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LA FAMIGLIA DI CASTELLO DEL TERRICCIO
IL COMMENTO
di ANGELO GAJA
E se fosse il
2021 la continuazione
dell’anno orribile del vino
italiano?
Le
premesse non
mancano.
In
Italia si suonano le trombe
per la vendemmia 2020 che
promette di essere la più ricca di uva al mondo. Non è
un primato invidiabile in presenza di una
crisi dei consumi senza precedenti che si
abbatte su tutti i mercati e coinvolge tutte
le cantine del mondo gonfiandone le giacenze. Per fronteggiare la quale il ministro
Bellanova aveva stanziato misure di distruzione dell’uva e del vino (distillazione) finanziabili con 150 milioni di euro di denaro
pubblico, giunti però in ritardo ed utilizzati
appena per un terzo. L’errore, però, non è
affatto della Bellanova, bensì dei suggeritori esterni che fanno capo ad associazioni
varie e presenziano alle tavole di concertazione. Quelli che dapprima non volevano sentire parlare di distillazione, per poi
concederla ai soli vini da tavola mentre ad
averne necessità sono i vini IGP e DOP.
... continua a pag. 3 ...

di DIVINA VITALE
Vittorio Piozzo di Rosignano è subentrato alla guida dell’azienda Castello del Terriccio. Unico nipote del Cavaliere Gian Annibale Rossi
di Medelana, venuto a mancare improvvisamente lo scorso novembre 2019, manderà avanti l’azienda vinicola di famiglia. Classe ‘70,
nato a Torino, prima si occupava di finanza e oggi, a tempo pieno,
segue le attività agricole di famiglia. Il legame col Terriccio è profondo, soprattutto legami d’infanzia. “Ho il grande privilegio di avere
ereditato non solo un’azienda che produce vini di grandissimo pregio
ma anche una tenuta che rappresenta un microcosmo unico – ha detto
Piozzo di Rosignano. Tutto questo grazie a mio zio che, oltre 40 anni
fa, ha avuto la lungimiranza di intravedere il grandissimo potenziale
di questo territorio. Il mio obiettivo è di proseguire in questo solco,
salvaguardare il suo progetto, valorizzandolo. Mai come in questo
momento avvertiamo tutti l’importanza di rimanere saldamente at-

taccati alle nostre radici, lavorare per assicurare un futuro alle nostre
attività. Lo avverto come un dovere.
La sua infanzia al Terriccio, i ricordi più belli.
Venivamo con la famiglia e la nonna tutte le estati, un tempo la vacanza si chiamava anche villeggiatura e si scappava dal caldo della città
per rifugiarsi nelle case di campagna più fresche (l’aria condizionata
nelle case ancora non c’era). Il Terriccio aveva il doppio vantaggio
di unire la vita in campagna alla possibilità di andare al mare tanto
vicino. Ricordo quindi il mare di Cecina e le lezioni pomeridiane di
equitazione che mi dava lo zio Gian Annibale, sempre chiamato “Zio
Pucci”, in una valletta ombreggiata del Terriccio. I giochi all’aria
aperta, le merende semplici con pane, olio del Terriccio e sale. Ancora oggi mi tornano alla mente i profumi e le sensazioni, un’Italia più
semplice ma forse più ottimista.
... continua a pag. 2 ...
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lavoro e mai scoraggiarsi.
State lavorando molto sulle vigne, qual è il fattore più
positivo che ha riscontrato e quello negativo?
La natura non si è fermata nemmeno nel lockdown e nelle
aziende agricole abbiamo fortunatamente potuto continuare
a lavorare. Ora stiamo raccogliendo i frutti del lavoro in vigna e sembrano molto promettenti per produrre ottimi vini.
Il problema è che il mondo è ancora in una situazione molto
complicata e la filiera di commercializzazione del vino è in
grave difficoltà.
Il Terriccio è un luogo a sé, non ha eguali nella produzione vitivinicola toscana… che ne pensa?
È’ vero il Terriccio è un luogo a sé ed è un’eccellenza nella
produzione vitivinicola Toscana, ma l’Italia è una terra piena di eccellenze: cultura, clima, paesaggio, enogastronomia
sono solo alcune delle nostre carte vincenti, il nostro “petrolio inesauribile e non inquinante. Sta solo a noi e ai nostri
governanti valorizzarlo al meglio.
Una percezione che si conferma nel bicchiere…
Il mio desiderio è che nel bicchiere si possa sentire “Il Terriccio”, la sua essenza, la sua personalità, i suoi profumi,
le sue diversità. I vigneti, grazie alla grande estensione del
Terriccio, sono stati piantati nei terreni più vocati, spesso
molto diversi fra loro per composizione ed esposizione. E’
poi la grande esperienza di Carlo Ferrini, storico enologo
sin dall’inizio dell’avventura vitivinicola di mio zio, a dare
le direttive in cantina, a fondere insieme le diversità e il carattere del Terriccio e creare da una grande materia prima la
“magia”.
Come vede l’azienda tra venti anni? Che impronta personale vuole dare?
Voglio continuare e far crescere ciò che mio zio ha iniziato
con il vino. Vorrei poter, in un certo senso, “chiudere il cerchio” e far si che le persone possano godere un grande vino
nel suo contesto di produzione, ritrovare ciò che è nel vino: il
terroir, la personalità del paesaggio e la natura che lo circonda. Vorrei rendere fruibili le strutture del Terriccio, la natura
con i suoi profumi e i suoi panorami ad un pubblico attento
e competente, amante di ciò che è buono e bello. Valorizzare
il territorio e trasmettere ai miei figli l’amore per il Terriccio,
per il buon vino e per il nostro bellissimo paese..

