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Ruvida, come la corteccia di un albero. Come la stoffa pesante di 
alcune poltrone, come la crosta del pane appena sfornato, come 
le pennellate veloci sulla superficie di un quadro. È una Tosca-

na così quella che tentiamo di dipingere in questo numero. Il numero 
autunnale, quello che prova a raccontare il territorio quando i riflettori 
si sono spenti sugli eventi all’aperto e ritornano al chiuso e al caldo 
di musei, sale da concerto e cinema. La star di questo numero è, non 
a caso, la Garfagnana, terra aspra e montuosa, tra le più affascinanti 
del granducato, con tutto il suo corredo di luoghi e di appuntamenti 
da mettere in agenda per questi mesi. È il periodo ideale per le grandi 
mostre - e infatti in calendario si trova Picasso a Firenze e Modigliani 
a Pisa -, è il momento di festival dedicati agli argomenti più disparati 
(dalle pellicole internazionali, alla tecnologia digitale fino all’Oriente 
in tutte le sue sfumature) ed è anche la stagione delle passeggiate tra lo 
scalpiccio delle foglie, nonché delle scorpacciate dei piatti più corposi 
della tradizione toscana. Sughi, arrosti, zuppe e bistecche fumanti, pre-
sentate per l’occasione da un duo di ospiti d’eccezione, Sirio Maccioni, 
che ha fatto della cucina italiana il fiore all’occhiello del suo ristorante 
Le Cirque a New York, che quest’anno spegne quaranta candeline, e 
Enrica della Martira, reduce di Masterchef Italia che racconta come fa 
dialogare stile e cucina. Buon autunno a tutti. n 

EdITOrIAlE | 

THE rOugH COrE Of grANd duCHy
Il CuOrE ruvIdO dEl grANduCATO
TEXT: Ludovica v. ZarriLLi

Rough, like the bark of a tree. Coarse like the heavy fabric of 
certain sofas, or like the crust of fresh-baked bread, uneven like 
quick brush-strokes on a canvas. That is the Tuscany we would 

like to offer to you in this issue. An autumn issue that tries to describe 
a place when the open-air events are finally over and you go back “in-
door”, in warm museums, concert-halls and cinemas. The star of the 
current issue is actually Garfagnana, a harsh highland and one of the 
most fascinating areas of Tuscany; moreover,  there is a great number 
of appointments and places to jot down on your diary, in the months to 
come It’s an ideal period for great exhibitions - like Picasso in Florence 
and Modigliani in Pisa; it’s time for festivals and retrospectives on the 
most oddly-assorted subjects, like international movies, digital technol-
ogy and the manifold shades of the Far-East. But it’s also the time for 
strolls shuffling on fallen leaves and the right time to stuff yourself with 
the most hearty food of Tuscan tradition. Sauces, roasted meats, soups 
and steaming T-bone steaks will be presented for the occasion by two 
special guests: Sirio Maccioni who celebrates the 40th anniversary of his 
famous restaurant “Le Cirque” in New York, a temple of Italian cook-
ing, and Enrica della Martira, right back from Masterchef Italia, who 
will explain her way of combining style and cooking. A good Autumn 
to you all! n
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fOCuS ON | 

arouNd THE aPuaN aLPS / Tra LE aPuaNE

STOrIES ANd lEgENdS
STOrIE E lEggENdE
TEXT: ELENa Bravi - PHoToS: ELENa Bravi E GiaNMarco iNNocENTi

gArfAgNANA
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Ora placido, ora impetuoso, scorre tra verdi valli e fitti boschi il 
fiume Serchio. Si snoda in un territorio ricco di storia, la Gar-
fagnana, abitato per secoli dall’antica e fiera popolazione dei 

Liguri Apuani. Protetti dalla fortezza delle Alpi Apuane, all’ombra delle 

Panie che maestose sorvegliano la valle con un occhio verso il mare, 

rimasero, fino all’avvento dei Romani, stabili in queste terre generose 

ma anche aspre e difficili. Quell’asprezza e quella generosità tipiche di 

fOCuS ON | 

Now peaceful, now rushing, the river Serchio flows through green 
valleys and thick woods. It winds through Garfagnana, a terri-
tory that is rich in history and has been inhabited by the ancient 

and proud Apuan Ligurian people for centuries. Sheltered by the strong 

Apuan Alps, under the shade of the Panie mountains that majestically 

watch over the valley - also keeping an eye on the sea - this population 

settled and stayed in the area until the Romans arrived. These are gen-

gArfAgNANA Il monte matanna
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erous, yet harsh and difficult lands: the same harshness and generosity 
are typical of the local people, who are independent, hard workers, at-
tached to traditions and as strong as their mountains. Wartime shelter 
and constant source of sustenance, these mountains are still loved with 
an almost reverential respect. Each peak has its own story and each 
story is intertwined with a legend, carefully handed down for genera-
tions. A loving girlfriend’s tears turned into stone formed the Pisanino, 
the highest mountain of the Apuan Alps. The Bella Addormentata and Il 
Barbone mountains [Sleeping Beauty and the Bearded Man] sleep next 
to each other, creating the jagged outline of Mount Grondilice; and the 
Arnetola valley crossed by the almost impassable road Via Vandelli that 
goes up to the Mount Tambura, where merchants would come and go 
together with bandits, witches and naughty pixies. The strange elf Lin-
chetto comes down from the mountains to the valley and enjoys knot-
ting horse hair or tickling the feet of the sleepers, pulling their blankets 
off. The ancient river Auser, now Serchio, rises in the highest moun-
tains. Along its shores, several hamlets and small towns developed and 
their historical appearance and ancient traditions have been preserved 
to this day. In particular, culinary traditions: the potato bread, that can 
stay fresh for weeks; the PGI [Protected Geographical Indication] spelt 
used in the popular soup; the fresh or dried mushrooms, perfect for 
every recipe‚Äîespecially the polenta that is strictly prepared in the cop-
per pot. And chestnuts, of course. These products are appreciated and 
enhanced in the entire area, also thanks to the many related events.
From October to December, many festivals, shows and culinary events 
animate the small towns. Many festivals are dedicated to chestnuts, like 
the one in Castiglione di Garfagnana in October, or the “Mondine di 
Borgo Antico” in Colognora. Along the medieval streets, visitors can 
taste hot “mondine” [cooked peeled chestnuts] or the “necci” [chestnut 
flour crepes] filled with ricotta cheese and cooked on the ancient “tes-

un popolo indipendente e avvezzo alla fatica, attaccato alle tradizioni, 
forte come le sue montagne. Unico rifugio in tempo di guerra, fonte 
continua di sostentamento, sono tutt’oggi amate con un rispetto qua-
si reverenziale. Ogni vetta ha una storia e ogni storia si intreccia con 
una leggenda, sapientemente tramandata da generazioni. Le lacrime di 
un’innamorata che si trasformano in pietra e danno forma alla mon-
tagna più alta del Pisanino. La Bella Addormentata e Il Barbone che 
dormono accanto, definendo il profilo frastagliato del monte Grondili-
ce, la valle dell’Arnetola attraversata dall’impervia via Vandelli fino al 
monte Tambura, via vai di mercanti ma anche di feroci briganti, streghe 
e folletti dispettosi. Il bizzarro spiritello del Linchetto che dalle monta-
gne scende giù fino a valle, si diverte ad annodare i crini dei cavalli o 
solleticare i piedi dei dormienti, tirando le coperte. Nasce dalle vette più 
alte l’antico fiume Auser, il Serchio, sulle cui sponde si sono sviluppati 
borghi e piccole città, che mantengono ancora oggi l’aspetto storico e le 
antiche tradizioni, anche culinarie. Il pane di patate, destinato a rima-
nere fresco per settimane, il farro, prodotto a marchio Igp, usato nella 
famosa zuppa, i funghi, freschi o essiccati adatti ad ogni ricetta, buoni 
con la polenta preparata rigorosamente nel paiolo di rame e ovviamente 
le castagne. Prodotti apprezzati e valorizzati in tutto il territorio, grazie 
anche alle numerose iniziative ad essi collegati. Da ottobre a dicembre 
sagre, eventi e manifestazioni culinarie animano i piccoli paesi. Molte 
le feste dedicate alla castagna, tra cui quella di Castiglione di Garfagna-
na a ottobre, o le “Mondine del Borgo Antico” a Colognora. Lungo le 
strade medievali è possibile gustare le “mondine” sempre calde o i necci 
ripieni con ricotta, cotti sugli antichi testi. A Riana, piccola frazione di 
Fosciandora, si beve il vino nuovo, degustando e acquistando i prodotti 
tipici. Sapori e tradizioni si intrecciano con la natura, la cultura e anche 
con la poesia. Seppur in tempi diversi, la Garfagnana ha ospitato due 
illustri poeti: Ludovico Ariosto, che ci visse solo per un periodo, quan-

Il panorama che si vede da villetta San romano
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ti” [round, flat, cast-iron pans]. 
In Riana, small village near Fos-
ciandora, the vino novello [young 
wine] is celebrated with other 
traditional products that can be 
tasted and purchased. Flavors 
and traditions are intertwined 
with nature, culture, and also po-
etry. Although at different times, 
Garfagnana hosted two great 
Italian poets: Ludovico Ariosto, 
who only lived there for a short 
period‚Äîwhen he was nominated 
governor of the area for a few 
years; and Giovanni Pascoli, who 
dedicated his Canti di Castelvec-
chio to the hamlet that has now 
been renamed Castelvecchio Pas-
coli in his honor. Pascoli fell in 
love with the silence and the un-
spoiled nature, while Ariosto was 
a little intimidated by the vastness 
of the surrounding territory. But 
both were fascinated by these 
places, so simple and yet so rich 
in history and traditions. So, the 
Castelvecchio poet describes the 
Pania as the mountain that reigns 
“between the smoke of the rain 
cloud and the light of the stars”; it 
nourishes “the perfume of thyme, 
mint and spearmint on the hill-
ocks”, and “leads the small buzz-
ing swarm into the deep ravine”. 
A clear, true picture of the colors 
and smells of a land that waits to 
be discovered, experienced and 
savored, a land where time goes 
by slowly, following the rhythm of 
nature. n

do fu nominato governatore per 
alcuni anni e Giovanni Pascoli, il 
quale dedicò i suoi “Canti di Ca-
stelvecchio” all’omonimo borgo, 
oggi ribattezzato Castelvecchio 
Pascoli, in suo onore. Innamorato 
Pascoli del silenzio e della natura 
incontaminata, un po’ intimidito 
Ariosto dalla vastità del territorio 
circostante, entrambi rimasero 
affascinati da questi luoghi sem-
plici ma ricchi di storia e tradizio-
ne. Così il poeta di Castelvecchio 
descrive la Pania, il monte che re-
gna “tra il fumo del nembo e tra 
il lume degli astri”, che nutre “nei 
poggi il profumo di timi, men-
te e mentastri”, che “ mena nei 
borri profondi la piccola greggia 
ronzante”. Un affresco limpido e 
vero dei colori e dei profumi di 
una terra tutta da scoprire, vivere 
e gustare, una terra dove il tempo 
scorre piano, seguendo il ritmo 
della natura. n Uno vista all'alba sulla Pania della croce
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Profumo di mondine e sapori di tempi antichi nel piccolo borgo 
di Colognora di Pescaglia. Ogni anno, a metà ottobre, le piccole 
viuzze che salgono irte tra le caratteristiche case di pietra diven-

tano lo scenario ideale per una festa che ci riporta indietro nel tempo. 

Numerosi gli stand dove degustare i prodotti tipici della zona, ma anche 

pietanze cucinate dai locali, come la polenta garfagnina, la zuppa di 

farro, i necci con ricotta e naturalmente le mondine o caldarroste che 

dir si voglia, le vere protagoniste della manifestazione, servite sempre 

calde e ben abbrustolite negli appositi bracieri. Ad ogni angolo rivivo-

no gli antichi mestieri, grazie agli abitanti di Colognora e dintorni che 

mantengono vive queste tradizioni. C’è chi intreccia a mano capienti 

cesti per la legna, chi impaglia sedie. Il fabbro batte il ferro caldo, men-

tre mani esperte danno forma a scarponi da montagna o intagliano 

bellissime statuette lignee. Da mattina a sera all’insegna dell’autenticità 

e del mangiar bene. n

fOCuS ON | colognora di Pescaglia

ocToBEr’S EvENT / L’EvENTo di oTToBrE

STrOllINg wITH “MONdINE”
PASSEggIANdO CON lE MONdINE
TEXT: ELENa Bravi

Smell of “mondine” (peeled roasted chestnuts, ndt) and flavours of 
ancient times in Colognora di Pescaglia village. Every year around 
the middle of October the narrow roads winding through the pic-

toresque stone-covered houses of Colognora become the perfect setting 
for a fair which takes us back to old times. Numerous market stalls offer 
typical local products and food prepared by local people. Like polenta 
garfagnina (cornmeal mush), zuppa di farro (spelt soup), necci con 
ricotta (chestnut thin pancakes stuffed with ricotta-cheese) and obvi-
ously “le mondine” or “caldarroste”, the real main attraction of the fair, 
to be served  hot and well roasted on special braziers. Each corner is 
livened up with ancient craftsworkers thanks to the residents who keep 
the traditional craftmanship alive. Some of them  weave large baskets 
for fire-wood, others cane wooden chairs. Blacksmiths beat white-hot 
iron, while skilled hands make mountain-boots or carve beautiful lit-
tle wood-sculptures. Morning to evening, dedicated to authenticity and 
good food. n

courtesy Angelo Frati
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dopo il successo dell’edizione 2013, che ha registrato oltre 
60mila presenze, il grande schermo torna protagonista dell’au-
tunno toscano con la 50 Giorni di Cinema Internazionale a 

Firenze. Nata nel 2007 con lo scopo di unire i principali festival ci-
nematografici fiorentini di stampo internazionale, la manifestazione si 
conferma un appuntamento culturale dove cinefili, appassionati e cu-
riosi possono trovare una ricca programmazione composta da pellicole 
di qualità che non rientrano nella filiera cinematografica tradizionale. 
Al Cinema Odeon, ‘casa’ della rassegna, dal 29 ottobre al 14 dicembre 
si alterneranno anteprime, documentari, lungometraggi, cortometraggi 
e docufiction, oltre che dibattiti e incontri con autori, registi e attori, 

SPECIAl EvENTS | 50 giorni di cinema internazionale

FESTivaLS aT odEoN / i FESTivaL aLL’odEoN

grEAT CINEMA bElONgS HErE
Il grANdE SCHErMO STA dI CASA QuI
TEXT: caroLiNa NaToLi

After last year big success with over 60.000 participants, the 
big screen comes back as a protagonist of Tuscan autumn with 
“50 days of international cinema” in Florence. Born in 2007  

to gather the most important Florentine international movie festivals, 
the event is confirmed to be a cultural appointment where cinephiles, 
aficionados and visitors can find a rich program of movies which are out 
of the tradional distribution chain. From  October 29th to December 
14th at the Odeon Cinema, main seat of the festival, you can see pre-
views, documentaries, docufiction, full-length and short- films, besides 
debates, interviews with authors, directors and actors in a downright 
journey 50 days  long to discover French , Indian, North-European, Af-

Nelle foto, alcuni frame tratti dalle pellicole in programmazione
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rican, Japanese, American movies 
and more. This year the opening 
night will host a special event to 
celebrate 55 years of “Festival dei 
Popoli” the international festival 
of documentary film, while the of-
ficial opening will be on October 
30th with “France Odeon”, the  
French movies festival (October 
30th to November 2nd): three 
shows every day, previews from 

in un vero e proprio viaggio lun-
go cinquanta giorni alla scoperta, 
tra gli altri, del cinema francese, 
indiano, nord europeo, africano, 
giapponese e americano. L’edi-
zione 2014 verrà inaugurata con 
uno special event in occasione dei 
55 anni del “Festival dei Popoli. 
Festival Internazionale del Film 
Documentario”, mentre l’inizio 
ufficiale sarà il 30 ottobre, con 
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France and original language films. From November 3rd to 5th ther 
will be “Immagini & Suoni del Mondo” an ethnomusical festival pre-
senting the premier of “Amalia” by Carlos Coelho da Silva, biopic on 
fado singer Amalia Rodrigues; then a documentary on Fela Cuti, the 
father of afro-beat music, called “Finding Fela!” by Alex Gibney. From 
Novermber 6th to 11th you can partecipate to “Festival Internazionale 
di Cinema e Donne” with 6 gala evening shows, for just as many in-
ternational cinematography worlds, with follow-up meetings, seminars 
and awards. The 7th edition of “Lo Schermo dell’Arte” focused on con-
temporary art, will be staged from November 12th to 16th , while from 
17th to 20th it is time for the third edition of “Balkan Florence Express” 
which will bring to Florence 30 pearls including documentaries and fic-
tion produced in the ,West Balkans (Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia 
Erzegovina,  Montenegro, Kosovo, Macedonia and Albania). Documen-
taries and films on homosexuality will be presented from November 
21st to 27th with “Florence Queer Festival”. Among the most awaited 
for,  “Festival dei Popoli” which for 55 years has offered the best of 
international documentary cinema (November 28th to December 5th). 
Moreover, first and only in Italy, “River to River” Florence Indian Film 
Festival, dedicated to Indian cinema. This year the 14th edition will take 
place from December 6th to 12th presenting works by famous directors 
but also by less known young ones and allows you to take a look at far-
away worlds. To close the 50-day festival, a moment devoted to family, 
especially to kids: from December 12th to 14th “Una Finestra sul Nord” 
will present a series of movies from Finland. The official closing event of 
the festival will be the NICE Città di Firenze Award to the film winner in 
New York and San Francisco editions of NICE Festival. n

France Odeon, festival del cinema francese (30 ottobre - 2 novembre): 
tre proiezioni giornaliere, anteprime delle pellicole d’Oltralpe e film 
in lingua originale. Dal 3 al 5 novembre, “Immagini&Suoni del Mon-
do. Festival del Film Etnomusicale”, con film in prima visione italiana, 
tra cui Amalia di Carlos Coelho da Silva, biopic sulla cantante di fado 
Amalia Rodrigues, e il documentario su Fela Cuti, padre dell’afro-beat 
dal titolo Finding Fela!, di Alex Gibney. Dal 6 all’11 novembre, spazio 
al Festival Internazionale di Cinema e Donne, con sei serate d’onore 
per altrettante cinematografie nazionali, con focus di approfondimento, 
seminari e premi. La settima edizione de Lo Schermo dell’Arte, dedi-
cato ai protagonisti del contemporaneo, andrà in scena dal 12 al 16 
novembre, mentre dal 17 al 20 sarà la volta della terza edizione del 
Balkan Florence Express, che porterà a Firenze 30 chicche tra docu-
mentari e fiction della produzione dei Balcani Occidentali (Slovenia, 
Croazia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia e 
Albania). Film e documentari sull’omosessualità verranno proposti dal 
21 al 27 novembre durante il Florence Queer Festival. Tra i più attesi, 
il Festival dei Popoli, che da 55 anni propone il meglio del cinema do-
cumentario internazionale (dal 28 novembre al 5 dicembre). E ancora, 
il primo ed unico festival in Italia dedicato alla cinematografia indiana, 
con l’edizione numero 14: dal 6 al 12 dicembre è il turno di River to Ri-
ver. Florence Indian Film Festival, con i lavori di registi noti ma anche 
giovani emergenti, per gettare uno sguardo alla scoperta di realtà lonta-
ne. A concludere la 50 Giorni, un momento dedicato a tutta la famiglia 
e in particolar modo ai bambini: dal 12 al 14 dicembre è la volta di Una 
finestra sul Nord. Rassegna di cinema finlandese. La chiusura ufficiale 
della manifestazione avverrà con la consegna del Premio NICE Città di 
Firenze al film vincitore del premio del pubblico decretato alle edizioni 
di New York e San Francisco del Festival NICE. n

For information
www.50giornidicinema2014.it
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Carpineto is a family owned 
and operated winery founded 
in 1967 by Giovanni C. 

Sacchet and Antonio M. Zaccheo, 
with the purpose of  making world 
class Chianti Classico. Since then, 
through passionate hard work and 
dedication to excellence in the bottle, 
we have developed an international 
reputation for wines of  matchless 
intensity and extract, as well as 
consistency vintage after vintage. 
Today Carpineto exports the most 
important Tuscan DOCG and DOC 
appellation wines and Supertuscans 
to over 70 countries worldwide. The 
wide range of  products is moreover 
including single vineyard collection 
wines called Appodiati, sparkling 
wines, Vinsanto of  rare quality, as 
well as three sorts of  extra virgin 
olive oils.

La Carpineto, fondata nel 1967, 
è essenzialmente un’azienda 
a carattere familiare formata 

e condotta dai due soci fondatori 
Giovanni C. Sacchet e Antonio 
M. Zaccheo. Originariamente nata 
per produrre Chianti Classico, 
attraverso anni di appassionato 
lavoro è riuscita a crearsi una 
reputazione internazionale basata 
su vini d’impareggiabile intensità 
e affidabilità. Oggi la Carpineto 
produce le più prestigiose 
denominazioni toscane DOCG, 
DOC e “Supertuscans” che esporta 
verso oltre 70 paesi del mondo. 
La vasta gamma di prodotti include 
inoltre vini da collezione da singolo 
vigneto chiamati Appodiati, 
spumanti, Vinsanto di rara qualità, 
nonché tre tipi di olio extra vergine 
di oliva.

THE APPODIATI OF CARPINETO
GLI APPODIATI DI CARPINETO

GREAT WINES OF TUSCANY / GRANDI VINI DI TOSCANA 

DEGUSTAZIONI
WINE TASTINGS & TOURS
Loc. Dudda - Greve in Chianti (FI)
Tel. 055 8549062
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intensity and extract, as well as 
consistency vintage after vintage. 
Today Carpineto exports the most 
important Tuscan DOCG and DOC 
appellation wines and Supertuscans 
to over 70 countries worldwide. The 
wide range of  products is moreover 
including single vineyard collection 
wines called Appodiati, sparkling 
wines, Vinsanto of  rare quality, as 
well as three sorts of  extra virgin 
olive oils.

La Carpineto, fondata nel 1967, 
è essenzialmente un’azienda 
a carattere familiare formata 

e condotta dai due soci fondatori 
Giovanni C. Sacchet e Antonio 
M. Zaccheo. Originariamente nata 
per produrre Chianti Classico, 
attraverso anni di appassionato 
lavoro è riuscita a crearsi una 
reputazione internazionale basata 
su vini d’impareggiabile intensità 
e affidabilità. Oggi la Carpineto 
produce le più prestigiose 
denominazioni toscane DOCG, 
DOC e “Supertuscans” che esporta 
verso oltre 70 paesi del mondo. 
La vasta gamma di prodotti include 
inoltre vini da collezione da singolo 
vigneto chiamati Appodiati, 
spumanti, Vinsanto di rara qualità, 
nonché tre tipi di olio extra vergine 
di oliva.

THE APPODIATI OF CARPINETO
GLI APPODIATI DI CARPINETO

GREAT WINES OF TUSCANY / GRANDI VINI DI TOSCANA 

DEGUSTAZIONI
WINE TASTINGS & TOURS
Loc. Dudda - Greve in Chianti (FI)
Tel. 055 8549062
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Prendi tre sorelle di Verona con competenze completamente diver-
se tra loro, che spaziano dal marketing alla psicologia, dal design 
alle relazioni pubbliche, ma con la stessa passione per il prodotto 

artigianale e lo spirito imprenditoriale ereditato dalla famiglia. Uniscici 
passione e volontà per “dare forma al loro sogno” ed ecco che nasce 
Es’Givien. Detta dalla stampa e dai top buyer la “linea di parole” è in 
realtà un brand ormai riconosciuto di alta qualità nell'abbigliamento 
femminile, che si contraddistingue per ricerca e innovazione. Es’givien 
si presenta come una vera e propria filosofia di vita non solo nelle sue 
creazioni ma già nel nome. L' ES è “la vera essenza di ciascuno di noi” 
come diceva Freud, poi c'è la GI di Gaia, la VI di Vivilla, e la N di Ni-
ves, le iniziali delle tre sorelle che nove anni fa hanno dato vita alla loro 
azienda emergente ma con un'identità molto forte ed in poco tempo 
hanno trovato un loro spazio nel complicato mondo del fashion system, 
riuscendo a portare il brand non solo in tutta Italia ed Europa, ma anche 
nel mercato asiatico, americano e russo. La costante ricerca di tessuti e 
filati, la garanzia di un prodotto certificato 100% hand made in Italy, il 
portare avanti un’artigianalità vera, unita a nuove tecniche di tessitura 
e sperimentazione di nuovi tagli e costruzioni, portano alla nascita di 
capi che ispirano eleganza e ricercatezza ma che allo stesso tempo sono 
easy to wear. E così troviamo accostati i grandi classici di seta, lino, 
cachemire e lane con cotoni makò, cuoio, tessuti laminati effetto nappa, 
materiali tecnici come lo scuba e le reti 3D, con una particolarità che 

fASHION & TrENd | Es’Givien

THrEE SiSTErS aNd a SuccESSFuL ProjEcT  / TrE SorELLE E uN ProGETTo viNcENTE

THE ESSENCE Of fASHION
l’ESSENzA dEllA MOdA
TEXT: caroLiNa NaToLi

Take three sisters from Verona with completely different back-
grounds, ranging from Marketing to Psychology, from Design to 
PR, but with the same passion for craft products and the same 

entrepreneurial spirit inherited from their family. Add passion and will 
to “give shape to their dream,” and here comes Es’Givien. Named “linea 
di parole” [TN: words line] by press and top buyers, this brand is now 
recognized for its high quality womenswear, which is characterized by 
research and innovation. Es’givien presents itself as a real philosophy of 
life, not only in its creations, but even in its name. The “ES” is “the true 
essence of each of us” as Freud said, then there is “GI” for Gaia, “VI” for  
Vivilla, and “N” for Nives, the initials of the three sisters who nine years 
ago gave birth to their booming company, which with a very strong iden-
tity found its own place in the complicated world of the fashion system, 
managing to export its brand not only throughout Italy and Europe, but 
also to the Asian, American, and Russian markets. The constant search 
for fabrics and yarns, the guarantee of a 100% certified hand-made 
‚Äã‚ÄãItalian product, the pursuit of true craftsmanship combined with 
new techniques of weaving and testing of new cuts and construction, 
led to clothes that inspire elegance and sophistication but at the same 
time are easy to wear. And so, combined with the great classics of silk, 
linen, cashmere and wool with cotton staple cotton, leather, laminated 
fabrics, we find technical materials such as scuba and 3D nets, with 
a special feature that makes each product unique: inside each cloth, 



rende unico ogni prodotto: all’in-
terno di ogni capo, le tre sorelle 
veronesi hanno deciso di lasciare 
un messaggio, parole impresse nel 
tessuto dedicate a chi lo indossa, 
parole nascoste e celate proprio 
come il nostro ES, l'essenza tanto 
nascosta quanto essenziale. Ogni 
stagione porta con sé pensieri 
nuovi legati al mood della colle-
zione. Alcuni esempi? “Senza ra-
dici non si vola”, “tutto sempre in 
qualunque momento può accade-
re”, “il pensiero crea”. Per la pros-
sima stagione autunno/inverno ci 
aspetta una collezione versatile, 
contemporanea e innovativa, vol-
ta a valorizzare il corpo di ogni 
donna attraverso una rivisitazio-
ne delle linee classiche: accanto al 
prezioso filato cashmere/seta di 
Cariaggi (leader nei filati di pre-
gio) reso unico da stampe traspa-
renti, Es’givien realizza cappotti-
ni, blazer e mini jacket nelle più 
svariate versioni del neoprene e 
della rete effetto 3D. Lo troviamo 
anche imbottito, con un motivo 
effetto lana in diagonale o forato. 
E ancora, una rete tridimensiona-
le, detta 3D Mesh, polveri e man-
telle in lana cotta termosaldata, 
pressata e laminata per un effetto 
silver sponge, oppure in tessuto 
imbottito effetto soft rubber. Si 
affiancano bluse e minidress di 
viscosa ed un micro pied de poule 
mixati con ottimi double/jersey. 
Tessuti e filati accuratamente se-
lezionati, che abili artigiani con 
la loro esperienza hanno saputo 
tradurre in una collezione di ca-
pi-scultura, dalle linee definite e 
precise. Con volumi talvolta più 
rigidi, talvolta più sinuosi, che 
renderanno ogni donna unica e 
d'effetto nei suoi panni. n

the three sisters from Verona have 

decided to leave a message, words 

etched into the fabric dedicated 

to the wearer, hidden words and 

hidden just as our “ES”, our hid-

den and essential essence. Each 

season brings new thoughts relat-

ed to the mood of the collection. 

Some examples? “Without roots 

we can’t fly”, “everything can hap-

pen at any time”, “thought cre-

ates.” For the upcoming autumn / 

winter season, we will see a versa-

tile, contemporary and innovative 

collection, designed to enhance 

the body of every woman through 

a reinterpretation of the classic 

lines: in addition to precious cash-

mere / silk by Cariaggi (leader in 

fine yarns) made ‚Äã‚Äãunique 

by transparent prints, Es’givien 

realizes coats, blazers and mini 

jacket in a variety of versions with 

neoprene and network 3D effect. 

In addition, a three-dimensional 

net, called 3D Mesh, dust and 

capes in heat-sealed wool, pressed 

and laminated to create a silver 

sponge, or upholstered fabric to 

create a soft rubbe effect. Blouses, 

mini dresses and a small”pied de 

poule” in viscose with excellent 

double / jersey. Carefully selected 

fabrics and yarns, translated into 

a collection of cloth-sculpture, de-

fined and precise lines by skilled 

artisans with their experience. 

