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IL DIRETTORE by Gianni Mercatali

SAME BEACH, 
SAME SEA
STESSA SPIAGGIA, STESSO MARE

And so we have arrived at the summer solstice, which also coinci-
des with the newsstand release of the second issue in this 25th 
year of the life of our magazine, also marking the beginning of 

the holiday period and vacations. For this we have decided to devote a 
few pages to Versilia, narrated by writers, poets and painters and told 
today by Corrado Benzio, journalist and writer himself. Along with the 
territory and its history, here we find La Capannina of Franceschi, the 
oldest establishment in Europe. At the opening of the service, some 
affectionate reflections of Alessio Pibe Lini, young lawyer and music 
manager from Correggio, as well as a producer of lambrusco with his 
family, but in love with Forte where he often resides. To illustrate this 
area are some photos from Tommaso Baldassini, editor and founder of 
TuscanyPeople, and designer of the cover. Then Alessandro Fabbrini 
with his “linear” way of photographing, until it becomes art. Speaking 
of art, we cannot overlook the Lido Vannucci images that for over 
25 years together with Barbara Laschi make the “pair of the image”. 
Food photographers who, through still life and portraits know how to 
recount the soul of the dishes and of the chefs. And then the photos 
of Federico Neri, Lauro Lenzoni and Fabrizio Nizza. Not only Versilia 
in this issue but also a nice remembrance of Paolo Poli, the story of 
Mercantia, the now famous festival in Certaldo, the first edition of the 
Trisome Games, Olympics for athletes with Down syndrome, 70 years 
of the legendary Vespa, the historical Tirrenia film studios and the 
130 years of Canottieri di Firenze. Without missing the Palio di Siena 
and the art of our region: the Oratory of Santa Caterina of the fourte-
enth century, Villa Feroni a Bellavista in Valdinievole, the nineteenth-
century Teatro dei Risorti in Montecatini Alto, the artistic ceramics of 
Pecchioli, the Parco Sculture in Chianti, the exhibition of Dutch artist 
Enno de Kroon and art in the kitchen with a tasty recipe of the young 
starred chef, Cristoforo Trapani. Have a good vacation.

E così siamo arrivati al solstizio d’estate che coincide anche con 
l’uscita in edicola del secondo numero di questo 25° anno di 
vita del nostro magazine. Ma che segna anche l’inizio del pe-

riodo delle vacanze o della villeggiatura. Per questo abbiamo deciso 
di dedicare alcune pagine a quella Versilia narrata da scrittori, poeti e 
pittori e oggi raccontata da Corrado Benzio, giornalista e scrittore lui 
stesso. Insieme al territorio e alla sua storia ecco quella de La Capanni-
na di Franceschi, il locale più antico d’Europa. In apertura del servizio 
alcune affettuose riflessioni di Alessio Pibe Lini, giovane avvocato e 
manager musicale nonché produttore di lambrusco con la sua famiglia 
perché di Correggio ma innamorato del Forte dove risiede spesso. A 
illustrare questo territorio le immagini di Tommaso Baldassini, edito-
re e fondatore di TuscanyPeople e autore anche della copertina. E poi 
Alessandro Fabbrini con il suo modo “lineare” di fare fotografia fino 
a farla diventare arte. E a proposito d’arte non possiamo trascurare 
le immagini di Lido Vannucchi che da oltre 25 anni insieme a Barba-
ra Laschi costituiscono la “coppia dell’immagine”. Food fotografi che 
attraverso gli still life e i ritratti sanno raccontare l’anima dei piatti e 
degli chef. E poi le foto di Federico Neri, Lauro Lenzoni e Fabrizio 
Nizza. Non solo Versilia in questo numero ma anche un bel ricordo di 
Paolo Poli, il racconto di Mercantia l’ormai celebre festival di Certaldo, 
la prima edizione di Trisome Games l’olimpiade per atleti con la sin-
drome di Down, i 70 anni della mitica Vespa, gli storici studi cinema-
tografici di Tirrenia e i 130 anni dei Canottieri di Firenze. Non poteva 
mancare il Palio di Siena e l’arte nella nostra regione: l’Oratorio di 
Santa Caterina del XIV secolo, Villa Feroni a Bellavista in Valdinievo-
le, l’ottocentesco Teatro dei Risorti di Montecatini Alto, le ceramiche 
artistiche di Pecchioli,  il Parco Sculture del Chianti, la mostra dell’o-
landese Enno de Kroon e l’arte in cucina con una gustosa ricetta del 
giovane chef stellato Cristoforo Trapani. Buona villeggiatura.
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L’EDITORE by Leonardo Bartoletti

A COMMITMENT 
REWARDED
UN IMPEGNO PREMIATO

The first issue in the 25th year of life of our magazine is sold 
out, despite the 20,000 copies printed and distributed, also at 
newsstands. It makes us happy and proud as publishers, to have 

given continuity to a project that has lived for a quarter of a century, 
telling of our Tuscany in all its aspects, cultural, historical and social. 
With pathways that help discover the best craftsmanship, excellent 
wines in the local territory, and the most delicious dishes. A publi-
cation that already from the last edition, but especially in this one, is 
confirmed as an editorial product, designed not so much for tourists 
as for the traveler. The real recognition of the commitment given and 
results accomplished was a request – one indeed from South Africa – 
for many subscriptions. In an effort to improve further in this second 
issue, Headline, has widened its circle of staff journalists and chosen 
excellent photographers to tell of summer and vacation spots. Just 
browse our magazine to savor the colors and sensations of Tuscany; 
this season, it looks even more beautiful.

Il primo numero di questo 25° anno di vita è andato esaurito, no-
nostante le 20mila copie stampate e distribuite, anche in edicola. 
E questo, come editori, ci rende felici ed orgogliosi di aver dato 

continuità ad un progetto che vive da un quarto di secolo raccontando la 
nostra Toscana in tutti i suoi aspetti, culturali, storici e sociali. Con per-
corsi che scoprono il migliore artigianato, gli eccellenti vini con il loro 
territorio ed i piatti più gustosi. Una pubblicazione che già dallo scorso 
numero, ma soprattutto in questo, si conferma come un prodotto edito-
riale pensato non tanto per il turista quanto per il viaggiatore. Il vero ri-
conoscimento per impegno profuso e risultati raggiunti e’ stata la richie-
sta - una giunta addirittura dal Sud Africa - di non pochi abbonamenti. 
Nel tentativo di migliorare ancora, in questo secondo numero Headline 
ha allargato la cerchia dei giornalisti collaboratori ed ha scelto fotografi 
di sicura eccellenza, per raccontare l’estate ed i luoghi di vacanza. Basta 
sfogliare il nostro magazine per assaporare colori e sensazioni di una 
Toscana che, in questa stagione, sembra ancora più bella.
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THE MAJOR TUSCAN EVENTS INCLUDING CONCERTS, 
THEATER AND DANCE
I GRANDI EVENTI DELLA TOSCANA TRA CONCERTI, 
TEATRO E DANZA

Summer in Tuscany is synonymous with live music, fe-
stivals, theatrical performances and dance. Scattered 
throughout the region are thousands of events that will 

animate the warm nights of the beautiful season. Toscana & 
Chianti News has selected among the best proposals availa-
ble. Estate Fiorentina: is a multidisciplinary festival that will 
host more than 750 events until late October, involving the 
entire city from the historical center to the periphery. Do not 
miss the exhibition Arno Estate 2016 – Cinquanta anni dopo 
il 1966: On July 13, Zauberteatro returns with his theatrical 
performances on the Arno river, aboard the small ancient 
boats of Renaioli. This year, on the occasion of the 50th an-
niversary, special attention will be given to the memory of 
the flood in Florence, with twelve events between July and 
September, where spectators and actors will find themselves 
together in boats, under the most picturesque bridges in the 
city. From July 19 to 23, on stage in an exceptional piazza, 
the Musart Festival: music, art and good food will be the 
protagonists of the event in Piazza della Santissima Annun-
ziata. Performing: Malika Ayane (19 July); Franco Battiato 
and Alice (20 July); Einaudi (21 July); Max Gazzè (22 July); 

Estate in Toscana è sinonimo di musica live, festival, 
rassegne teatrali e danza. Sparsi per tutta la regio-
ne, sono migliaia gli eventi che animeranno le calde 

serate della bella stagione. Toscana & Chianti News ha se-
lezionato per voi le migliori proposte ‘sulla piazza’. Estate 
Fiorentina: un festival multidisciplinare che fino ad ottobre 
inoltrato ospiterà oltre 750 eventi, coinvolgendo tutta la 
città, dal centro storico alla periferia. Da non perdere la 
rassegna Arno Estate 2016 - Cinquanta anni dopo il 1966: 
il 13 luglio torna Zauberteatro con i suoi spettacoli teatrali 
sul fiume Arno a bordo degli antichi barchetti dei Renaio-
li. Quest’anno particolare attenzione sarà data al ricordo 
dell’alluvione di Firenze in occasione del 50° anniversario, 
con dodici serate tra luglio e settembre, dove gli spettatori 
e gli attori si troveranno insieme in barca sotto i ponti più 
suggestivi della città. Dal 19 al 23 luglio va invece in scena 
in una piazza d’eccezione il Musart Festival: musica, arte e 
buon cibo saranno i protagonisti in Piazza della Santissima 
Annunziata della manifestazione. Si esibiranno: Malika 
Ayane (19 luglio); Franco Battiato e Alice (20 luglio); Ei-
naudi (21 luglio); Max Gazzè (22 luglio); SunriseConcert 

A SUMMER IN MUSIC
UN’ESTATE IN MUSICA

Archive photo

Foto di repertorio
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David Glimour in 
concert last 

September in 
Florence, 

ph. Giusi Sproviero

David Gilmour in 
concerto a Firenze 

lo scorso settembre, 
ph. Giusi Sproviero

SunriseConcert (23 July). The Compagnia Opus Ballet will in-
stead be present with the project “Nuove Coreografie”, with 
events scattered throughout the months of July and Septem-
ber in some of the symbolic places of the city, including the 
Museo Novechento, Museo Marino Marini, Cortile of Palazzo 
Strozzi, Piazza Ognissanti and Le Murate (complete program 
at www.estatefiorentina.it).Inserted into the program of the 
Estate Fiorentina are: the Daniele Silvestri concert at the An-
fiteatro delle Cascine on July 9 and a live performance by 
Sting on July 28 at the Visarno Arena. But the surprises in 
the heart of the Parco delle Cascine do not end here. With 
its 11,000 seats and after having opened the season of con-
certs last June with XL Day and Duran Duran; the Arena is 
preparing to host Max Pezzali July 2, Massive Attack on July 
24, and the Wish Outdoor Festival September 10, as well as 
the Gola Gioconda Festival from July 29 to August 4, dedica-
ted to good food and Visarno Olimpico from August 5 to 20, 
where you can follow the Rio 2016 Olympic Games. Fiesole 
is preparing to celebrate the 69th Estate Fiesolana with a 
rich program and two areas for performances with important 
names of the Italian and international scene such as Niccolò 
Fabi, Cristina Donà and the Blonde Redhead (complete pro-
gram: www.estatefiesolana.it). For its 62nd anniversary, the 
Festival Pucciniano is reserving big surprises with the best 
opera singers and conductors who will pay tribute to Giaco-
mo Puccini (www.puccinifestival.it). Last but not least, the 
Lucca Summer Festival, will be back, now in its 16th edition: 
the curtain will rise on July 9 with Van Morrison and Tom 
Jones, then continuing with, among others: Marcus Miller, 
Beth Hart, Lionel Richie, Vinicio Capossela, Neil Young and 
rappers Fabri Fibra, Gue’ Pequeno, Marracash and Clemen-
tino, Simply Red, Negramaro and…Edoardo Bennato, who 
will close the Lucca Summer Festival with a free concert 
(www.summer-festival.com). 

(23 luglio). La Compagnia Opus Ballet sarà invece presente 
con il progetto “Nuove Coreografie”, con eventi dissemina-
ti nel mese di luglio e settembre in alcuni dei luoghi sim-
boli della città, tra cui Museo Novecento, Museo Marino 
Marini, Cortile di Palazzo Strozzi, Piazza Ognissanti e Le 
Murate (programma completo su www.estatefiorentina.it). 
Sono inseriti nel programma dell’Estate Fiorentina anche 
il concerto di Daniele Silvestri all’Anfiteatro delle Cascine 
il 9 luglio e l’esibizione live di Sting il 28 luglio alla Visarno 
Arena. Ma le sorprese nel cuore del Parco delle Cascine 
non finiscono qui: con i suoi 11mila posti, dopo aver aperto 
la stagione dei concerti lo scorso giugno con l’XL Day ed 
i Duran Duran, l’Arena si prepara ad accogliere il 2 luglio 
Max Pezzali, i Massive Attack il 24 luglio e il Wish Outdoor 
Festival il 10 settembre, oltre che il Gola Gioconda Festival 
dal 29 luglio al 4 agosto dedicato al buon cibo e Visarno 
Olimpico dal 5 al 20 agosto, dove si potranno seguire le 
Olimpiadi di Rio 2016. E se Fiesole si prepara a festeggiare 
la 69° Estate Fiesolana con una ricca programmazione e 
due aree per gli spettacoli con importanti nomi del pano-
rama italiano ed internazionale come Niccolò Fabi, Cristi-
na Donà e i Blonde Redhead (programma completo: www.
estatefiesolana.it), il Festival Pucciniano per il suo 62° an-
niversario riserva grandi sorprese con i migliori cantanti 
lirici e direttori d’orchestra che omaggeranno Giacomo 
Puccini (www.puccinifestival.it). Last but not least, si rin-
nova l’appuntamento con il Lucca Summer Festival, giunto 
alla 16° edizione: il sipario si alzerà il 9 luglio con Van Mor-
rison e Tom Jones, per proseguire, tra gli altri, con Marcus 
Miller, Beth Hart, Lionel Richie, Vinicio Capossela, Neil 
Young, i rapper Fabri Fibra, Gue’ Pequeno, Marracash e 
Clementino, Simply Red, Negramaro e…Edoardo Bennato, 
che chiuderà il Lucca Summer Festival con un concerto 
gratuito (www.summer-festival.com). 
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AU REVOIR,
MONSIEUR
POLI
 IN MEMORY OF 
THE GREAT ARTIST

