬁgura categorica dello
Chef uomo. La nostra è da sempre
una cucina matriarcale, fatta di
donne che cucinano con e per
amore.

Spaghettone Felicetti di Valeria Piccini
Estrazione di grana padano, grasso di manzo e cuore di manzo essiccato e grattugiato.
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
PER PREPARARE IL CUORE DI MANZO ESSICCATO • 1 CUORE DI MANZO
PULIRE IL CUORE, DIVIDERLO IN QUARTI E SBIANCHIRLO PER 2 MINUTI IN ACQUA BOLLENTE, RAFFREDDARE IN ACQUA
E GHIACCIO, ASCIUGARLO BENE E LASCIARLO PER 2 -3 GIORNI IN ESSICCATORE A 40/45°. TRASCORSO QUESTO
TEMPO SI APPENDE IN CELLA FRIGORIFERA A 0 GRADI AD ESSICCARE COMPLETAMENTE PER 15 -20 GIORNI.
PER L’ACQUA DI ESTRAZIONE DI PARMIGIANO • 200 GR DI BUCCE DI GRANA PADANO BEN PULITE E TAGLIATE A
PICCOLI PEZZI • 400 GR DI ACQUA MINERALE NATURALE
METTERE SOTTOVUOTO IL GRANA PADANO E L’ACQUA IN UN SACCO DA COTTURA E CUOCERE A VAPORE A 55° PER 45 -50 MINUTI. LASCIAR RAFFREDDARE E FILTRARE.
PER IL GRASSO DI MANZO: UTILIZZARE LO SCARTO E IL GRASSO DELLA COPERTINA DELLA COSTATA. TAGLIARE A PEZZETTI IL GRASSO E FARLO SCIOGLIERE
LENTAMENTE A FUOCO BASSO. FILTRARE PER ELIMINARE I CICCIOLI E MANTENERE NEI SILPAT SEMISFERICI.
PER IL LIMONE NERO: TAGLIARE I LIMONI ALL’AFFETTATRICE STENDERLI SUL SILPAT E INFORNARE A 140° PER 15 MINUTI O ALMENO FINO A IMBRUNIMENTO
L’EMULSIONE PER LA MANTECATURA • 200 GR DI ACQUA DI GRANA PADANO • 4 FETTE DI LIMONE NERO (USARE SOLO LA PARTE INTERNA) • 80 GR DI GRASSO SCIOLTO
MONTARE CON IL MINI PIMER L’ACQUA DI GRANA PADANO CON I LIMONI E IL GRASSO A FILO. UTILIZZEREMO QUESTA EMULSIONE PER MANTECARE GLI SPAGHETTI.
PER LA FRUTTA ACIDA • 1 MELA GRAND SMITH • 1 PERA POCO MATURA • 100 GR DI ZUCCHERO • 300 GR DI ACETO
TRASFERIRE TUTTI GLI INGREDIENTI IN UNA CASSERUOLA PER 15/20 MINUTI, SCOLARE IL LIQUIDO IN ECCESSO E FRULLARE PER OTTENERE UNA PUREA ACIDA, TRASFERIRE IN UN SACCO A POCHE. CUOCERE GLI SPAGHETTONI IN ACQUA BOLLENTE SALATA PER 3/4 DEL TEMPO NECESSARIO, TRASFERIRE IN PADELLA PARTENDO
CON 2 MESTOLI DI FONDO LEGGERO DI VOLATILE E 2 PASTIGLIE DI GRASSO DI MANZO, MANTECARE AGGIUNGENDO L’EMULSIONE, SE NECESSARIO UNIRE ACQUA DI
GRANA PADANO E SUCCO DI LIMONE. CON L’AIUTO DI UNA MICROPLANE GRATTUGIARE UN PO’ DI CUORE ALLA BASE DEL PIATTO, ADAGIARVI SOPRA LO SPAGHETTO,
DISTRIBUIRE 7/8 PUNTI DI PASSATA ACIDA DI FRUTTA E COMPLETARE CON UN’ULTIMA MA ABBONDANTE GRATTATA DI CUORE ESSICCATO. 1/4 DI CUORE SARÀ PIÙ
CHE SUFFICIENTE PER 4 PORZIONI.
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Come ogni anno è uscita nel 2021
la “Top 100” dei migliori vini rossi italiani, stilata dal mensile Gentleman
del gruppo Milano Finanza, ottenuta
incrociando i voti di 6 guide italiane:
Vini d’Italia del Gambero Rosso, I
Vini di Veronelli, Vitae dell’Associazione Italiana Sommelier, Bibenda
Fondazione Italiana Sommelier,
Guida Essenziale ai Vini d’Italia, Annuario dei Migliori Vini Italiani di Luca
Maroni. Il mensile Gentleman ha
esaminato 12.850 voti ottenuti da
2.142 etichette diverse, scoprendo
che sono presenti su tutte le 6
guide, soltanto 169 vini. La Toscana
è risultata la regione più premiata
del 2021 con ben 31 vini nella classiﬁca dei 100 migliori d’Italia.
Tra i vini premiati cinque sono grossetani e due etichette rientrano addirittura nella Top Ten: si tratta del
Monteverro Toscana Rosso 2017
dell’azienda vinicola Monteverro di
Capalbio, piazzato al quinto posto;
e del Maremma Toscana Baffonero
2017 di Rocca di Frassinello (Gavorrano) al nono posto. Seguono il