With volumes sometimes more 

rigid, sometimes more sinuous, 

which will make each woman 

unique and striking. n
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Un arcobaleno di colori scintillanti e coinvolgenti cattura lo 
sguardo del passante in Via della Vigna Nuova 88r che si ferma 
a osservare le creazioni originali di Mario Luca Giusti. Nei suoi 

articoli per la casa, perfetti anche per ambienti esterni, si fonde l’equili-
brio tra il suo amore per l’antico e il fascino del nuovo in cui praticità ed 
eleganza viaggiano nella stessa direzione. Una formula vincente, che ha 

fASHION & TrENd | Mario Luca Giusti

a cHaT WiTH THE dESiGNEr / duE cHiaccHiErE coL dESiGNEr

THE KINg Of ACrylIC rENAISSANCE
Il rE dEl rINASCIMENTO ACrIlICO
TEXT: vaLENTiNa vENEZiaNo

A rainbow of shining and charming colors catches the eye of 
the passersby in Via della Vigna Nuova 88red, who stop 
and look at the original creations of Mario Luca Giusti. His 

household items, that are also perfect to be used outdoor, equally 
combine his passion for antiques with his fascination for new crea-
tions, in which practicality and elegance share the same goal. A suc-



cessful formula that conquered even Hollywood, where real glass or 
crystal-looking glasses are actually made of synthetic crystal and mela-
mine. Five questions to the King of Acrylic Renaissance.  
Standard-bearer of the Made in Italy production, a lover of colors. You have 
Florentine origins and a Florentine soul. What is the memory or the spark 
that started the Mario Luca Giusti brand in 2005?   
Keep it simple, that’s the first rule to follow. I was struck by a small 
cylindrical glass I found in a hostel in the middle of the Spanish moun-
tains. Since then, I discovered I had a passion for tableware I didn’t 
know I had. The next step was to think of a way of recreating in syn-
thetic materials the traditional objects of our life and history.  
Your blog is full of anecdotes and pictures from your trips. So, I take the lib-
erty to ask you: how much does visiting remote places influence your crea-
tive process?       
Each journey I took in my life had a meaning for me, even ap-
parently useless and boring trips. I was lucky to have a good 
eye for detail and a memory that I use as a photo archive.   
Famous people seem to especially love your Diamante glass. Which 
item from your collections are you particularly attached to?  
I love them all, but I am not attached to any of them. If you love your own items 
too much, you won’t feel free to move on and look at the future.   
How did the current partnership with Missoni start?    
I have always thought that Missoni’s creativity could be easily applied 
to some of my items. When we met, they asked me to collaborate 
with them.        
After Florence, Saint Tropez and Milan, where would you like to 
open your next flagship store? Your plans for the future?   
In Rome! I love it, and since I have started, this city has loved me back. 
My plans for the future? To get married, without a doubt.n

conquistato anche Hollywood, dove bicchieri dall’aspetto del cristallo 
e del vetro sono in realtà realizzati attraverso il cristallo sintetico e la 
melamina. Cinque domande al Re del Rinascimento acrilico.   
Portabandiera del made in Italy, amante dei colori, fiorentine le sue 
radici e la sua anima. Qual è il ricordo o la scintilla che ha portato la 
nascita del brand Mario Luca Giusti nel 2005?   
La semplicità è la prima regola da seguire. Rimasi folgorato da un 
piccolo bicchiere cilindrico di vetro che trovai in un ostello sper-
duto tra le montagne della Spagna. Da lì ho scoperto di avere un 
amore che non conoscevo per gli oggetti della tavola. Il passo suc-
cessivo è stato quello di pensare di riprodurre nei materiali sinte-
tici oggetti classici della nostra vita e della nostra storia.  
Il suo blog è ricco di aneddoti e di fotografie dei suoi viaggi quindi 
mi permetto di chiederLe, quanto influenza il suo processo creativo 
vedere luoghi lontani?       
Ogni viaggio fatto nella mia vita ha avuto un suo valore, anche quelli ap-
parentemente inutili e noiosi. Ho avuto la fortuna di avere un occhio per 
saper vedere e una memoria che uso come archivio fotografico.  
I personaggi famosi sembrano adorare particolarmente il bicchie-
re Diamante. A quale oggetto delle sue collezioni è particolarmen-
te legato?        
Voglio bene a tutti, anche se non mi lego a nessuno. Innamorarsi 
troppo dei propri oggetti non ti consente di andare oltre e di guar-
dare al futuro. Com’è nata la collaborazione con Missoni attual-
mente in corso? Ho sempre pensato che la creatività di Missoni si 
potesse facilmente applicare ad alcuni dei miei oggetti. Quando ci sia-
mo conosciuti mi hanno chiesto di collaborare con loro.   
Dopo Firenze, St. Tropez e Milano, dove le piacerebbe aprire il pros-
simo monomarca? Progetti futuri?      
A Roma! Amo questa città e da quando ho iniziato, “lei” ha ricambiato 
questo mio affetto. Progetti per il futuro? Sposarmi, senza dubbio. n
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Qual è il luogo dove si sono incontrati in una sera quattro pre-
sidenti degli Stati Uniti e si sono seduti capi di stato, regnanti, 
politici, banchieri e uomini dell’alta finanza, scrittori, registi e 

tutti i personaggi dello star system internazionale? La risposta è sempli-
ce: il ristorante Le Cirque che, da quando è nato, è ancora tra i migliori 
di New York. Dietro a questo nome francese c’è però un italiano, o 
meglio un toscano di Montecatini: Sirio Maccioni. Per raccontare la 
sua storia sono state necessarie quattrocento pagine di un libro scritto 
a quattro mani dallo stesso Sirio e dallo scrittore Peter Elliot che lo ha 
seguito per circa due anni. Un luogo simbolo del jet set internazionale 
dove lui più che un ristoratore è stato e continua ad essere, oggi con i 
suoi figli, un padrone di casa. Le 40 candeline saranno spente ufficial-
mente il 15 ottobre a New York in un gala al quale cui non mancherà 
nessuno. Ma i festeggiamenti sono iniziati già l’estate scorsa in Versilia, 
a Forte dei Marmi, nel giardino dell’Hotel Byron. Simpatico e raffinato 
ospite è stato Salvatore Madonna, Ceo del Gruppo Soft Living Places 
di cui l’albergo fa parte. Menu a sei mani realizzato da Andrea Mattei, 
chef del ristorante la Magnolia del Byron, Luca Landi del Lunasia del 
Green Park Resort di Tirrenia e Raphael François il nuovo primo chef 
di Le Cirque per preparare la famosa crème brulé. Dinner tanto sempli-
ce quanto raffinato. Al suo arrivo, accompagnato dalla moglie Egidiana 

TuSCAN COOKINg | Le cirque compie 40 anni

jET SET’S rESTauraNT / iL riSToraNTE dEL jET SET 

dININg wITH HISTOry
A TAvOlA CON lA STOrIA
TEXT: GiaNNi MErcaTaLi - PHoToS: Lido vaNNuccHi

Which is the place where, on the same evening, four United 
States presidents met? Where  did heads of state, rulers, pol-
ticians, tycoons, high finance and international star-system 

people, movie directors and writers take a seat? The answer is simple: 
restaurant Le Cirque which, since its first opening, has been among the 
best in New York. Behind the French name there is actually an Italian, 
or better, a Tuscan man  from Montecatini: Sirio Maccioni. It took 400 
pages to narrate his story in a book written by Maccioni himself, togeth-
er with Peter Elliot who followed him for about two years. Le Cirque 
is an iconic place where the owner was, and still is today with his chil-
dren, more a host than a restaurateur. The 40th anniversary-party will 
take place officially on October 15th in New York with a gala evening 
not to be missed by the jet set. But the celebrations have already began 
last summer in Forte dei Marmi, Versilia, held in Hotel Byron’s garden. 
The friendly and refined host was Salvatore Madonna, C.E.O. of “Soft 
Living Places” of which Hotel Byron is part. The menu was a joint work 
of three chefs: Andrea Mattei from Hotel Byron’s reaturant “Magno-
lia”, Luca Landi from Green Park Resort’s “Lunasia” in Tirrenia, and 
Raphael Francois, new first-chef of Le Cirque who was to prepare his 
celebrated ‘créme brulée’. The dinner was simple as well as  sophisti-
cated. At his arrival with his wife Egidiana, Maccioni welcomed Renato 

Sirio maccioni con gli amici ristoratori
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Pozzetto, celebrating his birthday too, calling him “young collegue” 
since Pozzetto himself two years ago opened a restaurant in Laveno, 
on Lago Maggiore. He hugged Nadia and Aimo from the homonymous 
famous restaurant, who came from Milan for the occasion. And more: 
Annie Feolde from Enoteca Pinchiorri, Lorenzo Viani from Forte dei 
Marmi, Romano Franceschini and family from Viareggio. Winemakers 
were present too: Antinori, Frescobaldi and Cesare Cecchi from Castel-
lina in Chianti. There was also Umberto Buratti, not only as a friend in-
vited by Salvatore Madonna but also acting officially as Forte dei Marmi 
Mayor, presenting Maccioni with a Massimo Galleni sculpture. Among 
the regular guests of Le Cirque, Stefano Ricci, historical memory of the 
beginnings, when the restaurant was still at Myfair. During the evening, 
between some finger food, a delicate rabbit rollé and a lobster, memo-
ries and stories interlaced. n

saluta Renato Pozzetto, che compie gli anni, chiamandolo giovane col-
lega perché da un paio d’anni ha aperto un suo ristorante a Laveno sul 
Lago Maggiore. Un abbraccio ad Aimo e Nadia dell’omonimo ristoran-
te, giunti appositamente da Milano. E ancora Annie Feolde dell’Enoteca 
Pinchiorri, Lorenzo Viani di Forte dei Marmi e Romano Franceschini 
di Viareggio con tutta la famiglia. E poi i vinattieri Antinori, Fresco-
baldi e Cesare Cecchi di Castellina in Chianti. C’era anche Umberto 
Buratti, non soltanto come amico invitato da Salvatore Madonna ma in 
forma ufficiale di sindaco che ha consegnato a Maccioni una scultura 
in marmo di Massimo Galleni. Fra i clienti di Le Cirque uno per tutti. 
Stefano Ricci memoria storica dei primi anni del ristorante quando era 
ancora al Myfair. È lì che, fra un finger food e un delicato risotto, un 
astice e un rollé di coniglio, si sono incrociati ricordi, storie, aneddoti. n 

Il sindaco di Forte dei marmi Umberto buratti, Sirio maccioni e Salvatore madonna

cesare cecchi con maccioni
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La Maremma “conquista” la Versilia. Si potrebbe sintetizzare così 
la vittoria assoluta alla XXII edizione di A tavola sulla spiaggia 
della pappa di mare dell’alta Maremma di Oliva Scaramuzzi in 

abbinamento al Rosato Carobbio. Alla vincitrice sono andati il Premio 
Cruciani, un gioiello di Bijoux Cascio in ceramicon e okg (nuova, av-
veniristica e preziosa lega) e quello dell’Enoteca Marcucci. Il sindaco 
di Forte dei Marmi Umberto Buratti le ha consegnato anche la meda-
glia celebrativa per i 100 anni della nascita del comune. Oltre ai premi 
di categoria il comitato organizzatore ha particolarmente apprezzato 
tre piatti: You & Me proposto dalla coppia Giuseppe Calabrese, Frida 
Zampella. Una zuppa di pane con arselle, accompagnata da un lieve 
gazpacho. Un piatto che, come scrive Paolo Pellegrini, sintetizza “pen-
siero, creazione, trasformazione, assonanze”. È risultato il lavoro me-
glio presentato a cui sono andati i premi della Macelleria Fracassi e 
dello champagne Basetta. La proposta che meglio sintetizzava il piatto 
estivo sono state le piccole cotolette alla marinara “vestite” di acciughe 
e capperi in abbinamento a Villa Margon di Lunelli, della partecipante 
più giovane del concorso, Diletta Pieraccini di Montalcino. A lei sono 
andati il Premio Pakerson e il Locman. Altrettanto giovane e apprez-

Maremma “conquers” Versilia. That’s a way to recap the 22nd 
edition of “Dining on the Beach” a cooking-contest won by 
Oliva Scaramuzzi with her creation “Pappa di mare dell’Alta 

Maremma” paired with Rosato Carobbio wine. The winner was awarded 
with Cruciani Prize, a Bijoux Cascio jewel made in ceramicon and ogk 
(a new futuristic alloy) and Enoteca Marcucci Prize. The mayor of Forte 
dei Marmi, Umberto Buratti, gave her the medal for the 100th anniver-
sary of the minicipality. Besides category prizes, the organizing com-
mettee especially appreciated three dishes: “You and Me”, by Giuseppe 
Calabrese and Frida Zampella, a bread soup with clams and a light gaz-
pacho. This dish, as Paolo Pellegrini said, summarizes “thought, crea-
tion, transformation and assonance”. It was the best displayed  dish and 
was awarded with Macelleria Fracassi and Basetta Champagne Prize. 
The best summer dish was ‘Little marinara cutlets wrapped in anchovies 
and capers’ paired with Lunelli’s Villa Margon wine: the creator of the 
dish was Diletta Pieraccini from Montalcino, the youngest competitor, 
and was awarded with Locman and Pakerson Prize. Also very young 
and very appreciated for her culinary talent was Malvina Toccafondi 
and her dish ‘Rocca apples’ matched with Arnarldo Caprai’s Montefalco 

TuSCAN COOKINg | a tavola sulla spiaggia 

THE WiNNErS / i viNciTori

A dISH full Of SEA
Il MArE IN uN PIATTO
TEXT: ELiSaBETTa FaiLLa - PHoToS: FoTo Lauro

Oliva Scaramuzzi
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Sagrantino Passito 2008. This dessert is inspired by the tradition of her 

family coming from Romagna, and definitely deserved Locman Prize 

for the better displayed dessert recipe. This traditional wine and food 

event on Forte dei Marmi “noble beach”, created and organized as usual 

by Gianni Mercatali is becoming each year more and  more glamorous: 

besides competitors and jurymen you can meet there historical friends 

of the organizing team: in addition to the Mayor Buratti, there were 

Renato Pozzetto, Massimo Moratti and his wife Milly, Maria Antonietta 

Di Benedetto Gutgeld, and businessman Salvatore Madonna, young-

chefs’ talent-scout. And there was also Davide Oldani who livened up 

the evening with his enjoyable presentation of the dishes. Like every 

year Sirio Maccioni from New York restaurant “Le Cirque” took part in 

the event. New entry of 2014 Enrica della Martira, finalist and winner 

of the third place in Masterchef tv-show. Catering service was by “Guido 

Guidi Ricevimenti” and the event was presented by Anna Maria Tossani 

from Italia 7 TV Channel. n

zata per le sue capacità gastronomiche anche Malvina Toccafondi con 
le Mele di Rocca abbinate a un Montefalco Sagrantino Passito 2008 di 
Arnaldo Caprai. Un dolce la cui ricetta attinge dalla tradizione roma-
gnola della famiglia e che ha ampiamente meritato il Premio Locman, 
appunto, per la migliore ricetta presentata. Si è concluso così il tradi-
zionale appuntamento enogastronomico sulle “sabbie nobili” del Forte, 
ideato e organizzato da Gianni Mercatali e diventato sempre più gla-
mour e che ha visto presenti non solo concorrenti e prestigiosi membri 
della giuria ma anche amici ormai storici di tutto il team organizzatore. 
Oltre al sindaco anche Renato Pozzetto, Massimo Moratti con la moglie 
Milly, Maria Antonietta Di Benedetto Gutgeld, l’imprenditore Salvato-
re Madonna il talent scout dei giovani chef. E poi Davide Oldani, che 
ha animato con simpatia e grande cultura la presentazione dei piatti. 
Anche quest’anno non ha voluto mancare Sirio Maccioni del ristorante 
Le Cinque di New York. New entry in giuria la giovane Enrica Della 
Martira finalista e terza classificata a Masterchef. Il servizio di catering 
è stato curato da Guido Guidi Ricevimenti mentre la presentazione è 
stata a cura di Anna Maria Tossani di Italia 7. n

malvina toccafondi Diletta Pieraccini
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La terracotta si sposa col vino. È da questo incontro che nasce la 
prima convention internazionale dedicata a questi due prodotti, 
uniti da una tecnica tradizionale quanto antica. Un confronto 

tecnico ma allo stesso tempo di alto livello culturale e di respiro inter-
nazionale fra esperienze di produttori italiani e stranieri che utilizzano 
giare in terracotta di Impruneta per la fermentazione e l’affinamento di 
vini rossi e bianchi, rivolto ad addetti ai lavori ma anche ad appassionati 
di vino. Accade per la prima volta sabato 22 e domenica 23 novem-
bre prossimi con “La Terracotta e il Vino, esperienze di vinificazione 
e affinamento dal mondo” alla Fornace Agresti di Impruneta. Prima 
volta anche per l’antica fornace ristrutturata che il 22 novembre, con 
un progetto di allestimento firmato dallo studio Avatar-Architettura di 
Firenze, debutta in pubblico come location di grande suggestione per 
dare ospitalità alla due giorni imprunetina che conta già 25 aziende 
italiane e straniere partecipanti, oltre ad esperti, giornalisti di settore e 
blogger del vino. L’evento è promosso, in collaborazione con il Comune 
di Impruneta, dalla fornace Artenova di Leonardo Parisi a Impruneta, 
l’unica in Italia a produrre giare per vino e da due anni, con il supporto 
di un gruppo di enologi consulenti e amici produttori di vino, anche 

MAdE IN TuSCANy | La convention a impruneta

aT THE ForNacE aGrESTi / aLLa ForNacE aGrESTi

wINE MEETS TErrACOTTA
Il vINO INCONTrA lA TErrACOTTA

Terracotta paired with wine. The first international convention 
dedicated to these two products gains inspiration from this com-
bination which is made possible through a technique which is as 

traditional as old. A technical confrontation but at the same of highly 
cultural level and international flavour between experiences of Italian 
and foreign manufacturers that use jars made of Impruneta clay for the 
fermentation and maturation of red and white wines, aimed at profes-
sionals and wine lovers. All this  will take place for the first time on Sat-
urday 22nd and Sunday 23th November, during “La Terracotta e il Vino, 
esperienze di vinificazione e affinamento dal mondo” [TN:”Terracotta 
and Wine, experiences of vinification and wine aging from the world”] 
at the Fornace Agresti in Impruneta. It will be a premiere for the re-
stored old furnace with its interior designed by the Avatar-Architettura 
firm in Florence. On 22nd November, it will debut as location of great 
beauty to give hospitality to this two-day event in Impruneta, featuring 
25 Italian and foreign wine companies, as well as experts, journalists 
and bloggers from the wine industry. In collaboration with the munici-
pality of Impruneta, the event is held by Leonardo Parisi’s Fornace Ar-
tenova in Impruneta, the only one in Italy to produce jars for wine. For 
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the last two years, it has also organized wine-tasting events within the 
furnace with the support of a group of oenology consultants and wine 
producers. The international atmosphere that characterizes this year’s 
event involves countries such as Spain, Georgia, Armenia, which have 
been reference for the use of clay for oenological purposes for years. For 
the first time, the presence of Spanish, Georgian and Armenian, French, 
American and Australian producers in Impruneta will bring a technical 
comparison and taste of great interest to wine lovers. The event is open 
to the public to allow non-insiders to get close to the combination of 
clay and wine, which reminds of Tuscany’s ancient resources, such as in-
novation, research and craftsmanship. Among several events, the agen-
da presents the conference on the use of clay in oenology (which sees 
among the speakers Giorgi Barisashvill of the Agricultural University 
of Tbilisi in Georgia, Christophe Caillaud, director of the Gallo-Roman 
Museum of Saint-Romain-en-Gal of Vienne in France and Antonio Tire-
lli from the University of Milan). The speakers will also present scien-
tific data on the level of oxygenation, on the results that wine processing 
returns to the lands of origin and on the use of terracotta in viticulture, 
through international comparison. In addition, there will also be room 

organizzatrice di degustazioni-evento guidate all’interno della propria 
fornace. L’internazionalizzazione che caratterizza l’evento di quest’an-
no vede il coinvolgimento di nazioni come la Spagna, la Georgia, l’Ar-
menia che da anni sono punti di riferimento per l’uso della terracotta 
a fini enologici. La presenza a Impruneta di produttori spagnoli, geor-
giani e armeni, ma anche francesi, statunitensi e australiani darà quindi 
luogo per la prima volta a un confronto tecnico e organolettico di gran-
de interesse per gli appassionati di vino. L’evento è aperto al pubblico 
per dare la possibilità anche ai non addetti ai lavori di avvicinarsi a que-
sto binomio, terracotta e vino, che ricorda risorse antiche della terra di 
Toscana, quali innovazione, ricerca e lavoro artigianale. Il format della 
convention prevede, tra le varie iniziative, il convegno sull’uso della 
terracotta in enologia (che vede tra i relatori Giorgi Barisashvill dell’U-
niversità di Agraria di Tblisi in Georgia, Christophe Caillaud, direttore 
del Museo Gallo-Romano di Saint-Romain-en-Gal di Vienne in Francia 
e Antonio Tirelli dell’Università di Milano). I relatori presenteranno an-
che dati scientifici sul livello di ossigenazione, sui risultati diversi che la 
lavorazione del vino restituisce nelle terre di appartenenza e attraverso 
una comparazione di livello internazionale, sull’utilizzo della terracot-
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for the guided tasting of a selec-

tion of Italian and foreign wines 

fermented and aged in clay jars by 

Adriano Zago, agronomist and bi-

odynamic-expert oenologist, and 

Francesco Bartoletti, oenologist 

of the Matura group and techni-

cal director of the Fornace Ar-

tenova. The Fornace Agresti will 

also be open to the public with a 

special exposition to illustrate the 

traditions and products of foreign 

wine-growers and furnace opera-

tors. During the two-day event, 

there will be visits to the Fornace 

Artenova and a musical perfor-

mance by soprano Sofia Folli and 

tenor Tiziano Barbafiera along 

with the polyphonic choir of the 

Florentine and Senese Chianti. n

ta in viticoltura. Ma ci sarà spa-
zio anche per delle degustazioni 
guidate di una selezione di vini 
italiani e stranieri fermentati e af-
finati in giare di terracotta a cura 
di Adriano Zago, agronomo ed 
enologo esperto in biodinamica 
e di Francesco Bartoletti, enologo 
del gruppo Matura e responsabile 
tecnico della fornace Artenova. 
La fornace Agresti inoltre aprirà 
al pubblico con un allestimento 
particolare per illustrare le tradi-
zioni e i prodotti dei viticoltori e 
fornaciai stranieri. Nella due gior-
ni sono previsti anche una visita 
alla fornace Artenova e un inter-
vento musicale del soprano Sofia 
Folli e del tenore Tiziano Barba-
fiera insieme al coro polifonico 
del Chianti Fiorentino e Senese. n
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Alberi secolari, aiuole, il verde dei prati, i sentieri e il cielo blu 
popolano il misterioso e suggestivo Giardino della Gherarde-
sca (Borgo Pinti 99r), location della mostra “Dialogue” ideata 

dall’artista Ugo Riva e dal general manager del Four Seasons Hotel Fi-
renze (di cui il giardino fa parte), Patrizio Cipollini. Ugo Riva, Sergio 
Capellini, Giovanni Balderi e Dario Tironi rappresentano quattro stili 
diversi di arte figurativa. Ugo Riva nasce a Bergamo, le sue prime mo-
stre risalgono all’inizio degli anni Ottanta e oltre alla scultura nutre una 
forte passione per il disegno. Sergio Capellini è nativo di Bologna, da 
autodidatta inizia a modellare con la cera e la creta ma i suoi materiali 
preferiti sono il bronzo, il marmo e il legno. Giovanni Balderi nasce a 
Seravezza, inizia con lo studio di ornato floreale e stile e intraprende lo 
studio di anatomia e modellato senza mai interrompere una sua ricer-
ca espressiva. Dario Tironi è bergamasco, con una laurea in scultura 
presso l’Accademia di belle arti di Brera, si interessa particolarmente a 
tematiche sociali e ambientali comprendendo il valore e le potenzialità 
dell’arte in tal senso. Proprio loro sono i protagonisti di questa mostra 
attraverso le loro sculture in dialogo con le opere classiche di proprietà 

TuSCAN bEAuTy | Giardino della Gherardesca

“diaLoGuE” aT THE Four SEaSoNS / La MoSTra diaLoGuE aL Four SEaSoNS

AMONg THE SCulPTurES IN THE PArK 
TrA lE SCulTurE NEl PArCO
TEXT: vaLENTiNa vENEZiaNo

Centuries-old trees, flower beds, green lawns, paths and the blue 
sky populate the mysterious and evocative Giardino della Gh-
erardesca (Borgo Pinti 99r), the venue of the exhibition “Dia-

logue” conceived by artist Ugo Riva and Patrizio Cipollini, general 
manager of the Four Seasons Hotel in Florence (to which the garden 
belongs). Ugo Riva, Sergio Capellini, Giovanni Balderi and Dario Tironi 
represent four different styles of figurative art. Ugo Riva was born in 
Bergamo, his first shows date back to the early eighties and in addition 
to the sculpture he nurtures a passion for drawing. Sergio Capellini is 
native of Bologna, he started as self-taught modeling wax and clay but 
his preferred materials are bronze, marble and wood. Giovanni Balderi 
was born in Seravezza, he began with the study of ornate floral design 
and style and then undertook the study of anatomy and modeled, with-
out ever interrupting its expressive research. Dario Tironi is from Ber-
gamo, with a degree in sculpture at the Academy of Fine Arts of Brera 
and is particularly interested in social and environmental issues includ-
ing the value and potential of art in this fields. They are the protagonists 
of this exhibition through their sculptures which dialogue with the clas-
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sical works owned by the Frilli 
Gallery. Different artists as to 
their generation and the materials 
they use (from bronze to marble 
through recycled materials), but 
with one thing in common: mak-
ing sculpture in a such a way that 
art merges with craft as it used to 
happen in the past. An exhibition 
en plein air, a unique opportunity 
for the international guests of the 
Four Seasons Hotel Firenze, for 
the citizens of Florence and for 
all those Italians who are curious 
and hungry for art, to stop and 
think, since “Dialogue” is a real 
exchange between present and 
past. Ancient works together with 
those of the four masters create a 
linguistic continuity and an inves-
tigation of the structure able to 
enhance and promote each others’ 
works. “The only real element we 
will have to deal with is the park: 
sculpture always has to be in rela-
tion with what surrounds it”, says 
Ugo Riva. So we only have to en-
joy the garden admiring the works 
in order to find out how figurative 
sculpture can evolve into a whirl-
wind of exciting news. n

della Galleria Frilli. Artisti diversi 
per generazione e materiali utiliz-
zati (dal bronzo al marmo fino ai 
materiali di recupero) ma con un 
punto d’incontro, quello di fare 
scultura nel modo in cui l’arte si 
fonde con l’artigianato ricordan-
do le botteghe di una volta. Una 
mostra en plein air, un’occasione 
per gli ospiti internazionali del 
Four Seasons Hotel Firenze, per i 
fiorentini e per tutti gli italiani cu-
riosi e affamati di arte, di fermar-
si a riflettere perché “Dialogue” 
rappresenta un vero e proprio 
scambio tra presente e passato. 
Le opere antiche creano, con 
quelle dei quattro maestri, una 
continuità linguistica e di ricerca 
della forma in grado di esaltare e 
valorizzare una l’opera dell’altro. 
“L’unico vero elemento con cui 
dovremo fare i conti è il parco: 
la scultura deve sempre rappor-
tarsi con ciò che le sta attorno”, 
racconta Ugo Riva. Non ci resta 
quindi che goderci il giardino 
ammirando le opere esposte, per 
scoprire come la scultura figura-
tiva sia in grado di evolversi in un 
turbine di novità coinvolgenti. n
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Giovane e innamorata della Toscana, arriva dalla Russia, pas-
sando dall’Inghilterra, dove si è formata, per dare una con-
duzione femminile a una grande azienda agricola, la Fattoria 

di Montemaggio. Lei è Valeria Zavadnikova, giovane proprietaria di 
origine russa ma con background internazionale, la cui passione per 
il vino è stata col tempo arricchita di competenze specifiche per poi 
trasformarsi in un vero e proprio lavoro. Lavoro condiviso insieme a 
Ilaria Anichini, agronomo e direttore dell’azienda. Abbiamo parlato 
con Valeria per farci raccontare come nasce quest’avventura toscana. 
Valeria, come mai ha deciso di trasferirsi a Radda?  
La decisione è stata in primis della mia famiglia, di mio padre per 
essere precisi, che ha pensato di comprare una vigna in Toscana. 
Io l’ho totalmente e immediatamente condivisa.   
Conosceva già il territorio prima di trasferirsi?    
Certo, chi non conosce la Toscana? Avevamo visitato la zona tantissime volte, 
la conoscevamo bene. E sapevamo precisamente dove volevamo comprare. 
Cosa le piace in particolare di questo pezzo di Toscana?  
Amo la cultura, la gente, i boschi e le colline . 

TuSCAN wINEMAKErS | La Fattoria di Montemaggio

She is young and deeply in love with Tuscany. She comes from Rus-
sia but studied in England, and arrived in Italy to bring a femi-
nine approach to the management of a arge farm, the Fattoria di 

Montemaggio. This is Valeria Zavadnikova, young farm owner origi-
nally from Russia but with an international background. Over time, she 
learned specific competences that strengthened her love for wine, and 
later she made a profession out of her passion. A profession she shares 
with Ilaria Anichini, agronomist and manager of the farm.We asked 
Valeria to tell us everything about her Tuscan adventure.  
Valeria, why did you decide to move to Radda?  
It was my family’s choice, at first. My dad’s, to be exact. He decided to 
buy a vineyard in Tuscany and I totally and immediately agreed with him. 
Did you know the area before moving?  
Of course, who does not know Tuscany? We visited the area many 
times, we knew it well. And we knew exactly where we wanted to buy. 
What do you particularly like about this part of Tuscany?  
I love the culture, the people, the woods, and the hills.  
What was your personal contribution tothe wine-making pro-

a youNG BuSiNESS WoMaN iN radda / La GiovaNE iMPrENdiTricE a radda

frOM ruSSIA fOr lOvE. Of wINE
dAllA ruSSIA PEr AMOrE. dEl vINO
TEXT: SErENa WiEdENSTriTT
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cess and farm management?     

My personality and my passions are always with me and show me the 

direction to follow. I must say, my love for the land and nature guide 

me both in the farm management and the way we produce wine. 

In your job, and in the wine production, you seem to keep a connec-

tion with your origins. Is it true?     

Yes, it is true in part. For example, not so long ago we designed 

new labels for our wines, taking inspiration from a painting by Rus-

sian artist Andrey Remnev. We explained him what we wanted 

to communicate through our brand, and he created our image. 

How do you see yourself in ten years from now?  

I hope I will still be working in Montemaggio. I would like to create 

new wines, I have so many ideas to develop. Ultimately, I hope I will 

be able to dedicate more time to my family, that is essential to me. 

How important is your love for the land and genu-

ine products for your farm?    