IN RICORDO DEL
GRANDE ARTISTA

When leaving, he used the same discretion that di-
stinguished him during his life, even being extro-
verted and histrionic, he cared for his privacy with 

dedication. Paolo Poli, without knowing it, has left as a last 
witness of his life, the reopening of one of the theatres that 
made him great, the Niccolini. Precisely at its opening, he 
appeared in public for the last time, recapping, in a way, a 
life that began in Florence at the end of May 1929, and that 
will remain inextricably linked with Florence despite his 
long residence in Rome. His training took place throughout 
the years after World War II in small theatres, from Via Lau-
ra in Florence to La Borsa di Arlecchino in Genova, where 
he had his first big hits before diving into the great ‘caro-
sello romano’ at the end of the fifties, where his ability to 
articulate linguistic games, to be irreverent in a conformist 
society and to break patterns and genres was affirmed. Tall, 
willowy and elegant, he used his body as an instrument, pre-
ferring the art of disguise. He appeared several times on 
television, always throwing the heads of RAI into turmoil, 

Ha usato per andarsene la medesima discrezione che 
in vita lo aveva contraddistinto, lui che pur estrover-
so ed istrione curava la privacy con dedizione. Paolo 

Poli, pur senza saperlo, ha lasciato come ultima testimonian-
za di vita la riapertura di uno dei teatri che lo fecero grande, 
il Niccolini. Proprio in occasione dell’inaugurazione è com-
parso in pubblico per l’ultima volta, ricapitolando a mo’ di 
spettacolo una vita iniziata a Firenze su finire di maggio del 
’29, e che a Firenze rimarrà indissolubilmente legata nono-
stante la lunga residenza romana. La sua formazione corre 
lungo tutto gli anni del secondo dopoguerra nei piccoli tea-
tri, da quello di Via Laura a Firenze a La Borsa di Arlecchi-
no di Genova, dove coglie i primi grandi successi prima di 
tuffarsi nel gran carosello romano della fine dei Cinquanta, 
dove la sua capacità di articolare giochi linguistici, di essere 
dissacrante in una società conformista, di rompere schemi 
e generi si afferma. Alto, flessuoso ed elegantissimo usa il 
suo corpo come uno strumento, prediligendo l’arte del tra-
vestimento. Appare più volte in televisione gettando sempre 

Paolo Poli 
at the opening
of the new 
Teatro Niccolini
ph. Filippo Manzini

Paolo Poli 
all’inaugurazione
del nuovo
Teatro Niccolini
ph. Filippo Manzini
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and on stage he created memorable shows like Rita 
da Cascia in which he faced one of his favorite the-
mes; in an ironic review of popular religiosity, also 
the famous Nemica of Niccodemi, in which he play-
ed the role of the austere mother. For many born in 
the sixties and after, Paolo Poli, before being an ac-
tor in flesh and blood, is a voice that reads fairy ta-
les, beginning with Pinocchio: an activity that Poli 
will never stop, and that will help to perpetuate his 
memory in the future. Lover of the decimation of 
limericks, ‘novellette’ and salacious stories, always 
fitted with a bowtie, a pleasant misanthropist, espe-
cially towards the end of his life; he is one of the 
first public figures to have lived peacefully in Italy 
as a homosexual, even more puritan of the present. 
The love for poets like Gozzano and Palazzeschi, 
or writers such as Fogazzaro and Savino, remind 
us of him. Never boring, he roamed from acting to 
singing to miming seamlessly, in a harmonic fusion 
that, after him, will be virtually impossible to find 
in another artists. His disenchanted look on the 
world remains, making everything seem lighter.

nello sconcerto i vertici della Rai, e sul palcosce-
nico realizza spettacoli memorabili come Rita da 
Cascia nel quale affronta un dei suoi temi preferiti, 
la rivisitazione in chiave ironica di una certa reli-
giosità popolare, e la celebre Nemica di Niccodemi, 
nella quale interpreta il ruolo dell’austera madre. 
Per tanti nati dagli anni Sessanta in poi Paolo Poli 
è, prima ancora che un attore in carne e ossa, una 
voce che legge delle favole, a cominciare da Pinoc-
chio: un’attività che Poli non smetterà mai e che 
contribuirà a perpetuare in futuro il suo ricordo. 
Amante della decimazione di poesiole, novellette 
e storielle salaci, sempre munito di papillon, piace-
volmente misantropo soprattutto nell’ultima parte 
della sua vita, è uno dei primi personaggi pubblici 
ad aver vissuto serenamente la condizione omoses-
suale in un’Italia anche più puritana della presen-
te. Si rammentano di lui l’amore per poeti come 
Gozzano e Palazzeschi o scrittori come Fogazzaro 
e Savinio. Mai banale, spaziava dalla recitazione 
al canto al mimo senza soluzione di continuità, in 
una fusione armonica che, dopo di lui, è pratica-
mente impossibile riscontrare in altri artisti. Rima-
ne il suo sguardo disincantato sul mondo, che ci 
faceva sembrare tutto più leggero.

Portraits of 
Paolo Poli

in his theatrical 
costumes

ph. archive

Ritratti di
Paolo Poli

nei suoi 
costumi teatrali

ph. archivio
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MERCANTIA,
THEATRE BREAKS THROUGH 
IN THE STREETS OF THE VILLAGE
IL TEATRO IRROMPE TRA LE 
STRADE DEL BORGO
IN CERTALDO, THE XXIX EDITION OF THE EVENT / A CERTALDO LA XXIX EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

A picturesque landscape in the background, the tran-
quility of a summer evening, and the soft lighting of 
torches to illuminating stone paths; from Wednesday, 

July 13 to Sunday the 17, Certaldo becomes a stage on which 
street theater, that of figure, dance and many other art forms 
are celebrated in the name of abundance. An initiative that 
has been repeated successfully for the last 28 years. This ye-
ar’s event will be themed “the days of plenty”. “Mercantia is 
a festival that always takes place under the sign of abundan-
ce”, affirms Alessandro Gigli, artistic director. “There is no 
party, either religious or pagan, without abundance, and so 
it is at Mercantia; artistic proposals are considerably superior 
to those which a viewer may be able to see”. Loved by many 
artists but especially by many visitors, the festival has beco-
me a collection of encounters, in which midsummer nights 

Un panorama suggestivo a fare da sfondo, la tranquillità 
di una serata estiva e le luci soffuse delle torce ad 
illuminare i viottoli di pietra. Da mercoledì 13 a do-

menica 17 luglio Certaldo diventa un palcoscenico, in cui il 
teatro di strada, quello di figura, la danza e molte altre forme 
d’arte si celebrano nel nome dell’abbondanza. Un’iniziativa 
che si ripete con successo da 28 anni. La kermesse, quest’an-
no, avrà come tema “i giorni dell’abbondanza”. “Mercantia è 
un festival che si svolge sempre nel segno dell’abbondanza. - 
afferma il direttore artistico, Alessandro Gigli - Non c’è festa, 
sia religiosa che pagana, senza abbondanza e così anche a 
Mercantia le proposte artistiche sono notevolmente superiori 
a quelle che uno spettatore può riuscire a vedere”. Amato 
da molti artisti, ma soprattutto da molti visitatori, il festival 
è diventato una rassegna di incontri in cui le notti di mezza 

Some pictures 
of the last edition
ph. Linda Leocata,
Simona Fossi, 
Massimo Agus

Alcune immagini
della scorsa 
edizione
ph. Linda Leocata,
Simona Fossi, 
Massimo Agus
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Will welcome you in the  beautiful garden
 for you to discover the pleasure of the best 

traditional Tuscan dishes.

Vi accoglieremo nello splendido giardino per
 farvi scoprire il piacere dei piatti della migliore

 tradizione toscana.

RISTORO L’ANTICA SCUDERIA
Badia a Passignano

Via di Passignano 17 - Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Tel. + 39 055 8071623 - + 39 335 8252669

info@ristorolanticascuderia.com
www.ristorolanticascuderia.com

MERCANTIA,
THEATRE BREAKS THROUGH 
IN THE STREETS OF THE VILLAGE
IL TEATRO IRROMPE TRA LE 
STRADE DEL BORGO
IN CERTALDO, THE XXIX EDITION OF THE EVENT / A CERTALDO LA XXIX EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

regenerate the viewers, who, fascinated by the atmosphere, rediscover the authenticity and 
beauty of the small medieval village of Certaldo. Expected are some 30,000 visitors, and 
organizers estimate more than 50,000 attendees. There will also be virtual participation: 
in fact, the page that promotes the festival is among the most followed in Europe, indica-
ting an excellent response among young people, consistent in supporting and promoting 
the event. In the five days dedicated to abundance, every street, square and park will be 
transformed into a natural stage, which will feature numerous street parades, circus acts, 
and street bands such as the famous Zastava Orkestar. All accompanied by great food. 
One way to exorcise the crisis, the pain, and try, through only a few instruments but with 
a lot of passion, to review the meaning of things; welcoming each visitor as if a guest at 
a friend’s house. It is like entering a world of your own, where fun is guaranteed by the 
synergy between artists and spectators who vividly enliven the evenings, rich in stimuli and 
opportunities. An unmissable event that for years has been repeated with great success and 
that encompasses the concept of humanity in the form of visual representation.

estate rigenerano gli spettatori che, affascinati dall’atmosfera, riscoprono l’autenticità e la 
bellezza del piccolo borgo medievale di Certaldo. Circa 30.000 i visitatori previsti e oltre 
50.000 le presenze stimate dagli organizzatori. Non mancherà inoltre la partecipazione 
virtuale: la pagina che promuove la festa infatti è tra le più seguite al livello europeo, 
indice di un ottimo riscontro tra i giovani, costanti nel sostenerla e promuoverla. Nelle 
cinque giornate dedicate all’abbondanza ogni vicolo, piazza e giardino verrà trasformato 
in un palco naturale, che sfoggerà numerose parate di strada, evoluzioni circensi e street 
band come la famosa Zastava Orkestar. Il tutto accompagnato da ottimo cibo. Un modo 
per esorcizzare le crisi, il dolore e cercare, attraverso pochi strumenti ma molta passione, 
di rivedere il senso delle cose accogliendo il visitatore come un ospite a casa di amici. È 
come entrare in un piccolo mondo a sé, in cui il divertimento è garantito dalla sinergia tra 
artisti e spettatori che vivacemente animano le serate, ricche di stimoli ed occasioni. Un 
evento imperdibile che da anni si ripete con grande successo e che racchiude il concetto di 
umanità sotto forma di rappresentazione scenica.

Updates and info at:
www.mercantiacertaldo.it  and   www.facebook.com/mercantia
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EDENPARK FIRENZE
THE NEW FRONTIER IN OUTDOOR FURNISHINGS
LA NUOVA FRONTIERA DELL’OUTDOOR

Revolutionizing the art of decorating the outdoors 
and leading customers to a new concept of the habi-
tability of outdoor spaces: this is EdenPark Firenze. 

Already from its name, you can guess that the desire of the 
young Florentine company is to transform, through projects 
created specifically for a particular space with the customer 
who commissions it, a true paradise. This is made possible 
not only through the quality of furniture components from 
the best brands in the industry, of which EdenPark is an of-
ficial authorized distributor, but above all by the people who 
work there, whose passion, professionalism and attention 
that they devote to their work have allowed the company 
to establish itself not only locally, but also nationally and 
internationally. The company is also in close collaboration 
with Tuscany Now&More, a leading company that deals with 
the leasing of luxury villas and residences. It is classic, but 
not very common, that it can be said that every employee 
is in love with their work, from the accounting clerk to the 
mounter. However, the first to be deeply ‘bewitched’ was 

Rivoluzionare l’arte di arredare gli esterni e guidare il 
cliente verso una nuova concezione di abitabilità de-
gli spazi all’aperto: è questo EdenPark Firenze. Già 

dal nome si può intuire che la volontà della giovane azienda 
fiorentina è quella di trasformare, attraverso un progetto ad 
hoc creato appositamente per un determinato spazio con 
il cliente che lo commissiona, un vero e proprio paradiso. 
Questo è reso possibile non solo grazie alla qualità dei com-
ponenti d’arredo provenienti dalle migliori griffe del settore 
di cui EdenPark è distributore autorizzato ufficiale, ma so-
prattutto dalle persone che ci lavorano, la cui passione, pro-
fessionalità e attenzione che dedicano al lavoro ha permesso 
all’azienda di affermarsi non solo a livello locale, ma anche 
nazionale e internazionale. Vanta inoltre una stretta colla-
borazione con Tuscany Now&More, azienda leader che si 
occupa di locazione di ville e residenze di lusso. È il classico, 
ma non così comune, caso in cui si può affermare che ogni 
dipendente è innamorato del proprio lavoro, dall’addetto 
alla contabilità al montatore. Ma il primo ad esserne pro-