Montecucco Sangiovese Poggio
Lombrone Riserva 2016, dell’azienda ColleMassari (Cinigiano)
al 32esimo posto, l’Avvoltore 2016
di MorisFarm (Massa Marittima) al
33esimo posto, e il Tinata Monteverro Toscana Rosso 2017 Monteverro (Capalbio) al 50esimo posto.
La Maremma si conferma come
uno dei volti più interessanti della
Toscana enologica grazie agli investimenti di dinastie prestigiose italiane e straniere e di giovani
imprenditori del vino, che hanno
saputo cogliere e valorizzare le peculiarità di questa terra, ricercando
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le migliori competenze tecniche e
professionali, che unite alla passione, danno vita a etichette di assoluto livello. L’ambiente fa tutto il
resto: parliamo di un territorio vocato alla coltivazione della vite,
dove la viticoltura vanta una tradizione secolare nel mix vincente di
terreno e clima. Ogni bottiglia, ogni
calice è una storia da scoprire. E se
è vero che sta crescendo l’attenzione dei consumatori sulle scelte
aziendali sostenibili, dalle pratiche
adottate in vigna alla cantina, c’è
da dire che la Maremma eccelle
anche in questo.
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Riqualificazione e ampliamento
AREA COMMERCIALE E POLO CHARTER
MEDIA CENTER E POLO MUSEALE
BACINO HIDALGO

AREA CANTIERISTICA

P
O
R
T
O

P
O
R
T
O

AREA MAXI YACHTS E SERVIZI
PALAZZINA UFFICI

Il persistere della Pandemia in atto non ha impedito, sul finire dello scorso anno, la
conclusione positiva della Conferenza dei Servizi destinata ad autorizzare il progetto
di riqualificazione e ampliamento del nostro Porto, insieme con la proroga della durata della sua concessione.
E così, con Deliberazione del 21 gennaio 2021 il Comune di Castiglione della Pescaia ha approvato lo schema dell’Atto Suppletivo destinato a prorogare di ulteriori
45 anni la concessione demaniale del nostro Marina, che andrà quindi a scadere
nel giugno 2078 !
Questa importante delibera consentirà di formalizzare a breve tutti gli atti necessari
e conseguenti, ivi compresa la presentazione del progetto definitivo di riqualificazione e ampliamento per conseguire il permesso a costruire della nuova diga e l’inizio dei lavori è previsto non prima degli inizi del 2024, anche per consentire
l’espletamento di tutte le numerose formalità amministrative ed urbanistiche connesse, oltre che le gare d’appalto per l’affidamento dei lavori.
Riproponiamo, per coloro che non le avessero viste nella scorsa edizione di questo
magazine o se ne fossero dimenticati, alcune immagini puramente illustrative del
nostro ambizioso progetto la cui realizzazione, sia pure lentamente, si fa adesso
ancora più vicina…..!
28

BELVEDERE SUD

Progetti di inserimento Fabbricanove
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Riqualificazione e ampliamento
VISTA NORD STATO ATTUALE

VISTA NORD OVEST STATO ATTUALE
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VISTA NORD STATO DI PROGETTO

VISTA NORD OVEST STATO DI PROGETTO
AREA
CANTIERISTICA
BACINO HIDALGO

AREA CANTIERISTICA

BACINO HIDALGO

VASCHE DI ALAGGIO

PALAZZINA UFFICI

PALAZZINA UFFICI

MOLO TORRE NORD
(BANCHINA FINGER)

AREA MAXI YACHTS E SERVIZI
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Riqualificazione e ampliamento
VISTA SUD OVEST STATO ATTUALE

BELVEDERE SUD VISTA NORD EST

BELVEDERE

TERRAZZA BAR/RISTORANTE
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VISTA SUD OVEST STATO DI PROGETTO

TERRAZZA BAR/RISTORANTE
BAR/RISTORANTE

BELVEDERE

BELVEDERE SUD

BELVEDERE SUD VISTA SUD OVEST
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151
MIGLIA
TROFEO CETILAR 2021
ALLA MARINA DI PUNTA ALA
LO SPETTACOLO DELLA 151 MIGLIA
TROFEO CETILAR 2021
Dopo un ultimo anno di grande difﬁcoltà determinata
dalla pandemia, a conclusione della straordinaria
regata che ha coinvolto oltre 200 barche
sulla rotta da Livorno a Punta Ala,
tra le isole dell’Arcipelago Toscano,
torna nel nostro porto la festosa
ﬂotta della 151.