sione?
Lei si divide tra la Maremma e Roma…
Con l’improvvisa scomparsa dello zio, a novembre, è stato Non so, credo sia sempre stata in me perché il vino è sempre
necessario portare avanti il suo grande progetto vitivinicolo. stata una passione e un’attività della nostra famiglia. Mio
Ho quindi dovuto dividermi tra le attività agricole e immobi- nonno paterno, ufficiale di cavalleria, dopo la guerra aveva
liari che già seguivo su Roma e il Terriccio, ma lo faccio con fondato una ditta di importazione e distribuzione di champagrandissimo piacere. Il Terriccio è una proprietà di famiglia gne e produceva vino nell’Astigiano. Mio padre ha sempre
da circa un secolo, vi hanno lavorato i miei avi e spero di lavorato nella stessa ditta e mio nonno materno produceva
tramandarlo ai miei figli. Anche tra i collaboratori tanti sono vino sui colli Bolognesi, così come il mio prozio a Frascati
figli di persone che hanno lavorato al Terriccio, è un piacere e lo zio Pucci…beh…al Terriccio ha creato un vino come il
continuare la tradizione, ma è anche un dovere ed una re- Lupicaia……
Che idea si è fatto dell’azienda e su cosa vuole puntare
sponsabilità verso di loro e il territorio.
Lei eredita un ruolo che ha visto la presenza di suo zio, per il futuro?
un uomo dotato di grande carisma, per anni. Cosa le ha Il Terriccio è qualcosa di raro, per certi aspetti fuori dal tempo. La sua estensione di circa 1500 ettari fa si che al suo
trasmesso?
La presenza dello spirito e del carattere dello zio al Terriccio interno vi siano tanti paesaggi, terreni, flora e fauna semè una costante, lo ritrovo in ogni angolo, come se negli anni pre differenti, tante piccole storie, tante realtà. Si passa dallo avesse plasmato a sua immagine. In lui convivevano la la pianura alla collina, ai boschi impenetrabili. Girando per
tradizione e la voglia di novità, cultura, forza di volontà, la l’azienda non è raro imbattersi in cinghiali, caprioli, fagiani,
continua ricerca dell’eccellenza. Ancora leggendari sono i lepri, istrici, una volta mi è capitata anche una puzzola....
Premi Letterari con Paolo Mieli, le feste che organizzava al Oltre ai ruderi del castello, si ritrovano resti di fornaci, di
Terriccio con Patty Pravo, Little Tony, gli Abba. Aveva un mulini, di vecchie cave, alcune risalenti agli Etruschi. Più
carisma speciale, in una stanza riusciva sempre a calamita- recenti sono i tanti casali in pietra, perché al Terriccio hanno
re su di sé l’attenzione dei presenti. Il suo esempio è molto vissuto fino a 500 persone, c’era la scuola e c’è ancora la
chiesa che continua ad essere officiata dal nostro Don Mario.
importante.
Tutto questo gli conferisce un fascino unico che in qualche
Cosa le raccontava del Terriccio?
Mi parlava di Vittorio, storico Fattore del Terriccio, grandis- modo si rispecchia nei vini. Vorrei che tutto questo fosse reso
simo lavoratore che ha fatto scuola all’attuale Fattore Ema- più fruibile alla clientela promuovendo un enoturismo con
nuele, anche lui instancabile. Oggi la figlia di Vittorio, Elisa- ospitalità nei casali e nel borgo del Terriccio
betta, è un validissimo aiuto e memoria storica dell’azienda. Il futuro del vino… cosa vede a fronte anche di questo
Mi raccontava di Graziano, guardiacaccia e grande caccia- periodo storico, senza uguali, che stiamo attraversando?
tore, che conosceva a menadito ogni angolo dell’azienda, Avevo appena preso in mano le redini del Terriccio e subito
di suo figlio Spartaco che ancora oggi lavora al Terriccio, mi trovo a confrontarmi con uno scenario che fino a sette
grande cacciatore…non solo di animali….con storie che non mesi fa poteva essere solo la trama catastrofista e un po’ originale di un libro. Fatte le dovute proporzioni, mi sembra di
sempre si possono raccontare….
Mi parlava di Serenella che ha lavorato al Terriccio sin da tornare a quando da piccolo lo zio Pucci mi dava lezioni di
giovanissima e che per più di 40 anni è stata una colonna equitazione e, un po’ per suo divertimento e molto per inseportante in azienda, di Carmela che preparava dolci e pizzet- gnarmi, mi affidava dei cavalli “difficili”. Oggi il contesto è
te per quando si usciva dalla messa. Oggi suo nipote Paolo è molto più difficile, ma con impegno determinazione e un po’
un indispensabile collaboratore al Terriccio; infine Mariella di fortuna (che non guasta mai) ne usciremo.
che ancora oggi prepara cinghiale e pappardelle spettacolari. Spesso dopo grandi catastrofi ci sono ottime cose, è già sucPoi mi raccontava dei suoi primi tempi al Terriccio, del dif- cesso dopo lo scandalo del vino al metanolo. Quindi tanto
ficile passaggio dalla mezzadria alla conduzione
diretta, di quando erano ancora vivo suo zio e
a volte gli scontri per cambiare alcune abitudini
agronomiche. La filosofia che si comanda uno
alla volta è consolidata nella nostra famiglia.
“Natura, Territorio, Arte:
L’insegnamento più bello?
da questo nascono le nostre…
La sua forza di volontà, il suo atteggiamento
REGOLE”
aperto alla vita e alle novità, l’idea costante che
se si vuole tutto è possibile.
Anche dopo l’incidente a cavallo che ha interrotto una promettente carriera agonistica e che lo ha
costretto sulla sedia a rotelle a soli 38 anni, non
si è mai fermato, anzi, l’incidente lo ha portato
a dedicarsi ancora di più al lavoro al Terriccio e
trasformarlo da una grande azienda agricola ad
CANTINA e RELAIS in BOLGHERI
un’eccellenza del vino. Era così attivo, ottimista
Vini, eventi, visite e degustazioni
info@podereilcastellaccio.com
e sempre in movimento che spesso ci si dimentiˡɗɝɔəɜɚɚɝɜɕɘəʟeventi@laregola.com
cava del suo incidente.
www.podereilcastellaccio.com
WWW.LAREGOLA.COM #LAREGOLA
Quando e come ha scoperto il vino come pas-
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NEWS & TERRITORIO: WINE & MORE