The outdoor
furniture
of Eden Rock 
Resort in Florence

Gli arredi esterni
dell’Eden Rock
Resort a Firenze
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Francesco Celentanto, founder of EdenPark Firenze. This 
you can tell as soon as you enter the showroom in via dei 
Vanni: a welcoming ambiance surrounds you, where you can 
breath a new energy. “The first important step is meeting 
with the client”, explains Celentano “after the first appro-
ach, is a real interview takes place where the individual 
needs and requirements of the customer emerge, linked to 
a large or small project as it is; I bring to their attention 
what needs to take place and what the market offers, wi-
thout conditions of any kind. My role is to sell my craft, 
not necessarily to sell one product rather than another, and 
above all, I do not want to preclude the customer from choo-
sing between the big brands, thinking they are inaccessible: 
the price becomes something extra, it is no longer bound 
by the value of the objects but the quality they give and 
by the end result that they allow”. EdenPark Firenze deals 
with outdoor furniture, a sector that during the course of 
a year is at risk to have dead months. However this is not 
the case: within the company, the outside never stops. Rese-
arch, development and strengthening are constantly fueled, 
looking for new solutions to be made available to its custo-
mers, enabling them to enjoy their outdoor spaces, small or 
large, even in unusual periods. “This is the real revolution 
that we want to convey: in Italy we have the opportunity to 
take advantage of our outdoor spaces from between 280 to 
300 days a year, but we don’t”, continues Celentano “I have 
clear ideas, I do not compromise, I go ahead in outdoor. 
I expand it, exasperate it and I try to bring to the custo-
mer the possibility to value the extent of their own outside 
space, trying to sensitize it for much more frequent use, 
without the need to cover it with an arbor or classic wooden 

fondamente ‘stregato’ è Francesco Celentano, fondatore di 
EdenPark Firenze. Questo lo si capisce appena si entra nello 
showroom in via dei Vanni: un ambiente accogliente, che 
avvolge, dove si respira un’energia nuova. “Il primo passo 
fondamentale è l’incontro con il cliente – spiega Celentano 
-: dopo il primo approccio, a seguito di una vera e propria 
intervista dove emergono le necessità e le singole richieste 
del cliente stesso, legate ad un progetto grande o piccolo 
che sia, sottopongo alla sua attenzione ciò che ne emerge e 
ciò che il mercato offre senza condizione di nessun genere. 
Il mio ruolo è quello di vendere il mio mestiere, non ven-
dere necessariamente un prodotto piuttosto che un altro, e 
soprattutto non voglio precludere al cliente la possibilità di 
scegliere anche tra grandi marchi che pensa siano inaccessi-
bili: il prezzo diventa un qualcosa in più, non si è più vinco-
lati dal valore degli oggetti ma dalla qualità che sprigionano 
e dal fine che faranno ottenere”. EdenPark Firenze si occu-
pa di arredi outdoor, settore che durante l’anno rischia di 
avere mesi morti. Ma non è questo il caso: in azienda l’ester-
no non si ferma mai, la ricerca, lo sviluppo ed il potenzia-
mento vengono costantemente alimentati, cercando nuove 
soluzioni da mettere a disposizione dei propri interlocutori, 
mettendoli in condizioni di godere dei propri spazi esterni, 
piccoli o grandi che siano, anche nei periodi inusuali. “È 
questa la vera rivoluzione che vogliamo trasmettere: in Ita-
lia abbiamo la possibilità di sfruttare i nostri spazi esterni 
dai 280 ai 300 giorni l’anno, ma non lo facciamo – continua 
Celentano -: io ho le idee chiare, non scendo a compromessi, 
vado avanti nell’outdoor, lo espando, lo esaspero, cerco di 
portare all’attenzione del cliente la possibilità di valorizzare 
a tal punto il proprio spazio esterno cercando di sensibiliz-

A detail of
Villa Zambonina

near Verona

Un particolare di
Villa Zambonina

vicino Verona

ph. Tuscany Now&More
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gazebo”. This philosophy is very reminiscent of northern 
European countries, which over the years have become true 
outdoor enthusiasts. “Countries such as Belgium, Holland, 
Germany and England, over the years have learned to en-
hance the outdoors to be able to live them to the fullest” 
adds Celentano “despite having a priceless treasure, Italy 
lacks this type of culture, this is what motivates the com-
pany and it is on this road that I want to continue”. Plans 
for the future? EdenPark’s dream is to be ever more present 
in the world of furniture and coverings, collaborating with 
the relevant companies. “Among the many ideas in the pi-
peline, is one to create a future line branded ‘EdenPark’, 
not so much to increase revenues, as much as to complete 
the company”, explains Celentano. “The purpose is not, as 
the vulgarly say, to ‘make money’ but to grow the EdenPark 
project, for it to become more beautiful and motivating. It 
is very ambitious, but we believe in it. One of our hopes 
is to one day be able to collaborate with the University of 
Architecture of Florence”, adds the AD. “Any company that 
creates a product tends to bind to a story, and they are the 
companies that are more successful in their intent than 
others. When I opened EdenPark I really wanted to tie the 
name to the city where I was born, Florence: a place full 
of character, culture and beauty that has a crazy commu-
nicative power. So why not create lines that are related to 
young students and future designers? My hope is that in the 
future, the University of Architecture can convey the same 
force”.  A little gem: EdenPark Firenze was born as a result 

zarlo ad un uso di quegli spazi molto più frequente, senza 
la necessità di coprire con un pergolato o un classico gazebo 
in legno”. Questa filosofia ricorda molto i paesi del nord 
Europa, che negli anni sono diventati veri e propri cultori 
dell’outdoor. “Paesi come il Belgio, l’Olanda, la Germania, 
l’Inghilterra, hanno imparato nel corso degli anni a valoriz-
zare i loro esterni per poterli vivere fino in fondo – aggiunge 
Celentano -: pur avendo una inestimabile ricchezza, in Italia 
manca questo tipo di cultura, ed è questo che motiva l’azien-
da ed è su questa strada che voglio continuare”. Progetti per 
il futuro? Il sogno di EdenPark, è quello di essere ancora più 
presente nel mondo dell’arredamento e delle schermature, 
collaborando con le aziende di riferimento. “Tra le tante 
idee in cantiere, c’è anche quella di creare un domani delle 
linee a marchio EdenPark, non tanto per incrementare il 
fatturato, quanto per rendere completa l’azienda – spiega 
Celentano -. La finalità non è come si dice volgarmente ‘fare 
soldi’, ma far crescere il progetto EdenPark, per farlo di-
ventare sempre più bello e motivante. È molto ambizioso, 
ma noi ci crediamo. Una nostra speranza è quella di poter 
collaborare un giorno con l’Università di Architettura di Fi-
renze – aggiunge l’AD -. Ogni azienda che crea un prodotto 
tende a legarlo ad una storia, e sono le aziende che riescono 
più di altre nel loro intento. Quando ho aperto EdenPark ho 
fortemente voluto legare il nome dell’azienda al nome della 
città in cui sono nato, Firenze: un luogo carico di carattere, 
cultura e bellezza che ha una forza comunicativa pazzesca.  
Perché quindi non creare delle linee che siano legate a gio-

The outdoor
furniture
of Villa di Petroio 
in Rufina (FI),
Caffè Gilli and
Gucci Museum
in Florence

Gli arredi esterni
della Villa di Petroio
a Rufina (FI),
Caffè Gilli e 
Museo Gucci 
a Firenze

ph. Tuscany Now&More
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of a real flash. During his experience as an editor for the firm of which he was a partner, 
Francesco went to Milan for a trade show. Here, among the stalls that he was visiting, 
he found himself in front of a gazebo of the company Il Ceppo, and he was struck by 
a sort of Stendhal Syndrome: the object was beautiful, yes, but what struck him was its 
potential, the capacity that it had even as a simple piece of furniture to recount of a place. 
“I wish you all to have and to live what is strength and vitality that can unleash an idea” 
concludes Francesco, “that takes you, with desire and passion, to have a burst of energy 
as to create and implement a compelling project, and be successful”. 

vani studenti e futuri designer? La mia speranza è che in futuro anche l’Università di Ar-
chitettura possa trasmettere la stessa forza”. Una piccola chicca: EdenPark Firenze è nata 
a seguito di una vera e propria folgorazione. Durante la sua esperienza come montatore 
per la ditta di cui era socio, Francesco andò a Milano per una fiera. Qui, tra i vari stand 
che stava visitando, si ritrovò davanti ad un gazebo dell’azienda Il Ceppo, e fu colpito 
da una sorta di sindrome di Stendhal: l’oggetto era bello, sì, ma ciò che lo colpì fu il suo 
potenziale, la capacità che aveva come semplice oggetto d’arredo di raccontare un luogo. 
“Auguro a tutti di avere e vivere quella che è la forza e la vitalità che può sprigionare 
un’idea – conclude Francesco – che ti porta, con volontà e passione, ad avere un’esplo-
sione di energia addosso tale da creare e realizzare un progetto avvincente, e vincente”.

Info:  EDEN PARK FIRENZE
Via dei Vanni, 25 - Firenze  - Tel. + 39 055 7390158 -  Fax  +39 055 704939
info@edenparkfirenze.it   -  www.edenparkfirenze.com
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GENTEN
SUCCESS AMONG ART AND FASHION
IL SUCCESSO TRA ARTE E MODA
THE CONTRIBUTION OF THE JAPANESE GROUP TO THE CITY / IL CONTRIBUTO DEL GRUPPO GIAPPONESE ALLA CITTÀ

April 5, 2012, the first Genten boutique opened in the 
heart of Florence. In these four years, the brand owned 
by the fashion giant Kuipo Co. Ldt, has managed to esta-

blish and consolidate itself on the national and international 
market thanks to the quality of the products produced in har-
mony with nature, the environment, and craft heritage, that 
live on thanks to the work of the best designers and fashion 
designers chosen by Genten for their lines. Products are made 
by skilled craftsmen, using the best Tuscan leathers and the 
result is a perfect balance between traditional Tuscan artisan 
techniques and the sensibility and tradition of Japan. Sensi-
bility that goes far beyond fashion and accessories: Kunihisa 
Okada, founder of the Kuipo group and lover of Florentine 
renaissance art, has in fact received the keys of the city, beco-
ming an honorary citizen of Florence, in recognition of his fi-
nancial contribution to the Comune di Firenze. His donation is 
being used for the archaeological excavations in the basement 
of Palazzo Vecchio where the Teatro Romano is found, and for 
the restoration of the pictorial cycles and of the frescos of the 

Cinque aprile 2012, apre nel cuore di Firenze la prima 
boutique Genten in Italia. In questi quattro anni il 
brand, di proprietà del colosso della moda Kuipo Co. 

Ldt, è riuscito ad affermarsi e consolidarsi sul mercato na-
zionale e internazionale grazie alla qualità dei prodotti rea-
lizzati, nel rispetto della natura, dell’ambiente e dell’eredità 
artigianale che ancora vive grazie al lavoro dei migliori di-
segnatori e stilisti scelti da Genten per le proprie linee, rea-
lizzate dagli esperti artigiani che utilizzano le migliori pelli 
lavorate in Toscana. Nasce così un equilibrio perfetto tra la 
tradizione della tecnica artigiana toscana e la sensibilità e tra-
dizione del Giappone. Sensibilità che va ben oltre la moda e 
gli accessori: il fondatore del gruppo Kuipo, Kunihisa Okada, 
amante dell’arte fiorentina rinascimentale, ha ricevuto infatti 
le Chiavi della Città diventando cittadino onorario fiorenti-
no, come riconoscimento per il contributo finanziario fatto al 
Comune di Firenze e utilizzato per gli scavi archeologici nei 
sotterranei di Palazzo Vecchio dove si trova il Teatro Romano 
ed il restauro dei cicli pittorici e degli affreschi del Cortile di 

Products from the 
Genten collection
Prodotti della 
collezione Genten

The Michelozzo courtyard 
in Palazzo Vecchio - The 
Genten shop in via della 
Condotta - The former 
Mayor of Florence and 
the current Prime Minister 
giving Kunihisa Okada
 the keys to the city

Il cortile di Michelezzo, 
Palazzo Vecchio -
Il negozio Genten in 
via della Condotta -
L’ex sindaco di Firenze e 
attuale Premier consegna 
le chiavi della città 
a Kunihisa Okada
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GENTEN
SUCCESS AMONG ART AND FASHION
IL SUCCESSO TRA ARTE E MODA
THE CONTRIBUTION OF THE JAPANESE GROUP TO THE CITY / IL CONTRIBUTO DEL GRUPPO GIAPPONESE ALLA CITTÀ

Cortile di Michelozzo, where the intervention to restore it to its former glo-
ry and original beauty are ongoing. Taking care of the delicate recovery is 
the private firm S.a.r. Snc of Cristina Conti and Alessandra Popple, former 
students of the “Opificio Pietre Dure” of Florence: “It has been a great 
privilege for our company to be able to continue restoration thanks to this 
important donation after winning the contract in 2011” explains Cristina 
Conti. “The takeover of the private sponsor was crucial to continue this 
important redevelopment of an environment that had significant conserva-
tion problems, not only for the prestige of the place, seeing that the site is 
one of the most important at this time in Florence, but for the whole city 
which can thus enjoy a complete recovery of ancient and precious beauty”. 
Kunihisa Okadas love for Florence and for its art and history, had already 
emerged in the choice of the location of the boutique, Palazzo dei Cer-
chi; a building from the 1300s and among the best preserved in the city, 
filled with original frescos and an inaccessible archeological area in the 
basement which includes a area of Roman baths, as well as the remains of 
an ancient seventeenth-century tower. It is said that the great poet Dante 
Alighieri had his studio in one of the halls of the Palazzo. In the year when 
we celebrate the 150th anniversary of relations between Japan and Italy, the 
Kuipo group wanted to collaborate with A.Gi.Mus. to help encourage young 
musicians, in partnership with the Premio Crescendo (International Music 
Competition in the city of Florence), they created custom sheet music bags 
with the logo designed for the award, for each the four winners. 

Michelozzo, dove l’intervento per portare a nuovo splendore le bellezze 
originarie è ancora in corso. Ad occuparsi di questo delicato recupero è la 
ditta privata S.a.r. Snc, di Cristina Conti ed Alessandra Popple, ex allieve 
dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze: “Per la nostra società è stato un 
grande privilegio poter continuare il restauro grazie a questa importante 
donazione dopo aver vinto l’appalto nel 2011 -  spiega Cristina Conti -. Il 
subentro dello sponsor privato è stato fondamentale per proseguire questa 
importante riqualificazione di un ambiente che aveva notevoli problemi 
di conservazione, non solo per il prestigio del luogo visto che il cantiere 
in corso è uno dei più importanti in questo momento a Firenze, ma per la 
città tutta che può così godere di un recupero completo di antiche e pre-
ziose bellezze”. L’amore per Firenze, per la sua arte e storia, da parte di 
Kunihisa Okada era già emerso nella scelta della location della boutique, 
Palazzo dei Cerchi, edificio del 1300 tra i meglio conservati in città, ricco 
di affreschi originali e con un’area archeologica non accessibile nel piano 
sotterraneo che comprende una zona di terme romane e i resti di un’anti-
ca torre seicentesca. Si narra inoltre che in una delle sale del Palazzo ebbe 
il suo studio il sommo poeta Dante Alighieri. Nell’anno in cui si festeggia 
il 150° anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia, il gruppo Kui-
po ha voluto collaborare con A.Gi.Mus. per aiutare e stimolare i giovani 
musicisti, creando una partnership con il Premio Crescendo (Concorso 
Internazionale di Musica Città di Firenze), realizzando borse portamusica 
personalizzate con il logo del Premio destinate ai quattro vincitori.