>

Foto Studio Taccola
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151 Miglia - Trofeo Cetilar 2021
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Domenica 30 m
maggio alle ore
partenza, ﬁnalmente in
14.00 parten
acqua per regatare. È questo,
alcun dubbio, il leitmotiv
senza a
12ma edizione della 151 Midella 1
glia-Trofeo Cetilar, la regata d’alglia
tura, organizzata da Yacht Club
Repubblica Marinara di Pisa, Yacht
Club Punta Ala e Yacht Club Livorno, oltre 200 barche schierate
sulla linea del via, dai più piccoli 10
metri ai Maxi di oltre 30.
Uno spettacolo imponente e particolarmente emozionante, soprattutto dopo la pausa forzata dell’anno
scorso, quando la 151 Miglia era
stata annullata per i motivi che ben
conosciamo, scelta dolorosa quanto
obbligata, che ha creato ancora più
aspettative intorno all’edizione di
quest’anno. Circa 12 nodi di vento
da Nord Est con un sole splendente,
le perfette condizioni meteo che la
ﬂotta ha affrontato per le prime miglia di navigazione, una rotta che
dopo lo start al largo di Livorno, ha
portato le barche ad affrontare una
boa a Marina di Pisa (in palio il Trofeo
Città di Pisa), passaggio obbligato
prima di prendere il largo verso l’isolotto della Giraglia, la successiva discesa alle Formiche di Grosseto
(lasciando l’Elba a sinistra) e l’arrivo
a Punta Ala.
Primo assoluto sul traguardo di

Punta Ala, tagliato alle 6:37:09 di
lunedì 31 maggio, il Maxi di 33
metri Arca SGR di Furio Benussi si
è aggiudicato la 12ma edizione
della 151 Miglia-Trofeo Cetilar. Per
il Maxi triestino vincitore di ben tre
edizioni della Barcolana di Trieste,
un tempo ﬁnale di 15 ore e 42 minuti, poco meno di due ore in più
del record ﬁssato da Rambler88
nel 2019, che rimane quindi ancora
il tempo di riferimento sulla rotta di
151 miglia che da Livorno ha portato gli equipaggi al Marina di
Punta Ala, dopo i passaggi alla Giraglia e alle Formiche di Grosseto.
“Siamo molto contenti del risultato,
la barca ha risposto bene, con ottime performance dopo le modiﬁ-

che che abbiamo effettuato questo
inverno. Anche l’equipaggio è andato alla grande, peccato solo per
il buco di vento in cui siamo incappati alla Giraglia, dove abbiamo
percorso 5 miglia in 3 ore giocandoci la possibilità di battere il record”, ha dichiarato il triestino Furio
Benussi, al comando di un equipaggio in cui spiccavano velisti di
livello come Lorenzo Bressani, Vittorio Bissaro, Stefano Spangaro e
Andrea Caracci. “È stato un grandissimo piacere aver partecipato a
questa regata così partecipata e
ben organizzata, riuscendo anche
a vincerla in tempo reale. Una line
honour che apparentemente poteva sembrare scontata, ma in

mare non c’è mai nulla di scontato
e questo riguarda anche il fatto di
tornare in acqua con una barca
così grande e complessa, dopo sei
mesi di cantiere. Ci tengo a ringraziare tutto l’equipaggio per l’ottima
prestazione, a partire dal nostro
tattico Lorenzo Bressani, che ha
interpretato al meglio le indicazioni
di Andrea Caracci”.
Dopo Arca SGR, che si è quindi
aggiudicato il Trofeo Challenge per
il primo arrivato in tempo reale
sono arrivati a Punta Ala, nell’ordine, il Mylius 80 Twin SoulB di Luciano Gandini (tattico Daniele
Cassinari), il Maxi Pendragon VI di
Nicola Paoleschi, armato per l’occasione dal Lightbay Sailing Team
di Carlo Alberini (tattico Lorenzo
Bodini), Cippa Lippa X di Guido
Paolo Gamucci (tattico Michele
Regolo) e il TP 52 Air is Blue di Roberto Monti (a bordo anche Cesare
Bressan e Andrea Casale).
Si è poi atteso il passaggio di tutte
le imbarcazioni (ﬁno a martedì 1
giugno) sul traguardo della Marina
di Punta Ala per conoscere il vincitore del secondo Trofeo Challenge
destinato al primo assoluto overall
nel raggruppamento ORC International che è risultato lo Swan 42
Fantaghirò di Carlandrea Simonelli,
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primo assoluto overall nel raggruppamento ORC International.
Per Simonelli è un bis, visto che nel
2018, con il precedente Fantaghirò
ILC40, si era già aggiudicato il Trofeo Challenge della 151 Miglia, una
gioia da condividere con un equipaggio di cui fanno parte nomi noti
della vela azzurra come Flavio Favini, Lars Borgstrom, Flavio Grassi
e Paolo Bottari.
“Chiaramente siamo molto contenti per il risultato, ma soprattutto
perché è stata una regata favolosa”, racconta un entusiasta Simonelli. “Abbiamo navigato bene
ﬁno alla Giraglia, nonostante fossimo partiti sul lato sfavorevole
della linea, recuperando diverse
barche. Siamo sempre stati nelle
posizioni di testa, c’è stato solo un
momento di défaillance in zona
Elba, come per tutti, ma è durato
poco e abbiamo subito ripreso
bene la nostra corsa per arrivare a
Punta Ala con una bella brezza di
mare. Una 151 Miglia così, con le
condizioni giuste e una notte piena
di stelle, è qualcosa di semplicemente eccezionale”.
Gli altri vincitori: al Mylius 80 Twin
Soul B di Luciano Gandini è andata
la vittoria tra gli IRC Over 60 e il Trofeo IMA Maxi (messo in palio dall’International Maxi Association), al 52’
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Solano di Pascal Feryn il successo
overall del raggruppamento IRC,
mentre Triple 9 di Andrea Gancia si
è aggiudicato la classiﬁca degli
equipaggi X2, Meﬁstofele di Giovanni Lombardi il Trofeo IOR Leegend e Paolissima di Gianluca
a Poli
la Coppa Gran Crociera.
L’Avvocato Roberto Fusco,
sco, Presidente della Marina di Punta Ala
s.p.a.: “Non è facile
ile accogliere un
numero così importante
portante di imbarcazioni nella nostra
ostra Marina, ma sinceramente quest’anno siamo stati
veramente felici di poter tornare ad
avere questo particolare
articolare “problema”.
A tal proposito voglio ringraziare
tutti i nostri collaboratori
atori per la professionalità e lo “spirito di servizio”
che come sempre ci hanno
nno perr
messo di garantire un sicuro
ro orr
meggio a tutti i partecipanti, in
perfetta sicurezza e nel rispetto
delle attuali normative di emergenza pandemica”.