CICLO ENOLOGI: INCONTRO CON ELENA FUCCI
di DIVINA VITALE
Ha deciso di investire in un territorio difficile, lontano dai
circuiti blasonati. Una scelta di cuore, di sangue. Siamo
nella parte nord della Basilicata, in Contrada Solagna del
Titolo, ai piedi del Monte Vulture. L’azienda nasce con lei,
Elena Fucci, classe ’81, nel 2000, quando decise di tenere i
vigneti di famiglia e studiare Viticoltura ed Enologia a Pisa.
Una sola etichetta Titolo, Aglianico del Vulture in purezza
che racconta, nel bicchiere, una bellissima storia al femminile. Le vigne appartenevano al nonno di Elena, Generoso,
acquistate negli anni ’60. Oggi lei è una delle enologhe più
apprezzate nel panorama vitivinicolo italiano. E continua la
strada fatta di sogni e realtà. Sempre coi piedi ben ancorati
a terra.
L’abbiamo incontrata durante una mini vacanza bolgherese.
I momenti più significativi della carriera?
Quelli dei primi riconoscimenti, è una grande soddisfazione
quando il tuo lavoro viene compreso ed apprezzato.
Cosa non dimenticherà mai degli insegnamenti ricevuti?
Il più importante è stato quello di rimanere semplici e sempre
con i piedi per terra.
Un maestro reale?
Mio nonno e mio papà, persone semplici e che nella vita hanno sempre lavorato duro.
L’enologia e l’azienda. Che passo è intercorso?
Provengo da una tradizione viticola e non enologica, nonno e
bisnonno avevano i vigneti e vendevano le uve quindi la parte enologica inizia con me. E’ molto controverso non avere
tradizione nella vinificazione perché da un lato mi ha aiutata
ad esprimermi a pieno ed a fare esattamente come pensavo,
mentre in alcuni casi ho sentito la mancanza di un consiglio
di esperienza. Comunque l’approccio all’enologia è di continua ricerca e sperimentazione ed è anche l’unico modo per
crescere nella qualità.
Ha avuto molto successo. Quale pensa siano state le carte
vincenti?
Intraprendere un percorso di vita come questo, così giovane,
ho iniziato a 18 anni, ha fatto notizia. C’era bisogno di gio-

vani che ritornassero alle origini. Poi lavorare seriamente, lo
studio e la concretezza hanno fatto il resto. Credo non ci sia
una ricetta vera e propria l’impegno, la serietà e la passione
aiutano molto.
Stiamo attraversando un periodo come non mai. Cosa
vede nell’immediato futuro?
E’ un periodo che nessuno avrebbe mai immaginato di affrontare, tutti lo avevamo visto solo nei film. C’è chi sostiene
che molte cose cambieranno, secondo me invece tutti noi non
vediamo l’ora di tornare a fare quello che facevamo prima:
viaggiare nel mondo, lavorare, andare a scuola, andare a ballare ecc… Credo di non sbagliare affermando che il sentimento che ci accomuna tutti in questo momento è tornare,
quanto prima, alla normalità.
Titolo. Che vino è? Come lo descrive?
E’ un vino moderno ma non modernista. Moderno, perché
è la mia visione dell’Aglianico del Vulture. Non modernista perché lavoriamo nel rispetto del vitigno e del terroir. Le
caratteristiche principali sono mineralità, acidità e tannicità. Lavoro per estremizzare queste caratteristiche e mai per
“addomesticarle”. Il Vulture deve avere una propria identità
espressa e ben riconoscibile nel bicchiere, senza dover, per
forza, somigliare ad altri vitigni o ad altri territori.

Quanta strada ha fatto e quanta ancora da fare?
Se mi guardo indietro, fino a 20 anni fa, non posso che vedere il bicchiere mezzo pieno. Tanto è stato fatto in termini
di comunicazione, le cantine del territorio sono cresciute ,
la qualità media è migliorata, l’enoturismo è aumentato. il
Vulture nel mondo del vino rappresenta una nicchia di per sé,
vengono prodotte in tutto il territorio un milione e mezzo di
bottiglie: la strada da perseguire è senza dubbio quella della
qualità.
La sua bravura ha fatto sì che in molti si siano attivati per
avere una consulenza. Come vive questa fase?
Sono stata contattata più volte ma non seguo nessuna azienda
oltre alla mia. Il lavoro che svolgo con mio marito Andrea
è a tutto tondo, dalla vigna alla cantina, dalla comunicazione
alla commercializzazione , rimane poco tempo da dedicare
ad altro. Però, in futuro, spero di riuscire a conciliare le due
cose, sarebbe un grande stimolo di crescita professionale.
Progetti futuri ?
Sperimentazioni con altri vitigni nel mio territorio.
Il vino che avrei voluto fare …
Una grande bollicina! Quello che vorrei fare…. Un Grande
Sauvignon Blanc!
© RIPRODUZIONE RISERVATA