It’s everything to me. My love for the land and nature is what got me 

to this point. I consider myself very lucky that I have people by my side 

who share my enthusiasm and especially the idea of producing a genu-

ine, natural, simply good wine. n

Cosa ha portato di suo, di personale, nel modo di fare vino e 
di gestire l’azienda?      
Il mio carattere e le mie passioni sono sempre con me e mi dan-
no la direzione da seguire. Devo dire che la passione per la ter-
ra e la natura mi guidano tanto nella gestione dell’azienda 
quanto nel nostro modo di fare il vino.    
Si può dire che nel lavoro e nella produzione del vino conserva alcune 
caratteristiche legate alle sue origini?     
In parte sì, è così. Ad esempio abbiamo fatto le nuove etichet-
te poco tempo fa per tutti i nostri vini ispirandoci ad un quadro 
dipinto da un artista russo, Andrey Remnev. Gli abbiamo spie-
gato cosa ci sarebbe piaciuto comunicare attraverso il nostro mar-
chio e lui ha creato la nostra immagine.    
Come si vede fra dieci anni?  
Spero sempre a lavoro a Montemaggio. Vorrei creare altri vini, ho tante 
idee da sviluppare. In prospettiva spero anche di poter riuscire a dedi-
care più tempo alla mia famiglia, che per me è la cosa fondamentale. 
Quanto conta l’amore per la terra e la genuinità dei prodotti 
nella sua azienda?       
Per me è tutto. La passione per la terra e la natura mi hanno fatto arri-
vare fino a qui. Mi ritengo fortunata ad avere persone al mio fianco che 
condividono il mio entusiasmo e soprattutto l’idea di produrre un vino 
genuino, naturale e semplicemente buono. n

valeria Zavadnikova



- 32 -

Sono giovanissimi, coraggiosi e hanno tanta voglia di stupire. La 
loro creatività e il loro impegno si respirano già sulla porta d’in-
gresso del loro laboratorio culinario. Ilaria Di Marzio, Matteo 

Lorenzini e Tommaso Verni hanno deciso di investire energie e risorse 
in un nuovo progetto, iniziato più o meno lo scorso anno, che prende 
il nome di “Le Tre Lune”. Il ristorante, gestito da questi chef prodigio, 
tutti under 30, si trova a Calenzano, a due passi da Firenze, e più pre-
cisamente all’interno di una tenuta che emana storia e cultura ad ogni 
angolo. La residenza patrizia appartiene infatti ancora oggi alla potente 
famiglia degli Strozzi: un casolare elegante nel bel mezzo della natura 
e della campagna toscana, circondata da limonaie, alberi secolari, giar-
dini all’inglese e all’italiana. In questo contesto di pace e tranquillità, 
non solo gli occhi trovano diletto. Profumi, colori e tradizioni si fon-
dono insieme anche nella cucina dei tre artisti, tutti con un curricu-
lum di esperienze ricco e imprescindibile. Ilaria - con la passione per 
la pasticceria, formatasi dal Mannori a Prato - e Matteo, ad esempio, 
hanno lavorato e si sono fatti le ossa dietro ai fornelli francesi di Louis 

TuSCAN fOOd & wINE | il ristorante speciale

aLL uNdEr 30 iN (aNd ouT) THE KiTcHEN  / iN cuciNa ( E Fuori) TuTTi uNdEr 30

THrEE frIENdS AT lE TrE luNE
TrE AMICI PEr “TrE luNE”
TEXT: MarTa MaNciNi

They are young, brave and willing to amaze. Their creativity and 
dedication can be smelled right from the doorstep of their cook-
ing laboratory. Ilaria Di Marzio, Matteo Lorenzini and Tommaso 

Verni decided to invest their energies and resources in a new project, 
started more or less a year ago and called “Le Tre Lune” [The Three 
Moons]. The restaurant run by these chef-prodigies, all under 30, is 
located in Calenzano, just a stone’s throw away from Florence, and 
more specifically inside an estate oozing history and culture from all its 
corners. This patrician residence is still owned by the powerful Strozzi 
family: an elegant farmhouse in the midst of nature in the Tuscan coun-
tryside, surrounded by limonaie [conservatories], centuries-old trees, 
English and Italian gardens. Besides pleasing the eyes, this context of 
peace and tranquillity offers smells, colors and traditions blended to-
gether in the cuisine of the three artists, each with their own significant 
and essential work experience behind them. Ilaria - a passion for pas-
try-making developed at Mannori’s in Prato - had worked with Matteo 
before: they both cut their teeth in the French kitchen of Louis XV in 
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Montecarlo, where they learned the rigorous discipline of their craft. Le 
Tre Lune’s menu seems to honor their roots, as it is not divided into the 
classic starters, first and second courses: following Ducasse’s principles, 
their dishes only refer to categories such as vegetables, meat, and fish. 
The third member, Tommaso, paid his dues at La Leggenda dei Frati 
[The Legend of Friars], run by the Saporito brothers in Castellina in 
Chianti. Together, they gave birth to a true benchmark for enthusiasts 
of good, healthy and refined food. Their endless research and attention 
to quality was noticed by Enzo Vizzari, director of L’Espresso restaurant 
guide, who described them as Italian chefs of great promise. To keep a 
high quality of products, without raising their prices too much, the three 
talents get their raw materials at the Florence General Market: each 
night they carefully - and personally - select the ingredients, to bring 
only the best food to their guests’ table. Le Tre Lune is the result of the 
work of three guys with different stories, united by a common goal, will-
ing to take risks and create something completely new. n

XV di Montecarlo, dove hanno imparato bene la rigorosa disciplina del 
mestiere. Il menù de Le Tre Lune quasi omaggia le loro radici poiché 
non è organizzato secondo la classica suddivisione di antipasti, primi e 
secondi: recuperando l’impronta ducassiana, le loro proposte sono in-
vece fanno riferimento alle categorie di verdure, carne, pescato. Il terzo 
componente, Tommaso, ha fatto invece gavetta presso La Leggenda dei 
Frati dei fratelli Saporito, a Castellina in Chianti. Insieme, hanno dato 
vita a un punto di riferimento per gli amanti del cibo buono, sano e 
ricercato. La loro instancabile ricerca e attenzione alla qualità li hanno 
portati ad essere segnalati da Enzo Vizzari, direttore della guida dei 
ristoranti dell’Espresso, tra le “promesse” italiane del futuro. Per man-
tenere alto il livello dei prodotti, cercando di non aumentare troppo i 
prezzi, i tre talenti si procurano le materie prime ai mercati generali 
di Firenze: ogni notte avviene un’accurata - e personale - selezione di 
alimenti per garantire il meglio sulle tavole degli ospiti. Le Tre Lune è 
il frutto di tre ragazzi con storie diverse, uniti dalla voglia di rischiare e 
dipingere nuovi scenari. n
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Ritorna dopo due anni nell’ambito della Biennale Enogastrono-
mica Fiorentina, in programma dal 13 al 30 novembre. Il Tepi-
darium del Giardino dell’Orticoltura, si trasforma per quindici 

giorni in un’officina di sapori e profumi. Il direttore artistico Leonardo 
Romanelli, noto critico enogastronomico, nonché giornalista e blogger, 
ha promesso un’edizione senza precedenti, che vede protagonisti mol-
ti ristoranti fiorentini, ma anche sfide legate al mondo delle frattaglie, 
foodblogger e chef pronti a confrontarsi davanti al pubblico, e degusta-
zioni di vino, senza tralasciare la musica e l’arte. Mentre fuori l’autunno 
comincerà a pizzicare, la manifestazione avvolgerà tutta la città, offren-
do un ricco programma di eventi e di attività: le numerose iniziative 
riconoscono al capoluogo toscano la vocazione di essere il nuovo polo 
gastronomico del centro Italia. Ci saranno libri, prodotti alimentari ti-

TuSCAN fOOd & wINE | Biennale Enogastronomica Fiorentina

a FESTivaL dEdicaTEd To Food aNd aLL THaT jaZZ / La KErMESSE dEdicaTa a Food & co.

A NEw TASTE Of flOrENCE
fIrENzE, COME NON l’AvETE MAI ASSAggIATA
TEXT: STEFaNia PiaNiGiaNi

After two years, the Biennale Enograstronomica Fiorentina [Flor-
ence Food and Wine Biennial Festival] is back, from Novem-
ber 13 to 30. For two weeks, the Tepidarium at the Giardino 

dell’Orticoltura will be turned into a workshop full of flavors and aro-
mas. The artistic director Leonardo Romanelli, renowned food and 
wine critic as well as journalist and blogger, promised an unprecedented 
edition: many Florentine restaurants will play the starring role in the 
festival, that will also feature food challenges based on offal; food blog-
gers and chefs ready to compete in front of an audience; wine tastings; 
not to mention music and art. Right when it starts to get chilly outside, 
the festival involves the whole city with a rich program of events and 
activities that will enhance Florence’s role as the new gastronomic hub 
of central Italy. There will be books and traditional food products from 

Un momento dell'ultima edizione 
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pici del territorio toscano e italiano, come vini, formaggi, salumi, ma 
anche funghi e tartufi, praticamente tutti gli ingredienti per imbasti-
re un banchetto autunnale. Ci sarà l’occasione per riempirsi gli occhi 
con le bellezze storiche e artistiche e gastronomiche: giunta alla quarta 
edizione, la Biennale Enogastronomica Fiorentina è il giusto contatto 
per immergersi nelle realtà produttive dell’enogastronomia, ponendo 
domande ai produttori di vino e ai cuochi, assaggiando e degustan-
do quello che esce dalle loro mani. In piazza della Repubblica torna il 
mercato dei prodotti tipici, mentre gli appassionati di birra artigianale 
accorreranno negli spazi del Tepidarium per “Fermento Birra”, curato 

Tuscany and Italy, such as wine, cheese, cold cuts, and also mushrooms 
and truffles‚Äîbasically all the ingredients for a real fall feast. Visitors 
will have the chance to feast their eyes on the historical, artistic and 
culinary beauties of Florence: now in its fourth edition, the Biennale 
Enogastronomica Fiorentina is the right place to dive into the world 
of food and wine production, asking questions to wine producers and 
chefs, trying and tasting what they prepared with their talented hands. 
Once again, Piazza della Repubblica will host the typical products mar-
ket, while home-brewed beer enthusiasts will gather at the Tepidarium 
for “Fermento Birra”, the event curated by Nicola Utzeri, great beer 

da Nicola Utzeri, grande conoscitore e appassionato. Sempre al Tepida-
rium, avrà luogo il Florence Wine Event, una delle manifestazioni lega-
te al vino più conosciute dai fiorentini, che prevede banchi d’assaggio 
con i produttori di vino provenienti da tutta la penisola. E ancora il vino 
protagonista per Life of Wine, l’evento sulle vecchie annate organizza-
to da Roberta Perna e Marco Ghelfi dello Studio Umami, un viaggio 
nell’età del vino attraverso micro verticali della stessa etichetta di più 
annate. E ancora un concorso dedicato ai tanti foodblogger , definito 
il “Dolce della merenda”, dove verrà premiata la fantasia e l’originalità 
della ricetta proposta. La manifestazione si aprirà con l’anteprima del 
pranzo dei Santi: per San Martino, l’11 novembre, la mensa della Cari-
tas organizza per gli ospiti un pasto speciale preparato da grandi chef. n

connoisseur and lover. The Tepidarium will also host the Florence Wine 
Event, one of the most popular among the Florentines: at the stands, 
wine producers from the whole country will offer visitors a tasting of 
their products. Wine will also play the starring role in the Life of Wine 
event, dedicated to past vintages and organized by Roberta Perna and 
Marco Ghelfi from Studio Umani: a journey through the age of wine, 
with vertical tastings (different vintages of the same label). Also, the 
competition “Dolce della merenda” [A cake for the children’s snack], 
dedicated to the many food bloggers, will award the most creative and 
original recipe. The festival will start with a preview event: the Pranzo 
dei Santi [Lunch of the Saints]. On St. Martin’s Day, November 11, the 
charity Caritas will offer a special meal prepared by great chefs to its 
soup kitchen visitors. n



- 36 -

Tanta voglia di imparare a cucinare: il Made in Italy già protago-
nista a tavola con prodotti e ricette ora spopola a livello di scuole 
di cucina. In forte aumento in questo senso le possibilità per ita-

liani e stranieri che a Firenze decidono di cimentarsi dietro ai fornelli. 
Per chi ama le coccole, c’è Sweet Occasions, gestito da Antonella La 
Macchia, siciliana trapiantata a Firenze, che tiene anche corsi di cucina 
in lingua inglese. Il corso, come i menù, è “à la carte”: “Solitamente 
al momento della prenotazione i clienti ricevono una lista di ricette e 
scelgono come comporre il proprio menù. Durante la lezione di cucina, 
della durata di tre ore, gli ospiti preparano, con il mio aiuto e le mie 
indicazioni, un pasto completo di tre portate che poi viene consumato 
tutti insieme” spiega Antonella. Altra possibilità: si possono scegliere 
lezioni interamente dedicate ad un argomento, ovviamente tutto ita-
liano, come pasta fresca, pizza o gelato. Fiorentino nell’anima e nel 
nome, The Florence Chefs (nato da un progetto di collaborazione fra 
le esperienze di Camilla in cucina di Silvia Maccari e La Pentola delle 
Meraviglie di Barbara Desderi), organizza lezioni di cucina con visita 
del mercato di Sant’Ambrogio. Per imparare i segreti dei migliori piatti 
toscani, italiani e internazionali, si può scegliere fra la sede della scuola 

TuSCAN fOOd & wINE | Le opportunità a Firenze e dintorni

aT THE cooKiNG ScHooL  / a ScuoLa di cuciNa

APPETITE COMES wITH lEArNINg
l’APPETITO vIEN IMPArANdO
TEXT: SErENa WiEdENSTriTT

More and more people really want to learn how to cook. The 
“made in Italy” products and recipes already play a starring 
role on the table; now it is the turn of the “made in Italy” 

cooking schools, that are having a huge success. In this respect, Flor-
ence offers an ever-increasing amount of chances for both locals and 
foreigners to challenge themselves in the kitchen. Those who love cozy 
atmospheres should try out Sweet Occasions by Antonella La Macchia, 
a Sicilian transplanted to Florence who also teaches cooking courses in 
English. The course, as well as the menu, is ‘à la carte’. “Usually, upon 
booking, clients are provided with a list of recipes to choose from and 
create their own menus. During each of the three-hour cooking classes, 
guests will prepare, with my help and instructions, a full three-course 
meal that we will later enjoy all together” explains Antonella. Second 
option: clients may choose classes entirely focused on one specific -  and 
typically Italian - dish, such as fresh pasta, pizza, or gelato. With Flor-
ence in its name and heart, The Florence Chefs - a project born from a 
collaboration between two former schools: Silvia Maccari’s “Camilla in 
cucina” [Camilla in the kitchen] and Barbara Desderi’s “La pentola delle 
Meraviglie”[A potful of wonders] - organizes cooking classes that in-

La scuola al Primo Piano del mercato di San Lorenzo
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clude visits to the Sant’Ambrogio 
market. To learn the secret of 
Tuscan, Italian and international 
dishes, clients can choose to cook 
at the school or, for a more famil-
iar approach, at the houses of the 
two resident chefs, either in the 
city centre or in the Tuscan coun-
tryside, near Impruneta. On re-
quest, the “Cooking Masters” can 
even give their cooking classes in 
their clients’ residences around 
Florence. Another chance, right 
in the city center, is the Lorenzo 
De’ Medici Cooking School, that 
offers Florentine cooking classes 
on the first floor of the Mercato 
Centrale. Dedicated to all those 
who love food and its prepara-
tion, these courses are run in 
close contact with real “craftsmen 
of taste”, and in a context where it 
is impossible not to focus on what 
is in the dish: the first lesson is 
learning how to shop for the right 
ingredients. Another woman, an-
other opportunity: gastronome 
Donatella Zampoli teaches her 
classes in English, German and 
French (individual classes or for 
groups of 6 to 8 people). Perfect 
for a group of friends on vaca-
tion, looking for a fun experience 
during which they will share emo-
tions, learn how to cook and get 
to know each other better. n

o, per un approccio più familiare, 

le abitazioni delle chef titolari, in 

centro o nella campagna toscana 

nei dintorni dell’Impruneta. A 

richiesta, le “maestre di cucina” 

fanno anche lezioni a domici-

lio nelle residenze dei clienti nei 

dintorni di Firenze. Altra chance 

centralissima è la Scuola di Cuci-

na Lorenzo de’ Medici che tiene 

lezioni di cucina fiorentina diret-

tamente al primo piano del Mer-

cato Centrale di Firenze. Dedicati 

a tutti gli amanti del cibo e della 

sua preparazione, i corsi vengono 

tenuti a stretto contatto con veri 

e propri “artigiani del gusto”, in 

una cornice che non può prescin-

dere da cosa c’è dietro il piatto, 

partendo dal come fare la spesa. 

Altra donna, altra opportunità: 

Donatella Zampoli, gastronoma, 

tiene lezioni in inglese, tedesco 

e francese fra corsi individuali e 

per gruppi di 6/8 persone. Adat-

tissimo anche per gruppi di amici 

che in occasione di una vacanza 

vogliano provare una esperienza 

divertente, in  cui si vive una emo-

zione insieme, si impara a cucina-

re bene e ci si conosce meglio. n

the Florence chefs

Via Porta Rossa, 71-73R  •  Firenze, Italy
Tel. +39 055 212747

www.valigeriagazzarrini.it

dal
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Un’esposizione dedicata al ciclo di lavorazione della vite e del 
vino, con oltre cinquecento oggetti, a partire da alcuni auten-
tici reperti etruschi, romani e medievali concessi dal Museo 

Archeologico di Firenze. È il museo del Vino di Firenze, la prima realtà 
del genere slegata da consorzi e aziende: mentre tutte le strutture sorte 
finora in l’Italia - Paese dalla forte vocazione sia vinicola che museale - 
si sono dedicate alla celebrazione delle proprie origini rurali e del forte 
retaggio dei saperi del territorio, nelle sue due sale Winex intende mo-
strare tutti gli elementi che dal tralcio di vite portano fino alla bottiglia 
di vino. Per chi si trovi a passeggiare lungo via Martelli, è un’occasione 
unica per imparare qualcosa di più sul mondo della vigna e della can-
tina: la prima stanza - con un decanter etrusco, un kantharos (coppa) 
e una brocca - è dedicata al rapporto tra l’uomo e la vigna, con una 
raccolta di oggetti caratteristici delle fasi di lavorazione dei tralci, men-
tre la seconda ripercorre i momenti del passaggio da mosto a vino. A 
mettere insieme la collezione che compone il museo è Giuseppe Iuppa, 
appassionato di archeologia, di mondo etrusco e di vino, nonché titolare 
del wine-bar Little David al cui interno sorge il museo: “Per molto tem-
po ho raccolto materiale in giro per l’Italia per gusto personale - spiega 
- e l’anno scorso mi sono deciso a selezionare gli esemplari più interes-
santi e ordinarli, in modo da dare un valore aggiunto per fiorentini e 
turisti. Vorrei che potesse far vedere ai visitatori un lato importante del 
made in Tuscany enologico”. n

bACCHuS wOrld | a Firenze, in centro

a SMaLL WiNE MuSEuM / uN PiccoLo MuSEo dEL viNo

frOM THE vINEyArd TO THE CEllAr
dAllA vIgNA AllA CANTINA
TEXT: Marco GEMELLi

An exhibition dedicated to the cycle of vine and wine, with more 
than 500 objects including authentic Etruscan, Roman and 
medieval items granted by the Archaeological Museum of Flor-

ence. This is the Wine Museum in Florence, the first of its genre not 
attached to consortia and companies: while all the museums created so 
far in Italy - country with a strong vocation for wine and museums - are 
dedicated to the celebration of the  rural origins and the strong territory 
knowledge heritage, in its two rooms Winex intends to show all the ele-
ments that lead from the vine to the bottle of wine. For those who find 
themselves walking along Via Martelli, this is a unique opportunity to 
learn something more about the world of the vineyard and the winery. 
With an Etruscan decanter, a kantharos (cup) and a pitcher, the first 
room is dedicated to the relationship between man and vineyard, with 
a collection of characteristic objects used to prune the shoots, while the 
second goes through the transition from must to wine. It was Giuseppe 
Iuppa, passionate of archeology, Etruscan world and wine, as well as 
owner of the Little David wine bar which houses the museum, who put 
together the collection that makes up the exhibition: “For a long time I 
have collected material around Italy for personal passion - he explains - 
and last year I decided to select the most interesting items and sort them 
to give added value to the Florentines and tourists. I wish it could show 
visitors an important side of the enological “made in Tuscany”. n
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PAGINA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER TOSCANA

SALUSTRI

Rosso granato sfumato sul bordo. Al naso impatto 
fruttato di ciliegia sotto spirito, fiori appena recisi, 
confettura di more, spezie dolci e sottobosco. In 
bocca struttura e tannicità non mancano, portan-
do nel complesso un impatto gustativo vigoroso e 
persistente. Spezzatino di cinghiale.

Giallo paglierino con riflessi dorati. All’olfatto è 
intenso con profumi netti di fiori bianchi. Seguo-
no frutta a polpa gialla, pesca, e susina. Al palato 
entra fresco e sapido accarezzando la bocca con 
una piacevole sensazione morbida. Persistente e 
fruttato sul finale. Sauté di cozze.

Rosso rubino intenso. Al naso un impatto di 
potpourri, marasca, fresche note mentolate, felce 
e mineralità diffusa. Al gusto entra verticale, giu-
stamente alcolico e con un tannino ancora in evo-
luzione. Il finale di bocca è fruttato e piacevolmente 
lungo. Stufato di manzo.

Giallo paglierino luminosissimo. Naso variegato che 
ricordano la pera Williams, il pompelmo, l’acacia e 
la mentuccia selvatica. L’ingresso è sapido, si ritro-
vano piacevolmente in bocca tutti gli aromi perce-
piti al naso. Seppie alla griglia.

Garnet red nuancing on the edge. On the nose, 
fruity impact of cherries, freshly cut flowers, black-
berry jam, sweet spices and undergrowth. In the 
mouth, structure and tannins, bringing an overall 
vigorous and persistent taste impact. Wild boar 
stew.

Straw yellow with golden reflections. Intense scent 
with net aromas of white flowers. Then, yellow 
fruit, peach, and plum. Fresh and savory in the pal-
ate, it touches the mouth with a pleasant soft feel. 
Fruity and persistent in the end. Sautéed mussels. 

Intensive ruby red. On the nose, impact of potpour-
ri, cherries, fresh menthol notes, fern and wide-
spread minerality. The taste goes vertical, rightly 
alcohol and tannins still evolving. The mouth finish 
is fruity and pleasantly long. Beef Stew.

Bright straw yellow. Varied scent on the nose re-
minding of Williams pear, grapefruit, acacia and 
wild mint. Savory and pleasant in the mouth with 
all the nose aromas. Grilled cuttlefish.

Montalcino (SI)
DOCG Brunello di Montalcino
Anno 2009 – 14,5% - Sangiovese grosso 100%

Gavorrano (GR)
IGT Toscana
Anno 2013 – 13,5% - Chardonnay 60%, Fiano 40%

Montalcino (SI)
DOCG Brunello di Montalcino
Anno 2009 – 14,0% - Sangiovese grosso 100%

Cinigiano (GR)
IGT Toscana
Anno 2013 – 12,5% - Vermentino 100%

TUSCAN WINES

RENIERI RIGOLOCCIOQUERCECCHIO

TEXT: OSVALDO BARONCELLI
President, AIS Toscana

I cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova la viticoltura in tutto il mondo. 
Quest’anno la stagione in tutta Italia è stata particolarmente piovosa e abbastanza mite, ma 
è ormai accertato che vi sia una naturale tendenza al riscaldamento del pianeta con una 
maturazione accelerata delle uve che porta a un eccessivo accumulo di zuccheri nel frutto, 
con innalzamento del grado alcolico nel vino. Dopo un periodo in cui i consumatori hanno 
apprezzato vini alcolici e strutturati, ora il consumo si sta dirigendo verso vini più freschi 
e meno alcolici, anche seguendo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
e i suoi continui allarmi sull’alcolismo. Per limitare il problema del grado alcolico vi sono 
alcuni rimedi. In cantina per esempio esistono dei processi di dealcolizzazione  che però 
sono costosi e limitati alla riduzione fino al 2% di alcol. In vigna per non avere il problema 
si ricorre ad un ragionato utilizzo dell’irrigazione, alla potatura verde e al diradamento con 
risultati anche qui non sempre efficienti. Tra le recenti opportunità agronomiche che si sono 
dimostrate molto efficaci ci sono gli antitraspiranti che consistono nello spruzzare una so-
stanza chimica (un film di polimeri) sulla superficie fogliare per favorire la chiusura degli 
stomi limitando l’attività fotosintetica della pianta. Non vi è dubbio che questo sistema sia un 
po’ contro natura visto che in un certo senso si tende a “limitare” la pianta. Quando questi 
nuovi vini saranno presenti sul mercato, noi Sommelier avremo il compito di verificare che 
non abbiano altre “limitazioni” gustative.

REDUCING WINES’ ALCOHOL CONTENT
RIDURRE IL GRADO ALCOLICO DEI VINI
Climate change is putting worldwide viticulture to the test. In Italy, this year’s season has 
been particularly rainy and quite mild, however it is now established that there is a natural 
tendency to global warming with an accelerated maturation of the grapes which leads to an 
excessive accumulation of sugars in the fruit, thus rising alcohol content in the wine. After a 
period in which consumers enjoyed alcoholic and structured wines, nowadays consumption is 
heading towards more fresh and less alcoholic wines, also following the recommendations of 
the World Health Organization and its continuous warnings about alcoholism. There are some 
remedies to reduce the problem of alcohol. In the cellar, for example, there are processes of 
de-alcoholisation. However, these are expensive and limited to alcohol reduction up to 2%. 
In the vineyard, to overcome the issue, one can smartly adopt irrigation, green pruning and 
thinning, yet with not-always effective results. Among recent agronomic tricks which have 
proven very effective, there are antiperspirants which consist in spraying a chemical substan-
ce (a polymer film) on the leaf surface to facilitate the closure of stomata, thus limiting the 
photosynthetic activity of the plant. There is no doubt that this system is a bit ‘against nature’, 
since it tends to “limit” the plant. When these new wines will be available on the market, we 
Sommelier will be in charge of verifying any other possible taste “restrictions”.

OUR OCTOBER WINE SELECTION - LA NOSTRA SELEZIONE DI VINI DI OTTOBRE
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Imprevedibile. L’autunno a Firenze riserva sorprese. Possono essere 
buone, terse giornate di sole, o meno piacevoli, tuoni e fulmini. 
Nel secondo caso, niente panico. Qualche possibilità per liberarsi 

dell’ombrello e gustarsi le bellezze della città all’asciutto esiste. Ve ne 

consigliamo quattro, lasciando però alle spalle i musei affollati: le nubi 

sono pur sempre una buona scusa per scoprire angoli meno conosciuti. 

Opzione uno: arte e cultura. A due passi dalle strade più battute dal 

turismo di massa si trova Orsanmichele (via dell’Arte della lana), anti-

co granaio della città trasformato nel quattordicesimo secolo in chiesa. 

Oggi è un museo su tre livelli: sotto la chiesa (aperta tutti i giorni ore 

10-17), sopra le sculture originali dei tabernacoli esterni (solo il lunedì 

ore 10-17). A pochi passi ci sono le mummie di Firenze: il museo an-

tropologico ed etnologico (via del Proconsolo 12) oltre a conservare 

manufatti dei popoli da tutto il mondo, vanta delle mummie peruviane. 

I faraoni riposano invece nel museo egizio, parte del museo archeologi-

co (piazza Santissima Annunziata), un’altra perla da visitare in caso di 

maltempo. Opzione due: far passare la tempesta con un buon libro. In 

centro un ottimo luogo dove trovare rifugio è la biblioteca delle Oblate 

(via dell’Oriuolo 26), per immergersi nella lettura senza perdere di vista 

la cupola del Duomo. Dalla caffetteria ricavata all’interno dell’ex mona-

stero trecentesco si gode di una vista unica sull’opera del Brunelleschi, 

a portata di cappuccino. Altro tempio delle lettere è la Biblioteca nazio-

nale (piazza dei Cavalleggeri, 1) a un tiro di schioppo da Santa Croce. 

È  la più grande biblioteca d’Italia, costruita a inizio Novecento, le cui 

scaffalature, se messe tutte in fila, sono lunghe ben 120 chilometri. Una 

bella scelta di titoli, non c’è che dire. Opzione tre: ombrello chiuso e 

pancia piena. Per ripararsi e rimpinzarsi c’è il mercato centrale in San 

Lorenzo. Il primo piano, riqualificato quest’anno, offre al coperto e fino 

a mezzanotte chioschi e tavoli dove gustare le prelibatezze fiorentine. 