L’appuntamento con la prossima edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar - evento
organizzato da un Comitato
formato da Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa,
Yacht Club Punta Ala e Yacht
Club Livorno, con il prezioso
supporto dello sponsor PharmaNutra con il suo brand Cetilar®, dei partner North Sails
e TAG Heuer, del Marina di
Punta Ala, del Gruppo Azimut-Benetti e delle istituzioni
locali - è per il 2 giugno 2022.
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Gavitello d’Argento - YC Challenge Trophy Bruno Calandriello
Foto Marco Massetti

IL PIACERE DELLE REGATE TECNICHE
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Il Circolo Nautico e della Vela Argentario si aggiudica il prestigioso
Trofeo con le due imbarcazioni Vag
GS 40 di Alessandro Canova
(Gruppo 1) e Dolcenera X 35 di
Bisti-Lallai-Giuseppini (Gruppo 2).
Allo Swan 45 Blue Sky di Claudio
Terrieri la overall Gruppo 1 e all’Italia Yacht 9.88 Sarchiapone di Gianluigi Dubbini la overall Gruppo 2.
“Ci stiamo pian piano avviando
verso la normalità nella quale tutti
speriamo di ritrovare le nostre semplici abitudini di vita. Vedere tanti
amici vecchi e nuovi che tornano a
frequentare il circolo mi riempie di

gioia, e sicuramente questo particolare evento a squadre ogni anno
non fa che accrescere i sani valori di
amicizia che caratterizzano il circolo
che mi onoro di rappresentare”.
Queste le parole del Presidente
dello Yacht Club Punta Ala Prof.
Alessandro Masini che sintetizzano
l’atmosfera che ha caratterizzato
questa edizione del Gavitello d’Argento - Yacht Club Challenge Trophy Bruno Calandriello 2021 come
sempre organizzata dal prestigioso
circolo toscano.
Cinque le prove portate a termine
(tre sabato e due domenica) tutte
caratterizzate da cielo coperto e
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venti deboli provenienti prevalentemente da 160 con intensità massima di 10/12 nodi che hanno visto
le imbarcazioni partecipanti dare vita
a bellissime regate tutte risolte sul ﬁlo
di lana. Il comitato presieduto da
Giovanni Capitani e il suo storico
gruppo di Punta Ala ha dato prova
di grande abilità nel gestire la situazione ed ha sempre operato per il
meglio ad ogni variazione del meteo.
Tutte le imbarcazioni iscritte hanno
davvero goduto del piacere di tornare a partecipare ad una regata
tecnica.
Al termine delle prove nel prato
esterno dello Yacht Club Punta Ala,

nel pieno rispetto delle normative
vigenti, si è svolta la cerimonia di
premiazione, che ha degnamente
concluso una manifestazione davvero molto sentita.
Il Direttore Sportivo dello Yacht Club
Punta Ala Filippo Calandriello: “Il
2021 sarà per tutti un anno da ricordare per il progressivo ritorno alla
normalità dopo la terribile pandemia
che ha colpito tutti noi. Il Trofeo Gavitello d'Argento, intitolato a mio
padre Bruno, si inserisce tra gli
eventi che lo Yacht Club Punta Ala
ha potuto organizzare con entusiasmo per rilanciare la partecipazione
al nostro amato sport. Anche
quest’anno le squadre presenti, gli
Armatori, ed i loro equipaggi hanno
dato esempio di sportività e sano
agonismo e voglio inoltre sottolineare che è stato un onore per il nostro Club e per me avere tra i
partecipanti una squadra che rappresenta la bandiera nazionale della
nostra Marina Militare. Non posso
mancare di ringraziare anche chi,
con dedizione, passione e perizia da
tanti anni si prodiga per l’organizzazione di questo evento, un sentito
ringraziamento quindi al Comitato di
Regata ed al Comitato per le Proteste oltre che a tutta la squadra del
nostro Club sia a terra che in mare”.
Il Presidente dell’UVAI Fabrizio Gagliardi: “Essere qui per me è sempre una doppia soddisfazione.