... continua dalla prima ...
Quelli che preferivano misure in favore dello stoccaggio, incoraggiando ad accumulare
scorte in cantina confidando nella rapida fine della crisi e pronta ripresa dei consumi, che
invece non ci saranno e si prolungherà l’agonia. Quelli che avanzavano mille riserve, rallentando e rendendo intempestiva l’entrata in vigore delle misure di intervento pubblico
facendole perdere di efficacia. Il comparto del vino conoscerà una crisi più lunga legato
com’è all’Ho.Re.Ca ed al turismo. Fino ad ora è stata una pioggia di numeri reali-stimatiprobabili-farlocchi, anche da fonti autorevoli, a commentare il procedere della crisi. Solo
a fine anno si conosceranno le giacenze totali di vino nelle cantine italiane e si attendono
pessime notizie in merito. Sempre a fine anno, a fronte del preoccupante calo in volume, si
registrerà il più drammatico e vistoso calo in valore dell’export del vino italiano. A piangere saranno i fatturati. Quando nella primavera 2021 verranno resi pubblici i bilanci delle
mega cantine italiane e verranno svelati i numeri veri, si evidenzierà che per molte di esse
le perdite di fatturato rispetto al 2019 supereranno il 20%. A perdere di più, però, saranno i
viticoltori venditori di uva e le cantine artigianali dalle dimensioni piccole e medio piccole,
il settore più numeroso e fragile. E’ a questi che il ministro Bellanova deve pretendere di

destinare maggiori risorse durante il confronto che condurrà con i suggeritori esterni.
In questo momento di grave emergenza occorrono misure straordinarie. La prima preoccupazione deve essere quella di cercare di riequilibrare il mercato dando la priorità ad un
ampio-e-mai-visto-prima progetto di distillazione che includa anche i vini IGP e DOP, da
avviare SUBITO per consentire il recupero già entro il 2020 dei quasi 100 milioni non spesi
nella misura precedente, per poi concluderlo nel 2021. Prendendo ispirazione da quanto
saggiamente aveva già fatto prima di noi la Francia.
Sarebbe utile inoltre introdurre in Italia per i prossimi due-tre anni il divieto di impiego del
Mosto Concentrato Rettificato, che costituisce per chi ne fa uso l’incentivo per eccellenza a
produrre maggiori volumi di uva in vigneto.
Bene la richiesta di maggiori finanziamenti per la promozione consentendone l’accesso anche ai progetti di investimento contenuto. Non scordando che, nei prossimi due-tre anni,
sarà baraonda sui mercati internazionali perché le cantine di tutto il mondo avranno il vino
che uscirà loro dalle orecchie e saranno sui mercati per cercare di collocarlo. Occorrono idee
nuove, pensare di utilizzare solamente gli strumenti del passato non sarà di grande giovamento prima del ritorno alla normalità.
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LET’S LOOK ON THE BRIGHT SIDE
Beatrix Potter’s “foxy-whiskered gentleman” might be on
the rampage. Sometimes they escape by climbing a tree or
scuttling into the brambles from where they observe our
rescue efforts with a baleful eye.
The rooster is the most objectionable type of male: an early riser, he anticipates dawn by several hours and hails the
rising sun with a resounding Cock-a-doodle-doo, only - as
he was born in Donoratico - it is probably an equally resounding Chi-chi-ri-chi. Cronically over-sexed, he persecutes the poor chickens with his constant demands on them;
however, we eat the delicious eggs long before they can
become adorable little chicks that go Cheep-cheep or whatever that is in Italian.
We also discovered that we were not very good at knitting,
that souffle’s don’t always rise, that snails eat the parsley
we planted and that not every flower that looks pretty in
the catalogue is going to look just the same on our balcony
or garden.
We also found out that we had many more friends than we
remembered all over the world who, just as bored as we
were, sent us long overdue mails to which we enthusiastically replied.

There is no more lockdown. Italy is now best in the
class as regards Covid prevention. We just have to
keep on marching in the same direction. Covid is also
the perfect excuse why we haven’t kept up with payments, renewal of documents, gone to the dentist, attended social events we didn’t want to go to anyway:
the list is long…
We are however stuck with some of the ideas we
thought up to distract ourselves and each other during
lockdown. We decided to adopt chickens. No doubt
they are very grateful chickens as they were destined
for the oven and arrived to us oval shaped because of
the narrow boxes they were being caged in. Now they
are round and fat and asserting their personalities with
vigour and zest, not to mention with the occasional
beak and claw. This becomes an issue at night-time
when they have to be put back into the coop in case

Like I say, let’s look on the bright side.