Opzione quattro: scorcio panoramico sì, ma all’asciutto. Il cattivo tem-

po può regalare vedute inedite sulla città, da ammirare dall’abitacolo 

dell’auto. Per andare a caccia di arcobaleni basta dirigersi verso via 

Bolognese nuova, un balcone affacciato sulla città. In alternativa Monte 

Morello offre una visuale sulla piana fiorentina, mentre le rampe di San 

Niccolò, sotto piazzale Michelangelo, sono un punto panoramico vicino 

al centro. n

TuSCAN rOuTES | Musei e non solo

PLacES To Go oN a WET day / LuoGHi aNTi caTTivo TEMPo

THE CITy wITHOuT uMbrEllAS
lA CITTà SENzA OMbrEllO
TEXT: GiaNNi carPiNi

Unpredictable. Autumn in Florence holds surprises. Sometimes 
they are good, like clear, sunny days; sometimes they are not so 
good, like thunders and lightnings. If the latter is the case, no 

panic. You still have a few chances to get rid of your umbrella and enjoy 
the beauties of the city staying dry. We suggest four options, that will 
not include the most crowded museums, though: clouds should always 
be a good excuse to discover lesser-known corners of Florence. Option 
number one: art and culture. A few steps away from the massively tour-
isty streets stands Orsanmichele (in Via dell’Arte della Lana), former 
granary of the city converted into church in the 14th century. Today, it 
is a three-story museum: the church is on the first floor (open everyday, 
10am-5pm), the original sculptures of the exterior tabernacles on the 
second and third floor (on Mondays only, 10am-5pm). Very close to 
Orsanmichele, you can find the mummies of Florence: the Anthropol-
ogy and Ethnology Museum (in Via del Proconsolo 12) not only houses 
artifacts from all over the world, but also boasts some mummies from 
Peru. Pharaohs are resting in the Egyptian Museum, a section of the 
Archeological Museum in Piazza Santissima Annunziata: another gem 
to visit in case of bad weather. Option number two: take a good book 
and wait for the storm to pass. An excellent place to shelter is the Bibli-
oteca delle Oblate (Via dell’Oriuolo 26), a library where you can get im-
mersed in reading without losing sight of the Duomo: from the cafeteria 
located on the top floor of the former 14th century monastery, you can 
enjoy a unique view on Brunelleschi’s dome while sipping your cappuc-
cino. Another mecca of literature is the Biblioteca Nazionale (Piazza dei 
Cavalleggeri 1), a stone’s throw away from Santa Croce. This is the larg-
est library in Italy, built at the beginning of 20th century. All together, 
its shelves are 120 kilometers long. A good range of titles, there’s no 
denying it. Option number three: you close your umbrella and fill your 
stomach. Find shelter and some good food at the Mercato Centrale in 
San Lorenzo. The second floor has just been renovated this year, and 
is full of stands and tables where you can taste Florentine specialties 
indoor, until midnight. Option number four: a panoramic view, but stay-
ing dry. Bad weather can offer you unprecedented views over the city, 
that you can admire from your car. If you are searching for rainbows, 
all you have to do is head to Via Bolognese Nuova, it is like a balcony 
overlooking the city. Alternatively, Mount Morello will offer you a view 
on the Florentine plain, while the San Niccolò stairs leading to Piazzale 
Michelangelo are a panoramic viewpoint near the city center. n
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C’è una villa a pochi chilometri da Pistoia che è rimasta nel cuore 
del papà del burattino più famoso del mondo. Si tratta di Villa 
Garzoni a Collodi, dove Carlo Lorenzini trascorse gran parte 

della sua infanzia. Qui il padre dello scrittore faceva il giardiniere, men-
tre la madre era la cameriera dei Conti Garzoni. Oggi, il castello tanto 
amato da Collodi, è in vendita. Costruito nel 1600 sulle fondamenta 
di una fortezza medievale, disposto su 5 livelli per più di tremila metri 
quadrati di interni, ospita ben quaranta camere da letto. Stucchi e af-
freschi, tra cui alcuni dell’artista Angelo Michele Colonna, ci accompa-
gnano nella galleria posteriore alla quale si accede da una grande scala. 
Sulla facciata, due rampe a gradoni che collegano la villa di Pinocchio 
al grande e spettacolare giardino barocco la cui scenografia non com-
pete soltanto con Boboli ma anche con altri parchi celebri, come Ver-
sailles o Fontainbleau. Una vera e propria scena teatrale, quella che si 
presenta nel giardino dove, a fare da protagonista, è l’acqua, simbolo 
della mutevolezza della natura, che scorre attraverso cascate, ninfei e 
fontane. Dalle gradinate si accede anche alle tre terrazze superiori e 

TuSCAN rOuTES | Pistoia

For SaLE: THE viLLa WHErE coLLodi LivEd / iN vENdiTa La viLLa dovE viSSE coLLodi

INSIdE PINOCCHIO’S HOuSE
A CASA dI PINOCCHIO
TEXT: caMiLLa FuSai

A few kilometers away from Pistoia, there is a villa that the father 
of the world’s most famous puppet held dear to his heart. It’s 
Villa Garzoni, in Collodi, where Carlo Lorenzini [real name of 

Carlo Collodi] spent most of his childhood: his father was the gardner 
and his mother worked as the maid of the Counts Garzoni. Today, Col-
lodi’s beloved castle is for sale. Built in the 1600s on the foundations 
of a medieval fortress, the villa is laid out over 5 floors, measures more 
than 3,000 square meters and has as many as forty bedrooms. Stuccos 
and frescoes - some of those by artist Angelo Michele Colonna - deco-
rate the walls, leading visitors to the rear gallery accessible by a large 
staircase. On the fa√ßade, two flights of steps connect Pinocchio’s villa 
to the large, spectacular Baroque garden, whose layout not only com-
petes with Boboli but also with other famous gardens like Versailles 
or Fontainbleau. A real theatrical scenery, where water - symbol of the 
ever-changing Nature - plays the starring role flowing through water-
falls, nympheums and fountains. From the villa’s steps, visitors can 
reach the three upper terraces and the stairs: from here, water falls into 



- 43 -

the two large basins. The statue of 
Fame stands towering over them, 
a great jet of water coming out of 
its cornucopia. On the first ter-
race, visitors will find Neptune’s 
grotto and two palm-lined paths. 
Going further up, two more paths 
will lead them to the statue of Po-
mona, Roman goddess and keep-
er of gardens, and to the small 
theater; while the garden maze is 
past the little bamboo grove. And 
there is more: the Butterfly House, 
home to hundreds of tropical and 
equatorial butterflies; the sum-
mer house by architect Filippo 
Juvarra; the farm; one annex; and 
some small pavilions called bag-
netti [small bath houses], where 
the noble Garzoni family would 
entertain their guests near the 
marble pools, a small orchestra 
hidden in the vegetation playing 
background music. In addition to 
all this, let’s not forget Pinocchio’s 
Park: featuring works by Giovan-
ni Michelacci, Pietro Porcinai and 
Venturino Venturi among others, 
since 1956 the park is the real ad-
ditional value of a 19-million-euro 
villa. n

alla scala: da qui l’acqua cade ver-
so il basso per depositarsi nelle 
due grandi vasche. A sovrastare 
il tutto, la statua della Fama dalla 
cui cornucopia esce un fantastico 
getto d’acqua. Nella prima terraz-
za si trovano la grotta di Nettuno 
e i due viali delle palme. Salendo 
ancora un po’, troviamo altri due 
viali che conducono alla statua di 
Pomona, divinità protettrice del 
giardino, e al teatrino. Oltre il bo-
schetto di bambù, si trova invece 
il giardino labirinto. E poi anco-
ra la Butterfly house dove vivono 
centinaia di farfalle tropicali ed 
equatoriali, la Palazzina d’estate 
progettata da Filippo Juvarra, la 
fattoria, una dependance e alcuni 
piccoli padiglioni detti “bagnetti” 
dove i nobili Garzoni intrattene-
vano gli ospiti ai bordi delle va-
sche marmoree con in sottofon-
do le musiche delle orchestrine 
nascoste nella vegetazione. Oltre 
a tutto questo, non dimentichia-
moci il Parco di Pinocchio che 
dal 1956, con le opere di Giovan-
ni Michelacci, Pietro Porcinai e 
Venturino Venturi tra gli altri, è 
il vero valore aggiunto della villa 
da diciannove milioni di euro. n
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La fattoria di famiglia è VignaVecchia, tuttora attiva in Radda dal 
1840, quando Antonietta Minucci la portò in dote al marito Giu-
seppe Beccari, oriundo di Rimini ma stabilitosi a Firenze in un 

edificio all’angolo fra via de’ Benci e Borgo de’ Greci, dove il 16 novem-
bre 1843 nacque Odoardo. Persa la madre ancora lattante e il padre a 
sei anni, fu affidato allo zio materno che lo tenne lo stretto necessario 
in campagna prima di spedirlo a dieci anni in collegio a Lucca. Si vede 
comunque che quegli anni bastarono al solitario e introverso pargolo 
per sviluppare un rapporto duraturo con la natura perché rimase più a 
stretto contatto con alberi, piante e fiori che con i suoi simili. In collegio, 
l’Abate Ignazio Mezzetti se ne accorse e, lui stesso botanico,  assecondò 
le tendenze naturalistiche dell’asociale ma bucolico studente, avvian-
dolo a quella che fu una fulgida carriera di soddisfazioni personali e 
riconoscimenti internazionali. Dopo un proficuo apprendistato a setac-
ciare flora locale in Garfagnana e sui monti pisani, il giovane Odoardo 
non poteva non approdare nel regno degli erbari dell’epoca, i favolosi 
Kew Gardens di Londra che si arricchivano di ora in ora di esemplari 
da tutto il mondo portati in patria insieme con le merci da ogni angolo 
dell’impero sulle navi di Sua Maestà britannica. Gratificato dalla co-
noscenza di Charles Darwin, entrato nelle grazie del direttore di Kew, 

TuSCANy IN THE wOrld | i documenti ai Kew gardens di Londra
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bECCArI, frOM CHIANTI TO MAlAySIA
bECCArI, dAl CHIANTI AllA MAlESIA
TEXT: MarGHEriTa caLdEroNi - PHoToS: courTESy oF FaMiGLia BEccari

His family farm is VignaVecchia, running in Radda since 1840 
when Antonietta Minucci brought it as dowry to her husband 
Giuseppe Beccari, a native of Rimini but settled in Florence in 

a building on the corner of Via de ‘Benci and Borgo de’ Greci, where 
Odoardo was born on November 16th, 1843. Having lost his mother 
after his birth and his father at the age of six, he was entrusted to his ma-
ternal uncle who kept him the bare minimum in the countryside before 
sending him to a college in Lucca at the age of ten. It is evident, how-
ever, that those years were enough to this solitary and introverted little 
child to develop a lasting relationship with nature since he remained 
closer to trees, plants and flowers than his peers. In college, Abbot Ig-
nazio Mezzetti understood this, and, as botanic himself, he encouraged 
the naturalistic tendencies of the anti-social yet bucolic student, starting 
what would have become a brilliant career of personal satisfaction and 
international awards. After a fruitful apprenticeship to study the flora 
of Garfagnana and the hills of Pisa, the young Odoardo could not avoid 
to land in the herbarium kingdom of that time, the fabulous Kew Gar-
dens in London, continuously enriched with the specimens from around 
the world brought home together with goods from every corner of the 
empire on the ships of Her Majesty. Gratified of getting acquainted with 



Charles Darwin, entered into the 
good books of Kew’s director, Mr. 
Hooker, and especially stimulated 
by the encounter with Sir James 
Brooke, unscrupulous adventurer 
and colonizer, but officially Rajah 
of Sarawak (mentioned by Sal-
gari), he followed him sailing to 
Borneo. He remained there three 
years wandering through forests 
in a riot of botanical research 
collecting countless samples of 
plants, shells and butterflies, 
writing notes and letters in the 
shade of palm trees by which he 
was particularly fascinated. He 
described 130 species and all his 
documentation of that period, as 
well as that of subsequent trips 
to Indonesia, Australia, Tasma-
nia, New Guinea, New Zealand, 
can be found in the archives of 
the Kew Gardens: pounds of Bec-
cari’s dense, constant and meticu-
lous correspondence. Those were 
glorious years of exploration, ad-
venture, discoveries that Beccari, 
a real Tuscan, put together in his 
book “Wanderings in the Great 
Forests of Borneo”  published in 
1902, when he retired in his pa-
ternal villa of Bisarno, going back 
and forth between the Museum of 
Natural History of Florence and 
the farm house in Chianti. It is 
more than justified his nostalgia 
for the boundless spaces and de-
grees of freedom enjoyed in the 
Far East and the visionary organi-
zation of Kew, but he was weak-
ened by malaria and had 4 chil-
dren who, while not following its 
botanical prints, focused on the 
vineyards with success: his third 
son, Baccio, was one of the found-
ing members of the Consortium 
of Chianti Classico and the fam-
ily business is still alive and well 
with Edward immortalized on the 
label. His exceptional merits as 
naturalist and botanist were rec-
ognized only in 1904 when he be-
came a member of the Accademia 
dei Lincei. However, his memory 
seems to fade over time, certain-
ly in Italy, less in Malaysia. This 
fate is shared with other histori-
cal figures that the ‘Academy of 
Forgotten Talents’, recently con-
stituted at the Libreria Salvemini 
inFlorence Salvemini, which aims 
to revive and celebrate with vari-
ous cultural events on special oc-
casions, for instance Beccari in 
2020, the centenary of his death, 
perhaps culminating with appro-
priate libations in his farm in Chi-
anti. n

Hooker, e soprattutto stimolato 
dall’incontro con Sir James Bro-
oke, avventuriero e colonizzatore 
senza scrupoli, ma ufficialmente 
Rajah di Sarawak, (di salgaria-
na memoria) salpò al suo segui-
to verso il Borneo, dove rimase 
3 anni aggirandosi tra foreste in 
un tripudio di ricerca botanica 
con cui  rastrellò innumerevoli 
campioni di piante, conchiglie e 
farfalle, scrivendo appunti e let-
tere all’ombra delle palme da cui 
era particolarmente affascinato. 
Ne descrisse 130 specie e tutta la 
documentazione dell’epoca, oltre 
a quella di successivi viaggi in 
Indonesia, Australia, Tasmania, 
Nuova Guinea, nuova Zelanda si 
può ritrovare negli archivi di Kew 
Gardens: chili di corrisponden-
za fitta, costante e minuziosa di 
Beccari. Furono anni gloriosi di 
esplorazione, avventura, scoperte 
che il toscanaccio Beccari mise 
insieme nel libro pubblicato nel 
1902 “Nelle foreste del Borneo”, 
quando si ritirò nella villa pater-
na del Bisarno, facendo la spola 
con il Museo di Storia Naturale 
di Firenze e la fattoria materna 
in Chianti. Più che giustificata la 
nostalgia per gli sconfinati spazi 
e gradi di libertà goduti in estre-
mo oriente e per la lungimirante 
organizzazione  di Kew, ma era 
debilitato dalla malaria e aveva 4 
figli che, pur non seguendo le sue 
impronte botaniche, si interessa-
rono con successo alle vigne:  il 
terzogenito Baccio fu uno dei 
soci fondatori del Consorzio del 
Chianti Classico e l’azienda di 
famiglia è tuttora viva e vegeta 
con Odoardo immortalato pure 
sull’etichetta. I suoi eccezionali 
meriti di naturalista e botanico 
gli furono riconosciuti solo nel 
1904 quando divenne membro 
dell’Accademia dei Lincei, ma 
la sua memoria pare sbiadita nel 
tempo, di sicuro in Italia, meno in 
Malesia, un destino condiviso da 
altri personaggi storici che l’Acca-
demia degli Ingegni Dimenticati, 
recentemente costituitasi presso 
la Libreria Salvemini di Firenze, 
che intende rispolverare e cele-
brare con varie iniziative culturali 
in occasioni particolari, come per 
esempio Beccari nel 2020, cente-
nario della sua scomparsa, magari 
culminante in adeguate libagioni 
nella sua Fattoria in Chianti. n
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La domenica, quando era piccola, suo nonno preparava la fioren-
tina per tutta la famiglia. Lei si riempiva la faccia e le mani di 
unto per non lasciare nemmeno un grammo di “ciccia” attacca-

ta all’osso. È anche grazie a quella bistecca se Enrica Della Martira, 
34enne di Firenze, concorrente della terza edizione di MasterChef Ita-
lia, ha coltivato la passione per il cibo e i fornelli fin da bambina. Un 
amore sbocciato in pieno ai tempi dell’università a Milano, con la prima 
cucina “vera” tutta sua dove sbizzarrirsi con piatti sempre nuovi, per 
la gioia di amici e coinquilina. Da lì, quasi per caso, l’approdo al talent 
di Sky dedicato ai maghi dei fornelli guidato dai “cattivissimi” Carlo 
Cracco, Joe Bastianich e Bruno Barbieri, terminato per Enrica con una 
medaglia di bronzo e una carriera da chef pronta al decollo. Dalla web 
series per Sammontana e la campagna pubblicitaria per Bormioli, agli 
show cooking in giro per l’Italia fino alla creazione del blog laversione-
dienrica.it, aperto a luglio ma già seguitissimo e zeppo di ricette gusto-
se (da non perdere gli spiedini di mazzancolle lime e tequila), Enrica 
da quando ha tolto il grembiule di MasterChef “trotta” di continuo. 

TuSCAN PEOPlE | La storia di Enrica della Martira
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COOKINg IS TrèS CHIC
lA CuCINA è TrèS CHIC
TEXT: vaLENTiNa BuT - PHoToS: oLivia MaGriS 

When she was little, her grandfather would prepare the fioren-
tina [Florentine T-bone steak] for the entire family on Sun-
days. She would end up with grease all over her face and 

hands, as she would not leave a single piece of meat attached to the 
bone. Thanks also to that steak, the 34-year-old Enrica Della Martira 
from Florence, contestant of MasterChef Italia’s third edition, culti-
vated a passion for food and cooking since she was a kid. This love 
has blossomed during her university years in Milan, when she first 
had her own real kitchen where she could create new dishes every 
night, to the delight of her friends and roommate. Then, she applied 
- almost as a joke - and was cast for the talent show dedicated to cu-
linary wizards, featuring the “super evil” Carlo Cracco, Joe Bastianich 
and Bruno Barbieri. Enrica came away with a bronze medal, and her 
career as a chef ready to take off. A web series for the gelato com-
pany Sammontana; the advertising campaign for Bormioli; live cook-
ing sessions all around Italy; her blog laversionedienrica.it that was 
started in July but already has a lot of followers and is full of tasty 
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recipes (the prawn skewers with lime and tequila are not to be missed): 
since she took off her MasterChef apron, Enrica is unstoppable. As 
soon as she has some free time, though, she goes back to her house on 
the hills around Florence, ready to cook a good, rare steak.  
Enrica, you graduated at the Bocconi university and you now 
work in the family atelier. But your real passion is cooking.  
As a child, my passion were toy kitchens. I loved them so much 
that my teacher gave me a recipe book entitled ‘Enrica, the cook 
of the century’. My mother would not let me cook for real, though; 
she was afraid I could hurt myself. I had to wait to go to college to 
really learn how to cook. Once I was in Milan, I was not excit-
ed by the fact that I was living in a big city with bars, clubs and all 
the fun. I was excited about finally having my own kitchen.  
Your personal pantheon include fiorentina, we got that. Besides the 
steak, what dish represents Florence for you?    
Florence means tomatoes, for me (i.e. the beefsteak tomato called “Cos-
toluto Fiorentino”, ed.) My grandmother always says, “Don’t you dare 
use another variety to prepare panzanella [Tuscan bread and tomato 
salad]. And lampredotto [a tripe dish served in a panini]. Even if you 
don’t like the idea of it, you have to take courage and try it without fear. 
In Tuscany, which are the dishes not to be missed?      
Versilia’s arselle [small wedge shell clams] are unmissable. They 
have nothing to do with regular clams, they are special. Spaghetti 
with arselle will make up for anything. Also, Maremma’s wild boar: 
a finger-licking food if used in the meat sauce for tortelli.  
No desserts?  
I don’t like making desserts. Pastry chefs don’t improvise, they are 
real scientists. I love cooking with what I can find in the fridge. And 
I’m not crazy about desserts. I prefer a panino with salame.  
Are we going to see you cooking in your own restaurant soon? 
It is not in my plans, for now. But if I were to dive into such an ad-
venture, I would like it to be a place serving simple, tasty dishes, cozy 
food and good wine, with maybe the chance for guests to taste different 
dishes while leafing through a book. Rather than just a restaurant, I 
imagine it to be a place where people can go at any time. n

Appena ha un attimo libero, però, torna nella sua casa sulle colline di 
Firenze, pronta a mettere al fuoco una bella bistecca al sangue.  
Enrica, è laureata alla Bocconi e lavora nell’atelier di fami-
glia. Ma nelle vene in realtà ha i fornelli.    
Fin da bambina la mia passione erano i cucinotti giocattolo. Mi 
piacevano tanto che la maestra mi regalò un ricettario intitola-
to ‘Enrica la cuoca del secolo’. La mamma però non mi lasciava 
cucinare sul serio, temeva mi facessi male. Per imparare davve-
ro ho aspettato di andare all’università. Una volta a Milano non mi 
esaltava il fatto di essere in una grande città, con i locali, il diver-
timento. Ma il fatto di avere finalmente una cucina mia.   
Nel suo pantheon, lo abbiamo capito, c’è la fiorentina. Ma 
oltre alla bistecca, Firenze per lei che piatto è?   
Firenze è sinonimo di pomodoro (il pomodoro costoluto, ndr). Mia 
nonna dice sempre: “Guai a te se ne usi un altro per fare la panza-
nella”. Poi c’è il lampredotto. Anche a chi a prima vista non lo 
ama, consiglio di farsi coraggio: va mangiato senza paura.  
E in Toscana, quali sono le tappe del gusto da non perdere?  
Le arselline della Versilia sono imperdibili. Niente a che ve-
dere con le vongole, sono speciali. Uno spaghettino con 
quelle ripaga di ogni cosa. Poi c’è il cinghiale della Ma-
remma, da leccarsi i baffi se è fatto nel ragù coi tortelli.   
Niente dolci?   
Non amo prepararli. I pasticceri non improvvisano, sono veri scienziati. 
A me invece piace cucinare con quello che trovo nel frigo. E poi il dolce 
non mi fa impazzire. Preferisco un bel panino col salame.   
Presto la vedremo cucinare in un ristorante suo?  
Per ora non è nei piani. Ma se dovessi lanciarmi in questa avventura, 
vorrei che fosse un locale con piatti semplici e saporiti, cibo raccolto 
e vino buono, con la possibilità di assaggiare tante pietanze diverse 
mentre magari si sfoglia un libro. Più che un ristorante, me lo immagino 
come un posto da frequentare durante tutta la giornata. n
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Roberto Benigni vi girò, nel 2002, alcune scene di Pinocchio, 
mentre Andrea Bocelli ebbe i suoi esordi musicali come pianista 
nelle stanze del Castello quando, alla fine degli anni Ottanta, 

ospitava un piano bar. Il Toscana Resort Castelfalfi, a pochi chilome-
tri da Montaione, non è un luogo comune, è un paradiso in grado di 
soddisfare qualsiasi tipologia di visitatore. Un antico borgo medievale 
toscano restaurato, dai tedeschi di Tui Ag, con amore e fedeltà agli an-
tichi stili architettonici e alle tradizioni locali. L’esodo rurale del 1960 
trascinò via tutti gli abitanti tranne cinque, e nei primi anni Ottanta 
Castelfalfi fu messo in vendita. Il 2007 è stato l’anno della rinascita. 
Castelfalfi comprende 1100 ettari di terreno tra vigneti, oliveti, due 
boschi e laghi. Un’oasi magica in cui si può soggiornare nell’Hotel La 
Tabaccaia, ex fabbrica dove si essiccava tabacco per sigari toscani e in 
edifici storici che ospitano appartamenti con giardino privato o terrazza 
sul tetto per ammirare l’ampia vista sulle colline toscane. Il viaggia-
tore attivo e curioso potrà trascorrere le giornate passeggiando fra il 
verde dei cipressi, in bicicletta attraverso la campagna o cavalcando in 

TuSCAN CHArMINg | Toscana resort castelfalfi
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THE rEbOrN vIllAgE
Il bOrgO rINATO
TEXT: vaLENTiNa vENEZiaNo

In 2002, Roberto Benigni filmed some scenes of Pinocchio here, while 
Andrea Bocelli started his musical career as a pianist in the rooms 
of this Castle, as in the late 1980s it had a piano bar. The Toscana 

Resort Castelfalfi, a few kilometers from Montaione, is not an ordinary 
place: it is a heaven on earth, capable of meeting the needs of any kind 
of guest. An ancient medieval Tuscan hamlet that the German company 
TUI AG has lovingly restored, staying true to the ancient architectural 
styles and local traditions. Due to a massive rural exodus in the 1960s, 
the village was abandoned by all of the inhabitants but five; and in the 
early 1980s, Castelfalfi was put up for sale. 2007 was the year of rebirth. 
Castelfalfi includes 1,100 hectares of land with vineyards, olive groves, 
two woods and lakes. It is a magical haven: guests can stay at the Hotel 
La Tabaccaia, a former factory where tobacco leaves were dried to make 
Tuscan cigars, or in any of the historical buildings, where apartments 
may have a private garden or a roof terrace to enjoy the amazing view on 
the Tuscan hills. Energetic and curious travelers may spend their days at 
Castelfalfi walking under the green cypresses, cycling through the coun-
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tryside or riding a horse to explore Montaione. More athletic travelers 
can challenge themselves and try the famous golf club. The scenic golf 
course has 27 holes and over 9,400 meters of slopes and greens nestled 
amongst small woods and olive trees. Travelers looking for a relaxing 
vacation will surely enjoy the four pools of Le Piscine di Castelfalfi com-
plex: two pools for adults, one for kids and one 30-meter pool. Lovers 
of good food will taste delicious fresh dishes, prepared with ingredients 
from the nearby farms, fields and woods. The Trattoria Il Rosmarino, 
headed by chef Francesco Ferretti, serves regional specialties in a typical 
Tuscan location, with great scenic views on the countryside. The restau-
rant La Rocca di Castelfalfi, headed by the young chef Michele Rinaldi, 
offers a classic cuisine mixed with refined culinary techniques. Gour-
met guests who want to try the traditional products of the area have 
the chance to tour the Estate with the gamekeeper or the agronomist, 
tasting the three wines produced here, as well as the extra-virgin olive 
oil‚Äîwithout forgetting to shop at the hamlet’s boutiques. Impossible 
not to be captivated by this Tuscan dream. n

esplorazione di Montaione. Il viaggiatore sportivo potrà mettersi alla 
prova testando il famoso golf club. Il panoramico campo ha 27 buche 
e oltre 9400 metri di pendio e prati incastonati tra boschetti e ulivi. Il 
viaggiatore amante del relax potrà scegliere il complesso de Le Piscine 
di Castelfalfi: quattro vasche tra cui due piscine per adulti, una per 
bambini e una vasca di 30 metri. L’amante della tavola assaporerà piatti 
freschi realizzati con prodotti delle fattorie circostanti, dei campi e dei 
boschi. La Trattoria Il Rosmarino, con a capo lo chef Francesco Ferret-
ti, propone specialità regionali in un ambiente dall’arredo toscano con 
splendide viste panoramiche sulla campagna. La Rocca di Castelfalfi, 
alla guida il giovane Michele Rinaldi, offre una cucina classica abbinata 
a tecniche ricercate. Il visitatore goloso di prodotti tipici, potrà fare un 
tour della Tenuta insieme al guardiacaccia o all’agronomo, assaporando 
le tre etichette di vino prodotte così come l’olio extra vergine d’oliva, 
senza dimenticare di fare shopping nelle boutique del borgo. Impossibi-
le non farsi trascinare da questo sogno toscano. n
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TuSCAN CHArMINg | dalle coloniche ai castelli

rESTorE, rEFurBiSH FroM coTTaGES To caSTLES, aNyTHiNG iS PoSSiBLE / riSTruTTurarE, riNNovarE : dai caSoLari a caSTELLi TuTTo è PoSSiBiLE

HOw TO MAKE yOur drEAM COME TruE
uN SOgNO A POrTATA dI TASCA

Tuscany offers an intoxicating mix of culture, art, gastronomy, 
music and heritage which is impossible to find elsewhere. It is 
no surprise therefore, that so many overseas buyers continue to 

invest in the region. The romantic dream of finding an abandoned villa 
and restoring it to its former glory still holds a tantalising appeal for 
many. Of course, Tuscany features at the top of the list for those search-
ing for an Italian property to restore or refurbish, but the preferred 
destinations are changing to be more culture orientated. Many positive 
changes are evident in the Tuscan Countryside as larger properties be-
come more available, entire estates, small villages and old castles are 
finally becoming accessible with the guidance of property experts who 
can help buyers navigate planning laws. Claus Thottrup, Director of 
PN Homes explains more about the development opportunities in the 
region “In the past, joint ownership issues have often prevented the 
smooth sales of grand-scale properties. However, the complexity of sell-
ing ‘noble’ or family owned estates has lessoned in recent years and now 

La Toscana offre un inebriante mix di arte, cultura, gastronomia, 
musica e patrimonio storico impossibile da ritrovare altrove. 
Non a caso, infatti, molti acquirenti stranieri continuano a in-

vestire in questa regione. Il sogno romantico di trovare una villa ab-
bandonata da riportare all'antico splendore esercita ancora un fascino 
accattivante su molti. Naturalmente, la Toscana si trova in cima alla 
lista di chi è in cerca di una proprietà in Italia da restaurare o rinnovare; 
ma le destinazioni più richieste sono sempre più orientate alla cultura. 
Nella campagna toscana, molti cambiamenti positivi sono ormai evi-
denti: proprietà più estese come intere tenute, piccoli borghi o antichi 
castelli stanno finalmente diventando accessibili grazie alla guida di 
esperti immobiliari che possono aiutare gli acquirenti a destreggiarsi 
tra le normative urbanistiche. Claus Thottrup, direttore di P&N Homes, 
ci spiega meglio quali possono essere le opportunità di sviluppo nella 
regione: “In passato, i problemi di comproprietà creavano spesso intop-
pi nella vendita dei grandi immobili. Tuttavia, negli ultimi anni è stato 



For information
www.pnhomes.eu |    www.borgosantopietro.com

many intriguing opportunities are 

openly on the market. We work 

with private and commercial 

clients who are pro-actively in-

vesting in Tuscan Properties and 

the options are bountiful at this 

time.” One of PN Homes most 

widely recognised projects is the 

5-star hotel Borgo Santo Pietro 

which is located south of Siena 

near Chiusdino. The hotel is an 

impressive example of what can 

be achieved with some serious 

energy, determination and expert 

guidance. Borgo Santo Pietro was 

a humble hamlet of ruined farm 

buildings and an abandoned villa 

in 2001. Now it is one of the most 

beautiful, award-winning 5-star 

boutique hotels in the world. So, 

whether your Tuscan dream is big 

or small there are some irresist-

ible possibilities just around the 

corner. n

semplificato il processo di vendita 
di tenute “nobiliari” o di famiglia 
e ora molte allettanti opportuni-
tà sono apertamente sul mercato. 
Lavoriamo con clienti privati e 
aziende che investono nelle pro-
prietà toscane con un approc-
cio proattivo e le occasioni non 
mancano, al momento”. Uno dei 
progetti più rinomati firmati P&N 
Homes è l'Hotel a 5 stelle Borgo 
Santo Pietro, situato a sud di Sie-
na, vicino a Chiusdino. La strut-
tura è un formidabile esempio di 
che cosa si può realizzare con no-
tevole impegno, determinazione 
e lasciandosi guidare da esperti. 
Nel 2001, Borgo Santo Pietro era 
un modesto borgo fatto di casola-
ri in rovina e una villa abbando-
nata. Adesso è uno dei boutique 
hotel a 5 stelle più belli e premiati 
al mondo. Se volete realizzare il 
vostro sogno toscano, grande o 
piccolo che sia, molte irresistibili 
possibilità vi aspettano proprio 
dietro l'angolo. n
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Appuntamento fino all’8 novembre al museo Marino Marini con 
la mostra Giò Ponti e la Richard Ginori: una corrispondenza 
inedita. L’esposizione, curata da Livia Frescobaldi Malenchini, 

Oliva Rucellai e Alberto Salvadori, si compone di due sezioni: da una 
parte circa 50 pezzi della collezione di ceramiche di Giò Ponti del Mu-
seo di Doccia, dall’altra ciò che le ha precedute, cioè schizzi, disegni e 
indicazioni di fabbricazione del designer nato a Milano nel 1891. Col-
laborazione principe nell’ambito del design industriale, quella che ha 
legato a lungo Ponti e la manifattura di Doccia è una storia emblema-
tica della prima metà del secolo scorso. Nella ricostruzione di questo 
indissolubile rapporto fra idea e prodotto, le sezioni in cui è suddivisa 

Until November 8, the Marino Marini museum will be hosting the 
exhibition “Gio Ponti e la Richard Ginori: una corrispondenza 
inedita” [Gio Ponti and Richard Ginori: a unique correspond-

ence]. Curated by Livia Frescobaldi Malenchini, Oliva Rucellai and Al-
berto Salvadori, the exhibit has two sections: one displays 50 works 
from the Gio Ponti ceramic collection at the Doccia Museum; the other 
section features sketches, drawings and manufacturing instructions by 
the designer born in Milan in 1891. The partnership between Ponti and 
the Doccia factory, one of the most important in the field of industrial 
design, is a significant history of the first half of the last century. Explor-
ing this indissoluble bond between idea and product, the sections of 

TuSCANy & ArT | al museo Marino Marini

THE EXHiBiTioN dEdicaTEd To THE dESiGNEr / La MoSTra dEdicaTa aL dESiGNEr

rICHArd gINOrI... by gIO PONTI
rICHArd gINOrI fIrMATO gIO PONTI
TEXT: SErENa WiEdENSTriTT

L'allestimento all'interno del museo marini
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the exhibition are incredibly helpful in understanding Ponti’s passion 

for the Doccia ceramics: from idea to product, special commissions, 

communication, and the role of exhibitions are some of the pieces that 

complete the puzzle of the partnership that gave birth to artistic in-

dustrial design. The exhibition also presents some unpublished letters 

and several unique works mainly created under Gio Ponti’s supervision, 

as the designer monitored every aspect of the production. This is how 

the special color “blu Ponti” was created, in two shades; as well as the 

graphic brands of the factory and the plans for the exhibition pavilions. 