Info:  GENTEN FIRENZE -  Via della Condotta, 50/r - Firenze - Tel. + 39 055 2776472  -  sales@gentenfirenze.it   -  www.gentenfrenze.it
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FATTORIA RAMERINO
THE SUCCESS OF ORGANIC FARMING
IL SUCCESSO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

Among the rolling and picturesque hills south of Flo-
rence in the area of Bagno a Ripoli, the Fattoria 
Ramerino covers over 50 hectares of land. Taken 

over in 2000 by the Alampi-Borletti family and after a pe-
riod spent on the recovery and improvement of the land, 
the company has been able to count on steady work, with 
the passion and attention of Filippo Alampi.  During the 
first years of activity, the company immediately applied for 
organic certification, and in 2004, they obtained it. Their 
pride is the organic extra-virgin olive oil produced on the 
premises: the area is in fact cultivated mainly with olive tre-
es and has 5500 plants, some centuries old, predominately 
of the Moraiolo and Frantoio, but also Leccino, Pendolino 
and Americano varieties. The quality of the oil is so high 
that it has won numerous local, national and international 
recognitions, such as: “Olio Slow” in the Slow Food guide of 
oils, “Tre Foglie” in the Gambero Rosso oil guide, 1st place 
‘ex aequo’ in the 2016 international Biol competition, “Best 
In Class” in the national competition of NYIOOC (New York 
International Olive Oil Competition) and 3rd place in the 
international JOOP (Japan Olive Oil Prize) competition. 
Harvest begins in late October and never extends beyond 
the month of November. The olives, which are still green or 
at mid ripening, are processed at the mill within 12 hours 
of harvest.  The high quality standards obtained depend on 
many factors, first and foremost the meticulous attention of 
the owner at every stage of the process, from the production 
to extraction, from storage to bottling.  The oils obtained 
are stored on the premises, in steel silos, in a dedicated lo-
cation, and are bottled, always at the farm, with a method 

Tra le dolci e suggestive colline a sud di Firenze, nella 
zona di Bagno a Ripoli, si estende per oltre 50 ettari 
la Fattoria Ramerino. Rilevata nel 2000 dalla fami-

glia Alampi-Borletti, dopo un periodo speso al recupero e al 
miglioramento dei terreni, l’azienda ha potuto contare sul 
lavoro costante, pieno di passione ed attenzione, di Filippo 
Alampi. Durante i primi anni di attività l’azienda ha subito 
richiesto la certificazione biologica e nel 2004 ha ottenuto 
tale certificazione. Fiore all’occhiello è l’olio extravergine di 
oliva biologico che qui viene prodotto: la superficie è infatti 
coltivata in prevalenza ad olivo e conta 5500 piante, alcune 
centenarie, in prevalenza Moraiolo e Frantoio, ma anche 
Leccino, Pendolino e Americano. La qualità dell’olio è così 
alta che ha ottenuto numerosi riconoscimenti locali, nazio-
nali e internazionali, come: “Olio Slow” nella guida degli oli 
di Slow Food, “Tre Foglie” nella guida oli del Gambero Ros-
so, 1° Classificato ex aequo nel concorso internazionale Biol 
2016, “Best In Class” nel concorso internazionale NYIOOC 
(New York International Olive Oil Competition), 3° Classifi-
cato al concorso internazionale JOOP (Japan Olive Oil Pri-
ze). Le operazioni di raccolta iniziano a fine ottobre e non si 
protraggono mai oltre il mese di novembre. Le olive ancora 
verdi o a metà invaiatura, entro 12 ore dalla raccolta vengo-
no lavorate nel frantoio. Gli elevati standard qualitativi otte-
nuti dipendono da molti fattori, primi fra tutti l’attenzione 
maniacale del titolare in ogni fase del processo, dalla produ-
zione all’estrazione che dallo stoccaggio ed imbottigliamen-
to. Gli oli ottenuti sono conservati in azienda all’interno di 
silos di acciaio in un locale dedicato, e sempre in azienda 
viene imbottigliato con un metodo che permette di estrarre 

Aerial view of 
Fattoria Ramerino

Veduta aerea della 
Fattoria Ramerino

Some products of the
 Fattoria Ramerino
 - Filippo Alampi 
being awarded at 
Seneghe Premio 
Montiferru 2015 
- The olive trees 
of the estate

Alcuni prodotti della 
Fattoria Ramerino 
- Filippo Alampi 
premiato a 
Seneghe Premio 
Montiferru 2015 
- Gli olivi della tenuta
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that allows for the extraction of oxygen from the 
bottle before it is tapped, in this way, the oxidation 
of the product is limited as much as possible. The-
re are five commercially published labels, three se-
lected blends: “Olivaggio” IGP Toscano Colline di 
Firenze, “Guadagnòlo Primus” and “Guadagnòlo 
Dulcis”, as well as two monovarietals: “Cultivar 
Frantoio” and “Cultivar Moraiolo”. At Fattoria 
Ramerino, organic farming principles are applied 
to all the companies crops, thus also to the Chian-
ti grapes and produce. There are five hectares of 
Chianti based vineyard, composed of 80% Sangio-
vese, 10% Merlot and 10% Cabernet. A great piece 
of news is that in 2017 the first company wine la-
bels will be released. It will be a limited production 
estimated at 4,000 bottles of Chianti and 2,000 of 
IGT Toscano. For the last five years, the vegetables 
grown at Fattoria Ramerino have been part of a 
short supply chain sales project, participating in 
local development projects: in fact, they are sold to 
the SIAF company of Bagno a Ripoli that speciali-
zes in catering, providing meals to schools, hospi-
tals and kindergartens. The customers of Fattoria 
Ramerino are welcomed and guided in making pur-
chases that are most suitable for their needs. Upon 
request, it is possible to make an appointment for 
on site tastings.

ossigeno dalla bottiglia, prima di essere tappata, in 
questo modo l’ossidazione del prodotto viene limi-
tata il più possibile. In commercio escono cinque 
etichette, tre blend selezionati “Olivaggio” IGP 
Toscano Colline di Firenze, “Guadagnòlo Primus”, 
“Guadagnòlo Dulcis”, e due monovarietali “Culti-
var Frantoio” e “Cultivar Moraiolo”. Nella Fattoria 
Ramerino i principi dell’agricoltura biologica ven-
gono applicati su tutte le colture aziendali, pertan-
to anche alle uve chianti ed agli ortaggi.  Cinque 
sono gli ettari di vigneto di base chianti, compo-
sti per l’80% da Sangiovese, il 10% da Merlot e il 
10% Cabernet. Una grande novità è che nel 2017 
usciranno le prime etichette di vino dell’azienda, si 
tratterà di una produzione limitata stimata in 4000 
bottiglie di Chianti e 2000 di IGT Toscano. Da cin-
que anni, invece, gli ortaggi coltivati nella Fattoria 
Ramerino rientrano in un progetto di vendita di 
filiera corta, partecipando a progetti territoriali di 
sviluppo: vengono infatti venduti all’ azienda SIAF 
di Bagno a Ripoli, specializzata in ristorazione col-
lettiva che fornisce pasti a scuole, ospedali e asili. 
Il cliente della Fattoria Ramerino viene accolto e 
guidato nella scelta d’acquisto più indicata per le 
sue esigenze. Se richiesto previo appuntamento si 
effettuano degustazioni in loco.

FATTORIA RAMERINO di Alampi Filippo
Via Roma, 404 - Bagno a Ripoli (FI)
Tel. +39 055 631520
info@fattoriaramerino.it 
www.facebook/fattoriaramerino
www.fattoriaramerino.it
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AUTO IN GROUP, 
PORSCHE SHINES 
ONCE AGAIN IN TUSCANY 

AUTO IN GROUP, PORSCHE TORNA 
A SPLENDERE IN TOSCANA
MAURO ANGELUCCI, NEW MANAGER OF THE CENTRO PORSCHE IN FLORENCE AND AREZZO 

MAURO ANGELUCCI NUOVO GESTORE DEL CENTRO PORSCHE DI FIRENZE E AREZZO

New life for the Centri Porsche of Florence and Arez-
zo. Under the name of Auto in Group, the new 
management was presented in the city of Florence 

after taking over the enterprise, which for years has been 
the benchmark for luxury sports car lovers. The protagonist 
of this new adventure is the entrepreneur from Abruzzo, 
Mauro Angelucci: born in 1963 and already engaged in the 
industrial plant sector as well as wine production; with the 
purchase of the business, he has made himself available 
to Porsce, bringing with him the innovative projects, ide-
as and investments needed to give strength and prestige to 
the Centro Porsche Firenze in Via De’ Cattani. Angelucci 
is divided between his love for family and for his job, in 
which he infuses the same passion. From 2009 to 2013 he 
served as President of Confindustria Abruzzo, and with 
his brother he runs the OMA group, leader in metalwor-

Nuova vita per i Centri Porsche di Firenze e Arezzo. 
Con il nome di Auto In Group, la nuova gestione si 
presenta alla città di Firenze dopo aver preso la gui-

da dell’impresa che per anni è stata punto di riferimento per 
gli amanti delle auto sportive di lusso. Protagonista di que-
sta nuova avventura è l’imprenditore abruzzese Mauro An-
gelucci: classe 1963, già impegnato nel settore dell’impianti-
stica industriale e della produzione vinicola, con l’acquisto 
dell’attività si è messo a disposizione di Porsche portando 
con sé progetti innovativi, idee ed investimenti necessari 
per ridare forza e prestigio al Centro Porsche Firenze di Via 
De’ Cattani. Angelucci si divide tra l’amore per la famiglia 
e un lavoro nel quale infonde la stessa passione. Dal 2009 
al 2013 ha ricoperto il ruolo di Presidente di Confindustria 
Abruzzo, e con il fratello gestisce il gruppo OMA, leader 
nella produzione di impiantistica metalmeccanica che of-

Orange Porsche 
718 Boxster

Porsche 718 
Boxster arancio
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AUTO IN GROUP, 
PORSCHE SHINES 
ONCE AGAIN IN TUSCANY 

king plant production which offers a 
complete service in the field of en-
gineering: supply, planning, mana-
gement, maintenance, construction 
and assembly of industrial plants of 
all kinds. Recently he also created a 
wine estate, situated within the area 
of Casauria, which has revived the 
oldest grape variety of Abruzzo, the 
Moscatello di Castiglione. Returning 
to the extraordinary Centro Porsche 
of Firenze, where recently there was 
a “tasty” gala, designed by Guido 
Guidi with more than 250 elegant 
guests who were able to appreciate, 
along with the dinner dishes, impor-
tant wines from Marchesi de’ Fresco-
baldi, concluding the original Mosca-
tello di Castiglione 2011, company in 
fact, of Angelucci. Patrizio Donni of 
Dotmedia Firenze curated the care-
ful direction of the evening, with lar-
ge screens on which passed images 
of the fascinating world of Porsche. 
“I’m happy”, said the same Mauro 

fre un servizio completo nel campo 
dell’ingegneria, della fornitura, della 
programmazione, del management, 
della manutenzione, della costruzio-
ne e del montaggio di impianti indu-
striali di ogni genere. Recentemen-
te ha inoltre dato vita all’omonima 
azienda vinicola, situata nell’area di 
Casauria, che ha riportato in auge il 
vitigno più antico d’Abruzzo, Il Mo-
scatello di Castiglione. Ma torniamo 
a questo straordinario Centro Por-
sche di Firenze dove di recente si è 
svolto un “gustoso” galà firmato da 
Guido Guidi con oltre 250 eleganti 
ospiti che hanno potuto apprezzare 
insieme ai piatti del dinner impor-
tanti vini dei Marchesi de’ Frescobal-
di per concludere con l’originale Mo-
scatello di Castiglione 2011 appunto 
dell’Azienda Angelucci. L’attenta re-
gia della serata, con grandi schermi 
su cui passavano affascinanti imma-
gini del mondo Porsche, è stata cura-
ta da Patrizio Donnini di Dotmedia 

Black Porsche 718 Boxster

Porsche 718 Boxster nera
 

Detail, dinner Placée

Dettaglio Cena Placée
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Angelucci. “for three reasons: the 
first for saving jobs, at this particu-
lar time in our economy and of em-
ployment. Second because Porsche 
has always been a mark of prestige, 
made of extraordinary sporting suc-
cess and always innovative in both 
design and research. Third because 
this inauguration gala brought toge-
ther enthusiasts and standing custo-
mers. It was a real party”. Welcomed 
by the sales director Marco Raveggi 
were seen, among others, the lawyer 
Paolo Baracchino, Ferruccio Ferra-
gamo, Marco Caparrini, president 
of Porsche Classic, Stefano Caramel-
li and Viviana Vanni Federighi of 
Blanc Mariclò. However the queen 
of the evening was the latest house 
model of Stoccarda: the 781 Boxster. 
A car “built for a life full of sporting 
pleasure”.

Firenze. “Sono felice – ha dichiarato 
lo stesso Mauro Angelucci – per tre 
motivi: il primo per aver salvato, in 
questo particolare momento della 
nostra economia, dei posti di lavoro. 
Secondo perché Porsche è sempre 
stato un marchio di prestigio, fatto 
di straordinari successi sportivi e in-
novativo da sempre sia per il design 
che per la ricerca. Terzo perché que-
sto galà di inaugurazione ha riunito 
appassionati e clienti storici. È stata 
una vera festa”. Accolti dal direttore 
vendite Marco Raveggi si sono visti, 
fra gli altri, l’avvocato Paolo Barac-
chino, Ferruccio Ferragamo, Marco 
Caparrini, Stefano Caramelli pre-
sidente di Porsche Classic, Viviana 
Vanni Federighi di Blanc Mariclò. 
Ma la regina della serata è stato l’ul-
timo modello della casa di Stoccarda: 
la 718 Boxster. Un’auto “costruita 
per una vita all’insegna del piacere 
sportivo”.