Come regatante ritengo il Gavitello
un evento da non perdere e come
Presidente Uvai ogni volta che
sono a Punta Ala non posso fare
altro che complimentarmi con
Alessandro e Filippo e lo staff tutto
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per come riescono a far sentire “a
casa” tutti glii armatori dell’altura
che vengono in questa splendida
Marina. Ringrazio davvero
avvero Filippo di
aver ideato questa splendida
lendida manifestazione intitolata a suo
o padre”.
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TUTTI I PREMIATI
TIMONIERE CORINTHIAN
Prima Imbarcazione classificata con Timoniere “Corinthian” ORC 1
Blue Sky Swan 45 di Claudio Terrieri
Prima Imbarcazione classificata con Timoniere “Corinthian” ORC 2
Sarchiapone Fuoriserie IY 9.98 di Gianluigi Dubbini
OVERALL
ORC 1
3° Victory Bolt 37 di Massimo Borselli
2° Vag 2 Grand Soleil 40 di Alessandro Canova
1° Blue Sky Swan 45 di Claudio Terrieri
ORC 2
3° Dolcenera X35 di Bisti-Lallai-Giuseppini
2° Scugnizza IY 11.98 di Vincenzo De Blasio
1° Sarchiapone Fuoriserie IY 9.98 di Gianluigi Dubbini
COMBINATA 151MIGLIA - GAVITELLO D'ARGENTO
Trofeo 151 Miglia Gavitello d’Argento Combinata divisione ORC 1
Capitani Coraggiosi X 41 di Felcini-Santoro
Blue Sky Swan 45 di Claudio Terrieri
Trofeo 151 Miglia-Gavitello d’Argento Combinata divisione ORC 2
Excalibur X 35 di Fabrizio Gagliardi
Dolcenera X35 di Bisti-Lallai-Giuseppini
TROFEO CHALLENGE “Bruno Calandriello”
3° Squadra: Yacht Repubblica Marinara di Pisa Punti 40
Sailplane First 45 di David Carpita
Sarchiapone Fuoriserie IY 9.98 di Gianluigi Dubbini
2° Squadra: Circolo Della Vela Roma Punti 36
Blue Sky Swan 45 di Claudio Terrieri
Excalibur X 35 di Fabrizio Gagliardi
1° Squadra: Circolo Nautico e della Vela Argentario Punti 29
Vag 2 Grand Soleil 40 di Alessandro Canova
Dolcenera X35 di Bisti-Lallai-Giuseppini
40
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Punta Ala, 22/26 giugno 2021
Campionato Italiano Assoluto ORC

ASSEGNATI I TITOLI ASSOLUTI
DELLA VELA D’ALTURA 2021
Foto Martina Orsini
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Dopo le regate di qualiﬁca e le varie
prove offshore sui mari italiani, a
Punta Ala, su un campo di regata tra
i migliori della penisola, si sono ritrovate intorno alle boe le migliori barche e gli equipaggi più preparati. In
gara 43 team “a caccia del titolo”:
17 nel gruppo 1 (classi A e B, le barche più lunghe, 12-14 metri) e 26 nel
gruppo 2 classi C e D (10-12 metri).
Ben cinque gli scudetti assegnati in
questo Campionato organizzato
dallo Yacht Club Punta Ala su delega della Federazione Italiana Vela

e dell’Unione Vela Altura Italiana.
L’Italia è tra i paesi protagonisti a livello mondiale nell’attività e nello sviluppo della vela d’altura, in
particolare con il sistema di stazza
ORC (Offshore Racing Congress),
questo spiega l’attenzione per il
Campionato Italiano, una regata FIV
che ogni anno si svolge in un circolo
e una località diverse a seguito di
candidature e veriﬁche attente di
standard organizzativi. È già accaduto in passato che le barche e i velisti campioni italiani si siano

confermati conquistando titoli europei o mondiali ORC.
Questo il saluto di benvenuto del
Prof. Alessandro Masini, Presidente dello Yacht Club Punta Ala:
“Tornare ad organizzare un Campionato Italiano Assoluto al nostro
circolo ci riempie di orgoglio, ancor
più in un contesto terribile come
quello che stiamo vivendo, dal
quale forse stiamo venendo fuori.
L’organizzazione degli importanti
eventi che anche quest’anno
hanno riempito il nostro calendario
sportivo ha comunque superato
l’emergenza e sono sicuro che
anche in questo caso riusciremo a
garantire sicurezza e regolarità alla
manifestazione. Voglio dare il benvenuto a tutti i partecipanti, ai Comitati tecnici e a tutte le persone
coinvolte, anche a nome di tutto il
mio staff che rimarrà a vostra disposizione per qualsiasi esigenza”.

CRONACA
DAY 1 - Subito due regate intense, in una giornata
calda e soleggiata, con vento tra 10 e 12 nodi. Classiﬁche molto corte e molte barche iniziano la loro
corsa in verso i primi posti.
DAY 2 - Grande giornata con tre splendide prove nel
sole con vento oltre i 15 nodi. In una radiosa Punta
Ala ben tre regate portate a termine in condizioni
ideali: sole, vento inizialmente sui 12 nodi poi salito
oltre i 15-16, mare increspato e bordeggio sempre incerto che ha impegnato gli equipaggi nelle scelte tattiche e nelle manovre alle boe.
Con cinque prove in due giorni il tricolore della vela
d’altura ORC è già oltre metà strada. Le classiﬁche
mantengono punteggi ravvicinati nelle prime posizioni
e i duelli per i titoli in palio sono molto aperti.
DAY 3 – Altre due bellissime regate portate a termine in
condizioni meteo quasi perfette: prima prova con 8-10
nodi in crescita e seconda con 12-13 nodi. Il campo di
Regata è stato spostato verso la costa davanti a Scarlino,
ancora una volta il vento non ha dato punti di riferimento
precisi e c’è stato grande lavoro per i tattici di bordo.