Ponti took care not only of the conception and realization of the Doc-

cia ceramics between 1923 and 1933, but the Milanese designer and 

architect was also the deus ex machina of the promotion of products. 

He strongly believed that tradition and innovation were complementary 

values, destined to merge into the factory products. He equally thought 

that the promotion of works could not be done without their “inven-

tor”, who in this case managed the relationships with the press - thanks 

to the magazine Domus that he founded in 1928 - and with the most 

influential critics and the most important clients. As a preview of the 

exhibition, the Marino Marini Museum houses a large “potiche” vase 

made of blue majolica with golden bronze, commissioned by the Cassa 

di Risparmio delle Province Lombarde and the party favor “Omaggio 

agli snob” [Gift for the snobs] that represents two dancing figures in 

traditional clothes, thus combining the creative and innovative imagina-

tion of the artist and the classical feature of some of his other works. n

la mostra sono di fondamentale aiuto per comprendere la passione di 
Ponti per le ceramiche di Doccia: dall’idea al prodotto, le committenze 
speciali, la comunicazione, il ruolo delle mostre sono alcuni dei tasselli 
che vanno a completare l’affresco della collaborazione che ha dato il via 
al design artistico-industriale. Non solo, la mostra propone, per quanto 
riguarda le lettere, diversi inediti e per le opere numerosi oggetti uni-
ci, per la maggior parte creati sotto la supervisione di Giò Ponti, che 
controllava ogni aspetto della produzione. Nacquero così ad esempio 
un colore specifico come il blu Ponti, realizzato in due tonalità, ma 
anche i marchi grafici della manifattura e i progetti dei padiglioni del-
le esposizioni. A Ponti si devono non solo l’ideazione e realizzazione 
delle ceramiche di Doccia fra il 1923 e il 1933, il designer e architetto 
milanese è deus ex machina anche nella promozione. Profondamente 
convinto che tradizione e innovazione fossero valori complementari, 
destinati a fondersi nei prodotti della manifattura, riteneva ugualmente 
che la comunicazione delle opere non poteva prescindere dal loro “in-
ventore”, che dirigeva sia le relazioni con la stampa, grazie anche alla 
rivista Domus da lui stesso fondata nel 1928, sia i rapporti con i critici 
più influenti e con i clienti più importanti. Giusto per dare un assaggio 
della mostra, sono esposti al Museo Marino Marini un grande vaso 
a “potiche” blu in maiolica con bronzo dorato, commissionato dalla 
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, e la bomboniera Omag-
gio agli snob, che raffigura due figure danzanti in abiti della tradizione 
popolare e affianca così la fantasia creativa e innovativa dell’artista alla 
classicità che pervade invece altre sue opere. n

Uno degli oggetti disegnati da Gio Ponti
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TuSCANy & ArT | a Palazzo Strozzi

THE PicaSSo EXHiBiTioN / La MoSTra Su PicaSSo

THE gENIuS ANd THE ArT Of STEAlINg
Il gENIO E l’ArTE dI COPIArE
TEXT: vaLENTiNa vENEZiaNo

A genuine and versatile genius: this is how the Italian writer Al-
berto Moravia defined Pablo Picasso, whose first words were 
“piz, piz”, that is “lápiz” (“pencil” in English). He was photo-

graphed by Robert Doisneau (in the iconic picture Le pains de Picasso, 
1952) and by Robert Capa, who captured Picasso slightly smiling next 
to Françoise Gilot, muse of the painter and mother of his two children 
Paloma and Claude. Father of cubism, reflection of his times, key fig-
ure of the 20th century art, great experimenter (as testified by all of 
the periods and phases of his art) but, most of all, great observer and 
plunderer of other artists' work: no wonder he kept saying that “Good 
artists copy, great artists steal”. For all these reasons, if Palazzo Strozzi 
in Florence hosts an exhibition on the Master of 20th century art, you 
should not miss the opportunity to go and see his masterpieces. “Picasso 
and Spanish modernity” presents a wide selection of the artist's works 
from the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía collection, that 
allow visitors to reflect on Picasso's influence on the 20th century art 
by comparing him to other important Spanish artists such as Joan Miró, 
Salvador Dalí, Juan Gris, Maria Blanchard, Julio González. Curated by 
Eugenio Carmona, the exhibition retraces the period between 1910 and 
1963 and explores the relationships between art and culture. Also, it 
investigates the way the common poetics developed through time and 
were expressed by each artist within the social, historical and political 
context. The exhibition has nine sections. The first investigates Picasso's 
destiny as a legend and artist, while the second room includes significant 
works from all of his main artistic periods. The third section features 
Gris' Harlequin with violin and Blanchard's Woman with guitar, while 
in the following section visitors will see Picasso's Musical instruments 
on a table and González's Large Venus. The fifth section hosts works by 
Dalí and López, while the sixth and seventh will guide us through the 
making of the masterpiece Guernica. The theme of the eighth section is 
the search for identity while the ninth explores the way Spanish artists 
faced the change towards a new concept of modernity. Nine rooms and 
one long, unique and unmissable journey.n

Un genio verace e versatile, così lo definì Alberto Moravia, le 
cui prime parole furono “piz, piz”, ossia “lápiz” (in italiano la-
pis). Ritratto nella fotografia iconica di Robert Doisneau (Les 

pains de Picasso, 1952) e da Robert Capa, in cui accenna un sorriso 
mentre è al fianco di Françoise Gilot, musa del pittore e madre dei suoi 
figli Paloma e Claude. Padre del cubismo, specchio del suo tempo, pro-
tagonista assoluto dell’arte del Novecento, grande sperimentatore (lo 
dimostrano tutti i periodi e le fasi che ha attraversato) ma soprattutto 
grande osservatore e saccheggiatore del lavoro altrui non a caso ripe-
teva che “I mediocri imitano, i geni copiano”. Per questo, se Palazzo 
Strozzi a Firenze inaugura una mostra sul Maestro del XX secolo, è 
impossibile lasciarsi sfuggire l’occasione di ammirare i suoi capolavori. 
“Picasso e la modernità spagnola” presenta un’ampia selezione di opere 
dell’artista, provenienti dalla collezione del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, che permettono di riflettere sulla sua influenza su 
tutta l’arte del XX secolo mettendolo a confronto con importanti artisti 
spagnoli come Joan Miró, Salvador Dalí, Juan Gris, Maria Blanchard, 
Julio González.  L’esposizione, a cura di Eugenio Carmona, ripercorre 
un periodo cronologico tra il 1910 e il 1963, esplora i rapporti tra arte 
e cultura e indaga sul modo in cui le poetiche condivise si sono svi-
luppate nel tempo e sono state espresse da ogni singolo creatore, nel 
rapporto del contesto sociale e con quello storico e politico. Il percorso 
si sviluppa in nove sezioni. La prima s’interroga sul destino di Picasso 
come mito e come artista mentre la seconda include opere rappresenta-
tive di tutti i suoi principali momenti artistici. Nella terza ammireremo 
Arlecchino con violino di Gris e Donna con chitarra di Blanchard e 
nella successiva, Strumenti musicali su un tavolo di Picasso e Grande 
Venere di González. Nella quinta sezione incontreremo opere di Dalí e 
López mentre la sesta e settima ci condurranno verso la realizzazione 
del capolavoro Guernica. Leitmotiv dell’ottava è la ricerca dell’identità 
mentre della nona è il modo in cui gli artisti spagnoli hanno affrontato 
la svolta verso un’altra nozione di modernità. Nove stanze, un unico 
grande viaggio imperdibile. n

For information
Picasso e la modernità spagnola
Fino al 25 gennaio 2015 - Tutti i giorni 10.00-20.00 - giovedì 10.00-23.00
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Pablo Picasso (malaga 1881-mougins 1973) ritratto di Dora maar 27
marzo 1939, olio su tavola, cm 60 x 45.
collezione del museo Nacional centro de Arte reina Sofía, madrid, De01840
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Ascoltare il linguaggio del corpo, affidarsi all’altro e trovare 
un contatto. In breve questo è il tango, il ballo nato alla fine 
dell’Ottocento, lungo il Rio de la Plata e poi diffusosi  in tutto il 

mondo. È una danza assoluta, che richiede tanta passione, quanta preci-
sione ed esercizio, è la “danza classica” dei balli da sala, tra i quali si di-
stingue per eleganza e misura nei movimenti, non c’è passo che non sia 
contemporaneamente “sentito” come emozione e “pensato” come figu-
ra. Il tango è prima di tutto ricerca di armonia con il partner, ma anche 
condivisione con gli altri. Ci si incontra nelle milonghe, le sale da ballo 
in cui i tangheri si ritrovano e per questo sfidano qualsiasi distanza 
geografica e tempo atmosferico. Ocho cortado, a tras, volcada, sacada, 
salida basica, se volete iniziare un corso di tango familiarizzerete presto 
con questi nomi di passi che risuonano durante le lezioni e che entre-
ranno a far parte della vostra vita. Sì, perché il tango diventa presto una 
malattia, permeando ogni momento libero (e non) della giornata. Ci si 

fIrENzE NEwS | Passioni da condividere

TaNGo daNcE-ScHooLS iN FLorENcE / LE ScuoLE di TaNGo a FirENZE

CHEEK-TO-CHEEK EMOTIONS
EMOzIONI CHEEK TO CHEEK
TEXT: SaBriNa GuZZoLETTi

Listening to the body language, relying on someone else and find-
ing a contact. In brief, this is tango, the dance born at the end of 
XIX century along Rio de la Plata and then spread all around the 

world. It’s an absolute dance which asks for passion as much as for pre-
cision and exercise. It’s the “classic ballet” of  ball-room dancing places, 
unique for elegance and movement control; every step is at a time “felt” 
as an emotion and “thought of” as a sequence. First of all, Tango means  
searching harmony with the partner but also sharing it with the oth-
ers. They meet in milongas , ballrooms where tangueros meet, careless 
of geografic distance or weather. Ocho cortado, atràs, volcada, sacada, 
salida bàsica :  when you start tango lessons, you get acquainted with 
these words that resound during rehearsals and become part of your 
life. Soon tango turns to be like an obsession, pervading every free, 
but not only free moment of  your daily life. You find yourself practic-
ing a sequence during the coffee-break, while sending a fax or queue-
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ing at the post office. In Florence 
tango can be learned in many 
dance schools or  associations: 
“Tango Club” has been active 
since 1998 and the founders Pa-
tricia Hilliges and Matteo Panero 
are also creators of Firenze Tango 
Festival which in 2015 will be cel-
ebrating the XIII edition (April, 
28th to May, 3rd); the event will 
bring to town world-wide famous 
dancers and thousands of people 
from all over the world to enjoy 
their passion all together.. Why 
is tango so popular and so loved 
also in Florence? “The nature it-
self of this dance creates a chance 
to socialize; tangueros love meet-
ing in milongas and spending the 
evening together. They create true 
communities, they see each other 
and meet for dancing no mat-
ters where, it’s just the “tango 
people”. On top of that there is 
the beauty of this kind of dance 
and also the fact that it offers 
really well defined roles to play 
within the couple. Man “leads” 
and  woman “follows”, adding 
movements and sequences called 
“adornments” which make tango 
so choreographic and charming.” 

sorprende a provare i passi duran-
te la pausa caffè, mentre si manda 
un fax o in fila alla posta. Il tango 
può essere insegnato da coppie di 
ballerini che impartiscono lezioni 
nei vari circoli della città o dalle 
scuole. Quelle ormai presenti in 
città da diversi anni sono il Tango 
Club, di Patricia Hilliges e Matteo 
Panero, attivi a Firenze dal 1998, 
fondatori non solo della scuola 
ma anche  ideatori del Firenze 
Tango Festival, che nel 2015 giun-
gerà alla sua XIII edizione (dal 28 
aprile al 3 maggio) un evento che 
riunisce nella nostra città balleri-
ni di fama mondiale e migliaia di 
persone che arrivano da tutto il 
mondo per “condividere” insieme 
questa passione. Ma come mai il 
tango è così amato e diffuso an-
che a Firenze?. “È nella natura 
di questa danza creare occasioni 
di socializzazione, i tangueros 
amano ritrovarsi nelle milonghe e 
trascorrere una serata insieme. Si 
creano delle vere e proprie comu-
nità, che si danno appuntamento e 
si ritrovano per ballare ovunque, 
è il popolo del tango. Oltre a que-
sto c’è anche da considerare l’in-
negabile bellezza di questo ballo 

RELAIS BORGO SANTO PIETRO
HOTEL  • RESTAURANT • SPA

Loc. Palazzetto - 53012 Chiusdino(SI) 
Tel: (+39) 0577 75 12 22

email: info@borgosantopietro.com
www.borgosantopietro.com
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Beauty, serenity, authenticity, hospitality are the key words to describe Villa le 
Barone. Staying at Le Barone is very much like visiting friends in a private, el-
egant home set in the gorgeous Tuscan hills. The lounges are inviting, beauti-
fully furnished with family antiques and paintings. There are 28 guestrooms, some 
with their own terrace. All are differently decorated, with modern tiled bathrooms. 
Typical Tuscan dinners prepared are served in the welcoming restaurant or on the 
terrace weather permitting. Wonderful little secluded hideaways are found in the 
greenery where guests can read or just soak in the beauty of the surroundings 
hills. There is a lovely swimming pool, romantically set on a rose garden terrace 
and a tennis court, both with magnificent views on the Chianti hills. Villa le Bar-
one is an ideal base from which to explore art cities, as well as Chianti wineries. 
Wonderful hiking and biking possibilities are available around the Villa. There is a 
18 holes golf course in the vicinity. Villa le Barone has been in the famous Della 
Robbia family since the XVI th century, It was restored into a small charm hotel 
by a descendant of the family, Duchessa Franca Visconti. Today, her heir, Count 
Corso Aloisi de Larderel and his wife are the owners, and are often present to greet 
guests and to ensure that impeccable standards prevail.

Bellezza, serenità, autenticità e ospitalità sono le parole chiavi per descrivere Villa 
le Barone: una elegante e raffinata casa di campagna situata tra le meravigliose 
colline toscane. In totale  ci sono 28 camere, alcune con terrazza privata, tut-
te decorate in stile differente. I salotti sono invitanti, arredati elegantemente con 
mobili e quadri d’epoca. Su richiesta, nell’antica cantina oppure sulla terrazza, il 
ristorante serve cucina tipica toscana. Molti gli incantevoli angoli isolati, situati nel 
parco, dove gli ospiti possono immergersi nella lettura o semplicemente sedere 
per godere del paesaggio. La piscina è circondata da grandi giardini di rose ed il 
campo da tennis offre una vista meravigliosa sulle colline del Chianti. Villa Le Baro-
ne è il posto ideale per esplorare alcune delle città più belle della Toscana e visitare 
le aziende agricole più rinomate del Chianti. Possibilità di passeggiate a piedi e in 
bicicletta. Le Barone, dal rinascimento, era la residenza della famiglia Della Robbia. 
Fu trasformata in un piccolo  albergo di lusso da una discendente della famiglia, la 
Duchessa Franca Visconti. Oggi, i suoi eredi, il Conte Corso Aloisi de Larderel e sua 
moglie, sono i proprietari; si prendono cura di accogliere personalmente gli ospiti  
e si assicurano che lo stile e la qualità della villa siano sempre ai massimi livelli.

VILLA LE BARONE AN “ABITARE LA STORIA” HISTORIC HOTEL 
50020 Panzano in Chianti, Firenze - Ph. +39 055 852621 - Fax +39 055 852277
Email: info@villalebarone.com - Website: www.villalebarone.com

October 24th to November 2nd
Teatro della Pergola
Sei Personaggi in cerca d’autore
The best known performances of 
Pirandello is back to the Pergola. This 
time the direction is given to Gabriele 
Lavia, who will join and support the 
oldest theater in Florence throughout 
the season.

November 5th to 9th
Cirque du Soleil arrives in Florence 
with its new show. A big performance 
with 45 acrobats, musicians, singers 
and first class artists. The title? 
Quidam. It promises super special 
effects.

November 29th to December 12th
Teatro dellOpera 
Falstaff
The great Florentine Opera is now 
inside the new theater, a few steps 
from Santa Maria Novella station. 
The sight that greets the month 
of November, is a great classic, 
Falstaff, the last work set to music by 
Giuseppe Verdi.

SHOPPING
ACQUISTI
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WHERE TO EAT
DOVE MANGIARE

Two other schools are “Buenos 
Aires Tango” founded by Alejan-
dro Aquino and Graciela Rostom, 
and “Pablo Firenze” opened 10 
years ago, with teachers like Gio-
vanni Eredia, Cesira Miceli and 
Martina Imfeld. A special men-
tion goes to the only school of 
Tango Nuevo founded by Giorgio 
Giorgi and Daniela Conte. Tango 
nuevo was born in the 90s in Bue-
nos Aires created by the research-
ers Gustavo Naveira and Fabian 
Salas. They studied a new, more 
dynamic way  of dancing classi-
cal Argentine tango-sequences, 
it is the so-called de-structured 
style. The result is a much more 
fluid and soft pace:  dancers spin 
around each other, constantly 
changing position  with natural 
spontaneous moves, still follow-
ing classical tango canons, that’s 
to say respect for space and con-
stant research for face-to-face po-
sition of the couple. n

e il suo riproporre ruoli chiari 

e ben definiti all’interno della 

coppia. L’uomo porta e la donna 

segue, aggiungendo movimenti 

e figure chiamati adorni che ren-

dono il tango così coreografico e 

affascinante”. Le altre due scuole 

fiorentine sono Buenos Aires Tan-

go, di Alejandro Aquino e Gracie-

la Rostom, e Pablo Firenze che, 

giunta al suo decimo anno di atti-

vità, riunisce tra i suoi insegnanti 

maestri come Giovanni Eredia, 

Cesira Miceli e Martina Imfeld. 

Una menzione a parte la dobbia-

mo anche all’unica scuola fioren-

tina di Tango Nuevo di Giorgio 

Giorgi e Daniela Conte. Il tango 

Nuevo nasce negli anni 90 a Bue-

nos Aires dal gruppo di ricerca di  

Gustavo Naveira e Fabian Salas. 

Dalla loro riflessione sulle figure 

tradizionali del tango argentino è 

nato un ballo più “dinamico”, che 

viene anche definito stile destrut-

turato. Il risultato è  un incedere 

molto fluente e morbido, i balleri-

ni ruotano ognuno intorno all’al-

tro con un cambio costante della 

posizione, rendendo i movimenti 

naturali, spontanei, pur rispet-

tando i canoni classici del tango, 

ossia il rispetto dello spazio nella 

coppia e la continua ricerca della 

frontalità. n
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Beauty, serenity, authenticity, hospitality are the key words to describe Villa le 
Barone. Staying at Le Barone is very much like visiting friends in a private, el-
egant home set in the gorgeous Tuscan hills. The lounges are inviting, beauti-
fully furnished with family antiques and paintings. There are 28 guestrooms, some 
with their own terrace. All are differently decorated, with modern tiled bathrooms. 
Typical Tuscan dinners prepared are served in the welcoming restaurant or on the 
terrace weather permitting. Wonderful little secluded hideaways are found in the 
greenery where guests can read or just soak in the beauty of the surroundings 
hills. There is a lovely swimming pool, romantically set on a rose garden terrace 
and a tennis court, both with magnificent views on the Chianti hills. Villa le Bar-
one is an ideal base from which to explore art cities, as well as Chianti wineries. 
Wonderful hiking and biking possibilities are available around the Villa. There is a 
18 holes golf course in the vicinity. Villa le Barone has been in the famous Della 
Robbia family since the XVI th century, It was restored into a small charm hotel 
by a descendant of the family, Duchessa Franca Visconti. Today, her heir, Count 
Corso Aloisi de Larderel and his wife are the owners, and are often present to greet 
guests and to ensure that impeccable standards prevail.

Bellezza, serenità, autenticità e ospitalità sono le parole chiavi per descrivere Villa 
le Barone: una elegante e raffinata casa di campagna situata tra le meravigliose 
colline toscane. In totale  ci sono 28 camere, alcune con terrazza privata, tut-
te decorate in stile differente. I salotti sono invitanti, arredati elegantemente con 
mobili e quadri d’epoca. Su richiesta, nell’antica cantina oppure sulla terrazza, il 
ristorante serve cucina tipica toscana. Molti gli incantevoli angoli isolati, situati nel 
parco, dove gli ospiti possono immergersi nella lettura o semplicemente sedere 
per godere del paesaggio. La piscina è circondata da grandi giardini di rose ed il 
campo da tennis offre una vista meravigliosa sulle colline del Chianti. Villa Le Baro-
ne è il posto ideale per esplorare alcune delle città più belle della Toscana e visitare 
le aziende agricole più rinomate del Chianti. Possibilità di passeggiate a piedi e in 
bicicletta. Le Barone, dal rinascimento, era la residenza della famiglia Della Robbia. 
Fu trasformata in un piccolo  albergo di lusso da una discendente della famiglia, la 
Duchessa Franca Visconti. Oggi, i suoi eredi, il Conte Corso Aloisi de Larderel e sua 
moglie, sono i proprietari; si prendono cura di accogliere personalmente gli ospiti  
e si assicurano che lo stile e la qualità della villa siano sempre ai massimi livelli.

VILLA LE BARONE AN “ABITARE LA STORIA” HISTORIC HOTEL 
50020 Panzano in Chianti, Firenze - Ph. +39 055 852621 - Fax +39 055 852277
Email: info@villalebarone.com - Website: www.villalebarone.com

October 24th to November 2nd
Teatro della Pergola
Sei Personaggi in cerca d’autore
The best known performances of 
Pirandello is back to the Pergola. This 
time the direction is given to Gabriele 
Lavia, who will join and support the 
oldest theater in Florence throughout 
the season.

November 5th to 9th
Cirque du Soleil arrives in Florence 
with its new show. A big performance 
with 45 acrobats, musicians, singers 
and first class artists. The title? 
Quidam. It promises super special 
effects.

November 29th to December 12th
Teatro dellOpera 
Falstaff
The great Florentine Opera is now 
inside the new theater, a few steps 
from Santa Maria Novella station. 
The sight that greets the month 
of November, is a great classic, 
Falstaff, the last work set to music by 
Giuseppe Verdi.
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Sua moglie si è ricreduta. Fino a qualche anno fa sgridava il marito 
a più non posso, appena prendeva in mano tavolozza e pennello. 
“Con tutti questi quadri, non  avremo più spazio in casa”, sbrai-

tava la signora. Adesso che di tele ce ne sono ben poche, le cose in casa 
Lorenzini sono cambiate, eccome. Francesco, 73 anni, fiesolano doc, 
ex imprenditore edile in pensione con una passione - da sempre - per la 
pittura, ha trovato un modo diverso per sfogare la vena artistica: dipin-
ge deliziosi paesaggi lì dove nessuno se lo aspetterebbe, agli angoli delle 
strade, accanto ai portoni, tra le finestre delle abitazioni. Con colori 
acrilici traccia le sue opere sugli sportelli che proteggono i contatori del 
gas. Lo fa a Fiesole e a Firenze, sulle montagne del Mugello ma anche 

fIrENzE NEwS | curiosità

THE arTiST FroM FiESoLE / L’arTiSTa FiESoLaNo

SHuTTErS AS A wOrK Of ArT 
lO SPOrTEllO è uN’OPErA d’ArTE
TEXT aNd PHoToS: GiaNNi carPiNi

Indeed, his wife did change her mind. Until just a few years ago, she 
would have yelled like crazy at her husband, as soon as he picked up 
his brush and palette. “With all of these paintings, there will be no 

more room left at home!”, the lady screamed. Now that nothing but a 
few canvases are left, things have change at Lorenzini’s place, for real. 
73-year-old Francesco, Fiesolan at hearth, a retired building contractor 
with a deep passion for painting - since forever - found a different way 
to unleash his artistic flair. He draws adorable landscapes where nobody 
would expect to find them, at the corner of a street, by an old front door, 
between the windows of a building. With his acrylic colors, he paints his 
artworks on the shutters that protect gas meters. He paints both in Fie-
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sole and Florence, on the Mugello mountains as well as on the Isola del 
Giglio. Some people call them “Artistic Shutters”, and an enthusiastic 
series of reviews was even published on the travel website Tripadvisor, 
mentioning these one-of-a-kind murals among the list of “must see” at-
tractions. With acrylic colors on metal shutters, Francesco Lorenzini 
draws views of the landscapes he sees around the permanent location 
of the painting. The owners are often the ones who ask him to decorate 
their gas meter shutters. Thanks to a surface coating that includes pro-
tective substances, his colors can withstand the elements for years. “I 
never felt like I was a painter” he says. “Until recently, just a few people 
in Fiesole knew I enjoyed painting; it has always been a labour of love, 
with no big claim.” Nowadays, on the Etruscan hill alone, about a hun-
dred of his artworks form a rather crowded “open-air exhibit.” By walk-
ing along the panoramic path to the hill, which offers an evocative view 
over Florence, or just by taking a stroll around the central Piazza Mino, 
it is not hard to spot the artist’s shutters. It all began seven years ago 
on Isola del Giglio, where the Lorenzini family owns a holiday home. “I 
just started doing it for fun, and some people looked suspiciously at me” 
he recalls. “As soon as the rumor spread, the mania began. I must have 
done some fifty artworks on the Island alone. As soon as I set foot on the 
Giglio” he laughs, “people bombard me with lots of requests.” It was a 
couple of friends, visiting the island for a vacation, who asked the artist 
of the shutters to export the idea “at home”, in Fiesole. n

all’Isola del Giglio. “Sportelli d’arte” li ha soprannominati qualcuno, 
pubblicando addirittura una serie di recensioni entusiaste sul celebre 
sito di viaggi Tripadvisor, annoverando questi murales sui generis nella 
lista delle attrazioni da non perdere. Sulle ante di metallo, Francesco 
Lorenzini disegna con colori acrilici scorci che lui stesso osserva tutt’in-
torno, vicino alla dimora stabile dell’opera. Sono gli stessi proprietari di 
casa a chiedere di decorare i loro sportelli. Grazie a una passata di so-
stanze protettive, i colori resistono al freddo e alle intemperie per anni. 
“Non mi sono mai sentito un pittore - racconta - fino a qualche tempo fa 
in pochi a Fiesole sapevano che dipingevo, l’ho sempre fatto per diletto 
senza grande pretese”. Oggi solo sul colle etrusco ci sono un centinaio 
di opere che affollano questa “mostra a cielo aperto”. Basta percorre-
re la via panoramica, che dalle colline regala un suggestivo panorama 
di Firenze oppure passeggiare nei dintorni della centralissima Piazza 
Mino per scorgere gli sportelli d’artista. Tutto è iniziato sette anni fa 
all’Isola del Giglio, dove la famiglia Lorenzini ha la casa per le vacanze. 
“Era uno sfizio e alcuni mi guardavano un po’ con sospetto - ricorda - 
appena si è diffusa la voce è scoppiata la mania. Ne avrò creati una cin-
quantina sull’Isola. Quando metto piede al Giglio - ride - mi assalgono 
con tantissime richieste”. È stata una coppia di amici, arrivata sull’isola 
per un periodo di villeggiatura, a chiedere all’artista degli sportelli di 
portare l’idea anche a “casa”, a Fiesole. n
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For information
Hotel Brunelleschi
Piazza Santa Elisabetta, 3 - Firenze  Ph. + 39 05527370 - Website www.hotelbrunelleschi.it - Email: info@hotelbrunelleschi.it