Orange Porsche 
718 Boxster

Porsche 718 
Boxster arancio

Detail of the black 
Porsche 718 Boxster

Dettaglio Porsche 718 
Boxster nera
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TRATTORIA 
VECCHIO MERCATO
BETWEEN PAST AND PRESENT QUALITY WINS
TRA PASSATO E PRESENTE VINCE LA QUALITÀ

In the heart of San Lorenzo, in one of the brightest, mul-
ticultural and liveliest neighborhoods in the city, the 
Trattoria Vecchio Mercato has opened its doors every 

day since the eighties in order to satisfy the palates of its 
customers. Leading the restaurant since 2013 is Luigi Papa, 
who took over the management giving it a new imprint, while 
maintaining a close link with the neighborhood in which it 
stands, where past and present are constantly merging. An 
intimate and charming outdoor area welcomes guests at the 
entrance of the restaurant, where found inside are charming 
rooms with exposed brick walls alternating with original sto-
ne work. The building in which the Trattoria Vecchio Mer-
cato is located, is in fact, a historic building that dates back 

Nel cuore di San Lorenzo, uno dei rioni più vivaci, mul-
ticulturali e vivi della città, la trattoria Vecchio Merca-
to apre ogni giorno i battenti dagli anni Ottanta per 

soddisfare i palati dei propri clienti. Dal 2013 a condurre il 
locale c’è Luigi Papa, che ne ha rilevato la gestione dandole 
una nuova impronta mantenendo uno stretto legame con il 
quartiere in cui sorge, dove passato e presente si fondono 
continuamente. Un intimo e grazioso dehor accoglie i clien-
ti all’ingresso del locale, che possono trovare al suo interno 
suggestive sale con mattoni a vista alternati a pietre originali: 
il palazzo in cui si trova la Trattoria Vecchio Mercato è infatti 
un edificio storico che risale al 1300, ammodernato nel 1700, 
periodo in cui gli ambienti che compongono oggi la tratto-

The interiors of 
the Trattoria – The 
delicious risotto 
with champagne and 
truffles – The pianist, 
Fabrizio Mocata

Gli interni della 
Trattoria - Lo sfizioso 
risottino con 
champagne e tartufo
 - Il pianista 
Fabrizio Mocata
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to 1300, modernized in 1700, the period in which 
the rooms that today make up the restaurant, were 
then used as storage for the market. The history of 
the restaurant is strongly linked to the central mar-
ket, were today, just as thirty years ago, many of the 
products are purchased that chefs Carlo and Turi 
transform into excellent dishes: from the classic re-
cipes of typical of Tuscan cuisine to innovative and 
modern dishes, from both land and sea; the passion 
and wisdom of the two chefs can satisfy any discer-
ning palate. Inserted on the menu are also some 
peculiarities such as spelt linguine, whole meal pap-
pardelle and corn flour fusilli; that, when enhanced 
with a ‘km 0’ sauce, are what the two chefs like to 
define as “healthy plate”. The diamond tip of the 
kitchen is the line based on truffles, the most popu-
lar dish being risotto cooked with champagne and 
truffles. A smile and good humor are characteristic 
of all the employees, who with discretion and pro-
fessionalism leave it to the Vecchio Mercato itself to 
pass on the history and magic of the characteristic 
neighborhood of San Lorenzo. It is thus possible to 
spend time at a nice business lunch in front of the 
Liberty awning of the Central Market, or romantic 
dinner or just a simple moment to relax, enjoying a 
traditional cuisine, cured for in a modern way, in 
an authentic and friendly atmosphere. Open seven 
days a week throughout the year, from 12:00pm to 
11:00pm, The Vecchio Mercato offers live jazz to the 
public every Monday night, with pianist and compo-
ser Fabrizio Mocata (www.fabriziomocata.com).

ria venivano usati come rimessaggio per il mercato. 
La storia del locale è fortemente legata al Mercato 
Centrale, dove oggi come trent’anni fa viene acqui-
stata buona parte dei prodotti che gli chef Carlo e 
Turi trasformano in eccellenti piatti: dalle classiche 
ricette tipiche della cucina toscana ai piatti innova-
tivi e moderni, sia di terra che di mare, la passione 
e sapienza dei due cuochi riesce a soddisfare ogni 
tipo di palato più esigente. Nel menù sono inserite 
particolarità come le linguine di farro, le pappardel-
le integrali, i fusilli di farina di mais, che arricchiti 
con un condimento a km 0 costituiscono quelli che 
i due chef amano definire gli “healthy plate”. Punta 
di diamante della cucina è la linea con la base di 
tartufo, dove il piatto più gettonato è il risottino con 
champagne e tartufo. Sorriso, buonumore sono le 
caratteristiche di tutti i dipendenti, che con discre-
zione e professionalità lasciano che sia il Vecchio 
Mercato stesso a tramandare la storia e la magia di 
un rione così caratteristico come San Lorenzo. È 
così possibile, di fronte alla tettoia liberty del Mer-
cato Centrale, trascorrere il tempo per un piacevole 
pranzo di lavoro, una cena romantica o semplice-
mente un momento di relax godendo di una cucina 
tradizionale ma curata in chiave moderna, in un am-
biente autentico e accogliente. Aperto sette giorni 
su sette tutto l’anno, dalle ore 12 alle 23, il Vecchio 
Mercato ogni lunedì sera offre al pubblico la serata 
Live Jazz con il pianista e compositore Fabrizio Mo-
cata (www.fabriziomocata.com).

Trattoria VECCHIO MERCATO
Piazza del Mercato Centrale, 13/r - Firenze
Tel. + 39 055 211978   info@vecchiomercato.it
www.vecchiomercato.it
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TRISOME 
GAMES, 
THE OLYMPICS  FOR  
ATHLETES  WITH 
DOWN SYNDROME

TRISOME GAMES, LE OLIMPIADI 
PER GLI ATLETI CON SINDROME DI DOWN
IN FLORENCE THE FIRST EDITION OF THE EVENT / A FIRENZE LA PRIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

A unique event in the world, bringing to Florence the first edition 
of the Olympic Games for athletes with Down syndrome. Triso-
me Games 2016, the event that will be held in the Tuscan capital 

from July 15 to 22. The event, which is proposed as ‘one of a kind’, is 
the largest ever sports event dedicated to trisomy 21, and will engage 
over 600 athletes, from 34 countries and 5 continents, in 9 sports that 
range from athletics, swimming, judo and table tennis to gymnastics. 
Important numbers, for an event that will take place between Ridol-
fi stadium, Costoli swimming pool, Sorgane gym, Generale Barbaset-
ti gym, Affrico and Trisome Village. The event, organized by FISDIR 
(Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) and the 
Tuscany Regional Committee of CIP (Comitato Italiano Paralimpico), 
promoted in collaboration with the Regione Toscana and the Comune 
di Firenze, was assigned to Italy and specifically to Florence by the Su-
Ds – Sport Union for athletes with Down Syndrome – the international 
body that oversees sport for athletes with Down syndrome. “It is an 
event of which every Italian should be proud”, underlined Alessio Fo-
cardi, president of the Organizing Committee. “Until now, there has not 
been the possibility for children with Down to have a multidisciplinary 
event entirely and exclusively dedicated to them. So this is a sporting 
event that is a response, in terms of equal opportunities, for people to 
show their sporting qualities on an important stage”. 
(In the picture: Nicole Orlando, who will partecipate at the event)

Un evento unico al mondo, che porterà a Firenze la prima edizione 
delle olimpiadi per atleti con sindrome di Down. Si tratta dei Triso-
me Games 2016, evento che si svolgerà nel capoluogo toscano dal 

15 al 22 luglio. L’appuntamento, che si propone come unico nel genere, 
rappresenta il più grande evento sportivo dedicato alla trisomia 21 ed impe-
gnerà oltre 600 atleti, provenienti da 34 paesi e da 5 continenti diversi, in 
9 discipline sportive che spazieranno dall’atletica leggera, al nuoto, al judo, 
al tennis tavolo ed alla ginnastica artistica. Numeri importanti, dunque, 
per una manifestazione che si svolgerà tra stadio Ridolfi, piscina Costoli, 
palestra di Sorgane, palestra Generale Barbasetti, Affrico e Trisome Village. 
L’evento, organizzato dalla FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità 
Intellettiva Relazionale) e dal Comitato Regionale Toscana del CIP (Comita-
to Italiano Paralimpico), promosso in collaborazione con Regione Toscana 
e Comune di Firenze, è stato assegnato all’Italia e nello specifico a Firenze 
dalla Su-Ds – Sport Union for athletes with Down Syndrome – l’organismo 
internazionale che sovrintende lo sport per atleti con sindrome di Down. 
“È un evento del quale ciascun italiano deve andare fiero - sottolinea il pre-
sidente del Comitato Organizzatore, Alessio Focardi - Finora non esisteva 
la possibilità, per i ragazzi Down, di avere un evento multidisciplinare inte-
ramente ed esclusivamente loro dedicato. Si tratta quindi di un momento 
sportivo che rappresenta anche una risposta, in termini di pari opportunità 
per persone che mostreranno le loro qualità sportive su un palcoscenico im-
portante”. (Nella foto: Nicole Orlando, che parteciperà alla manifestazione)
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Suggestions

It is not a simple tavern: a few steps from 
the historic center of Florence, every eve-
ning (except Mondays) C’est la vie offers 

culinary proposals to its customers ranging 
from a few Tuscan seafood specialty dishes 
such as a soup with mussels and clams, ‘spa-
ghetto alla chitarra’ with sea urchins or a 
mixed seafood grill. The choices extended 
with the ‘turf’ menu, which offers excellent 
Tuscan meats, in particular the Florentine 
steak; there is a also pizzeria with over sixty 
types of pizzas, cooked only in a wood oven. 
Finally, a well-stocked wine cellar curated 
personally by manager Roberto Rabatti, who 
knows how to satisfy every type of palate.

Non è una semplice osteria: a due pas-
si dal centro storico di Firenze, C’est 
la vie offre ogni sera (eccetto il lune-

dì) ai clienti una proposta culinaria che va 
da alcuni piatti toscani a specialità di mare 
come la zuppetta di cozze e vongole, lo spa-
ghetto alla chitarra ai ricci di mare e la gri-
gliata mista di pesce. La scelta si amplia con 
il menù di terra che offre le eccellenze della 
carne toscana, in particolar modo la bistecca 
alla fiorentina, e la pizzeria con oltre sessan-
ta tipi di pizze cotte rigorosamente nel forno 
a legna. Per finire una cantina rifornitissima 
curata personalmente dal gestore Roberto 
Rabatti, sa soddisfare ogni tipo di palato.

Fred DeLuca, who was just 17 years old 
at the time, opened the first Subway 
restaurant in America in the summer 

of 1965. He borrowed a thousand US dollars 
from two family friends to open the shop, 
with the hope of being able to pay for colla-
ge. Subway is now the restaurant chain with 
the largest number of establishments in the 
world, operating in 108 countries with more 
than 42,000 restaurants. In Florence, it is 
open every day for customers to create their 
own customized sandwiches.

Il primo ristorante Subway fu aperto in 
America nell’estate del 1965 da Fred 
DeLuca, che all’epoca aveva appena 17 

anni. Si fece prestare mille dollari da due 
amici di famiglia per aprire il negozio con 
la speranza di potersi così pagare il college. 
Subway è ora la catena di ristorazione con 
il più alto numero di locali al mondo, pre-
sente in ben 108 paesi con più di 42.000 
ristoranti. A Firenze è aperto ogni giorno 
per creare ad ogni cliente il proprio panino 
personalizzato.

SUBWAY, FOR A QUALITY BREAK
SUBWAY, PER UNA SOSTA DI QUALITÀ

SUWBWAY
Via Cavour, 65/r - Firenze
Tel. +39 055 055 906 0278

C’EST LA VIE  
Ristorante Pizzeria
Via dei Vanni, 2/r - Firenze
Tel. +39 055 0469563

“C’EST LA VIE”, MUCH MORE THAN A TAVERN
“C’EST ’LA VIE”, MOLTO PIÙ CHE UN’OSTERIA

La Spada
RISTORANTE    ROSTICCERIA

Ristorante Rosticceria a Firenze, Siamo in 
pieno centro storico a pochi metri da Santa 
Maria Novella, e la trattoria “La Spada” da 

oltre 20 anni ottiene un grosso successo, ma è anche un 
locale storico nato da oltre 130 anni come antico ristoro. 
L’ambiente è stato totalmente rinnovato ed ampliato, con 
un arredamento sempre rustico, tipicamente fiorentino, 
con una illuminazione molto curata, adatta sia a cene con 
amici ma anche a cene intime.  La formula che ha dato 
successo alla trattoria è semplice: un ambiente caratteristi-
co rustico ben curato, prodotti di qualità, una cucina ge-
nuina, carni allo spiedo e alla brace cotte alla perfezione e 
soprattutto, cosa sempre più difficile da trovare a Firenze, 
un ottimo rapporto qualità prezzo.

Rotisserie restaurant in Florence; we are in 
the historical center a few meters from Santa 
Maria Novella, and for over 20 years the re-

staurant “La Spada” has had much success, but it is also 
a historic location, born more than 130 years ago as an 
old tavern. The atmosphere has been totally renovated and 
expanded, while maintaining its typical, rustic, Florentine 
décor, with well cared for lighting, appropriate for both din-
ners with friends and romantic evenings. The formula that 
gave success to the restaurant is simple: a meticulously ca-
red for rustic atmosphere, quality products, genuine cuisine, 
skewered and grilled meats cooked to perfection and above 
all, something that is increasingly hard to find in Florence, 
excellent value for your money.