VINO E WINE DESTINATION. LA RIPRESA TURISTICA PARTE DA QUI
“Grazie al web, gli accessi nelle cantine torneranno presto ai 15 milioni e il business ai
2,5-3 miliardi registrati nel 2019. A differenza delle città d’arte, le wine destination
con Montalcino e Barolo in primis, si sono
riempite persino nell’estate 2020”. A dirlo è
Donatella Cinelli Colombini, ideatrice della
giornata Cantine Aperte e prima portabandiera dell’enoturismo italiano.
L’onda lunga del Covid infatti non ha favorito la fruizione di mostre e musei, teatri e
monumenti d’arte al chiuso, ma ha lanciato
virtualmente la sfida per operare una trasformazione delle denominazioni del vino
in attrattori capaci di richiamare visitatori
dall’Italia e dall’estero e, così facendo, rimettere in piedi il settore del turismo italiano.
“Perché la locomotiva vino trascini la ripresa – commenta Donatella Cinelli Colombini - bisogna che le grandi bottiglie ed i loro
luoghi di produzione diventino molto più
visibili, acquisendo spazio e rilevanza nei
siti ufficiali del turismo dove attualmente
sembrano desaparecidos. Devono diventare

delle vere rockstar: Chianti, Prosecco e vini
dell’Etna per esempio, sono calamite turistiche più potenti del Museo dell’Accademia,
di Palazzo Vecchio o della Cattedrale di
Monreale. Sarebbe opportuno che il Governo li utilizzasse mostrandoli on line, in TV,
facendoli raccontare per radio e spingendoli
con B2B e press tour. L’economia italiana
ha bisogno del turismo e il turismo italiano
può e deve tornare forte, ma per farlo ha
bisogno del vino per recuperare slancio. Sono certa che i
produttori italiani – conclude
- siano pronti ad affrontare e
vincere questa grande sfida”.
Una manovra che, se i luoghi
dove nascono le eccellenze
alimentari fossero organizzati
come le cantine, potrebbe funzionare anche ad esempio con
i forni del pane di Altamura,
le cattedrali del prosciutto San
Daniele o i profumatissimi
magazzini di stagionatura del
Parmigiano Reggiano. In Italia

ci sono 25-30.000 aziende enologiche aperte
al pubblico di cui il 96% con punto vendita, visita guidata e degustazione (dati ENIT
2020) e circa 8.000 con una vera organizzazione per la wine hospitality.
“Per questo il compito di battistrada nella
ripartenza del turismo in Italia tocca al vino
ai suoi meravigliosi territori e ai vignaioli
che lo popolano e che ora devono accogliere
i turisti anche la domenica, raccontando la
propria storia in modo divertente in italiano e inglese”. Così
la Colombini riflette sui dati
dell’Osservatorio della Reale
Mutua (elaborati da Nextplora)
che rivelano quanto il turismo
del vino entusiasmi anche gli
italiani: il 38% desidera fare
un’esperienza enoturistica in
patria mentre uno su quattro
non intende andare a visitare
cantine estere prima di aver
visto le nostre. Il 41% vede il
vino come la punta di diamante del made in Italy, il 37% si

ritiene appassionato di vino e attribuisce al
nettare di bacco un ruolo determinate della
convivialità (41%). Altissime le percentuali di chi è attratto dalla scoperta del mondo
rurale (38%) e si sente appagato dalle esperienze legate alla visita dei territori del vino
(44%) e dal contatto rilassante con la natura
(27%). Si tratta di wine lovers che fanno turismo del vino soprattutto all’interno della
propria regione (60%), come ha evidenziato l’ultimo rapporto dell’Osservatorio delle
Città del Vino, il quale conferma con percentuali addirittura più altre (45%) l’attività
enoturistica dei connazionali.
“Questi enoappassionati postano foto, video, pubblicano commenti trasformandosi
in evangelisti virali delle bellezze golose del
nostro Paese - aggiunge Donatella Cinelli
Colombini, ribadendo come il web sia, da
anni, il primo canale di diffusione dell’enoturismo. “Una capacità di ripartenza che può
quindi trasformare il vino nel locomotore
della riscossa turistica – termina - come ha
profetizzato Magda Antonioni Corigliano
dell’Università Bocconi”.

W La Ciccia

S.P. 16b Via Bolgherese
Loc. Vallone dei Messi 199
57022 Bolgheri (LI)
Tel. 0565762173

Cel. 3332626025

EL FARO

Cell. 327 7639650
Via Aldo M oro Cecina (LI)
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ARTISTI E TERRITORIO

MARE E CAMPAGNA ATTRAVERSO TANTO COLORE
La pittrice piombinese Roberta Marini racconta la sua storia e la passione per la tela
di ERIKA CASAGLIA
Imprenditrice, artigiana e operatrice Shiatsu, donna
estremamente solare e comunicativa, Roberta Martini si
descrive e descrive la sua verve artistica nell’atelier immerso nel verde nella campagna adiacente a Piombino.
Quando nasce la passione per la pittura e come l’ha
coltivata fino ad oggi?
Circa 20 anni fa per colmare un vuoto lasciato da un
periodo difficile e travagliato. Ma la passione per l’arte
va di pari passo con il mio innato senso di bellezza, per
l’ armonia dei colori, delle forme e la libertà espressiva. Ho frequentato negli anni corsi di disegno e pittura
che mi hanno insegnato le varie tecniche pittoriche, ma,
principalmente sono una autodidatta. Mi sento molto
autonoma.
Nelle sue tele si notano tecniche pittoriche diverse
anche in uno stesso quadro...
Nelle mie tele l’impiego della materia, ottenuta con l’applicazione del colore a spessore, carte, malte e impasti,
acquisisce un ruolo di rilievo. Lo stile informale e astratto è quello che più mi rappresenta, ossia la concezione
ribelle dell’arte che rifiuta “la forma”, privilegiando il
segno espressivo e la spontaneità del gesto, sottraendosi
al figurativo ed al rigore matematico geometrico dell’
astrattismo. Molto spesso sono rappresentante emozioni, volti femminili in lontanza, sul fondo della tela, fiori,
piante e elementi naturali. Pesci, ambienti marini e tutto
ciò che compone questo grande universo di cui siamo
parte integrante.
Nei suoi quadri i colori sono pura luce...
L’emozione che crea la pennellata di colore sulla tela è
grande e tocca le corde più intime della mia anima. La
stessa sensazione che vorresti provasse colui che osserverà la tua opera.
Come definirebbe la sua arte?