Un matrimonio riesce se c’è complicità, collaborazione e la giu-
sta dose di pazienza. E in un certo senso, funziona così anche 
nelle grandi cucine, dove chef e maître lavorano fianco a fianco 

per offrire accoppiate perfette ai loro ospiti. Succede così al Ristorante 
Santa Elisabetta, nell’antica e suggestiva Torre della Pagliazza, dove ha 
“casa” l’Hotel Brunelleschi e dove i piatti di Simone Bertaccini vanno 
a braccetto con le bottiglie selezionate con maestria da Alessandro Re-
cupero. Chi volesse mettere alla prova la bontà di questa unione ha due 
occasioni ghiotte durante il mese di ottobre, la prima il 4 e la seconda 
l’11 (senza contare che il ristorante è aperto tutti i giorni ad esclusione 
della domenica dalle 19:30 alle 22:30). Due sabato sera speciali, or-
ganizzati in collaborazione con le cantine Villa Russiz in modo che i 
piatti inseriti da Bertaccini nella carta - acciughe del Tirreno in crosta 
di mais; sashimi di branzino di mare con germogli di crescione e wasa-
bi; mezzemaniche al sugo di scampi; gamberoni al Courvasier flambés 
con patate aromatizzate al pepe nero e infine crêpes suzette ai frutti di 
bosco e gocce di cioccolato - vengano accompagnati da un Pinot grigio, 
dal Sauvignon Villa Russiz e dal Sauvignon de la Tour Villa Russiz. 
I piatti eccezionali ci sono, il vino anche, la location d’eccezione fa il 
resto.  n

fIrENzE NEwS | ristorante Santa Elisabetta

BruNELLEScHi HoTEL / HoTEL BruNELLEScHi

ElECTIvE AffINITIES
lE AffINITà ElETTIvE

A marriage succeeds if there is complicity, collaboration and the 
right pinch of patience. It could be said that the same happens 
in big kitchens where chef and maîtres work side by side to pro-

vide the perfect combinations to their guests. So it happens at the Santa 
Elisabetta Restaurant, in the ancient and picturesque Tower of the Pa-
gliazza, seat of the Hotel Brunelleschi and where the plates of Simone 
Bertaccini are combined with bottles selected with care by Alessandro 
Recupero. Those who wish to test the goodness of this union have two 
tasty occasions during October, on the 4th and on 11th (not to mention 
that the restaurant is open every day from 19:30 to 22:30 except on 
Sundays). Two special Saturday nights, organized in collaboration with 
the Cantine Villa Russiz, so that the dishes selected by Bertaccini for 
the menu - anchovy of the Tyrrhenian Sea in corn’s crust; Sashimi of sea 
bass with watercress sprouts and wasabi; mezzemaniche with scamp 
sauce; Courvasier flambé prawns with potatoes flavored with black pep-
per, and finally suzette crêpes with berries and chocolate chips - are ac-
companied by a Pinot Grigio, a Sauvignon Villa Russiz and a Sauvignon 
de la Tour Villa Russiz. An exceptional venue to complement excellent 
dishes and wine. n
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Florence - Milan - MiaMi - Moscow - saint Petersburg - Jakarta - tel aviv
Opificio e showroom: via della Torricella 29, Antella, Firenze - Ph. +39 055 6560324 / 621807 - info@officinegullo.com 

www.officinegullo.com
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Non solo maglioni e sciarpe. Ebbene sì, anche la lana può fare ar-
redamento, soprattutto se si parla di piccoli capolavori, realiz-
zati a mano, con pazienza certosina, partendo semplicemente 

dal filo di lana e da un’idea. C’è un “caldo” cactus alto quasi un metro e 
mezzo. Un’intera barriera corallina fatta interamente in cashmere dal-
le sapienti mani di artigiane-artiste. E ancora quadri d’arte moderna 
realizzati con la pregiata fibra, complementi di arredo, abiti per i più 
piccoli. Per portare a termine il giardino di piante grasse in cashmere 
ci sono voluti addirittura cinque mesi di lavoro per un team composto 
da venticinque persone, senza contare il tempo che è stato necessario 
per idearlo. Piccoli capolavori made in Mugello, pezzi unici, che spesso 
prendono il volo: le creazioni sono richiestissime all’estero, dagli Stati 
Uniti alla Russia, dal Nord Europa fino ai ricchi paesi Arabi, in barba 
alle temperature desertiche. Dietro a “Il Borgo”, azienda specializzata 
nella lavorazione di cashmere con sede a Borgo San Lorenzo (Firenze), 
ci sono tre generazioni. Nata nel 1949, oggi questa impresa che impie-

MugEllO & vAldISIEvE NEwS | oltre il maglione c’è di più

THE FiNE HaNdiWorK oF iL BorGo / i MaNuFaTTi PrEGiaTi dE iL BorGo

AN ArTISTIC THrEAd
uN fIlO d’ArTE
TEXT: GiaNNi carPiNi

Not only sweaters and scarves. Yes, wool can also be used in fur-
nishing, especially if we are talking about little masterpieces, 
patiently and carefully handmade starting from a wool thread 

and an idea. There is a “warm” cactus that is almost 1.5 meter high. 
A whole barrier reef, entirely made of cashmere by the expert hands 
of artist craftswomen. Also, modern art pictures created with this pre-
cious fiber, furnishing complements, children’s clothing. To complete 
the cashmere succulent plant garden, it took a 25-people team no less 
than five months of work, not to mention the time needed to design it. 
Little masterpieces made in the Mugello area, unique pieces that are 
often sent  abroad: these creations are much sought-after in the States as 
well as Russia, in Northern Europe and the rich Arab countries, regard-
less of the desert’s high temperatures. Three generations contributed 
to the success of “Il Borgo”, a company specialized in cashmere manu-
facturing and located in Borgo San Lorenzo (near Florence). Started in 
1949, today the company has 80 workers (within the company and in 
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ga un’ottantina di persone tra dipendenti e indotto della lana, investe 

soprattutto in innovazione: accanto alle produzioni tradizionali, come 

pullover, sciarpe e plaid, sta sviluppando un settore d’avanguardia che 

strizza l’occhio al design, all’abbigliamento di nicchia e agli oggetti per 

la casa. “C’è una fascia del mercato di lusso che richiede cose partico-

lari e ricercate, non il semplice maglione - spiega Franco Fredducci, 

alla guida dell’azienda insieme alla moglie - sempre più persone stanno 

lasciando il logo, il capo griffato che è possibile comprare ovunque nel 

mondo, in favore di pezzi unici”. A riprova che queste sono delle vere e 

proprie opere da esporre, entro la fine dell’anno i lavorati deluxe pren-

deranno posto all’interno di una galleria d’arte di Milano, mentre in 

cantiere c’è una mostra a Londra. L’ultimo arrivo in casa “Il Borgo” è 

un baobab, realizzato in cashmere e decorato con maschere africane. 

“Questo è un mestiere che sta lentamente scomparendo”, avverte Fran-

co. Oggigiorno non è facile trovare artigiani specializzati in un settore 

di nicchia, così “Il Borgo” ha organizzato per il secondo anno consecu-

tivo dei corsi in azienda per formare “in casa” una quarantina di giova-

ni, i futuri maestri del cashmere. C’è stato un boom di richieste: oltre 

cento, nonostante i posti disponibili siano meno della metà. Ma non 

sempre le esperte del settore - le donne hanno una maggioranza schiac-

ciante tra i dipendenti - sono disponibili a svelare qualche segreto in più 

sulla loro arte, imparata fin da bambine. “Vivono questa abilità come 

un dono - racconta Franco con un sorriso - in passato il know-how era 

tramandato di madre in figlia, era un dono di famiglia: non venivano 

regalati soldi, ma si passava ai figli un saper fare che in qualche modo 

era un’assicurazione per il loro futuro, un lavoro, una passione”. n 

the allied industries), and invests mainly in innovation: in addition to 

traditional products like pullovers, scarves and plaid blankets, the com-

pany is developing a cutting-edge sector that flirts with design, niche 

clothing and housewares. “There is a sector of the luxury market that 

demands particular and sophisticated items, not just a simple sweater” 

explains Franco Fredducci, who leads the company together with his 

wife. “More and more people are no longer looking for their favorite 

brand, the designer clothes they can buy anywhere in the world: now 

they prefer unique pieces”. As a proof that these are true works of art 

that should be exhibited, by the end of the year the deluxe hand-woven 

products will be on display in an art gallery of Milan; also, the com-

pany has an exhibition in London in the pipeline. The latest work at “Il 

Borgo” is a cashmere baobab decorated with African masks. “Our trade 

is slowly disappearing” warns Franco. Nowadays, it is not so easy to 

find craftsmen specialized in this niche sector, so for the second year in 

a row “Il Borgo” organized in-house courses to train around forty young 

workers, the future masters of cashmere. The number of applications is 

huge: more than 100, although the spots are less than 50. The experts of 

this sector - mainly women, the great majority of the company’s work-

ers - are not always willing to reveal the secrets of their art, that they 

learned as children. “They consider their skills as a gift” says Franco, 

smiling. “In the past, the know-how was handed down from mother to 

daughter, as a family gift. Parents would not give their children money, 

but their craft would be passed down to the younger generations as a 

sort of insurance on their future, a job, a passion.” n
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Si dice Toscana e si pensa alla preziosità della sua arte, ai colori 
dei suoi paesaggi, ai profumi dei suoi giardini. Ma i tesori che il 
Granducato può offrire riguardano anche altri ambiti, come l’in-

solito itinerario che unisce i colli del Montalbano, la piana della città e i 
rilievi appenninici della Val Bisenzio, le tre aree della provincia di Pra-
to. Gusto e tradizione le parole d’ordine della Strada dei biscotti, un ide-
ale percorso gastronomico alla scoperta dei piccoli produttori, dei forni 
artigianali e dei biscottifici storici della zona. La dolcissima iniziativa 
prevede una mappa cartacea che non soltanto riporta l’elenco completo 
delle tappe, ma fornisce anche indicazioni e spiegazioni sui prodotti e 
sul loro legame con gli usi e i costumi del luogo. Punto di partenza la 
Val Bisenzio, con i comuni di Cantagallo Vernio e Vaiano, dove l’acquo-
lina in bocca dei turisti incontra alcuni tra i biscottifici più rinomati 
della provincia. La zona appenninica vanta la secolare tradizione degli 
Zuccherini, biscotti tondi immersi nello zucchero fuso dall’inconfon-
dibile retrogusto di anice, un tempo preparati in occasione di cerimo-

PrATO NEwS | Tra le colline

THE BiScuiTS road / La STrada dEi BiScoTTi

HISTOry, NATurE ANd SwEET TOOTH
STOrIA, NATurA E gOlOSITà
TEXT: ELiSa LaMi

When you think about Tuscany, what comes to your mind is 
precious art,  the colours of the  landscapes, the parfume 
of the gardens. But the Grand Duchy offers you much more 

also in different fields, like the unusual itinerary linking Montalbano 
hills to the city-plain and Appenines in Val Bisenzio, three areas of Prato 
district. Along Strada dei biscotti (Biscuits Road) taste and tradition 
are the password; a road that takes you on an ideal gastronomic trip in 
search of small productions, artisanal bakeries and historical biscuits 
factories. This sweet enterprise includes a paper-map which gives you 
a full list of  stop-place, offers  explanations and information on  food  
productions and their connections with territory and local habits. Start-
ing from Campi Bisenzio, districts of Cantagallo, Vernio and Vaiano, 
mouth-watering tourists can find one of the most renowned biscuit 
factory in the province. The age-old traditional Zuccherini are typical 
of the Appenine area: they are  small round cookies dipped in melted 
sugar with a typical aniseed flavour and were once prepared to be eaten 
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at weddings. Sassi della Calvana, 
instead, is a new recipe which 
employs only local ingredients to 
make very soft pastries. Going 
down towards Prato, excellent 
bakeries and patisseries offer the 
real flag-ship of the trail: Biscotti 
di Prato. An 18th-century manu-
script reveals the original recipe 
of these treats, which are crisp 
outside and fully packed  with al-
monds and pinenuts inside. Their 
inseparable mates are Brutti boni 
(good and ugly) , another Prato 
speciality, whose name explains 
it all. The finish line of the trail 
meets up with lovely Montalbano 
hills and the districts of Poggio a 
Caiano and Carmignano. This is 
the motherland of Amaretti, lit-
tle cookies as small as a walnut, 
with a typical strong almond fla-
vour and taste. Besides traditional 
amaretti, Carmignanini is the 
new entry, small shortcakes filled 
with dried figs. By now summer is 
nothing but a vague memory, so 
it’s time to take the Biscuits Road, 
and get conforted by beau tiful 
landscapes and timeless delicates-
sen. n

nie nuziali. Nuova ricetta invece 
quella dei Sassi della Calvana, che 
sfrutta i migliori prodotti locali 
per produrre dolciumi morbidis-
simi. Scendendo verso la città ot-
timi forni e pasticcerie artigianali 
offrono al palato dei buongustai il 
fiore all’occhiello dell’intero itine-
rario, i Biscotti di Prato: un ma-
noscritto settecentesco contiene 
la ricetta originale di queste deli-
zie, croccanti e dorate all’esterno, 
riccamente farcite di mandorle e 
pinoli all’interno. Compagni in-
separabili dei biscotti pratesi, i 
Brutti boni, il cui nome basta a 
presentarne le caratteristiche. La 
linea del traguardo del percorso 
coincide con le incantevoli colli-
ne del Montalbano e i comuni di 
Poggio a Caiano e Carmignano, 
patrie degli Amaretti, dolcetti del-
la grandezza di una noce dal forte 
sapore e profumo di mandorla. 
Alla tradizione degli amaretti, la 
novità dei Carmignanini, biscot-
ti di pasta frolla farciti con fichi 
secchi. Se l’estate è ormai un vago 
ricordo, il vento dell’autunno e il 
gelo invernale sono alle porte: è il 
momento ideale per avventurarsi 
per la Strada dei Biscotti, e con-
solarsi con panorami incantevoli 
e prelibatezze senza tempo. n
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Arrivi a Villa Vignamaggio - quella del set di “Molto rumore per 
nulla” di Kenneth Branagh - e ti senti raccontare storie che ar-
rivano da tempi lontanissimi. Iniziano con gli etruschi e fini-

scono coi Kennedy, con quel “Fitzgerald” che non è altro che “figlio 
di Gherardo”, uno dei nobili che ha posseduto questa residenza. Resti 
lì sulla terrazza, un bicchiere di buon vino in mano e l’ordinato giar-
dino all’italiana intorno, a contemplare le colline, primo sfondo del-
la “Gioconda” leonardiana - Lisa Gherardini, altra vecchia inquilina 
della Casa -, con la chiesa della Madonna delle Nevi che fa capolino 
tra i seni procaci del Chianti. All’interno, dove l’odore di pietra umida 
pervade piacevolmente le narici, assaggi salumi, formaggi, oli prelibati, 
cantucci con vin santo. È il trionfo del gusto e del buongusto. Ed è solo 
uno dei biglietti da visita più famosi di Greve in Chianti, stella della 
Via Lattea chiantigiana che spunta quasi all’improvviso dopo una serie 
di morbidi tornanti. “Nella botte piccola c’è il vino buono” - annuisci 

CHIANTI fIOrENTINO NEwS | Greve in chianti

FroM viGNaMaGGio To THE viLLaGE cENTrE / da viGNaMaGGio aL cENTro dEL BorGo

THE gATEwAy TO CHIANTI 
lA POrTA d’ACCESSO Al CHIANTI 
TEXT: irENE roBErTi viTTory

Once you get to Villa Vignamaggio - setting of Kenneth Branagh’s 
movie “Much Ado About Nothing” - you listen to stories com-
ing from long ago. They begin with the Etruscans and end up  

with the Kennedys, with “Fitzgerald” being nothing but “Gherardo’s 
son”, one of the aristocrats former owner of this residence. You may 
linger on the terrace with a glass of good wine in your hand, surrounded 
by the neat Italian garden, contemplating the rolling hills that were the 
backgound to Leonardo’s Gioconda - Lisa Gherardini was, by the way, 
an old lodger of the house - and admiring Madonna delle Nevi, a church 
peeping from the busty curves of Chianti hills. Inside, where  the smell 
of wet stones pervades your nostrils, you can taste cured meats, cheeses, 
exquisite olive oils and cantucci with vin santo. It’s a jubilation of taste, 
and such a good taste! That is just one of Greve in Chianti most famous 
introductions: Greve is one of the stars in the Chainti milky way and it 
pops out of the blue after a few soft turns in the road. When you recall 

villa vignamaggio
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your visit to Vignamaggio cellars, 
you find yourself thinking “Nelle 
botti piccole sta il buon vino” 
(“Good things come in small 
packages”. ndt) and all of a sud-
den you find yourself face to face 
with Giovanni da Verrazzano. His 
dark statue with a fierce expres-
sion overlooks the angular Piazza 
del Mercato, old little core of the 
village. Here every month you can 
find a little market selling artisa-
nal and organic goods. Around the 
nearby Castello Da Verrazzano 
and around many other Medieval 
manors scattered in the area like 
Uzzano, Sezzate, Vicchiomaggio, 
Mugnana, “crostini”, “pici” and 
“papparedelle” are undisputed 
rulers. In Greve, a fragment of na-
ture carefully set down  between 
Firenza and Siena, you breath the 
calm air of a burg. Maybe because 
it’s a bio-district, or because it is 
included in “Città Slow” interna-
tional association; maybe because 
of its maternal care about  good-
life and good -food. Or for the 
silence that lingers in the sacred 
art museum in san Francesco, a 
former XVI-century cloister; or 
just because you are now enter-
ing Chianti, a healthy shelter for 
refined palates and romantic spir-
its. n

fra te e te, ripensando alla visita 
guidata alle cantine di Vigna-
maggio - e in un batter d’occhio 
ti ritrovi a tu per tu con Giovanni 
da Verrazzano. La sua statua scu-
ra, dall’espressione fiera, domina 
la spigolosa Piazza del Mercato, 
piccolo cuore antico del paese: 
qui hanno luogo i tanti mercatini 
biologici e artigianali organizzati 
ogni mese;  Intorno al Verrazza-
no, il cui castello si trova a pochi 
km di distanza, attorniato da al-
tri medievali manieri (Uzzano, 
Sezzate, Vicchiomaggio, Mugna-
na), è tutto un pullulare di pici, 
pappardelle e crostini. A Greve, 
scheggia di natura placidamente 
adagiata tra Firenze e Siena, si 
respira l’aria tranquilla del borgo. 
Sarà il suo essere bio-distretto, 
sarà la sua adesione al circuito in-
ternazionale di “Città Slow” e la 
sua cura materna al saper vivere e 
al saper mangiare. Sarà il silenzio 
che aleggia nel suo museo d’arte 
sacra, nell’ex convento cinquecen-
tesco di San Francesco. Sarà che 
siamo all’ingresso del Chianti, sa-
lubre rifugio dei palati fini e degli 
animi romantici. n Uno scorcio del fiume Greve
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Umanesimo e contemporaneità. Apparentemente categorie tem-
porali lontanissime, che si escludono quasi a vicenda. E che 
invece convivono nella realtà della fattoria La Loggia, struttu-

ra ricettiva di Montefiridolfi, a poca distanza da San Casciano in Val 

di Pesa, la cui origine risale al 1427. Se i suoi natali sono pre-rinasci-

mentali, il suo presente, di bucolica semplicità e sfarzosa attenzione 

FroM PoModoro To ScHiFaNo aNd Miro  / da PoModoro a ScHiFaNo E Mirò

CONTEMPOrAry brEATHS
rESPIrI CONTEMPOrANEI
TEXT: irENE roBErTi viTTory

Humanism and contemporaneity. Apparently distant time cat-
egories, which are almost mutually exclusive. Instead, we find 
them coexisting at the Fattoria La Loggia, an accommodation 

facility in Montefiridolfi, a short distance from San Casciano in Val di 

Pesa, whose birth dates back to 1427. If its origins are pre-Renaissance, 

its present, of bucolic simplicity and lavish attention to every detail, 

CHIANTI fIOrENTINO NEwS | Fattoria La Loggia
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is steeped in the contemporary 
world. What makes it really 
unique is the Art Center, located 
on the inside: conceived twenty 
years ago by Giulio Baruffaldi, di-
rector of La Loggia, with respect 
to the traditional features of an 
exhibition center, it has evolved 
and has also become a meeting 
place for artists. Spread around 
the spacious and well kept lawns 
or in some particular indoors 
locations, there are, among oth-
ers, sculptures and installations 
by Arman, Arnaldo Pomodoro, 
Roberto Barni, Lee Suen Kuen, 
Daniel Spoerri and Caterina Ai-
cardi. In addition to these, there 
are pictorial works - on display in 
the former lemonary used as ex-
hibition hall - by artists such as 
Schifano, Tilson, Mirò, Manzoni, 
Rosenquist, Baj. Art, fresh coun-
tryside air, beauty: for those who 
are looking for inspiration (or re-
laxation), nothing is missing. n

a ogni dettaglio, è intriso di con-
temporaneità. A renderla davvero 
unica nel suo genere è il Centro 
d’Arte che vi si trova all’interno: 
nato vent’anni fa per volere di 
Giulio Baruffaldi, direttore della 
Loggia, si è evoluto rispetto alle 
caratteristiche tradizionali di un 
centro espositivo ed è divenuto 
anche luogo d’incontro per arti-
sti. Disseminate lungo gli ampi e 
curatissimi prati o in particolari 
punti al chiuso fanno capolino, 
fra le altre, le sculture e le instal-
lazioni di Arman, Arnaldo Pomo-
doro, Roberto Barni, Lee Suen 
Kuen, Daniel Spoerri e Caterina 
Aicardi. A queste si aggiungono 
i lavori pittorici - esposti nella ex 
limonaia adibita a sala mostre - 
di artisti come Schifano, Tilson, 
Mirò, Manzoni, Rosenquist, Baj. 
Arte, aria salubre di campagna, 
bellezza: per chi è in cerca di 
ispirazione (o di puro relax) non 
manca nulla. n
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Se Garibaldi ha guarito in questo posto le sue ferite di guerra 
possiamo dire che non ci sono dubbi sulle proprietà benefiche 
e terapeutiche delle acque termali di Rapolano, con la sua terra 

ricchissima di acque sulfuree-bicarbonato-calciche, naturalmente calde 
e avvolgenti, così come sgorgano dal sottosuolo ad una temperatura di 
39-40 gradi. I due elementi uniti alla temperatura elevata conferisco-
no alle acque proprietà curative indicate per i trattamenti della pelle 
e dell’appartato motorio e respiratorio. I due stabilimenti presenti nel 
territorio sono le Terme dell’Antica Querciolaia e il San Giovanni re-
sort. Il primo è stato sottoposto qualche anno fa ad un restyling che lo 
ha trasformato completamente; oggi entrare nel parco è uno spettacolo 
per la vista e per lo spirito; con antiche piante secolari e le due nuove pi-
scine all’aperto, per un bagno temperato e uno freddo, i clienti hanno a 
disposizione ben 350 metri quadrati di piscine di acqua termale. Le due 
piscine, perfettamente integrate con il paesaggio, costruite con l’utilizzo 
di materiale tipico della zona, il travertino bocciardato di colore chiaro 
che richiama il colore delle crete senesi, sono il fiore all’occhiello di 
questo moderno impianto. Il parco ampliato può accogliere fino a 170 

EvENTS By THE PooL / iNiZiaTivE a Bordo PiSciNa

AT THE SPA wITH gArIbAldI
AllE TErME CON gArIbAldI
TEXT: SaBriNa GuZZoLETTi - PHoToS: courTESy TErME aNTica QuErcioLaia

If Garibaldi healed his war wounds in this place, that there are no 
doubts about the beneficial and therapeutic properties of the ther-
mal waters of Rapolano, with its land rich in sulphurous bicarbonate 

and calcium water, which is naturally warm and enveloping, as well as 
gush from the ground at a temperature of 39-40 degrees. These two 
elements combined with high-temperature give waters healing proper-
ties indicated for the treatment of skin and the respiratory and locomo-
tor apparatus. The two resorts in the area are the Terme Antiche della 
Querciolina and the San Giovanni resort. A few years ago, the former 
underwent renovation works which transformed it completely; entering 
the park today is a sight for the eyes and the soul; with ancient trees 
and two new outdoor swimming pools for mild temperature and cold 
baths, customers have access to over 350 square meters of thermal wa-
ter pools. The highlight of this modern facility are two swimming pools 
fully integrated with the environment and built with the use of materials 
typical of the area, i.e. the travertino bocciardato with its light color re-
calling the Crete Senesi. The extended park can accommodate up to 170 
people, offering a solarium and an outdoor sheltered access which can 

SIENA NEwS | rapolano Terme



be used even during the coldest season, thus giving a special atmosphere 
to the pools, during the day and at night, and even during winter. In ad-
dition to its five thermal pools with a differentiated natural temperature 
one of which dedicated to the hotel guests, the thermal baths of San 
Giovanni offer a garden terrace that extends into the heart of an espla-
nade surrounded by hills and unspoilt nature. For the most demanding 
customers who want to spend a day in silence and relaxation, the resort 
has made available an exclusive privée, with a gazebo placed on a hill 
separated from the rest of the park, equipped with every comfort and 
a breathtaking view of the surrounding Crete Senesi. Among the lat-
est proposals of the two establishments, the Antica Querciolaia Terme 
has launched several successful events: night opening hours including 
Saturday from 9PM till 1AM; an apericena every Tuesday and Saturday 
on the outdoor terrace of the swimming pools; for music lovers, on Tes-
day night, “Bagni di note” with music¬†from 21.00¬†until closing time. 
San Giovanni offers a weekend of rest starting Friday evening with the 
“Bagno sotto le stelle”, entrance accompanied by dinner; on Saturday, 
opening hours until 1AM with a tasting dinner. In both cases, these 
events are for a special, romantic and relaxing weekend. In addition to 
relaxation and well-being, in Rapolano you can also benefit from specif-
ic spa treatments, such as mud applications promoting the cell turnover 
of the skin, counteracting the aging phenomenon and massages using 
cosmetic products made only of natural products and the extraordinary 
qualitiesof the thermal waters. n

persone, offrendo una zona solarium all’aperto e un accesso riparato 
per l’utilizzo anche nella stagione più fredda, rendendo così suggestivi 
i bagni nell’atmosfera diurna e notturna anche durante l’inverno. Le 
terme di San Giovanni offrono, oltre all’impianto termale dotato di ben 
cinque piscine a temperatura naturale differenziata, di cui una ad esclu-
siva disposizione degli ospiti dell’albergo, un giardino solarium che si 
estende nel cuore di un pianoro circondato dalle colline e da una natura 
incontaminata. Per i clienti più esigenti che vogliono trascorrere una 
giornata in relax e silenzio, il resort ha messo a disposizione un esclu-
sivo privée, provvisto di gazebo disposti su una collinetta separata dal 
resto del parco, che dispongono di ogni confort e regalano un panorama 
mozzafiato sulle crete senesi circostanti. Tra le ultimissime proposte dei 
due impianti, le terme Antica Querciolaia hanno promosso diverse ini-
ziative che stanno riscuotendo molto successo; si tratta di aperture not-
turne tra le quali quella del sabato dalle 21 fino alle 1, l’apericena ogni 
martedì e sabato sulla terrazza esterna delle piscine, e per gli amanti 
della musica ogni martedì “Bagni di note” con apertura notturna dalle 
ore 21.00, con sottofondo musicale fino alla chiusura. San Giovanni 
propone un fine settimana all’insegna del riposo che comincia il vener-
dì sera con il “bagno sotto le stelle”, ingresso accompagnato da cena; 
il sabato apertura fino alle ore una di notte con cena degustazione. In 
entrambi i casi  si tratta di iniziative all’insegna di un week end specia-
le, romantico e rilassante. Oltre al relax e al benessere, a Rapolano è 
possibile anche usufruire di trattamenti e cure termali specifici, come 
le applicazioni di fango che favoriscono il ricambio cellulare della pelle, 
contrastando il fenomeno dell’invecchiamento e massaggi che utilizza-
no  prodotti cosmetici che si avvalgono solo di prodotti naturali e delle 
qualità straordinarie delle acque termali. n
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Una strada bianca che si snoda tra il verde delle colline senesi 
racchiusa da una cornice di mura medievali e vecchie case co-
loniche. Così si presenta la via Francigena, nel tratto che attra-

versa una una parte di Toscana dai tratti davvero singolari. Chiudendo 
gli occhi, lasciandosi trasportare dal soffio del vento, sembra quasi di 
sentire il rumore degli zoccoli che cavalcano il selciato, le voci dei mer-
canti che parlano tra loro, i cavalieri templari che, lasciata la loro ma-
gione, vengono in protezione di quelle persone che avevano attraversato 
mezza Europa fino a lì. Nel percorrerla, è ancora possibile immedesi-
marsi in quei cavalieri, pellegrini o viandanti che per primi tracciarono 
quel percorso. A piedi, in bici e cavallo, lungo i suoi 120 chilometri, la 
via Francigena in terra senese è custode di storia, leggenda e bellezze 

FroM SaN GiMiGNaNo To radicoFaNi / da SaN GiMiGNaNo a radicoFaNi

dOwN TO THE CENTrE Of THE wOrld
fINO Al CENTrO dEl MONdO
TEXT: davidE PEriLLo

A white road winding through green Siena hills, framed in medi-
eval walls and old farmhouses: that’s how Via Francigena looks 
like, along a very peculiar  part of Tuscany. If you close your 

eyes and let yourself be carried away by the wind, you can almost hear 
the horse-hoofs clopping on the cobbled road, the voices of merchants 
chatting, see the knights templar who, leaving their manor house, ar-
rived to protect people who crossed half Europe to be there. Travelling 
through Via Francigena you can still identify with those knights, pil-
grims or wanderers who first covered that trail. By bike, on horseback, 
or on foot, Via Francigena over 120 km long in the Sienese tract   treas-
ures stories, legends and natural beauty that people from all around the 
world still nowadays come to discover. Travelled by Archibishop Sigeric 

CHIANTI SENESE NEwS | itinerari sulla Francigena
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in 994 during a pilgimage 1600 km long, Via Francigena splits Europe 

into two. From Canterbury to Rome, when the latter was considered 

“caput mundi”, Francigena meets the green of Sienese hills in one of the 

most evocative and pictoresque villages of Tuscany: San Gimignano. 

From the historical burg famous for its beautiful towers, going down  

through Colle Val d’Elsa you cannot help bumping into the impressive 

bastions of Monteriggioni. The fortification stands out on a hill in all 

its majesty. Entering one of the gateways that leads into this ancient 

settlement, you can still see where the knights templar lodged. Besides 

towers and fortified walls, you can visit also museums about the  leg-

endary cavaliers and admire their armours and weapons. Getting out of 

Monteriggioni you head toward the true heart of this tract of Via Fran-

cigena, reaching the town of Piazza del Campo and Palio’s Contradas: 

Siena. Here, until November 2nd it’s possible to go trekking in town on 

the trail of the wanderers following the footprints they left in history. 