La Spada RISTORANTE
Via della Spada 62r, Via del Sole 35r 9/a 
Tel. +39 055 218757 (sempre aperto)

La Spada ROSTICCERIA

Via del Moro 66/r - Tel. +39 055 218757 (sempre aperto)

 www.laspadaitalia.comFIRENZE
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Pagina a cura dell’Associazione Italiana Sommelier Toscana

TENUTA 
DEL BUONAMICO
ROSATO

MARCHESI 
GONDI
VIOLANA

FATTORIA
DI FUBBIANO
SCHILLER

MICHELE
SATTA
ROSATO

IT IS THE TIME OF ROSÉ WINES / È IL TEMPO DEI VINI ROSATI

OUR WINE SELECTION - LA NOSTRA SELEZIONE DI VINI

La categoria dei vini rosati (non frizzanti) sono sempre stati bi-
strattati dai consumatori per colpa di qualche pregiudizio. Uno 
di questi è responsabile del danno principale alla loro immagine e 

riguarda la convinzione che siano prodotti mescolando bianchi e rossi. 
Ad onore del vero va ricordato che questa convinzione è frutto di una 
deprecabile abitudine di ristoratori e produttori negli anni del dopoguer-
ra. Malgrado il tempo passato qualche dubbio evidentemente rimane. È 
necessario invece ribadire che questa pratica di miscelare vini bianchi 
e vini rossi è vietata per legge in tutti i paesi vinicoli del mondo. I vini 
rosati non hanno la medesima struttura dei vini rossi, sono meno astrin-
genti, possiedono la freschezza dei vini bianchi e hanno un colore lumi-
noso e invitante. Proprio quest’ultimo è ottenuto dalla macerazione del 
mosto sulle bucce per un tempo variabile compreso fra poche ore e fino 
ad un massimo di due giorni. Il tempo di macerazione dipende dal tipo 
di vino da produrre e dalla capacità colorante delle uve rosse impiegate. 
Al termine della macerazione il mosto viene fatto fermentare e la proce-
dura di vinificazione prosegue esattamente come per i vini bianchi. Una 
tecnica usata per la produzione dei vini rosati è il cosiddetto saignée, 
comunemente noto come salasso. Questa tecnica consiste nel prelevare 
una certa quantità di mosto dalla vasca di macerazione nella quale si sta 
preparando un vino rosso. I vini rosati hanno raggiunto livelli qualitati-
vi elevati e sono una meravigliosa esperienza di abbinamento all’inizio 
della stagione estiva. Si combinano ai colori dell’orto e accompagnano le 
fragranze dei piatti leggeri a base di carne o pesce. Se poi l’abbinamento 
incontra la pizza Margherita si arriva al matrimonio perfetto.

Presidente AIS Toscana,  Osvaldo Baroncelli

The category of rosé wines (non-sparkling) has always been 
downtrodden by consumers because of prejudice. One that is 
responsible for major damage to their image is regarding the 

belief that they are produced by mixing whites and reds. To be fair, 
it should be noted that this conviction is the result of a regrettable 
habit of restaurateurs and producers in the postwar period. Despite 
the time that has passed, some doubt evidently remains. Instead, it 
must be stressed that law in all wine producing countries of the world 
prohibits the practice of mixing white and red wines. Rosé wines do 
not have the same structure as red wines, they are less astringent; 
they possess the freshness of white wines and have a bright and invi-
ting color. The latter is obtained by the maceration of the must from 
the peel for variable times, between a few hours up to a maximum of 
two days. The soaking time depends on the type of wine to be produ-
ced and the coloring capacity of the red grapes being used. At the end 
of maceration, the must is fermented and the vinification process con-
tinues just as for white wines. One technique used for the production 
of rosé wines is the so-called ‘saignée’, commonly known as bleeding. 
This technique involves removing a certain amount of must from the 
soaking tub in which the red wine is prepared. Rosé wines have achie-
ved high levels of quality and are a wonderful experience to pair with 
the beginning of the summer season. They combine with the colors 
of a vegetable garden and accompany the fragrances of light meat or 
fish dishes. If the combination meets the margherita pizza, you get a 
perfect match.

President AIS Tuscany,  Osvaldo Baroncelli

Montecarlo (LU)
IGT Toscana
Vendemmia 2015 - 13,5 %
Sangiovese, Canaiolo 
e Syrah vinificati in bianco

Pontassieve (FI)
IGT Toscana
Vendemmia 2015 - 13,5 %
Sangiovese e altre uve
a bacca rossa

San Gennaro (LU)
IGT Toscana
Vendemmia 2015 - 13,5 %
Sangiovese 100%

Castagneto Carducci (LI)
DOC Bolgheri
Vendemmia 2015 - 13,5 %
Sangiovese 50%
Syrah 40% e  Merlot 10%

A bright melon color in the glass. 
Intense olfactory and fragrance hi-
ghlights of wild roses, pink grape-
fruit and orange. On the palate, it is 
warm and exceptionally fresh. The 
savory finish brings out the pleasant 
sensation of citrus. To try with pro-
sciutto and melon.

Beautiful deep pink that stands out, 
recognizable are wild strawberries 
and sour cherries, followed by small 
wildflowers and violets. In the mouth, 
it is warm, enveloping and savory.  
The savory richness of this wine gi-
ves it length at the end, rewarding in 
the mouth. To be enjoyed with meat 
salmon tartar.

Bright pink onionskin. Its aroma 
opens with marine tones, which are 
followed by notes of red currant, 
mandarin and grapefruit. The taste 
is fresh, fruity and rightly warm with 
an ending that invites another taste. 
To be enjoyed with a carpaccio of 
bonito. 

In the glass it appears a beautiful 
deep pink, almost claret. On the 
nose, it is rich in cherry with hints of 
citrus, dogwood and wild violets. The 
taste starts deeply intense, warm and 
rightfully fresh. The body that gives 
gustatory length and persistence sup-
ports the meeting with the palate. To 
try with ‘carne alla pizzaiola’.

Un luminoso color melone nel bic-
chiere. Olfatto intenso e fragrante 
che evidenzia rose selvatiche, pom-
pelmo rosa e arancia. Al palato è 
caldo e straordinariamente fresco. Il 
finale appena sapido fa riemergere 
piacevoli sensazioni agrumate.
Da provare con prosciutto e melone.

Splendido rosa profondo che si di-
stingue con riconoscimenti di fra-
goline di bosco e amarene, seguono 
piccoli fiori di campo e violette. In 
bocca è caldo, avvolgente e gustoso. 
La ricchezza sapida di questo vino 
gli dona lunghezza nel finale di boc-
ca appagante. Da gustare con carne 
tartare di  salmone.

Brillante rosa velo di cipolla. All’ol-
fatto si apre con tonalità marine, a 
cui fanno seguito note di ribes rosso, 
mandarino e pompelmo. In bocca è 
fresco, sapido e giustamente caldo 
con un finale gustoso che invita a 
riberlo. Da gustare con un carpaccio 
di tonnina.

Nel calice appare di un bel rosa ca-
rico, quasi chiaretto. Al naso è ricco 
di ciliegia e sentori agrumati, sangui-
nella e violetta di campo. Al gusto 
entra intenso, caldo e giustamente 
fresco. L’incontro con il palato è so-
stenuto dal corpo che gli dà lunghez-
za gustativa e persistenza. Da prova-
re con carne alla pizzaiola.
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Sicily and More is a small boutique located 
in Florence, just a few steps from Ponte 
Vecchio, known for its Sicilian handicraft 

products. Here you can find the best artisan 
products from Caltagirone, Sciacca, Santo 
Stefano di Camastra and Burgio including co-
lorful Moro heads, paladins, Sicilian puppets 
and plates, all strictly hand decorated accor-
ding to tradition. In the boutique you can also 
find Sicilian Bijou creations, brand created by 
the artist herself, Marisa Lanzafame: Sicilian 
jewelry, unusual in character and all handma-
de, ranging from earrings and necklaces to 
bracelets, brooches and pendants, reminiscent 
of baroque art. The artist’s creativity extends 
also to “things”, like typical straw bags, rein-
vented and transformed into unique pieces.

Sicily and More è una piccola boutique si-
tuata a Firenze a due passi da Ponte Vec-
chio, nota per i suoi prodotti di artigiana-

to siciliano. Qui è possibile trovare i migliori 
prodotti artigianali di Caltagirone, Sciacca, 
Santo Stefano di Camastra e Burgio, tra cui 
le coloratissime teste di Moro, paladini, pupi 
siciliani e piatti, tutti rigorosamente decorati 
a mano secondo la tradizione. Nella boutique 
si trovano inoltre le creazioni di Sicilian Bijou, 
marchio creato dall’artista stessa Marisa Lan-
zafame: gioielli inusuali di carattere siciliano 
realizzati a mano, che spaziano dagli orecchini 
a collane, bracciali, spille e ciondoli, che ricor-
dano l’arte barocca. La creatività dell’artista si 
estende anche nelle ‘coffe’, tipiche borse di pa-
glia, reinventate e trasformate in pezzi unici.

SICILIAN ART IN THE HEART OF FLORENCE
L’ARTE SICILIANA NEL CUORE DI FIRENZE

SICILY AND MORE
Borgo S. Jacopo n. 15 / R - Firenze -  Tel. +39 055 268423

Loc. Pancole, 82/D - SAN GIMIGNANO (Siena)
Telefono: + 39 0577 955084 -  Fax: + 39 0577 955084

info@cesani.it       www.cesani.it

CESANI
AZIENDA AGRICOLA

Sprearhead of the group Compagnie Des 
Hotels, Hotel Radda is located in the he-
art of Chianti, at Radda, cradle of Chianti 

Classico Consortium. The love for the land, 
the traditions, the quiet life, clean air and sim-
plicity shines in the eyes of the people, make 
Chianti a realty like few in the world. “We have 
worked hard to be able to obtain all the featu-
res of the place, we have lived reality of every 
day and we have chosen a local Staff, so that 
the hotel could reflect this enchantment and 
could help leave a nice memory of the territo-
ry to the millions of tourists who choose us to 
visit this land every year” says Piero Donato, 
general manager of the hotel. De Gustibus re-
staurant, rustic atmosphere with local cuisine, 
SPA My Wellness with Jacuzzi, Turkish bath, 
sauna, outdoor swimming pool and wine the-
rapy, Wine Bar overlooking the picturesque 
courtyard, make Hotel Radda a lovely place to 
relax with taste.

Punta di diamante per il gruppo Compa-
gnie Des Hotels, l’Hotel Radda si colloca 
nel cuore del Chianti, a Radda, culla del 

Consorzio Chianti Classico. L’amore per la ter-
ra, le tradizioni intatte, il quieto vivere, l’aria 
pura e la semplicità che traspare negli occhi de-
gli abitanti, fanno del Chianti una realtà come 
poche al mondo. “Abbiamo lavorato molto nel 
corso degli anni per poter assorbire tutte le ca-
ratteristiche del posto, ci siamo immersi nella 
realtà di tutti i giorni e abbiamo scelto uno 
Staff che vive qui da anni, affinché anche l’ho-
tel potesse rispecchiare questo incanto e potes-
se contribuire a lasciare un ottimo ricordo del 
territorio ai milioni di turisti che scelgono di 
visitare questa terra ogni anno” afferma Piero 
Donato, Direttore dell’hotel.Il Ristorante De 
Gustibus, dall’ambiente rustico e dalla cucina 
rigorosamente tipica, la SPA My Wellness con 
idromassaggio, bagno turco, sauna, piscina e 
vino terapia, il Wine Bar con affaccio sulla sug-
gestiva corte interna, fanno dell’Hotel Radda 
un luogo incantevole dove rilassarsi con gusto.

A CORNER OF PARADISE IMMERSED IN CHIANTI
UN ANGOLO DI PARADISO IMMERSO NEL CHIANTI

CDH HOTEL RADDA
Strada Statale, 429 - Loc. La Calvana 
Radda in Chianti (SI)  - Info: + 39 0577 73511   
radda@hotelcdh.com   www.hotelraddainchianti.it
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RISTORO 
“L’ANTICA SCUDERIA” 
TRADITION AND CREATIVITY OF TUSCAN CUISINE
TRADIZIONE E CREATIVITÀ DELLA CUCINA TOSCANA

In the heart of Chianti, surrounded by the green hills 
between Florence and Siena, the medieval village of 
Badia a Passignano has maintained its original beauty 

throughout the centuries. Located here, Ristoro l’Antica 
Scuderia; a place which is rich in history, that has been 
transformed into a treasure of the quality and conviviality 
typical of Tuscany: what once were stables – as the name 
suggests – after careful and detailed restoration, are now 
elegant and refined spaces. The care and attention put into 
every detail that characterizes the Antica Scuderia, are also 
easily found in the dishes on the menu, where tradition and 
elegance have come together for thirty years in a perfect 
balance. The menu changes with the seasons, guaranteeing 
each customer genuine ingredients and inviting them to 
enjoy the scents and flavors of Tuscany, from appetizer to 
dessert. Classic Tuscan dishes are interpreted by the chef 
of the Antica Acuderia, enhancing local staples and adding 
a creative spark, which makes them unique. From ‘cacio 
carboncino’, warm with honey, or walnut and pear ‘Arciere’ 
penne with asparagus and saffron, to the “queen” Florenti-
ne steak, and pizza cooked in a wood oven (available only in 
the evening) such as the ‘Contadina’ focaccia, the pizza of 

Nel cuore del Chianti classico, immerso nelle verdi 
colline tra Firenze e Siena, il borgo medievale di 
Badia a Passignano ha mantenuto nei secoli la sua 

originaria bellezza. Qui sorge il Ristoro l’Antica Scuderia, 
luogo ricco di storia trasformato oggi in uno scrigno di qua-
lità e convivialità tipico della Toscana: quelle che in passato 
erano scuderie - come ricorda il nome –, dopo un accurato e 
dettagliato restauro sono oggi ambienti eleganti e raffinati. 
La cura e l’attenzione poste in ogni minimo particolare che 
caratterizza l’Antica Scuderia, sono facilmente riscontrabi-
li anche nei piatti del menù, dove tradizione e ricercatezza 
si fondono da trent’anni in un perfetto equilibrio. La carta 
cambia al variare delle stagioni, per garantire ad ogni cliente 
la genuinità degli ingredienti, invitandolo ad assaporare i 
profumi ed i sapori della Toscana dall’antipasto al dolce. I 
piatti classici della cucina toscana vengono interpretati dagli 
chef dell’Antica Scuderia esaltandone la tipicità dei prodotti 
utilizzati, aggiungendoci quella nota creativa che li renderà 
unici. Dal cacio carboncino tiepido con miele, pere e noci 
alle penne dell’Arciere con asparagi e zafferano, dalla “regi-
na” bistecca alla fiorentina alle pizze cotte nel forno a legna 
(disponibili solo la sera) come la focaccia Contadina, la pizza 

The interior of the 
Ristoro  - A dish 
on the menu - The 
striking exteriors of 
the structure

Gli interni del Ristoro 
- Un piatto del menù
- I suggestivi esterni 
della struttura



- 33 -

‘Abate’ or the truffled ‘Scudo’. Even the most de-
manding palate will find delights that satisfy their 
demands, accompanying each dish with a wine 
from the extensive cellar from which the Ristoro 
is supplied. Excellent Italian champagne, sparkling 
wines, as well as white and red wines are selected 
among the best labels and vintages, accompany 
every meal and tasting: at the Antica Scuderia you 
can also stop for a simple class of wine which can 
be combined with delicious Tuscan delicacies. You 
can also participate in a “Tuscan truffle experien-
ce” at the Antica Scuderia, an activity that allows 
you to approach and discover the world of Tuscan 
truffles in all their seasonal varieties: each appoin-
tment begins with a walk in the local woods in se-
arch of truffles, accompanied by an expert licensed 
‘truffle collector’, who shares their knowledge and 
learning experiences with the participants, for a 
genuine didactic lecture on truffles, not without 
fun. Each ‘didactic morning’ ends with a lunch in 
which the truffle is the star of every course: a one-
time experience for not only adults who love food 
and wine, but also children thanks to the direct 
contact with nature.