Sorride, riflessiva e calma e risponde dovo aver lasciato andare il pensiero che le si era affacciato negli occhi chiari... (ndr). “La mia arte vorrei definirla un’arte
d’istinto e sperimentazione che libera dai limiti e dalle
convenzioni, dove ci si può spingere oltre.
Spesso ritrae ambienti marini o abitanti del mare ma
anche squarci agresti?
La passione per il mare ha origini antiche. Sono nata
sul mare ed è proprio lui a generare grandi emozioni
legate ai colori blu, azzurro, turchese, in tutte le sfumature. Li amo perché sanno di mare, di cielo e di libertà.
Affascinata da sempre dalla campagna toscana, mi piace
riportare sulla tela i colori vibranti della mia terra. I pesci, poi, sono creature meravigliose! Appartengono ad
un altro mondo, abili nel nuotare anche con corrente avversa. Hanno un particolare intuito per le rotte migliori

e più sicure, impossibile non renderli protagonisti delle
mie opere.
Se dovesse definire la donna Roberta Martini con un
colore quale sarebbe? E l’artista?
Il rosso appartiene alla donna, l’azzurro all’artista.
Progetti futuri in corso d’opera?
Nei progetti futuri c’è la volontà di organizzare delle
mostre personali per avere la possibilità di farmi conoscere al meglio. Questa estate ho fatto delle mostre alla
Dispensa Desideri, Il colore del Grano a Populonia e in
altri locali,. A Piombino espongo nella galleria d’arte
Arte e Cornici di Fabiola Bertolai e poi con i social ...il
ghiaccio è rotto!
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AZIENDA AGRICOLA Giorgio Meletti Cavallari & C.

Via Casone Ugolino 12
Castagneto Carducci (LI)

O

Tel/Fax 0565 775620
Cell. 328 8316644
VISITE GUIDATE DEGUSTAZIONI
AGRITURISMO

www.giovannichiappini.it
www.chiappinitragliulivi.com
Azienda Agricola Chiappini
Via Bolgherese 189/c - 57022 Bolgheri (LI)

+39 0565 765201 info@giovannichiappini.it
#chiappiniwinery
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A G R I T U R I S M O V ILLA B ORGERI

STRADA PROVINCIALE BOLGHERESE (SP.16b)
LOCALITÀ CACCIA AL PIANO 280, 57022 BOLGHERI
WWW.CAMPOALLASUGHERA.COM
INFO@CAMPOALLASUGHERA.COM
TEL. +39 0565 766936

Via Bolgherese 186
57022 Castagneto C.cci (LI)
Tel/Fax 0565 763530
www.villaborgeri.it

BOLGHERI

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

UN FONDO A BOLGHERI PER ATTIVITA’ SOCIALE
Il progetto è di Izabella Zwack titolare del Caffé della Posta nel borgo carducciano
Un fondo a Bolgheri per attività sociale, non
commerciale.
È l’idea lanciata da Izabella Zwack, titolare
del Caffè della Posta a Bolgheri. Una alternativa in un borgo ricco di ristoranti e attività di
commercio di vario tipo. Gli Zwack si sa, hanno una storia lunga e di grande passione per il
borgo carducciano a cui sono molto legati. Sono
arrivati dall’Ungheria, dove producono il famoso amaro Unicum e hanno scelto il borgo come
seconda casa. La loro permanenza conta circa
una quarantina di anni. Izabella, detta Pinki, vi
è cresciuta assieme al fratello Sandor e i bimbi
del paese. Un mondo a sé che Pinki vorrebbe
mantenere e recuperare. Ora che c’è un gran bisogno di riportare il senso di appartenenza, di
comunione. “Sto cercando un interlocutore per
aprire una realtà non commerciale a Bolgheri spiega Izabella- ma qualcosa di utile alla comunità. Vorrei coinvolgere qualcuno con un’idea
di impresa sociale che sono disposta a supportare offrendo il fondo ad un prezzo nominale.
Quando ero bambina – continua - Bolgheri era
un borgo vivo e vero. Oggi dipende troppo da
commercio e turismo, necessita di ritrovare la
sua anima di paese che può reggersi di più sulle
sue gambe. Abbiamo bisogno di cultura, solidarietà, comunità. Mai come oggi dopo quello che
abbiamo e stiamo ancora vivendo questo messaggio diventa così importante e ricco di conte-

nuti umani. Quindi se qualcuno ha una bell’idea
si faccia avanti!” Attenti alle dinamiche del paese e al suo equilibrio fu proprio Peter Zwack,
re dell’Unicum e padre di Pinki, a “salvare” il
bar centrale del paese, acquistandolo nel 2009.
Era facile fotografarlo seduto al tavolino, dove
passava ore a leggere i giornali, sorseggiando il
suo cappuccino tiepido e senza schiuma. “Il bar
rischiava di sparire – ricordano - per noi era una
sorta di casa, all’interno di Bolgheri che sentivamo come il “nido” preferito”. La famiglia
ha sempre optato una certa attenzione e salvaguardia del decoro. Lo scorso novembre infatti
ha contribuito, in convenzione con il comune di
Castagneto Carducci, a rinnovare le nuove aree
gioco dedicate ai bambini in Largo nonna Lucia.
L’intervento ha visto il posizionamento di nuovi
giochi per bambini e di panchine in legno oltre
alla realizzazione di un cassonetto con stesura di
telo antivegetativo e ghiaia tonda di fiume.
per bambini.
«Bella l’iniziativa quella realizzata dal Caffè della Posta – aveva commentato il sindaco
Sandra Scarpellini - che da sempre mostra con
atti concreti la sua appartenenza al territorio –.
Adesso abbiamo giochi per bambini in uno spazio che era da sistemare e che torna ad essere
sicuro e gradevole”.
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Poggio al Grillo
Castagneto Carducci