The excursion takes about 3 hours and will let you discover Siena from 

Porta Camollia to Porta Romana, on the Via Francigena, passing Santa 

Maria della Scala, the oldest hospital in Europe. Going past Monteroni 

d’Arbia and Buonconvento you continue on the ancient road leading to 

Rome going straight to San Quirico d’Orcia and Bagno Vignoni: their 

hot springs always give you relax and well-being. Approaching Radico-

fani the pilgrims were about to leave the Siena district and carried on 

their walk towards what, at their time, was considered the centre of the 

world: Rome. n

naturali che in molti, da tutto il mondo, ancora oggi vengono a sco-
prire. Percorsa nel 994 dall’arcivescovo Sigeric, in un pellegrinaggio 
lungo 1600 chilometri, la Francigena divide l’Europa in due parti. Da 
Canterbury a Roma, all’epoca considerata “caput mundi”, la Francigena 
incontra il verde delle colline senesi in uno dei borghi più caratteristici 
e suggestivi della terra toscana: San Gimignano. Dallo storico paese 
dalle belle torri, attraversando Colle Val d’Elsa è inevitabile imbattersi 
nell’imponente bastione di Monteriggioni. La fortificazione si erge su 
una collina, risaltando ancora di più il suo splendore. Entrando attra-
verso una delle porte che dalle mura consentono di accedere all’interno 
del borgo, è possibile vedere dove venivano accolti molti dei templari 
che pattugliavano la via Francigena assicurandosi il bene dei viandanti. 
Oltre alle torri e alle mura, è possibile far visita a musei in cui viene 
raccontata la storia dei leggendari cavalieri e vedere armature e armi 
utilizzate all’epoca. Usciti dalla fortificazione, si può proseguire ver-
so il cuore di questo tratto di Francigena, raggiungendo la città delle 
storiche contrade del palio di piazza del Campo: Siena. Qui, fino al 
2 novembre, ogni domenica sarà possibile ripercorrere in un trekking 
urbano, le orme che i viandanti hanno segnato nella storia. L’itinerario, 
della durata di 3 ore, porterà alla scoperta di Siena da porta Camollia a 
porta Romana, seguendo sempre la via Francigena, passando davanti al 
Santa Maria della Scala, il più antico ospedale d’Europa. Proseguendo 
il cammino seguendo l’antica strada che porta a Roma, superati Mon-
teroni d’Arbia e Buonconvento, arriviamo dritti a San Quirico d’Orcia 
e Bagno Vignoni, le cui oasi termali sanno sempre donare momenti di 
intenso relax e benessere. A Radicofani, i pellegrini si apprestavano a 
salutare il senese per proseguire il proprio cammino dritti fino a quello 
che veniva considerato il centro del mondo: Roma. n
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LEroica, è una poesia scritta con la bicicletta, e domenica 5 otto-
bre a Gaiole in Chianti, torna la corsa su strade bianche più bella 
del mondo. Una pedalata all’indietro nel tempo, per riscoprire 

la natura e l’ambiente, attraverso le aree più suggestive delle terre di 
Siena. A cavallo di bici d’epoca, su strade prevalentemente sterrate, si 
percorrono a suon di pedalate le vie del Chianti, quelle delle Crete Sene-
si, la Val d’Arbia, la Val d’Orcia, fino ad arrivare a Montalcino, per poi 
passare da Siena e tornare di nuovo a Gaiole in Chianti. Dal 1997, ogni 
anno si svolge questa corsa molto sentita, che vede nascere amicizie, ap-
profondire conoscenze e che fa usare tutti e cinque i sensi: la vista che si 
perde in paesaggi mozzafiato, il gusto nell’addentare un panino al pro-
sciutto e bere un bicchiere di vino ai punti di ristoro, il sentire il rumore 
delle catene delle biciclette antiche e le urla incoraggianti dei sostenitori 
lungo il percorso. E ancora, tastare con mano la polvere e la fatica dei 
tanti chilometri fatti e sentire i profumi della campagna che sa di uva 
e bosco. Cinquemila iscritti a numero chiuso, attendono impazienti di 
montare in sella per i tre percorsi de l’Eroica, un successo che cresce di 
anno in anno, grazie alla passione degli ideatori, degli organizzatori e 
di tutti quelli che amano la Toscana. n

’

CHIANTI SENESE NEwS | L’Eroica

FroM GaioLE To vaL d’orcia aNd BacK / da GaioLE aLLa vaL d’orcia E riTorNo

rIdINg ON wHITE grAvEl rOAdS
PEdAlANdO SullE STrAdE bIANCHE
TEXT: STEFaNia PiaNiGiaNi - PHoToS: aNToNio carLoNi

LEroica - a poem written with a bicycle. On Sunday, October 5 
the most beautiful ride on white gravel roads of the entire world 
is back in Gaiole in Chianti. A ride back in time, to rediscover 

nature and the environment, through the most picturesque areas of the 
Siena region. On their vintage bikes, cyclists will ride - mostly on dirt 
roads - through Chianti, Crete Senesi, Val d’Arbia, Val d’Orcia and 
reach Montalcino, then pass through Siena and finally head back to 
Gaiole in Chianti. Since 1997, this very popular ride has taken place 
every year. During this event, new friendships can blossom, relation-
ships may deepen, and all the five senses will be used: you will look at 
breathtaking landscapes; you will enjoy a tasty panino with prosciutto 
and a glass of wine at the food stands; you will hear the noise of the old 
bicycle chains and the encouraging shouts from supporters along the 
way; you will feel dusty and exhausted after a ride of many kilometers, 
but you will also smell the aromas of grapes and woods of the Tuscan 
countryside. Five thousand people signed up for this ride with limited 
number of participants, and they are all eager to get on their saddles 
for the three itineraries of the Eroica‚Äîan event that is growing bigger 
every year, thanks to the passion of its creators, planners and all those 
who love Tuscany. n

’
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L'Oasi di Lusso nel Cuore della Toscana.
Il tuo Castello nel Chianti.

Strada Spicciano,7  50028  Tavarnelle Val Di Pesa (FI) Tel. 055 806470 
info@castellodelnero.com - www.castellodelnero.com

 HOTEL, SPA & RESTAURANT
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La cinta senese è una razza suina autoctona allevata secondo 
l’antica tradizione toscana e seriamente controllata dall’Asso-
ciazione Nazionale Allevatori Suini, che detiene addirittura un 

registro attraverso il quale si conservano le informazioni dei soggetti 
iscritti con la finalità di conservare la specie e tenere sotto controllo 
le loro caratteristiche genetiche. Alle carni di suini della razza di cinta 
senese (allevata principalmente allo stato brando e semibrado) viene 
assegnato il marchio di denominazione di origine protetta. Gli animali 
si contraddistinguono per avere la cute nera ardesia con una particolare 
striscia di color bianco (da qui il nome “cinta”). Testimone del profondo 
legame con il territorio, l’Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo 
Governo, celebre affresco del Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena, 
mostra come nel Trecento fossero diffusi gli esemplari di maiale nero 
con banda bianca. Le carni di cinta senese sono molto prelibate e ven-
gono tutte contrassegnate da un apposito logo che certifica la qualità e 
la provenienza del bestiame. Tra i prodotti più apprezzati ricordiamo 
il prosciutto, il capocollo e il salame; mentre sono considerate vere lec-
cornie il maialino interno cotto al forno, braciole e lonze alla griglia. n

CHIANTI SENESE NEwS | La cinta senese

a ProTEcTEd SPEciES / uNa SPEciE coNTroLLaTa

THE bOAr wITH THE “wHITE STrIPE”
Il CINgHIAlE CON lA “bANdA bIANCA”
TEXT: MarTa MaNciNi

The Cinta Senese is a native pig breed, raised according to the an-
cient Tuscan tradition and strictly controlled by the Associazione 
Nazionale Allevatori Suini [National Association of Pig Breed-

ers]. The association even holds a register containing all information 
about the registered animals, so that this species is preserved and the 
genetic characteristics are kept under control. The meat of Cinta Sen-
ese pigs (mainly bred in free-range and semi-free-range conditions) is 
awarded the Protected Designation of Origin mark. This breed of pigs 
can be recognized by their black skin with a peculiar white stripe (cinta 
means “belt” in Italian). As a testimony to the deep connection with 
this land, Ambrogio Lorenzetti’s famous fresco “Allegory and Effects 
of Good and Bad Government” in the Palazzo Pubblico of Siena shows 
how in the 14th century the black pigs with the white stripe were very 
common in the area. The Cinta Senese meat is delicious and is marked 
with a special logo that certifies the quality and origin of livestock. Some 
of the most loved Cinta Senese products are cold cuts like prosciutto, 
capocollo and salame, while the whole roast suckling pig, and grilled 
chops and loins are considered real delicacies. n
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CHIANTI SUGGESTIONS

EVENTS
EVENTI
October 28th
Pieve di San Cresci – Greve in Chianti
This is the opportunity to rediscover the 
parish of Montefioralle with a guided 
tour and to spend a pleasant evening 
thanks to the organ concert. 

October 16th to 19th
Lucolena, Greve in Chianti
Festa delle Castagna
The chestnut is the queen of autumn 
and Lucolena, village of Greve in 
Chianti, is celebrating appropriately 
with four days of feasts. Dinners, 
events for children, music and a 
market of local products.

Till January 15th 2015
Pintoricchio spent the last years of his 
life near Siena, and San Gimignano 
retains what appears to be his final 
work. For this reason the city hall has 
decided to dedicate an exhibition to the 
painter and to the altarpiece painted 
for the monastery of Santa Maria 
Assunta in Barbiano.

WHERE TO EAT
DOVE MANGIARE

GUEST ACCOMODATION
OSPITALITA’

Between Florence and Siena, in the heart of the Chianti region, among green hills, 

vineyards and cypress trees in a row, a four-star relais: Borgo di Cortefreda. The 

village is a great place to relax and also an exclusive location for business meet-

ings. Warm and cozy, with bright and spacious common areas, has 55 rooms, all 

furnished with rustic, Florentine fabrics and hand-decorated walls. Cortefreda the 

restaurant, which overlooks the garden of olive trees, offers a traditional Tuscan 

cuisine with local dishes. All spaces, both internal and external, can become valu-

able backgrounds for gala dinners, business lunches, cocktail parties and special 

occasions such as communions, confirmations and weddings. There are also vari-

ous activities for guests, like cooking classes, with original recipes of Tuscan cook-

ing, oil tastings, wine and food, poolside massages, excursions in the Chianti area, 

horseback riding and hot air ballooning.

Tra Firenze e Siena, nel cuore della regione del Chianti, tra verdi colline, vigneti 
e cipressi in fila, un relais quattro stelle: Borgo di Cortefreda. Il borgo è un luogo 
ideale per trascorrere momenti di relax e anche una location esclusiva per meeting 
e riunioni di lavoro. Ambiente caldo e accogliente, con luminose e spaziose aree 
comuni, dispone di 55 camere, tutte arredate con mobili d’arte povera, tessuti 
fiorentini e pareti decorate a mano. Il ristorante Cortefreda, che si affaccia sul 
giardino di olivi, offre una cucina tradizionale toscana con piatti locali a km zero. 
Tutti gli spazi, interni ed esterni, possono trasformarsi in sfondi preziosi per cene 
di gala, pranzi di lavoro, cocktail e occasioni speciali come comunioni, cresime e 
matrimoni. Per gli ospiti, inoltre, vengono organizzate varie attività: corsi di cucina, 
con originali ricette della cucina toscana; degustazioni di olio, vino e prodotti tipici, 
massaggi a bordo piscina, escursioni nella zona del Chianti, gite a cavallo e voli 
in mongolfiera.

HOTEL BORGO DI CORTEFREDA
Via Roma 191 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa - FIRENZE
Tel. +39 055 80.73.333 - Email: info@borgodicortefreda.com - Website: www.borgodicortefreda.com
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Strade di campagna, oliveti e vigne a perdita d’occhio, tornanti e 
sali-scendi, un ponte che attraversa l’Arno laddove il suo aspetto 
si fa più selvatico. Ci si lascia Empoli alle spalle, ci si avvicina alla 

cittadina di Leonardo, Vinci. E lungo il percorso c’è il paese di Cerreto 
Guidi, e la sua villa medicea. Un palazzo composto, dalla facciata lumi-
nosa e senza arzigogoli - forse perché lo spettacolo più elaborato ce l’ha 
davanti, ed è il panorama di tutta la florida vallata che si scorge dallo 
spazio antistante l’ingresso, quello cui si giunge dopo aver percorso una 
monumentale scalinata. Il palazzo fu edificato nel 1556 per volontà di 
Cosimo I, che tanto si adoperò per riaffermare il ruolo artistico e politi-
co di Firenze e della Toscana nell’Italia di allora. La villa nacque come 
presidio territoriale e come tenuta di caccia, attività amata e praticata 
dai nobili Medici ripercorsa al Museo della Caccia e del Territorio al se-
condo piano, ricco di armi e illustrazioni sull’ars venandi. Ma fu anche 
luogo di riposo e gioco, di incontri e dibattiti culturali. Immaginiamo 
Cosimo e i suoi che, lontani dai frastuoni delle armi, attraversano la sala 
centrale al piano terra e si ritrovano nell’incantevole giardino retrostan-

vAldElSA NEwS | cerreto Guidi

THE HouSE-MuSEuM  / La viLLa-MuSEo

MEdICI’S buEN rETIrO
Il buEN rETIrO dEI MEdICI
TEXT: irENE roBErTi viTTory - PHoToS courTESy oF: PoLo MuSEaLE FiorENTiNo

Country roads, olive groves and vineyards as far as the eye turns, 
ups and downs, a bridge that crosses the Arno where its appear-
ance is more wild. We leave Empoli, and we approach Vinci, 

the town of Leonardo. And along the way there we find the town of 
Cerreto Guidi, and its Medici villa. A compound palace, with a no-frills 
bright facade - perhaps because the more elaborated element is in front 
of it: the view of the whole flourishing valley that can be seen from the 
space in front of the entrance, at the top of a monumental staircase. The 
palace was built in 1556 thanks to Cosimo I, who did so much to reaf-
firm the role of art and politics of Florence and Tuscany in Italy at that 
time. The mansion was built as territorial defense and hunting lodge, 
an activity which was loved and practiced by Medici noblemen and is 
now presented at the Museo della Caccia e del Territorio on the second 
floor, full of weapons and illustrations of the ars venandi. However, this 
was also a place for rest and play, meetings and cultural debates. We 
can imagine Cosimo and his family, far from the din of the arms, cross-
ing the central hall on the ground floor and gathering in the charming 
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backyard. One can feel silence 
and beauty, the primary elements 
of this small paradise flanked by a 
church that contains a baptismal 
font in glazed terracotta by Gio-
vanni della Robbia. This Medici 
jewel is part of the constellation of 
fourteen Medici villas that has be-
longed to the Unesco World Her-
itage Sites since last year. In 2013, 
thanks to the revival of the villa 
on a national and international 
level, it succeeded in doubling 
the number of its visitors, reach-
ing 25,000 beholders. The visi-
tors are expected to increase due 
to the busy initiative programme 
that Cerreto Guidi is promoting 
and will promote throughout fall. 
Concerts, films, art exhibitions, 
book presentations, workshops 
for children and eno-gastronomic 
paths. n

te. Si respirano silenzio e bellez-
za, gli elementi primari di questo 
piccolo eden affiancato da una 
chiesa che racchiude una fonte 
battesimale in terracotta invetria-
ta di Giovanni Della Robbia. Il 
gioiello mediceo fa parte della co-
stellazione delle quattordici Ville 
medicee entrate a far parte da 
appena un anno del patrimonio 
mondiale Unesco, ed è riuscito nel 
corso del 2013 - proprio grazie al 
rilancio delle ville su scala nazio-
nale e internazionale - a raddop-
piare il numero dei suoi visitatori, 
portando la cifra a oltre 25 mila. 
Le presenze sono destinate ad au-
mentare grazie al fitto calendario 
di iniziative che Cerreto Guidi sta 
promuovendo e promuoverà fino 
alla fine dell’autunno. Concerti, 
proiezioni cinematografiche, mo-
stre d’arte, presentazioni di libri, 
laboratori per bambini e percorsi 
eno-gastronomici. n
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Immaginate un freddo inverno di inizio secolo, in un paesino qua-
lunque alle pendici di una montagna qualunque. Poi Immaginate la 
Toscana e le pendici del Pratomagno, con le sue balze e le vallate 

verdi. E infine un piccolo borgo in pietra attraversato da stretti vico-
li nati per difendersi dal freddo pungente. Siamo a Loro Ciuffenna, a 
metà strada tra Arezzo e Firenze. Arrivando in questo antico borgo, 
si ha l’impressione di entrare in un mondo incantato, con la struttu-
ra tipica del medioevo e la gola disegnata dal torrente Ciuffenna. Un 
corso d’acqua che ha giocato un ruolo centrale nell’edificazione delle 
case, affacciate proprio sullo specchio d’acqua, l’anima del paese. Ed 
è sul Ciuffenna che sorge anche il mulino più vecchio della Toscana, 
risalente probabilmente al 1100 e costruito direttamente su uno scoglio 
del fiume, in pieno centro. Ancora funzionante, viene utilizzato per la 
macinazione del grano e delle castagne, prodotto tipico del luogo insie-
me al fagiolo zolfino. Percorrendo l’antico ponte medievale si arriva alla 
Porta dell’orologio, dalla quale si può accedere ai vicoli stretti che attra-
versano tutto il paese. Come la “Scalaccia” che da Piazza dello scoglio 

ArEzzO NEwS | Loro ciuffenna

oN THE SLoPES oF PraToMaGNo / aLLE PENdici dEL PraToMaGNo

CHESTNuTS SCENTEd Of MIddlE AgES
CASTAgNE Al PrOfuMO dI MEdIOEvO
TEXT: caMiLLa FuSai

Imagine a cold winter of the beginning of the century, in a town on the 
slopes of a mountain. Then imagine Tuscany and the slopes of Prato-
magno, with its clay cliffs and green valleys. Finally, imagine a small 

village of stone houses and narrow alleys that were built to protect resi-
dents from the bitter cold. You are in Loro Ciuffenna, halfway between 
Arezzo and Florence. When you get to this ancient village, you have the 
impression of stepping into an enchanted world thanks to its typical 
medieval layout and the perfect gorge cut by the stream Ciuffenna. This 
watercourse played a starring role in the construction of houses, as they 
overlook this stretch of water‚Äîthe heart and soul of the village. Along 
the Ciuffenna, you will also find the oldest mill in Tuscany, probably dat-
ing back to the 12th century and built right on a rock of the river, in the 
very center of the village. Still in operation, the mill is used for wheat 
and chestnut grinding, the latter being a typical product of this area 
together with Zolfini beans. Crossing the old medieval bridge will take 
you to the Porta dell’Orologio, from where you can enter the narrow 
alleys that run through the whole village. Like Via Scalaccia, that from 
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Piazza dello Scoglio will take you 
to the covered small streets of the 
town center, where you can get 
lost in a sort of maze created by 
the houses built over the alleys. 
On the opposite side of the town, 
the Town Hall overlooks the 
main piazza and hosts a museum 
dedicated to Venturino Venturi, 
where stone and metal sculptures 
- as well as pencil drawings - will 
show you examples of the Italian 
art during the Postwar period. 
All churches in the Loro area 
have Romanesque origins, but 
the Pieve di Gropina stands out 
for its beauty. The parish church 
we see today is the result of two 
older churches combined, whose 
remains are in the basement. The 
upper part of the church has a 
typical medieval, Lombard and 
Romanesque layout, whose main 
feature is the beautiful Lombard 
pulpit dating back to 825 a.C. The 
rich decorations inside the church 
include an ambo with zoomorphic 
figures and geometric patterns, 
while the iconography of the capi-
tals is a real sacred encyclopedia. 
Loro Ciuffenna is definitely worth 
to be included in your Tuscan itin-
erary: a dive into the Middle Ages 
is guaranteed. n

accompagna fino alle stradine 
coperte del centro storico, dove 
è possibile perdersi in una sorta 
di labirinto creato dai percorsi 
pensili delle case che scavalcano i 
vicoli. Dalla parte opposta del pa-
ese si trova il palazzo comunale 
che, affacciato sulla piazza prin-
cipale, ospita il museo dedicato 
a Venturino Venturi, dove scul-
ture in pietra e metallo e disegni 
a matita riportano direttamente 
nell’arte italiana del dopoguerra. 
Le chiese del territorio di Loro 
sono tutte di origine romanica ma 
è la Pieve di Gropina a spiccare 
sulle altre per la sua bellezza. La 
pieve come la vediamo oggi è il 
frutto della sovrapposizione di 
altre due chiese i cui resti si tro-
vano nella parte interrata. La par-
te soprastante presenta la tipica 
struttura medievale, longobarda 
e romanica, che trova il suo pun-
to più alto nel bellissimo pulpito 
longobardo dell’825. Tra le ricche 
decorazioni interne c’è un ambo-
ne con figure zoomorfe e motivi 
geometrici mentre le iconografie 
dei capitelli sono una vera e pro-
pria enciclopedia sacra. Vale la 
pena inserire Loro Ciuffenna nel 
proprio itinerario toscanio, un 
tuffo nel Medioevo è assicurato. n
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Arte, cultura e contemporaneità a Montecatini in una sola paro-
la? MO.C.A. Che sta per Montecatini Contemporary Art ed è 
lo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea aperto il 4 

dicembre 2012 nella città famosa per le terme,  al piano terra del Pa-
lazzo Comunale, antico edificio in stile liberty, negli ambienti occupati 
un tempo dalle Regie Poste. Gestito da Giodò, una cooperativa tutta 
al femminile, ha come punte di diamante le opere Vita, del maestro 
Pietro Annigoni, e Donna avvolta in volo d’uccello di Joan Mirò, tela 
donata dall’artista in persona nel 1980 in occasione di una manifesta-
zione a lui stesso dedicata. Fino al 2 novembre è di scena Highlights, 
la mostra che espone la collezione permanente con circa 200 opere di 
artisti nazionali e internazionali. Un’attenzione particolare viene data 
alle attività per famiglie e bambini, come le attività ludiche e i laboratori 
attivi in occasione del Food&Book - Festival del Libro e della Cultura 
Gastronomica che animerà la città dal 10 al 12 ottobre e l’adesione alla 
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo FAMU (12 ottobre). Sem-
pre ad ottobre inizieranno i weekend per adulti e famiglie ‘Nel segno 
dell’acqua’, aspettando gli appuntamenti domenicali della primavera ‘Al 
MOCA si gioca!’, con attività ludico-didattiche alla scoperta dell’arte 
contemporanea, perché “giocare è una cosa seria” (come diceva Bruno 
Munari). La particolarità? L’ingresso alla galleria è gratuito, chi vuole 
può lasciare un’offerta. n

PISTOIA & vAldINIEvOlE NEwS | Mo.c.a.

a GaLLEry iN MoNTEcaTiNi / La GaLLEria a MoNTEcaTiNi

CONTEMPOrAy ArT TurNS PINK
Il CONTEMPOrANEO SI TINgE dI rOSA
TEXT: caroLiNa NaToLi

Contemporary art and culture in Montecatini can be summed up 
in one word: MO.C.A, the acronym for Montecatini Contempo-
rary Art, an exhibition centre opened on December 4th 2012 in 

the town world-wide famous for its spa. It is located on the ground-
floor of Palazzo Comunale, an ancient Liberty-style building formerly 
occupied by Royal Mail offices. It’s run by Giodò cooperative company, 
a company formed only by women, and its flagships are the works Vita 
by Pietro Annigoni and Donna avvolta in volo d’uccello by Joan Mirò, 
a canvas that the painter himself donated in 1980 on the occasion of 
an exhibition dedicated to his own paintings. Until November 2, you 
can admire Highlights , showing a permanent collection of about 200 
works of art by national and international artists. A special attention 
is dedicated to activities for families  and kids, like game activities and 
active workshops during Food&Book - Festival del libro e della cultura 
Gastronomica that is going to take place in town from October 10th to 
12th, and the partecipation to Giornata nazionale delle famiglie al mu-
seo FAMU (October 12th). Week-ends for grown-ups and families ‘Nel 
segno dell’acqua’ will begin in October too, awaiting for spring Sunday-
appointments with ‘Al MOCA si gioca’ (at MOCA you play, ndt) a series 
of entertaining-educational activities at the discovery of contemporary 
art, because as Bruno Munari said “Giocare è una cosa seria” (playing 
is a serious matter, ndt). The peculiarity is that the entrance is free, but 
you are free to offer what you want. n
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 Joan mirò, Donna avvolta in volo d'uccello
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Dal fondo valle dell’Arno e della Sieve risalendo le colline segna-
te dai vigneti e dagli oliveti, fino ad entrare nei boschi di ca-
stagni e di querce a Pomino e Borselli, perdendosi infine nelle 

foreste della Consuma. È questa la fitta rete di sentieri che si sviluppano 
per 195 chilometri nel territorio di Pelago e Rufina attraverso il paesag-
gio della Valdisieve e del Valdarno, fatto di campagne e di insediamenti 
storici sparsi qua e là. Ed è proprio grazie a questi antichi sentieri che 
la gente di campagna riusciva a raggiungere a piedi chiese, mercati, 
mulini e frantoi, dove oggi è stata tracciata la rete escursionistica. Un’e-
sperienza di vera archeologia del paesaggio che permette al visitatori 
di imbattersi nei resti di mulattiere, antichi muri di sostegno, poderi 
abbandonati, ponti e boschi secolari. Incamminandosi sulle mulattiere 
si possono seguire i passi dei pastori che guidavano le greggi dal Casen-
tino alla Maremma, immaginare la fatica dei carbonai che lavoravano 
nei boschi e sentire il chiasso dei contadini che si recavano in chiesa o 
alle feste stagionali. I sentieri che collegano i capoluoghi alle frazioni 
sono di varia lunghezza e difficoltà e spesso si chiudono ad anello. Gran 

vAldArNO NEwS | Tra Pelago e rufina

195 KiLoMETErS oF PaTHS / 195 cHiLoMETri di SENTiEri

wAlKINg IN THE wOOd
A PIEdI NEl bOSCO
TEXT: caMiLLa FuSai

From the valley floor of the Arno and Sieve rivers, they climb the 
hills full of vineyards and olive groves, go into the chestnut and 
oak woods in Pomino and Borselli, and disappear inside the Con-

suma forests. This dense network of trails runs for 195 kilometers in 
the Pelago and Rufina areas, through the Valdisieve and Valdarno terri-
tory made of country fields and historical settlements scattered around. 
Thanks to these ancient paths, in the past the people from the country-
side could walk to churches, markets, flour and oil mills; today, these 
footpaths have become hiking trails forming a great network. Visitors 
will live a real experience of landscape archeology, stumbling upon the 
remains of mule tracks, ancient supporting walls, abandoned farms, 
bridges and centuries-old woods. Walking down the mule tracks, it 
is possible to follow the tracks of shepherds leading their flocks from 
Casentino to Maremma, imagine charcoal burners working hard in the 
woods, or hear the loud voices of the farmers going to church or to the 
seasonal fairs. The paths connecting villages to towns vary in length 
and difficulty, and are often circular. A good part of the network is also 

Uno scorcio sulle vigne
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parte della rete può essere percor-
sa anche a cavallo o in mountain 
bike. Uno dei sentieri più sugge-
stivi da percorrere a piedi è certa-
mente l’Albereta-Nipozzano che 
si snoda su una rete di otto chilo-
metri. Adatto ad ogni stagione, in 
autunno mostra la campagna nei 
colori tipici della Toscana. Par-
tendo da Albereta e imboccato il 
sentiero ai piedi della rupe di Ni-
pozzano, la strada inizia a salire 
portando l’escursionista nei cam-
pi della Torricella e all’omonima 
cappella. Il sentiero prosegue fino 
ad arrivare alla casa del Poggioli-
no incorniciata da un vasto pano-
rama. Scendendo si trova il Bel-
vedere con la terrazza affacciata 
sui vigneti di Nipozzano. Ed è in 
questo piccolo borgo che si trova-
no il castello e la villa dove con-
cedersi una sosta-degustazione di 
vini e prodotti locali. Una pausa 
meritata dove a farla da protago-
nista sarà la macchina fotografi-
ca. Di nuovo zaino in spalla e giù 
verso valle, attraversando ancora 
la campagna fino a raggiungere 
il punto di partenza ad Albereta. 
Questo è solo uno dei tanti sentie-
ri che meritano di essere percorsi 
almeno una volta nella vita. n

suitable for horse- and mountain-
bike riding. One of the most pic-
turesque footpaths is certainly the 
Albereta-Nipozzano’s, winding 
through 8 kilometers. It is perfect 
for every season, but during the 
fall it reveals the colors typical of 
this season in the Tuscan country-
side. The paths starts in Albereta, 
at the feet of the Rupe di Nipoz-
zano [Nipozzano’s cliff], where it 
begins to rise, taking hikers to the 
Torricella fields and chapel. Then, 
it continues until it reaches the 
Poggiolino house, surrounded by 
a wide panorama. Going down, 
walkers will find the Belvedere 
[panoramic viewpoint], with its 
terrace overlooking Nipozzano’s 
vineyards. This small hamlet has 
a beautiful castle and villa, where 
visitors can stop and taste differ-
ent wines and local products. A 
well-deserved break, the perfect 
time to get out the camera. With 
their backpacks back on, walk-
ers will then go down the valley, 
walking through the countryside 
to go back where they started, in 
Albereta. This is just one of the 
many paths that are really worth 
walking at least once in a lifetime. 
n

Nipozzano

La campagna in autunno

Pelago
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Era il 1953 quando a Pisa venne realizzata la prima calcolatri-
ce elettronica italiana per le ricerche scientifiche, nata grazie 
all’intuizione del fisico Enrico Fermi. Oggi, a cinquant’anni di 

distanza, la città toscana che diede i natali a Galileo Galilei non si fer-
ma e continua ad ospitare una concentrazione unica di competenze e 
attività in campo informatico. Quale location migliore, allora, per uno 
dei più importanti eventi europei dedicati al mondo digitale? Dal 9 al 12 
ottobre 2014 torna l’Internet Festival #IF2014 con una serie di appun-
tamenti, workshop, “speed dating”, momenti di incontro e discussione 
dedicati alle economie della rete. Basta guardare ai numeri dello scorso 
anno per capire quanto Pisa sia una città recettiva, aperta e dinamica 
in materia di web, con 280mila passaggi e presenze nelle 20 location 
cittadine dedicate, 65mila utenti connessi, 150 eventi e 200 relatori pro-
venienti da ben 60 paesi. Una maratona di quattro giorni che coglie 
l’occasione per celebrare il 450¬∞ anniversario della nascita di Galileo 
Galilei, testimonial ad honorem di questa terza edizione. Fil rouge della 
manifestazione sarà la “materia”, in una sorta di provocazione, vista 