Ristoro l’Antica Scuderia is open daily 
from 12:30-2:30 pm  and from 7:30-10:30 pm. 
Closed on Tuesdays.

Aperto tutti i giorni dalle 12,30 alle 14,30 
e dalle 19,30 alle 22,30 - Chiuso il martedì.

dell’Abate o lo Scudo tartufato: anche i palati più 
esigenti sapranno trovare delizie che soddisfino le 
proprie richieste, accompagnando ogni pietanza 
con uno dei vini proveniente dalla ricca cantina di 
cui il Ristoro è fornito. Le eccellenze dello cham-
pagne e delle bollicine italiane, dei vini bianchi e 
rossi scelti tra le migliori etichette ed annate, ac-
compagnano ogni pasto e degustazione: all’Antica 
Scuderia è possibile fermarsi anche per un sempli-
ce bicchiere di vino, da abbinare a sfiziose preli-
batezze toscane. All’Antica Scuderia è possibile, 
inoltre, partecipare a “Esperienza toscana al tartu-
fo”, attività che permette di avvicinarsi e scoprire 
il mondo dei tartufi toscani in tutte le loro varietà 
stagionali: ogni appuntamento comincia con una 
passeggiata alla ricerca dei tartufi nel bosco locale 
accompagnati da un esperto ‘tartufaro’ con licen-
za, che condivide tutta la sua conoscenza ed il suo 
sapere con i partecipanti, per una vera e propria 
lezione didattica sui tartufi dove non manca il di-
vertimento. Ogni ‘mattinata didattica’ si conclude 
con un pranzo in cui ogni portata ha come protago-
nista il tartufo: un’esperienza unica volta non solo 
agli adulti amanti del cibo e del vino, ma anche ai 
bambini grazie al contatto diretto con la natura.

RISTORO “L’ANTICA SCUDERIA”
Via di Passignano 17 - Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Tel. +39 055 8071623
info@ristorolanticascuderia.com      
www.ristorolanticascuderia.com
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Preserved in the town of Bagno a Ripo-
li is a jewel of fourteenth century Flo-
rentine painting: the Oratory of Santa 

Caterina delle Ruote in Rimezzano. The 
building was constructed by the Alberti fa-
mily in 1354 and is presented on the outside 
with a very modest stone facing, but enter 
the front door and the richness of the sce-
ne is manifested in all its glory. The interior 
space is divided into two rib vault bays, the 
second bay and the apse are frescoed with 
scenes from the life of Santa Caterina d’A-
lessandria, venerated since the Middle Ages 
for her wisdom and therefore protector of 
judges and notaries. The paintings begin at 
the apse and are from around 1360 with the 
Maestro di Barberino and Pietro Nelli. After 
a period of deadlock, work was resumed in 
1388 at the hand of Spinello Aretino, to who 
belong the eight scenes from the life of San-
ta Caterina that end with the cruel martyr-
dom on a spiked wheel and the beheading. 
With the ruin of the Alberti family even the 
Oratory passed years of neglect until its total 
recovery thanks to the Municipality of Ba-
gno a Ripoli, who has owned it since 1988. 
The Oratory offers tours and is used for 
exhibitions, weddings and events.

Nel comune di Bagno a Ripoli si con-
serva un gioiello della pittura del 
trecento fiorentino: l’Oratorio di 

Santa Caterina. L’edificio fu costruito dalla 
famiglia Alberti nel 1354 e si presenta all’e-
sterno con un paramento in pietra molto 
modesto, ma varcata la soglia d’ingresso la 
ricchezza delle scene si manifesta in tutto il 
suo splendore. Lo spazio interno è suddiviso 
in due campate voltate a crociera, la seconda 
campata e la scarsella sono decorate a fresco 
con le scene della vita di Santa Caterina d’A-
lessandria, venerata fin dal Medioevo per la 
sua sapienza e perciò protettrice dei giudici 
e dei notai. Le pitture presero avvio dalla 
scarsella intorno al 1360 con il Maestro di 
Barberino e Pietro Nelli. Dopo un periodo 
di stallo i lavori ripresero nel 1388 con la 
mano di Spinello Aretino a cui appartengo-
no le otto scene della vita di Santa Caterina 
che terminano con il feroce martirio della 
ruota dentata e la decapitazione. Con la ro-
vina della famiglia Alberti anche l’Oratorio 
ha vissuto anni di abbandono fino al totale 
ripristino grazie al Comune di Bagno a Ri-
poli, che dal 1988 ne è proprietario. L’orato-
rio offre visite guidate e viene utilizzato per 
esposizioni artistiche, matrimoni ed eventi.

THE ORATORY OF 
SANTA CATERINA 
L’ORATORIO DI SANTA CATERINA 
A JEWEL OF ART IN BAGNO A RIPOLI  / UN GIOIELLO D’ARTE A BAGNO A RIPOLI

The exterior and an internal detail of the Oratory

L’esterno ed un particolare interno dell’Oratorio
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CORTE DI VALLE
WINE TASTING TOUR - AGRITURISMO B&B

COOKING CLASS

SR 222 Chiantigiana km. 18,5 - Loc. Le Bolle
50022 Greve in Chianti, Florence, Italy

Phone: +39 055 853939
Fax: +39 055 9029100

cortedivalle@cortedivalle.it 
www.cortedivalle.it

THE ORATORY OF 
SANTA CATERINA 

Suggestions

Beauty, serenity, authenticity, hospita-
lity are the key words to describe Villa 
le Barone. Staying at Le Barone is very 

much like visiting friends in a private, elegant 
home set in the gorgeous Tuscan hills. The 
lounges are inviting, beautifully furnished 
with family antiques and paintings. There are 
28 guestrooms, some with their own terrace. 
All are differently decorated, with modern ti-
led bathrooms. Typical Tuscan dinners prepa-
red are served in the welcoming restaurant or 
on the terrace weather permitting. Wonderful 
little secluded hideaways are found in the gree-
nery where guests can read or just soak in the 
beauty of the surroundings hills. There is a lo-
vely swimming pool, romantically set on a rose 
garden terrace and a tennis court, both with 
magnificent views on the Chianti hills. Villa le 
Barone is an ideal base from which to explore 
art cities, as well as Chianti wineries. Wonder-
ful hiking and biking possibilities are available 
around the Villa. 

Bellezza, serenità, autenticità e ospitali-
tà sono le parole chiavi per descrivere 
Villa le Barone: una elegante e raffi-

nata casa di campagna situata tra le mera-
vigliose colline toscane. In totale ci sono 28 
camere, alcune con terrazza privata, tutte 
decorate in stile differente. I salotti sono in-
vitanti, arredati elegantemente con mobili e 
quadri d’epoca. Su richiesta, nell’antica can-
tina oppure sulla terrazza, il ristorante serve 
cucina tipica toscana. Molti gli incantevoli 
angoli isolati, situati nel parco, dove gli ospi-
ti possono immergersi nella lettura o sem-
plicemente 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 Barone 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. 

The twenty-six-year-old cellar now seems a 
distant memory. Yet it is by three white 
and three red wines, accompanied by 

platters of cold cuts and cheeses from Tuscany, 
with which began the adventures of Il Vinaio 
of Paolo Gaeta, historic exercise of Panzano in 
Chianti overlooking the hills of Chianti. The 
stage here is mandatory not only for the wide 
selection of wines available from the cellar, 
consisting of 12 red and 5 white whose mixtu-
re is made “tailored” to give customers the 
possibility to choose the amount that best su-
its their own needs, but also for the delicious 
dishes that accompany these wines.  From the 
kitchen come dishes made in the Florentine 
tradition, the ribollita with tomato sauce and 
baked beans with strictly Tuscan sausage. The 
local highlight is the “correct hot sandwich”: 
the bread is soaked with a little vin santo or 
grappa before being filled at the discretion of 
the customer.

La cantina di ventisei anni fa sembra oggi 
un ricordo lontano. Eppure è da tre vini 
bianchi e tre vini rossi, accompagnati da 

taglieri di salumi e formaggi toscani, che è co-
minciata l’avventura de Il Vinaio di Paolo Gae-
ta, esercizio storico di Panzano in Chianti che 
si affaccia sui poggi del Chianti Fiorentino. La 
tappa qui è obbligatoria non solo per l’ampia 
selezione di vini di cui dispone l’enoteca, co-
stituita da 12 rossi e 5 bianchi la cui mescita 
viene fatta “su misura” per dare la possibilità 
ai clienti di scegliere la quantità più adatta alle 
proprie esigenze, ma anche per i piatti preliba-
ti che questi vini accompagnano. Dalla cucina 
vengono proposti piatti della tradizione fioren-
tina, dalla ribollita alla pappa al pomodoro e ai 
fagioli all’uccelletto con salsiccia rigorosamen-
te toscana. Fiore all’occhiello del locale è il 
“panino caldo corretto”: il pane viene bagnato 
con un po’ di vinsanto o di grappa prima di 
essere farcito a discrezione del cliente.

IL VINAI0, TWENTY-SIX YEARS OF TRADITIONS AND FLAVORS
IL VINAI0, VENTISEI ANNI DI TRADIZIONI E SAPORI

IL VINAIO di Paolo Gaeta
Via Santa Maria, 22 - Panzano in Chianti  (FI)
Tel. +39 055 852603

VILLA LE BARONE
Panzano in Chianti  - Greve in Chianti  (FI) 
Tel.. +39 055 852621 - Fax +39 055 852277
info@villalebarone.com   www.villalebarone.com

VILLA LE BARONE, FOR A FABULOUS HOLIDAY
VILLA LE BARONE, PER UNA VACANZA DA FAVOLA
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Wonderful shapes that seem to move and change at 
any time, this is what the works of Silvestro D’An-
drea transmit, a sculptor who uses a very unusual 

material: cheese. Silvestro D’Andrea began as a chef, then 
decided to devote himself to carving, a very particular art 
that is giving him great success, such as his silver and four 
bronze medals at the “Internationals of Italy” and an impor-
tant placement at the worlds of Basilea. 
This year, thanks to his new bronze medal at the internatio-
nals, he also qualified for the Kitchen Olympics that will be 
held October 22-25 in Erfurt, Germany. “I come from a fa-
mily of cooks,” explains Silvestro D’Andrea. “Already when 
I was very young my father gave me the tools to begin to car-
ve foods, then in 2006, immediately after his death, I met 
Claudio Menconi, the then world champion of my specialty. 
The real breakthrough came with Berto Tommasi and then 
with Alessio Raciti and Gino Brescia, they are the ones who 
helped me take the leap to quality”. Since then Silvestro 
D’Andrea has accomplished much on his road and his se-
cret is simple: “Each of my works has to convey a message” 
explains the chef/sculptor, “For this, every time that I make 
one I think of the subject and the emotions that I want to 
transmit”.

Forme meravigliose che sembrano muoversi e cambiare 
in ogni momento, è questo quello che trasmettono le 
opere di Silvestro D’Andrea uno scultore che usa un ma-

teriale molto particolare: il formaggio. Silvestro D’Andrea na-
sce come chef, decidendo successivamente di dedicarsi all’in-
taglio, un’arte molto particolare che gli sta regalando grandi 
successi, come la medaglia d’argento e le quattro medaglie di 
bronzo agli “Internazionali d’Italia” e l’importante piazza-
mento ai mondiali di Basilea. Quest’anno, grazie alla nuova 
medaglia di bronzo agli Internazionali, si è anche qualificato 
per le Olimpiadi della Cucina che si svolgeranno dal 22 al 25 
ottobre ad Erfurt in Germania. “Provengo da una famiglia di 
cuochi – spiega Silvestro D’Andrea –. Già quando ero molto 
piccolo mio padre mi regalò gli attrezzi per iniziare ad inta-
gliare gli alimenti, poi nel 2006, subito dopo la sua morte, ho 
incontrato Claudio Menconi, allora campione del mondo nella 
mia specialità. La vera svolta è arrivata con Berto Tommasi e 
successivamente con Alessio Raciti e Gino Brescia, sono loro 
che mi hanno fatto fare il salto di qualità”. Da allora Silvestro 
D’Andrea di strada ne ha fatta tanta ed il suo segreto è sempli-
ce: “Ogni mia opera deve trasmettere un messaggio - spiega lo 
chef/scultore - per questo ogni volta che la realizzo penso bene 
al soggetto e alle emozioni che voglio trasmettere”.