Poggio al Grillo

NELLA STORIA

Castagneto Carducci

Per visite guidate ed informazioni:

Per visite guidate ed informazioni:

info@aziendaagricolapoggioalgrillo.it

info@aziendaagricolapoggioalgrillo.it

A TUTTO SPORT, ALL’ARIA APERTA, A ROSIGNANO
di CHIARA CASTALDI
Fra le cose positive che ha portato il lockdown
c’è senza dubbio la voglia di fare movimento
e di stare all’aria aperta. Anche a Rosignano
si riparte dallo sport, dopo mesi di vita sedentaria e manicaretti frutto della reclusione forzata. Non a caso, a fine settembre, si è svolta
la presentazione del progetto “Rosignano Città dello Sport”, promosso dall’Amministrazione Comunale e dall’Agenzia per lo Sport
di Rosignano. Una ripartenza, dicevamo, dettata, da una lato, dalla semplice scadenza di
affidamenti pubblici di strutture dedicate alle
attività sportive, dall’altro, da una iniziativa
inedita, scaturita proprio dalla necessità di
evitare affollamenti negli impianti sportivi al
chiuso.
Partiamo da quest’ultima iniziativa per poi
passare a scoprire la storia degli impianti
sportivi più rappresentativi del territorio, che
recentemente hanno rinnovato la gestione o
che sono in attesa di nuova assegnazione.
Tutti in pineta. Il Comune ha messo a disposizione delle società sportive del territorio tre
aree verdi: due a Rosignano Solvay e una a
Vada. Si tratta della pineta di via Aldo Moro,
chiamata anche “Pineta dei Carabinieri” poiché da un lato confina con la locale caserma,
mentre dall’altro si affaccia sulla pista di atletica (nella foto grande l’ingresso storico al
Campo di Atletica del Gil- Gioventù italiana
del Littorio); l’altra area corrisponde al vicino
al parco del Teatro Solvay, fra le scuole e lo
stadio; lo spazio individuato a Vada, invece,
è la pineta in via del Porto, vicino al mare.
Le società sportive potranno fare richiesta di
utilizzo di queste zone, senza l’impianto di
attrezzi fissi, per un massimo di due giorni
a settimana e non oltre due ore giornaliere.
Questo per lasciare quelle zone verdi fruibili
al pubblico. L’utilizzo è gratuito.
Stadio. Ancora da assegnare la gestione dello stadio Ernesto
Solvay, e delle strutture annesse. Si tratta dell’unico stadio
sul territorio comunale, con una lunga storia alle spalle.
La struttura nasce come semplice campo sportivo adibito al
gioco del calcio ad opera della Società Solvay, che dopo l’insediamento della fabbrica avvia la realizzazione della città
giardino con la costruzione di case, scuole, ospedale, dispensa alimentare teatro e, appunto, anche impianti sportivi.
Del resto lo stesso campo realizzato sul retro del complesso
scolastico, fu opera della Società belga; esso - come si legge

in una tesi di laurea in Archeologia industriale sul “Villaggio
Solvay”, di Mauro Cusmai «nel 1938 sarà dotato di una pista
e varie pedane per la pratica dell’atletica leggera, oltre a campi di pallacanestro e pallavolo».
Dello stadio non abbiamo la data precisa della realizzazione,
ma da altre fonti sappiamo che il “Gruppo Sportivo Solvay”
nacque nel 1922 e che nel 1935 «dovette sospendere l’attività calcistica per volontà dei gerarchi locali che decisero
di utilizzare il campo (intitolato ad Ernesto Solvay) come
centro di addestramento della Milizia Volontaria Sicurezza
Nazionale».

Nel frattempo il campo sportivo adiacente
alle scuole era stato adibito ai raduni della
Gioventù italiana del littorio e dell’Opera
Nazionale Balilla.
Nel Dopoguerra, il fabbricato dell’ex Milizia fu coperto con una tribuna e il complesso sportivo fu notevolmente ampliato fino a
diventare un vero e proprio stadio. Ulteriori
ampliamenti vennero eseguiti agli inizi degli
anni Sessanta, quando la squadra di Rosignano Solvay approdò al calcio professionistico,
debuttando nel campionato nazionale di serie
C.
Negli anni Novanta il complesso delle tribune fu demolito e completamente ricostruito
dal Comune. La nuova struttura vanta una
capienza di 950 posti coperti e oltre 200 nella
zona prato. Contestualmente furono realizzati anche nuovi spogliatoi e servizi per atleti
e pubblico.
Gli stessi lavori hanno interessato: il rifacimento della recinzione del campo di gioco, il
potenziamento dell’impianto di illuminazione e la ridefinizione delle vie di accesso ai
locali di servizio e alla tribuna.
Nei primi anni Duemila toccò alla parte sottostante alla tribuna, con la realizzazione di
tre spazi adibiti a palestra e uffici destinati
alle diverse società sportive. Nell’ottobre
del 2004 fu inaugurata questa area, distinta
dalla stadio, che fu denominata “Impianto
Polivalente Comunale” e intitolato a “Dimitri Volpi”, giovane calciatore del Rosignano
scomparso poco più che ventenne il 29 luglio
del 1994.
Gli interventi degli anni Novanta e Duemila
hanno cambiato volto e rimodernato il complesso dello stadio facendovi sorgere anche
nuovi spazi.
Palazzetto. Risale a un anno fa, invece, il
rinnovo della gestione - affidata a Aics Comitato Zonale Rosignano, Uisp Rosignano e
Polisportiva Libertas - di un altro storico polo sportivo rosignanese, il “Palazzetto dello Sport” di via Pisacane, intitolato
a Gianni Balestri, anch’egli giovane sportivo di Rosignano
deceduto in un incidente stradale. A pochi passi dallo stadio,
l’edificio fu realizzato alla metà degli anni Settanta; è una
struttura in cemento armato, con ampie vetrate che si sviluppa su vari piani. Negli anni Duemila le pareti esterne sono
state decorate con pitture raffiguranti i cerchi olimpici.