DAY 4 - Gran ﬁnale per un Campionato disputato in
condizioni meteomarine straordinarie. Anche l’ottava
e ultima prova in programma si è corsa con vento da
Nord tra 15 e 17 nodi di intensità, col mare puntellato
di “ochette” bianche sulle onde corte. Due partenze
per i due gruppi di barche divisi per dimensione e rating, regata veloce e spettacolare sempre sul campo
di gara posizionato tra Follonica e Scarlino e dopo una
cerimonia di premiazione molto partecipata sono stati
assegnati i nuovi titoli:
Classi A+B Regata: Fantaghirò, Swan 42 di Carlandrea Simonelli (CN Marina di Carrara).
Classi A+B Crociera: Canopo, Grand Soleil 39 di
Adriano Majolino (CN Riva di Traiano)
Classe C Regata: Scugnizza, Italia Yachts 11.98 di
Vincenzo De Blasio (CC Napoli).
Classe C Crociera: South Kensington, Beneteau First
35 di Massimo Licata D’Andrea (CV Siciliano).
Classe D Crociera: Vlag, Vismara 34 di Luca Baldino
(YC Gaeta).
Sono stati inoltre consegnati i numerosi premi speciali
in palio della FIV e dell’UVAI.
43
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LE DICHIARAZIONI FI
FINALI
Il Presidente FIV Francesco Ettorre: “Siamo contenti di come è
andato questo
ques Italiano, per noi questa è una regata importantissima, in
prospettiva
puntiamo a farla divenprosp
tare
tar un evento, come tutte le Regate FIV, sia sotto l’aspetto sportivo
che dal punto di vista del contorno.
Un altro obiettivo sul quale stiamo
lavorando in Federazione è quello di
sviluppare l’attività delle classi Altura tra i giovani, vogliamo che cresca la voglia di impegnarsi in
questa vela, e non solo come ripiego dalle classi olimpiche. Grazie
e complimenti allo Yacht Club
Punta Ala e a tutti i partecipanti.”
Il Presidente UVAI Fabrizio Gagliardi: “Venire a Punta Ala è una
garanzia, ci si sente a casa e si regata in condizioni sempre perfette.
Sono sicuro che torneremo, anzi
stiamo lavorando a creare i presupposti per ospitare qui qualche
evento internazionale, le condizioni
ci sono tutte. Unica nota stonata il
numero di barche che poteva essere ben maggiore, in futuro dovremo evitare che nel calendario ci
siano altre regate sovrapposte.”
Il Presidente dello YC Punta Ala
Alessandro Masini: “È sempre un
piacere e un onore ospitare un

Campionato Italiano, era da tempo
che volevamo organizzarlo e ringrazio la FIV e l’UVAI per averlo assegnato. Ringrazio tutti gli armatori e
gli equipaggi, è bello avervi ospiti
del nostro club e speriamo di vedervi tornare presto, vi aspettiamo
a Punta Ala!”
Carlandrea Simonelli, armatore di
Fantaghirò: “Questo è uno scenario fantastico, una settimana meravigliosa, condizioni ideali e grande
accoglienza. È stato un campionato combattuto, abbiamo sperato
ﬁno all’ultimo di vincere la classiﬁca
overall, ma faccio i complimenti agli
amici estoni che ci hanno battuto.
Noi siamo molto soddisfatti di aver
portato a casa questo titolo italiano
del quale siamo onorati.”
Adriano Majolino, armatore di Canopo: “Per la nostra classe è stato
un titolo soffertissimo, vinto per
mezzo punto, una bella ﬂotta competitiva e agguerrita, meteo splendida e ottimo Comitato di Regata.
Lavoriamo da sei anni al miglioramento della barca e dell’equipaggio, siamo ben condotti dal nostro
team manager e dal nostro coach,
io ci metto tutto l’impegno da timoniere e armatore.”
Vincenzo De Blasio, armatore Scugnizza: “Non potevamo venire fuori
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dal Covid meglio di così, un posto
meraviglioso e una organizzazione
splendida, veramente un evento che
è andato oltre le stesse aspettative.
Il segreto è nell’equipaggio, l’arma
vincente è l’aver creato un gruppo
coeso, senza un ambiente piacevole
e di amicizia non si possono ottenere risultati.”
Massimo Licata D’Andrea, South
Kensington: “E’ stata una bella battaglia, la nostra barca non è nuovissima e battere scaﬁ di ultima
generazione è una grande soddisfazione. Ci proviamo da tre anni e arriviamo secondi, ﬁnalmente ce
l’abbiamo fatta. La nostra forza è la
qualità dell’equipaggio, ragazzi fantastici, il gruppo per noi è il vero valore.”
Luca Baldino, armatore di Vlag:
“Un evento molto ben organizzato,
campo di regata straordinario, tecnico perché il vento si incanala nel
canale tra Elba e Piombino. Sono
molto contento, siamo un team
consolidato, corriamo insieme da
anni, per noi è una conferma dopo
il titolo del 2019, una grande soddisfazione.”
Ricordiamo i partner della manifestazione: Le Stagioni d’Italia, Boniﬁche Ferraresi, Intesa SanPaolo,
Mastri Birrai Umbri, Marina di
Punta Ala.
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GB - CLAUDIO ZORI - PESCE