PISA & vOlTErrA NEwS | dal 9 al 12 ottobre

iNTErNET FESTivaL iN PiSa / iNTErNET FESTivaL a PiSa

gAlIlEO IS 2.0
gAlIlEO è 2.0
TEXT: cHiara MorELLaTo

The first Italian electronic calculator for scientific research was 
created in Pisa back in 1953, thanks to the intuitions of the phys-
ic Enrico Fermi. Today, 50 years later, the Tuscan town and Gali-

leo’s birthplace, don’t seem to stop and keep hosting a great number of 
activities in computer science. Where to find a better location for one of 
the most important European events in information technology? Once 
again, from October 9th to 12th  Pisa is the seat of Internet Festival 
#IF2014 featuring a series of appontments, workshops, “speed dating”, 
meetings and forum about web economy. You just need to take a look 
at figures to understand how Pisa is receptive, open and dynamic as far 
as web-sciences are concerned: 280.000 partecipations in 20 reserved 
town-locations, 65.000 connected users, 150 events and 200 speakers 
coming from 60 different countries. A four-day marathon which takes 
the opportunity to celebrate 450th anniversary of Galileo’s birth, and 
makes him honorary testimonial of this third edition. Common thread 
of the event will be “matter”, a sort of challenge in the intangible world 
of the web. As carbon and steel were the propellent agents for industrial 
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revolution, so digital revolution 
developed from mines and found-
ries of binary number producing 
Big Data. Prototypes, cultural and 
business models will be analysed 
in different forms through eight 
sections. Each devoted area will 
examine topics about culture, 
partecipation, opportunities for 
young people, green start-ups, 
design, game-business, and even 
connection between hacker and 
privacy. Locations - all situated 
in the historical centre and en-
trance free - are relevant in town 
for their social, administrative, 
industrial and research aspects. 
Among the others: Bastione San 
Gallo, Arsenale Cineclub, CNR 
Reserach Area, Scuola Normale 
Superiore, Scuola Superiore 
S.Anna, Logge de’ Banchi, Mix-
art, Fibonacci UniPI Pole, Ponte 
di Mezzo, SMS Urban Biblio-park 
Le Piagge, SMS expo-centre for 
contemporary art, Stazione Leo-
polda, Feltrinelli bookshop, Ubik 
bookshop, and the new Geoid 
which will be erected in Piazza 
Cavalieri. n

la natura immateriale del web. 
Ma, come carbonio e acciaio sono 
stati propulsori della rivoluzione 
industriale, così la rivoluzione 
digitale nasce da miniere e fuci-
ne di numeri binari che generano 
Big Data. Ne nascono prototipi, 
modelli culturali e di business le 
cui mille sfaccettature verranno 
declinate in otto sezioni, per ap-
profondire i temi legati alla cul-
tura, alla partecipazione, alle op-
portunità per i giovani, alle start 
up verdi, al design, al business dei 
giochi fino al legame tra hacker e 
privacy. I luoghi coinvolti - tutti 
all’interno del centro storico e 
a ingresso gratuito - sono stati 
scelti perché fondamentali sotto 
l’aspetto sociale, amministrativo, 
industriale e di ricerca della città. 
Tra questi, Bastione San Gallo, il 
Cineclub Arsenale, l’area della ri-
cerca del Cnr, la Scuola Normale 
Superiore e la Scuola Superiore 
Sant’Anna, le logge dè Banchi, il 
Mixart, il polo Fibonacci UniPi, 
il ponte di Mezzo, la Sms biblio-
parco urbano Piagge, Sms centro 
espositivo per l’arte contempora-
nea, la Stazione Leopolda, la li-
breria Feltrinelli, la libreria Ubik 
e il nuovo Geoide, che sarà innal-
zato in piazza Cavalieri. n
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Andy Garc√≠a in I colori dell’anima interpreta un ribelle, vizioso, 
talentuoso e squattrinato Amedeo Modigliani (1884-1920). Il 
genio livornese era veramente incontrollabile. Jean Cocteau lo 

definì “bello ma maledetto” mentre per Paul Alexandre fu un “aristo-
cratico nato nello stile e nei gusti che viveva in povertà pur amando 
ricchezza, lusso e i bei vestiti”. Palazzo Blu ricostruisce, attraverso la 
mostra Amedeo Modigliani et ses amis (dal 3 ottobre al 15 febbraio), la 
vita dell’artista romantico e genio incompreso. Una selezione di opere 
provenienti dal Centre Pompidou e dal Musée de l’Orangerie di Parigi 
insieme a magnifici capolavori, giunti dalle principali collezioni pubbli-

PISA & vOlTErrA NEwS | La vita dell’artista

a rETroSPEcTivE dEdicaTEd To ModiGLiaNi / La rETroSPETTiva dEdicaTa a ModiGLiaNi

lONg NECKS IN PAlAzzO blu
COllI luNgHI A PAlAzzO blu
TEXT aNd PHoToS: ELENa Bravi

In the movie Modigliani, Andy Garc√≠a played a rebellious, disso-
lute, talented and penniless Amedeo Modigliani (1884-1920). The 
genius from Livorno was truly irrepressible. Jean Cocteau defined 

him “handsome but damned” while Paul Alexandre considered him a 
“born aristocrat. He had the style and all the tastes. Although loving 
wealth, luxury and fine clothes, he lived in poverty”. With the exhi-
bition “Amedeo Modigliani et ses amis” (from October 3 to February 
15), the exhibition center Palazzo Blu traces the life of this romantic 
artist and misunderstood genius. A selection of works from the Cen-
tre Pompidou and Musée de l’Orangerie in Paris, together with great 

Lolotte, 1917 - Olio su tela, centre Pompidou, Parigi
© centre Pompidou, mNAm-ccI/ bertrand Prévost  / Dist. rmN-GP

Gaston modot, 1918 - Olio su tela montata su legno, centre Pompidou, Parigi -
© centre Pompidou, mNAm-ccI / Georges meguerditchian / Dist. rmN – GP
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che e private, ricreano l’atmosfera culturale e la vicenda artistica di Mo-

digliani. Per coloro che non ricordano la sua storia, l’uomo dal destino 

romanzesco nacque a Livorno e si trasferì a Parigi nel 1906 integran-

dosi nella comunità artistica bohémien di Montmartre, frequentando 

artisti come Picasso, Kisling, Survage e Rivera e amando intensamente 

Jeanne Hébuterne (grande protagonista dei suoi lavori). Modì o Dedo, 

per il popolo italiano, ebbe da subito uno stile inconfondibile in cui 

l’elemento unico della pittura fu l’esplorazione della figura umana. L’e-

sposizione, a cura di Jean Michel Bouhours, presenta le opere secondo 

il loro periodo. Ammireremo i paesaggi e i primi ritratti prodotti du-

rante gli anni a Livorno poi dipinti carichi di realismo, grazie anche 

all’influenza di Cézanne, nella sezione dedicata al primo periodo pari-

gino. Modigliani non fu solo pittura ma anche scultura. Una parte della 

mostra è dedicata proprio a essa con opere di Brancusi e dell’artista 

livornese in relazione con quelle di Laurens, Lipchitz, Gaudier-Breszka 

ed Elysée Chabaud. Altri quadri riguardano il tema del nudo, affronta-

to dal 1915-1916, con protagonista modelle con capelli esposti e mani 

allungate dietro la testa. I nostri occhi si sorprenderanno di fronte ad 

alcuni dei ritratti realizzati nei suoi ultimi sei anni di vita, in cui i volti 

sono senza sguardo ma brillano di personalità grazie al colore e alle 

linee. Per comprendere l’ambiente pittorico parigino di quegli anni, po-

tremo inoltre osservare le creazioni della cerchia di Modigliani come 

quelle di Maurice Utrillo, Chaim Soutine e Moise Kisling. n

pieces from the main public and private collections, recreate Modigli-
ani’s cultural atmosphere and artistic experience. For those who did not 
remember his story, this man with such a storybook destiny was born 
in Livorno and moved to Paris in 1906, where he became part of the 
bohemian artistic community in Montmartre. He used to be around art-
ists such as Picasso, Kisling, Survage and Rivera and fell deeply in love 
with Jeanne Hébuterne (principal subject of his works). Modì or Dedo, 
as he is known in Italy, had an unmistakable style right from the start, 
focusing his painting on a single element: the study of human figure. 
Curated by Jean Michel Bouhours, the exhibition will present the works 
according to their historical period. Visitors will enjoy the landscapes 
and first portraits from his Livorno years, and then the highly realistic 
paintings - thanks to Cézanne’s influence also - in the section dedicated 
to his first Paris period. Modigliani was not only a painter but also a 
sculptor. Part of the exhibition is dedicated to his sculptures, featuring 
artworks by Brancusi - as well as the artist from Livorno - in connection 
with works by Laurens, Lipchitz, Gaudier-Breszka and Elysée Chabaud. 
Other paintings show how, starting from 1915-1916, Modigliani also 
dealt with the nude theme, depicting his models with their hair visible 
and their hands behind their heads. Visitors will be amazed by some of 
the pictures he painted in the last six years of his life: faces with blank 
eyes but shining personality, thanks to the colors and lines of the por-
traits. To understand the Paris art scene of those years, visitors will also 
enjoy the creations of Modigliani’s circle of friends: Maurice Utrillo, 
Chaim Soutine and Moise Kisling. n

testa rossa, 1915 Olio su cartone, centre Pompidou, Parigi 
© centre Pompidou, mNAm-ccI/ Adam rzepka / Dist. rmN-GP

ritratto di Dèdie, 1918, Olio su tela, centre Pompidou, Parigi 
© centre Pompidou, mNAm-ccI / 

Service de la documentation photographique du mNAm / Dist. rmN – GP
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Tra le mura di Lucca è nascosto un piccolo tesoro, fatto di albe-
ri, fiori e piante aromatiche. È  l’antico Orto Botanico, che si 
estende dal Baluardo San Regolo a Porta Elisa, nella zona est 

del centro cittadino. Progettato durante il periodo napoleonico, venne 
ufficialmente fondato nel 1820 da Maria Luisa di Borbone, duchessa 
di Lucca, che affidò poi la gestione al Real Liceo, l’allora Università di 
Lucca. Durante tutto il XIX secolo, l’Orto fu sede di importanti studi 
scientifici e ampliò sempre più la sua collezione di alberi e piante. Ven-
nero introdotte numerose specie straniere, tra cui l’imponente cedro del 
Libano che fa bella mostra di sé al centro del giardino, e rivaleggia per 
altezza con la sequoia sempreverde, poco più avanti. La passeggiata, 
all’ombra del Faggio rosso o del tasso, passando tra un olivo odoroso 
e un pino laricio, culmina nel laghetto dove domina un bel cipresso 
calvo, circondato da bianche e odorose ninfee e altre specie acquatiche, 
tra cui pesci e tartarughe che sguazzano nell’acqua. La serra più antica 
ospita le specie succulente del continente americano e africano. Cactus 
di ogni forma e specie, piante di aloe, agave e affini. Le serre più recenti 

luCCA & vErSIlIA NEwS | L’orto botanico

THE GardEN aNd iTS rarE SPEciES / iL GiardiNo E LE SuE SPEciE rarE

IN THE rEAlM Of MOTHEr NATurE
NEl rEgNO dI MAdrE NATurA
TEXT aNd PHoToS ELENa Bravi

Within the walls of Lucca lies a little gem of a place, made of 
trees, flowers and fragrant plants. It is the old Botanical Gar-
den, that extends from Baluardo San Regolo to Porta Elisa, 

on the easter side of the city center. Designed during the Napoleonic 
period, the Garden was officially founded in 1820 by Marie Louise of 
Bourbon, duchess of Lucca, who entrusted the management to the Real 
Liceo, the then University of Lucca. Throughout the 19th century, many 
scientific studies were carried out in the Garden, whose collection of 
trees and plants was expanded more and more. New foreign species 
were introduced, such as the majestic cedar from Lebanon that proudly 
stands right in the center of the garden, and rivals the nearby ever-
green sequoia. Visitors may walk under the shade of copper-beeches 
or yews, next to a fragrant olive and a Corsican pine. They will reach 
the pond with its beautiful bald cypress, surrounded by white, fragrant 
water lilies and other water species‚Äîlike fishes and turtles splashing 
around in the water. In the oldest greenhouse, they will find the suc-
culent species from the American and the African continents: cacti of 
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all shapes and species, aloes, agaves and other similar plants. In the 
newest greenhouses, there are tropical plants placed in large vases, that 
are moved outdoor during the summer: ferns, papyruses, and amazingly 
colorful orchids that remind visitors of the beauty and perfection of 
Nature. Everything is surrounded by the strong aroma of the frangipani 
flowers - recently acquired thanks to a private donation - as well as the 
fragrant and medicinal plants from a special section of the garden: these 
are used in a sensory journey for blind people, with braille signs and 
audio tracks. Azaleas and camellias are the ‘star’ of the garden: they are 
frequently found in this territory, as they are used to decorate villas in 
the Lucca area. Among the rhododendrons, a very rare species stands 
out: the Australian rhododendron lochiae. Visitors can now head to-
wards the exit wrought-iron gate, but only after visiting the little mound 
where the spontaneous flora from the local Pisan Mountains, the Apen-
nines and the Apuan Alps has grown around the rocks, surrounded by 
strong mountain holm oaks. A quiet corner of beautiful nature that is 
really worth a visit. n

ospitano le piante tropicali, sistemate in grandi vasi e d’estate traslo-

cate all’aperto: felci, papiri, splendide e colorate orchidee ricordano la 

bellezza e la perfezione della natura. Tutto intorno, il forte aroma dei 

fiori dei frangipani, acquisiti da una recente donazione privata e delle 

piante aromatiche e officinali, custodite in un orto e utilizzate in un 

percorso sensoriale riservato ai non vedenti, munito di cartoncini in 

braille e registrazioni. Azalee e camelie sono il fiore all’occhiello del 

giardino, molto presenti nel territorio perché usate come ornamento 

nelle ville lucchesi. Tra i rododendri invece, spicca una specie molto 

rara di origine australiana, il rododendrum lochiae. Proseguiamo così 

verso il cancello di ferro battuto dell’uscita, non senza una visita  alla 

montagnola, che ospita tra i suoi blocchi rocciosi la flora spontanea 

locale dei monti pisani, dell’Appenino e delle Alpi Apuane, circondata 

dai possenti lecci di montagna. Un angolo di quiete e bellezze naturali 

che vale davvero una visita. n
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Ad occhi chiusi. Fra fumi d’incensi fluttuanti, scie di paprika e 
spezie, veli di seta che si sfiorano l’un l’altro, note di tamburi e 
voci che si fondono. Babilonia o l’Agrabah di Aladdin? Monaci 

Shaolin ci accolgono nella loro danza-lotta rituale, affilate katana ci 
rendono omaggio, esposte con orgoglio. Odori, suoni. La mente vaga, 
i sensi si espandono e potrebbero condurci in uno dei racconti de Le 
Mille e una Notte. Siamo invece a Carrara, comune della punta nord 
ovest della Toscana, che nel suo complesso fieristico ospita il Festival 
dell’Oriente, giunto quest’anno alla sua ottava edizione e tornato alle 
terre d’origine, dopo le edizioni di Milano e Roma. Qui, dal 31 ottobre 
al 2 novembre, le terre non avranno confini. Qui, oltre i cancelli del 
Carrarafiere, si entra in un mondo dove storia e tradizioni si mischiano 
e dove l’Oriente si mostra a noi, svestito e generoso, permettendoci di 
scavare nei suoi più reconditi segreti. Per tre giorni i misteri di quei 
luoghi lontani e ovattati verranno svelati attraverso numerosi stand, 
workshop, mostre e spettacoli. Un turbinio di emozioni e culture, dal 
Giappone alla Birmania, dallo Sri Lanka al Marocco, passando per la 
Cina e l’Egitto e ancora altri. Senza sosta, senza tempo, senza luogo. 

MASSA & CArrArA NEwS | dal 31 ottobre al 2 novembre

a FESTivaL iN ToWN  / iL FESTivaL iN ciTTà

CArrArA HAS AlMONd-SHAPEd EyES
CArrArA HA glI OCCHI A MANdOrlA
TEXT: FioNa SaLvadori 

With our eyes shut. Amid floating mists of incense, trails of 
paprika and spices, silk veils brushing each other, sounds 
of drums and blending voices. Is it Babylon, or Aladdin’s 

Agrabath? Shaolin monks welcome us with their ritual dance-like fight; 
sharpened, proudly displayed katanas pay us their tribute. Scents, 
sounds. The mind wanders, our senses expand and may lead us to a tale 
of One Thousand and One Nights. Instead, we are in Carrara: a town in 
the north-western corner of Tuscany, whose exhibition complex houses 
the Orient Festival. Now in its eighth edition, this year the festival goes 
back to its land of origin, after Milan and Rome’s exhibitions. Here, 
from October 31 to November 2, different lands will have no borders. 
Here, past the Carrarafiere gates, visitors will enter a world in which 
history and traditions blend together, where the East reveals itself, un-
dressed and generous, allowing us to dig into its deepest secrets. For 
three days, the mysteries of those far-away, hushed places will be uncov-
ered through several stands, workshops, exhibits and shows. A whirl-
wind of cultures and emotions, from Japan to Burma, from Sri Lanka to 
Morocco, through China, Egypt and many more. A relentless, timeless, 
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placeless experience. Visitors may watch the Cha no Yu, the Japanese 
tea ceremony, that contains the essence of hospitality, love and respect 
for both the guest and nature, the latter “welcoming us” on her land in 
turn. The art of Origami will be revealed, to show how plain paper can 
be turned into a game for children, as well as a real artwork. It will be 
possible to witness the colourful, luxurious ritual of an Indian wedding, 
or be captured by the dance of Mongolian steppes, by belly dancers or 
by Japanese war concerts. Chinese and Vietnamese contortionists will 
turn the stages of the exhibition complex into their own circuses, while 
guardians of the Tibetan tradition will whisper the hidden meanings 
behind the construction of Mandalas: extremely complicated paintings 
made of sand and then left at the mercy of wind and time, for everything 
is destined to end; but this end will give rise to new life. Also, several 
gastronomic itineraries will be available for visitors to smell and taste 
a world with ancient foundations, as well as real bazaars to purchase 
jewels, perfumes, textiles, furniture, candles and much more. Memories 
and essences of such Eastern nights. n

Si potrà assistere allo Cha no yu, la tradizionale cerimonia giapponese 
del the, che racchiude in sé stessa l’essenza dell’accoglienza, dell’amore 
e del rispetto verso l’ospite e la natura che, a sua volta, “ci accoglie” su 
queste sue terre. Verrà mostrata l’arte degli origami, a dimostrazione 
di come della semplice carta possa divenire sia gioco per i più giovani, 
sia una vera e propria opera artistica. Si potrà assistere allo sfarzo-
so e colorato rituale del matrimonio indiano o venir catturati dai balli 
delle steppe mongole, dalla danza del ventre o dai concerti di guerra 
giapponesi. Contorsionisti cinesi e vietnamiti trasformeranno i palchi 
della Fiera nei loro circhi, mentre la tradizione tibetana ci sussurrerà i 
significati che si celano dietro la costruzione di un mandala, complica-
tissimo dipinto fatto di sabbie e lasciato poi alla mercé del vento e del 
tempo, perché tutto è destinato a finire e dalla fine sorge nuova vita. 
Vi saranno inoltre percorsi culinari, per far immergere anche gusto ed 
olfatto in questo mondo dalle antiche fondamenta, e veri e propri bazar, 
dove poter acquistare gioielli, profumi, mobilia, tessuti, candele e molto 
altro. Ricordi ed essenze di quelle notti d’Oriente. n
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Ci siamo ormai lasciati alle spalle l’estate e, insieme a questa, i 
bei ricordi di pomeriggi passati in spiaggia a prendere il sole, 
di bagni interminabili in acque cristalline. Ma non per questo 

dobbiamo rinunciare al buon umore o a trascorrere giornate ricche di 
colori ed emozioni. Senza contare che il mare può essere una meta 
piacevole anche in autunno, capace di rendere tutto più magico e sug-
gestivo. L’orizzonte lontano può diventare la cornice perfetta per una 
passeggiata romantica, oppure un punto di ritrovo tra amici che deci-
dono di vedersi davanti a un caffè. Ma può altresì trasformarsi in uno 
stimolo e indurre a pensare a nuovi inizi. Ad aria di cambiamento. Sulla 
costa toscana ci sono moltissime spiagge e località ottime per una gita 

lIvOrNO NEwS | da Livorno a Baratti

cHaNGE oF rouTE / caMBi di roTTa

bEACHES IN THE fAll
SPIAggE d’AuTuNNO
TEXT: MarTa MaNciNi

Now we have left summer behind, together with the nice memo-
ries of all the afternoons spent sunbathing and swimming into 
crystal clear waters. But this does not mean we need to stop 

being in a good mood or that we will not have any more colorful and 
exciting days. Not to mention the fact that beaches can be a great des-
tination in the fall as well, when everything looks more magical and 
evocative. The far horizon can be the perfect setting for a romantic 
stroll, or a place for friends to meet for a coffee. But it can also become 
an inspiration to think about new beginnings. About an air of change. 
On the Tuscan coast there are plenty of beaches and places for out-of-
town trips, even when temperatures start to fall. In particular, the area 
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near Livorno is full of breathtaking views and panoramas: Livorno itself 
is the perfect place to take long walks, to go jogging or have a gelato 
looking at the sea. The famous Terrazza Mascagni - Carlo Mazzacurati’s 
movie L’amore ritrovato here was set here - is particularly glistening at 
sunset, when the sea turns into a golden surface and  waves sparkle like 
diamonds. If you are looking for something truly amazing, all you have 
to do is take a ferry and go to Isola d’Elba, the majestic island where 
Napoleon Bonaparte was exiled. There are only a few sandy, easily ac-
cessible beaches here: most of them are pebble beaches, where the blue 
sea stands out even more against the rocks. Capo Bianco near Portofer-
raio and La Fenicia in Marciana Marina may seem places to visit only in 
the summer, but are actually perfect to have an aperitivo when the sun 
goes down, enjoying the beautiful colors of the panorama. If you are 
history and archeology enthusiasts, the best option for you is a trip to 
the Baratti bay. On one side you will see beautiful green hills, typical of 
the Mediterranean scrub; on the other, the Etruscan remains inside the 
Populonia archeological park: a real open air museum overlooking the 
sea. A few kilometers from there, other beaches are definitely worth a 
visit: Buca delle Fate, Spiaggia Lunga, Cala Moresca, Perelli and Torre 
Mozza‚Äîall these areas of the coast are well-known for their unspoilt 
charm. The sandy beaches and bays surrounded by lush vegetation are 
what makes these areas perfect for sea sports like sailing, surfing and 
diving. n

fuori porta anche quando le temperature iniziano a scendere. In par-
ticolare, la provincia di Livorno è davvero ricca di panorami e scorci 
mozzafiato: la stessa città del ponce offre la possibilità di fare lunghe 
camminate, jogging o di prendere un gelato in riva al mare. La celebre 
Terrazza Mascagni, set del film “L’amore ritrovato” di Carlo Mazzacu-
rati, splende soprattutto all’ora del tramonto, quando il mare diventa un 
manto dorato e le onde brillano come diamanti. Se desiderate rifarvi gli 
occhi, non dovete far altro che prendere un traghetto e dirigervi invece 
all’Isola d’Elba, maestosa ex-residenza di Napoleone Bonaparte. Qui ci 
sono poche spiagge facilmente accessibili e sabbiose: la maggior parte 
sono di ciottoli e questo evidenzia ancora di più l’azzurro del mare. 
Capo Bianco vicino a Portoferraio e La Fenicia a Marciana Marina, no-
nostante sembrino mete esclusivamente estive, sono ideali per godersi 
un aperitivo quando cala la sera e ammirare i colori del panorama. Se 
invece siete appassionati di storia e archeologia, quello che fa per voi 
è un’escursione al golfo di Baratti. Da un parte la colline verde, tipica 
della macchia mediterranea, dall’altra i resti etruschi del parco di Po-
pulonia: un vero museo “open air” affacciato sul mare. A pochi chilo-
metri, invece, meritano una visita la Buca delle Fate, la Spiaggia Lunga 
e quelle di Cala Moresca, Perelli e Torre Mozza: tratti di costa famosi 
per il loro fascino incontaminato. Lidi sabbiosi e insenature circondate 
da una rigogliosa vegetazione fanno di queste zone il luogo ideale per 
praticare sport marini come la vela, il surf e le immersioni. n
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CASTElfAlfI g. & C. Club
Tenuta castelfalfi - Montaione (Fi)
Ph. +39 0571 698466 Fax +39 0571 
698466 / 698098
www.castelfalfi.it - golfcastelfalfi@libero.it
courSE: 18 holes par 73, mt. 5.860
SEaSoN: closed jan. 7th - 31st
cLoSiNG day: tuesday

COSMOPOlITAN g. & C. Club
viale Pisorno, 60 - Tirrenia (Pi)
Ph. +39 050 33633 Fax +39 050 384707
www.cosmopolitangolf.it - info@cosmopoli-
tangolf.it
courSE: 18 holes par 72, mt. 6.045
SEaSoN: all year open
cLoSiNG day: monday

lE PAvONIErE g. & C. Club
via Traversa - il crocifisso (Po)
Ph. +39 0574 620855 
Fax +39 0574 624558
www.golfclublepavoniere.com 
info@golfclublepavoniere.com
courSE: 18 holes par 72, mt. 6.137
SEaSoN: all year open
cLoSiNG day: monday

MONTECATINI gOlf Club
via dei Brogi, loc. Pievaccia
Monsummano Terme (PT)
Ph. +39 0572 62218
Fax +39 0572 617435
www.montecatinigolf.com 
golf_montecatini@virgilio.it
courSE: 18 holes par 72, mt. 5.857
SEaSoN: all year open
cLoSiNG day: tuesday

gOlf Club POggIO dEI MEdICI
via San Gavino, 27 - 50038 Scarperia (Fi)
Ph. +39 055 84350 Fax +39 055 8430439
www.poggiodeimedici.com - info@poggiodei-
medici.com
courSE: 18 holes par 73, mt. 6.338
SEaSoN: all year open
cLoSiNG day: none

18 HOlE COurSES
ElbA gOlf Club ACQuAbONA
Loc. acquabona, isola d’Elba - 57037 Portofer-
raio (Li)
Ph. +39 0565 940066 Fax +39 0565 
940066
www.elbagolfacquabona.com - golfacqua-
bona@elbalink.it
courSE: 9 holes par 34, mt. 2.592
SEaSoN: closed from jan. 7th till Febr. 7th
cLoSiNG day: monday (from oct. 1st till March 
31st)

gOlf Club CASENTINO
via Fronzola, 6 - 52014 Poppi (arezzo)
Ph. +39 0575 529810 Fax +39 0575 
520167
www.golfclubcasentino.it - info@golfclubcasen-
tino.it
courSE: 9 holes par 36, mt. 2.775
SEaSoN: all year open
cLoSiNG day: tuesday

 gOlf Club fONTEvIvO
via Fontevivo, 5 - 56027 San Miniato (Pisa)
Ph. +39 0571 419012 Fax +39 0571 
403373
www.fontevivogolf.it - segreteria@fontevivogolf.it
courSE: 9 holes par 31, mt. 1.892
SEaSoN: all year open
cLoSiNG day: none

MONTEluPO gOlf Club
via Le Piagge, 4 - 50056 Montelupo F.no 
(Firenze)
Ph. +39 0571 541004 Fax +39 0571 
911948
www.golfmontelupo.it - info@golfmontelupo.it
courSE: 9 holes par 36, mt. 2.684
SEaSoN: all year open
cLoSiNG day: monday

gOlf Club TIrrENIA
viale San Guido - 56018 Tirrenia (Pisa)
Ph. +39 050 37518 Fax +39 050 33286
www.golftirrenia.it - info@golftirrenia.it
courSE: 9 holes par 36, mt. 3.030
SEaSoN: all year open
cLoSiNG day: tuesday

9 HOlE COurSES
gOlf Club PuNTA AlA
via del Golf, 1 - 58040 Punta ala (Gr)
Ph. +39 0564 922121 / 922719 
Fax +39 0564 920182
www.puntaala.net/golf - golf@puntaala.net
courSE: 18 holes par 72, mt. 6.168
SEaSoN: all year open
cLoSiNG day: tuesday (from Nov. till March)

gOlf Club TOSCANA
Località il Pelagone, 28 - Gavorrano (Gr)
Ph. +39 0566 820471 
Fax +39 0566 820472
www.toscanagolf.com - toscanagolf@libero.it
courSE: 18 holes par 71, mt. 5.920
SEaSoN: all year open
cLoSiNG day: wednesday (from Nov. 1st till 
april 30th)

gOlf Club dEll’ugOlINO
Strada chiantigiana, 3 - 50015 Grassina (Fi)
Ph. +39 055 2301009 
Fax +39 055 2301141
www.golfugolino.it - info@golfugolino.it
courSE: 18 holes par 72, mt. 5.676
SEaSoN: all year open
cLoSiNG day: monday (from oct. till March)

vErSIlIA gOlf Club
via della Sipe, 100 - 55045 Pietrasanta (Lu)
Ph. +39 0584 881574 
Fax +39 0584 752272
golf@versiliagolf.com - info@versiliagolf.com
courSE: 18 holes par 71, mt. 6.115
SEaSoN: all year open
cLoSiNG day: tuesday (from dec. till March)

ArgENTArIO gOlf Club
Loc. Le Piane- Strada vicinale dell’antico 
acquedotto di orbetello - Porto Ercole - Monte 
argentario (Gr)
Tel: +39 335.5461928 
Fax 0564 813850
www.argentariogolfclub-it - nfo@argentariogolf-
club.it
courSE: 18 holes
SEaSoN: opening june 2005
cLoSiNG day: none

gOlf Club vAldICHIANA
Loc. Esse Secco - 53040 Bettolle (Siena)
Ph. +39 0577 624439 Fax +39 0577 
624439
www.golfclubvaldichiana.it - info@golfclubval-
dichiana.it
courSE: 9 holes par 34, mt. 2.643
SEaSoN: all year open
cLoSiNG day: wednesday (from Nov. till Febr.)

gOlf Club bEllOSguArdO
via Provinciale di Mercatale, 25
50059 vinci (Firenze)
Ph. +39 0571 902035
www.golfbellosguardovinci.it
segreteria@golfbellosguardovinci.it
courSE: 9 holes par 72. mt 6.300
SEaSoN: all year open

TOSCANA&CHIANTI NEwS | Play golf
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PAR 72 - ANNO DI FONDAZIONE 2006 - APERTO TUTTO L’ANNO
ATTREZZATURE: DRiVing RAngE (6 PosTAZioni coPERTE), 2 PUTTing gREEn, 1 PiTching gREEn, 

boUVETTE, bAR RisToRAnTE, nolEggio sAcchE, golF cART E cARRElli ElETTRici
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