CASTIGLIONCELLO. SI VOLTA PAGINA A VILLA CELESTINA
Villa Celestina sarà un centro dedicato a sport e
benessere, con annesso ristorante. È il progetto
proposto dalla società “Il Cardellino” che a Castiglioncello gestisce già l’omonimo locale. La
sentenza del Tar ha dato ragione alla Srl amministrata da Niccolò Vestrini, in seguito al ricorso avanzato dalla stessa società che contestava
l’esito della gara, in un primo momento, favorevole ad un altro soggetto.
Adesso si attende l’aggiudicazione definitiva
della gestione della struttura (della durata di 44
anni), circondata da un parco e incastonata fra la
scogliera e la pineta Marradi.
Il progetto prevede diverse destinazioni della
struttura risalente, nell’aspetto attuale, al 1932.
Essa fu infatti edificata su un primo nucleo risalente al 1915 che fu sede di un circolo Kursaal
dove si svolgeva la vita sociale delle famiglie
“bene” dell'epoca. Nel 1930 l’edificio fu acquistato all’asta dal generale Attilio Teruzzi allora
Capo di Stato Maggiore della Milizia, il quale
ne affidò il rifacimento all'architetto romano
Vittorio Cafiero che introdusse elementi tipici
del razionalismo italiano. La villa fu chiamata
da Teruzzi con il nome della madre: “Celestina”.
Dopo la fine della guerra, l’immobile passò allo

Stato e venne dato in uso al Comune. Per
diversi anni fu sede dell’Azienda Autonoma Soggiorno Turismo. Poi la villa è stata
chiusa per inagibilità, alcuni decenni, fino
al restauro che l’ha vista riaprire nel 2008;
da allora ha funzionato soprattutto come
sede di convegni e conferenze.
L’idea contenuta nel progetto della Società
Il Cardellino è quella di realizzare vari ambienti destinati a diverse attività.
Nel seminterrato si prevede di realizzare
un’area benessere dedicata a terapie legate alla presenza del mare, massaggi e altri
percorsi relax.
Il piano rialzato dovrebbe accogliere uno
spazio per l’allestimento di mostre, congressi e iniziative culturali e artistiche che
coinvolgano altri soggetti come associazioni o circoli.
Infine, al piano superiore, si immagina
un ristorante improntato alla promozione
di percorsi enogastronomici dedicati alla
valorizzazione di prodotti e ricette del territorio.
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MANIFESTAZIONI

TORNA BOLGHERI JAZZ MA IN VERSIONE “WINTER”
Torna Bolgheri Jazz in un versione completamente rinnovata. E soprattutto cambia il
periodo. Infatti si tratterà di una edizione
“winter”, ovvero invernale il 19 e 20 dicembre. La presentazione è avvenuta nei giorni
scorsi alla Taverna del Pittore, il ristorante del coordinatore dell’evento Goffredo
D’Andrea. La direzione artistica invece è di
Corrado Rossetti e l’evento vede il patrocinio del Comune di Castagneto Carducci,
della Regione Toscana, la collaborazione
delle azienda vinicole locali e dell’Associazione italiana sommelier. “Le nuove normative in materia di sicurezza e prevenzione
per il Covid19 – hanno spiegato gli organizzatori - hanno imposto una versione 2020
della rassegna con caratteristiche e tempi
diversi dagli anni precedenti. Nonostante
le grandi difficoltà incontrate però, abbiamo deciso di essere presenti con il nostro
Festival per il sedicesimo anno consecutivo
confermandolo come la rassegna più longeva del nostro territorio”. L’edizione prevede
una due giorni di concerti nel centro di Bolgheri con la postazione del palco e delle degustazioni in Piazza Alberto. Le Jazz Bands

si alterneranno sullo stesso palco anziché
suonare in contemporanea in diverse postazioni. “Abbiamo pensato di arricchire la
manifestazione organizzando un salotto per
il talk show “Parlare di Jazz a Bolgheri” –
continuano - che si terrà prima dei concerti
con l’intervento di giornalisti e musicisti di
livello.” Sarà
un’edizione diversa, ma non ridotta – ha
aggiunto l’assessore Cristiano Pullini -.
Abbiamo individuato un’area circoscritta
dove fosse possibile contingentare gli ingressi, misurare la temperatura e garantire
il distanziamento. L’evento sarà realizzato
in forma statica all’interno della piazza,
per questo ringraziamo la proprietà privata che ce lo concede, dove si partirà il
pomeriggio con dei talk show e a seguire i
concerti. Non nascondo che Bolgheri Jazz
è senza ombra di dubbio uno degli eventi di
maggior richiamo del ricco calendario che
caratterizza il nostro territorio, capace di
combinare cultura, turismo ed enogastronomia, ha grandi possibilità di sviluppo, e
l’amministrazione è pronta a sostenerlo ed
aiutarlo”. Divina Vitale
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