GB - DORIANO BIANCHINI - GRANDANGOLO

29 fotografi in sfida
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CAMPIONATO ITALIANO
DI FOTOGRAFIA SUBACQUEA FIPSAS

GB - DANIELE MAGGI - MACRO

Nelle splendide
sp
acque antistanti Punta Ala, dinanzi allo scoglio dello Sparviero, nel fine settimana del
giugno si sono svolte due gare selettive di fotografia subacquea valide come prove di qualifi12 e 13 giug
cazione per il prossimo Campionato Italiano di Fotografia Subacquea FIPSAS. Le gare sono state otorganizzate rispettivamente, sabato 12 giugno, dall’Associazione Subacquei Versilia di Forte
timamente organ
domenica 13 giugno dall’Associazione GB sub Firenze. Nella due giorni si sono sfidati 29
dei Marmi e domeni
modelle/assistenti il sabato e 25 fotografi e 4 modelle/assistenti la domenica per un totale
fotografi e 4 modelle/a
da molte regioni italiane in rappresentanza di oltre 10 società sportive
di oltre 60 subacquei provenienti
pro
logistica diving è stata ottimamente gestita dal PUNTALA DIVING CENTER di Punta
diverse. La parte logist
appuntamento istituzionale.
ALA al suo primo ap
tempo meraviglioso la produzione fotografica è stata ottima e variegata con diverse specie di
Complice un tem
organismi fotografati che ha impegnato non poco la giuria composta dal Presidente Stefano Gradi
pesci ed org
giurati Alessandro Lucerni e Vito Gianecchini tutti ottimi fotografi e subacquei esperti.
e dei giura
giornata di sabato ha visto primeggiare Roberto Frare dell’ ASD Sub Città di
La g
Lucca seguito da Gianni Ratti e Alessandro Giannaccini entrambi dell’Associazione
L
Subacquei Versilia.
La domenica ha trionfato Leonardo Burroni della GB sub Firenze Asd seguito
ancora una volta da Gianni Ratti e sul terzo gradino del podio Claudio Zori del
CICA sub Bogliasco.
Ogni gara, della durata di 3 ore prevede la presentazione da parte degli atleti FIPSAS,
di un portfolio di tre distinte fotografie, PESCE, MACRO e GRANDANGOLO.

Versilia - Gianni Ratti - Macro

Versilia - Stefano Cerbai - Grandangolo
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Versilia - Marco Apuleo - Pesce
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Brevi dal mondo della Marina di Punta Ala

ALTRE INIZIATIVE ALLA MARINA
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INSTALLATE ALLA MARINA
DI PUNTA ALA DUE COLONNINE DI RICARICA ENEL X
JUICEPOLE, IN GRADO DI
RICARICARE QUATTRO VEICOLI ELETTRICI CONTEMPORANEAMENTE.

NUOVA TECNOLOGIA
IN AZIONE ALLA MARINA
CONTRO LA PLASTICA NEI
MARI E NEGLI OCEANI METTIAMO IN CAMPO BUONE
PRATICHE E TECNOLOGIE
EFFICIENTI.

Una soluzione di ricarica all’aperto,
posizionata davanti alla sala di rep
perimento ormeggiatori che consente con due prese da 22 kW in
ciascuna colonnina, un totale di 4
punti di ricarica.
Il servizio è gestito nella sua totalità
da ENEL X, pertanto per poter utilizzare le colonnine occorre seguire
le istruzioni di ENEL X sui propri canali istituzionali. Nome tecnico della
colonnina: ENEL X JUICEPOLE.
Gli stalli auto fronte colonnine sono
unicamente destinati agli utenti che
intendono ricaricare le proprie autovetture. Al termine delle operazioni di ricarica le autovetture
devono essere rimosse.
Dei 4 stalli a disposizione degli utilizzatori uno è riservato ai portatori
di handicap. Il design caratteristico
le rende facilmente riconoscibili. Lo
schermo a colori da 10 pollici, ad
alto contrasto e ad alta deﬁnizione,
consentirà a tutti un’interazione facile ed intuitiva. Il led ad alta visibilità indica in modo evidente lo stato
della ricarica: comodo per i clienti
ma utile anche per segnalare eventuali occupazioni abusive.

I mari del mondo sono sempre più
sommersi dalla plastica e il Mediterraneo, casa del 7,5 per cento
delle specie marine conosciute, è
una delle aree più colpite: per
l’Unep, (il programma ambientale
delle Nazioni Unite) sui suoi fondali
si troverebbero ﬁno a 100.000
frammenti di varie dimensioni di
questo materiale per kmq. Tra i
motivi: una cattiva raccolta e gestione dei riﬁuti, le attività produttive, il turismo balneare, le attività
portuali e i comportamenti noncuranti di ancora troppe persone.
Tra queste, le più insidiose sono le
microplastiche, frammenti del dia-

metro inferiore ai 5 mm: sempre più
diffuse, si attaccano alle alghe e
vengono ingerite dai pesci che le
scambiano per cibo. Da lì possono
poi raggiungere i nostri piatti. Il Seabin, posizionato in un porto, marina
o circolo a ridosso in un punto di
accumulo, ovvero dove venti e correnti tengono a far convergere i riﬁuti
galleggianti, viene immerso nell’acqua con la parte superiore del dispositivo al livello della superﬁcie.
Grazie all’azione della pompa collegata alla corrente, in grado di trattare 25.000 litri di acqua all’ora e
alla posizione strategica del Seabin,
i detriti vengono convogliati direttamente all’interno del dispositivo.
I riﬁuti vengono catturatati all’interno del cestino, che può contenere ﬁno a un massimo di 20kg,
mentre l’acqua scorre attraverso la
pompa e torna in mare.
È in grado di funzionare 24 ore al
giorno rimuovendo molta più spazzatura di una persona dotata di una
rete per la raccolta. Sebbene il dispositivo non possa essere utilizzato in mare aperto, perché richiede
il collegamento elettrico, risulta straordinariamente efﬁcace in aree
come i porti poiché sono “punti di
accumulo”, in cui convergono la
maggior parte dei riﬁuti in mare.
WWW.LIFEGATE.IT/INIZIATIVA/PLASTICLESS

DA UN’IDEA DI PAOLO
SMORTI INSIEME ALLA FIGLIA CORINNA ED A MASSIMILIANO VERZANI, NEL
2020 NASCE IL PROGETTO
DI UN DIVING CENTER ALLA
MARINA DI PUNTA ALA .
Il progetto di questa nuova attività
imprenditoriale origina da una profonda passione per il mare e le relative attività, fra cui spicca quella
subacquea, della famiglia Smorti
(passione arrivata da pochi anni
alla 3” generazione). Dalla conoscenza dei soci fondatori del settore subacqueo «ricreativo», del
vasto comprensorio nel quale l’attività ha la propria sede, dall’esperienza maturata dai soci fondatori
nel campo e dalle potenzialità dell’attività caratteristica, inclusi gli
spazi operativi estesi ﬁno alle prospicenti isole dell’Arcipelago Toscano, è nata «cooldive».

Il tutto, inserito all’interno di un’area
marina e geograﬁca di assoluto
pregio, grande notorietà e particolarmente strategica dal punto di
vista logistico.
Nel Maggio del 2021 con l’inaugurazione del Puntala Diving Center
#COOLDIVE (situato nel Fronte
Porto e quindi all’interno del prestigioso Marina di Punta Ala), avviene
la concreta partenza del centro immersioni con l’offerta dei suoi principali servizi:
- Battesimo del Mare (per bambini,
ragazzi e adulti)
- Corsi & Scuola Sub (per bambini,
ragazzi e adulti)
- Immersioni con e senza guida
- Immersioni Notturne
- Escursioni Snorkeling
- Escursioni personalizzate
- Noleggio & Vendita Attrezzature
- Servizio Taxi per Immersioni &
Snorkeling
- Ricarica Bombole
Il Diving Center offre i propri servizi
lungo la costa di Punta Ala, in particolar modo presso l’isola dello Sparviero e gli scogli dei Porcelli, con più
uscite nell’arco della giornata.
Il centro, dotato di 2 grandi gommoni, offre inoltre uscite settimanali
alle prospicenti isole dell’arcipelago
Toscano, le isole di Cerboli, di Palmaiola e d’Elba, particolarmente

note per la spettacolarità dei loro
fondali con la formula della doppia
immersione con rientro nel primo
o
pomeriggio, evitando ai propri
ropri
clienti l’onere di dover prendere
ndere il
traghetto per raggiungere
e alcuni fra
i migliori spot d’immersione
rsione del Tirr
reno Settentrionale..
Il Diving è anche
he centro didattico
SSI (Scuba School International) e
UtrTec Rec
c e rilascia brevetti ricreativi per bambini,
mbini, ragazzi e adulti di
entrambe le didattiche
idattiche per ogni livello e specialità.
La struttura è dotata di nuovissime
attrezzature di primarie marche, sia
per il noleggio che per la vendita,
endita, di
un nuovo parco bombole, di un
nuovo compressore Coltri Mch
ch
36000 e di due grandi gommoni
attrezzati diving e completi di ogni
dotazione di sicurezza ed elettronica per poter svolgere le proprie
speciﬁche attività nel rispetto di
tutte le norme vigenti in materia di
immersioni ricreative.
Degna di nota è la particolarissima
sede del Diving dove, già al primo
impatto, il visitatore si sente immediatamente immerso nei meravigliosi fondali prospicenti Punta Ala.
WWW.PUNTALADIVINGCENTER.IT
PAOLO 335 6250019
CORINNA 334 7438647
MASSIMILIANO 333 2223281
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Torna in Piazza delle Bandiere il Mercatino
Artigianale di Punta Ala nei giorni:
8/9/22/23 luglio
5/6/19/20 agosto

LE COORDINATE PER LE TUE
VACANZE IN MARE
www.alacharter.it