THE ARTIST 
COOK 

AT THE OLYMPICS

IL CUOCO ARTISTA ALLE OLIMPIADI
SILVESTRO D’ANDREA AND HIS PASSION  / SILVESTRO D’ANDREA E LA SUA PASSIONE 

Silvestro D’Andrea, 
winner of the bronze
medal at the Italian 
Championships 2016

Silvestro D’Andrea, 
vincitore della 
medaglia di bronzo 
ai Campionati 
Italiani 2016
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L’emozione del bianco

www.gruppolavanderiebini.it

FIRENZE 
Lavanderia Moderna Bini s.r.l. - tel. 055.630049

FIGLINE e CHIANTI 
BiancoService s.r.l. - tel. 055.958958

AREZZO 
BiancoEtruria s.r.l.- tel. 0575.844011
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PECCHIOLI CERAMICHE,
THE ART OF TRADITION
L’ARTE DELLA TRADIZIONE
THE HISTORY OF THE COMPANY FOUNDED IN 1896 / LA STORIA DELL’AZIENDA NATA NEL 1896

Milano ha ospitato dal 12 al 17 aprile uno degli eventi 
più importanti per l’industria dell’arredamento e dei 
suoi complementi: il Salone del Mobile. L’appunta-

mento ha visto anche la presenza della Franco Pecchioli Ce-
ramica Firenze, tornata a nuova vita dopo che la Petracer’s 
Holding, azienda del gruppo multinazionale belga Koramic 
Chemicals&Ceramics, la prima in Europa nel settore cerami-
co e chimico per le costruzioni, ha acquisito il marchio, lo 
stabilimento di Borgo San Lorenzo, i macchinari e il mate-

From April 12-17, Milan hosted one of the most im-
portant events in the industry of furniture and its 
accessories: the Salone del Mobile. Franco Pecchioli 

Ceramica Firenze was present, back to life after the Petra-
cer’s Holding, company of the Belgian multinational group 
Koramic Chemicals & Ceramics, the first ceramic and che-
mical industry for construction in Europe, acquired the 
brand, the factory in Borgo San Lorenzo, the machinery 
and the materials in 2015. The re-born factory would once 

Ceramic plate, 
Chini manufacturing

Piatto in ceramica, 
Manifattura Chini
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again be protagonist of the most important events in the 
field, like the previously mentioned Salone del Mobile of 
Milan and the Coverings of Chicago. However, when does 
its story begin? In 1896 the painter and ceramist Galileo 
Chini, member of an important family of artists from Mu-
gello, founded, along with others “L’Arte della Ceramica” 
in Florence, of which he was artistic director, whose objects 
were immediately shown forefront. Following misunder-
standings, Galileo and his cousin Chino left the company 
to found the ceramic factory “Fornaci di San Lorenzo” in 
Borgo San Lorenzo, in the province of Florence, adding 
to the production stained glass and tiles. Participation in 
various exhibitions, Italian and European, won them many 
awards and honors and a major expansion, with increasin-
gly demanding commissions. During the period of Fascism 
and the Second World War, the Fornaci San Lorenzo lived 
ups and downs, due to changing tastes and the disapproval 
of the regime for the decorations of the facades of the bu-
ildings. In December 1943, the Chini factory was almost 
completely destroyed in the bombing of the northern part 
of Borgo San Lorenzo: the closure of one of the most im-
portant Tuscan artistic manufacturers of the twentieth 
century seemed imminent. Fortunately, Augusto Chini was 
able to reestablish glorious craftsmanship and in 1956, 
with the entry into the share capital of ceramic dealer 
Franco Pecchioli, the company took the name of “Franco 
Pecchioli Ceramica Firenze”, in which his son Vieri Chini 
was to be the artistic and production director. The great 
and important work of innovation, always respecting the 
prestigious tradition of inherited reality, is still carried on 
by the descendants of the Chini family. At trade fairs in 
Milan and Chicago, which are of great international impor-
tance, Pecchioli exhibited innovations of recent production 
and in particular: the large format 300x100 M.A.XXI she-
ets entirely decorated by hand by master Vieri Chini, the 
‘Legni’, the ‘Coralli’, the artistic ‘gres Lavagna’, the three-
dimensional “Orloff”, the ‘Nuova Esagona’ and the ‘Arte 
Verde’ made in terracotta, to name a few.

riale nel 2015. La rinata manifattura sarà quindi nuovamente 
protagonista degli eventi più importanti nell’ambito, come il 
già citato Salone del Mobile di Milano e il Coverings di Chi-
cago. Ma quando comincia la sua storia? Nel 1896 il pittore 
e ceramista Galileo Chini, membro di un’importante famiglia 
di artisti di origine mugellana, fondò insieme ad altri “L’Arte 
della Ceramica” a Firenze, di cui fu direttore artistico, i cui 
oggetti si mostrarono subito all’avanguardia. In seguito ad in-
comprensioni, Galileo ed il cugino Chino lasciarono la società 
per fondare a Borgo San Lorenzo, nella provincia fiorentina, 
la manifattura di ceramica “Fornaci di San Lorenzo”, aggiun-
gendo alla produzione vetrate artistiche e piastrelle. La parte-
cipazione ai vari eventi espositivi, italiani ed europei, le valse 
molti premi ed onorificenze e una grande espansione, con 
commissioni sempre più impegnative. Durante il periodo del 
Fascismo e della II Guerra Mondiale, le Fornaci San Lorenzo 
vivranno alti e bassi, dovuti al cambiamento dei gusti e alla 
disapprovazione del Regime per le decorazioni delle facciate 
degli edifici. Nel dicembre 1943 la fabbrica Chini venne quasi 
completamente distrutta in seguito al bombardamento della 
parte nord di Borgo San Lorenzo: la chiusura di una delle 
manifatture artistiche toscane più importanti del XX secolo 
sembrava imminente. Fortunatamente Augusto Chini riuscì 
a rifondare la gloriosa manifattura e nel 1956, con l’entrata 
nel capitale sociale del commerciante di ceramiche Franco 
Pecchioli, la ditta assunse il nome di “Franco Pecchioli Cera-
mica Firenze”, all’interno della quale il figlio Vieri Chini sarà 
il direttore artistico e di produzione. Il grande e importante 
lavoro di innovazione, sempre nel rispetto della prestigiosa 
tradizione delle realtà ereditate, viene tuttora portato avanti 
dai discendenti della famiglia Chini. Alle esposizioni fieristi-
che di Milano e Chicago, di grande rilevanza internazionale, 
Pecchioli ha esposto diverse novità della recente produzio-
ne ed in particolare: le lastre M.A.XXI nel grande formato 
300x100 interamente decorate a mano dal Maestro Vieri Chi-
ni, i Legni, i Coralli, il gres artistico Lavagna, il tridimensio-
nale “Orloff”, la Nuova Esagona e l’Arte Verde in cotto, solo 
per citarne alcune.

Details of a wall 
decoration and of 

a ceramic vase, 
Chini manufacturing

Dettaglio di una 
decorazione da 

parete e vaso 
in ceramica, 

Manifattura Chini
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A long journey that begins when Italy was still in black 
and white: it was in fact the spring of 1946 when 
the first Vespa, the legendary 98cc, left the factory 

in Pontedera. Seventy years have passed and the Vespa has 
become one of the most successful Italian icons. That is 
what the numbers say. In November of ’53 the five hun-
dred thousandth model was produced, and then not even 
three years later, in June of ’56, the one millionth. In 1960, 
Vespa passed the two million mark; in 1970 four million, 
and more than ten million in 1988; Vespa had so much to 
do – today it has exceeded a quota of eighteen million – a 
unique phenomenon in the motorized two-wheeled sector. 
However the models produced, records beaten and then 
exceeded again, and the raids all around the world with the 
Vespa, do not help to fully understand its strength, or ra-
ther the charm of the sassy two-wheeler. The Vespa is not 
a commercial success (not only), but an event that involves 
the history of customs. In the years of the “Dolce Vita”, 
Vespa became synonymous with scooter, foreign reporters 
described Italy as “the country of the Vespa” and the Ve-

Un lungo viaggio che inizia quando l’Italia è ancora in 
bianco e nero: è infatti la primavera del 1946 quan-
do la prima Vespa, la leggendaria 98cc, esce dallo 

stabilimento di Pontedera. Sono passati settanta anni e la 
Vespa è diventata una delle icone italiane di maggior succes-
so. Lo dicono i numeri. Nel novembre ‘53 viene prodotto 
il cinquecentomillesimo modello mentre nemmeno tre anni 
dopo, nel giugno ’56, il milionesimo. Nel 1960 Vespa supera 
il traguardo dei due milioni di unità prodotte; saranno quat-
tro milioni nel 1970, e oltre dieci milioni nel 1988, tanto da 
fare di Vespa - oggi arrivata a superare quota diciotto milioni 
- un fenomeno unico nel settore delle due ruote motorizza-
te. Ma i modelli prodotti, i record battuti e poi nuovamente 
superati, i raid intorno al mondo con la Vespa non aiutano a 
comprendere appieno la forza, anzi il fascino di queste due 
ruote sbarazzine. La Vespa non è un successo commerciale 
(non solo), ma un evento che coinvolge la storia del costu-
me. Negli anni della “Dolce Vita”, Vespa diventò sinonimo 
di scooter, i reportage dei corrispondenti stranieri descrive-
vano l’Italia come “il Paese delle Vespa” e il ruolo giocato 

HAPPY BIRTHDAY, 
VESPA! 

BUON COMPLEANNO VESPA!
ONE OF THE MADE IN ITALY ICONS CELEBRATES 70 YEARS / UNA DELLE ICONE DEL MADE IN ITALY COMPIE 70 ANNI

1948 Vespa 125

Vespa 125 del 1948
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HAPPY BIRTHDAY, 
VESPA! 

spa’s role in customs, not only Italian, is documented by the 
presence of the vehicle in hundreds of movies. It is a story 
that continues today. Audrey Hepburn and Gregory Peck in 
“Roman Holiday” (1953) were the first of a long series of 
international actors and actresses who, over the years, have 
been taken by the most famous scooter in the world, appe-
aring in films ranging from “Quadrophenia” to “American 
Graffiti”, from “The Talented Mr. Ripley” to “102 Dalma-
tians”, not to mention “Dear Diary” or the recent “Alfie” 
with Jude Law, “The Interpreter” with Nicole Kidman, and 
the blockbuster “Transformers”. Today, Vespa is more than 
ever a global brand, a true citizen of the world and is produ-
ced in three locations: Pontedera is the headquarters where 
Vespa was born and where productions destined for Euro-
pe and Western markets including the Americas, has been 
uninterrupted since 1946; Vin Phuc in Vietnam, serving the 
local market and countries of the Far East, where on April 
21, 2015 celebrated 500,000 scooters produced; and in In-
dia, in the new Baramati facility, opened in April 2012, in 
which the Vespa was born for the Indian market. 

da Vespa nel costume non solo italiano è documentato dalla 
presenza del veicolo in centinaia di film. Ed è una storia che 
continua anche oggi. Audrey Hepburn e Gregory Peck in 
“Vacanze Romane” (1953) infatti sono solo i primi di una 
lunga serie di attrici e attori internazionali che negli anni 
sono stati ripresi sullo scooter più famoso del mondo, appa-
rendo in film che vanno da “Quadrophenia” ad “American 
Graffiti”, da “Il talento di Mr. Ripley” fino a “La carica dei 
102”, per non parlare di “Caro Diario” o dei recentissimi 
“Alfie” con Jude Law, “The Interpreter” con Nicole Kidman 
e il blockbuster “Transformers”. Oggi Vespa è più che mai 
un marchio globale, vera cittadina del mondo ed è prodot-
ta in tre siti: Pontedera è l’headquarter dove Vespa nasce 
ininterrottamente dal 1946 e la cui produzione è destinata 
all’Europa e i mercati occidentali, Americhe comprese; Vinh 
Phuc, in Vietnam, che serve il mercato locale e i paesi del 
Far East, e che il 21 aprile 2015 ha festeggiato i 500.000 
scooter sin ora prodotti; in India, nel nuovissimo impianto di 
Baramati, aperto ad Aprile 2012, nel quale nascono le Vespa 
per il mercato indiano.

1956 poster dedicated 
to Christmas - A piece 

from the  Museo 
Piaggio collection 

-1962 Vespa GS 
advertisement - Vespa 

Settantesimo GTS

Locandina del 1956
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Settantesimo GTS
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TUSCAN COOKING I Sapori d’estate by Marco Gemelli ph. Marco Gemelli e Lido Vannucchi

A story that unfolds on an ideal thread linking Tuscany 
and Campania, Versilia and the Costiera. On the 
menu of young neo-starred chef Cristoforo Trapani 

– this year at the helm of the restaurant, La Magnolia of 
the hotel Byron, in Forte dei Marmi – coexisting, without 
stepping on each others feet, the birthplace of this big boy 
not even 28 years old, Piano di Sorrento, and the corner of 
hospitality along the noble sands of Versilia that has earned 
him the star.  Once again, the talent scout Salvatore Madon-
na, who has seen correctly, entrusted the hotel kitchen to a 
young man who has absolute talent: who became the bones 

Una storia che si dipana sul filo ideale che unisce To-
scana e Campania, la Versilia e la Costiera. Nel menù 
del giovane chef neo-stellato Cristoforo Trapani – da 

quest’anno alla guida del ristorante La Magnolia dell’ho-
tel Byron, a Forte dei Marmi – coesistono, senza pestarsi 
i piedi, il luogo natale di questo ragazzone di neanche 28 
anni, Piano di Sorrento, e quell’angolo di ospitalità lungo le 
sabbie nobili versiliesi che gli ha fatto conquistare la stella. 
Ancora una volta il talent scout Salvatore Madonna ci ha 
visto giusto, affidando la cucina dell’hotel a un giovane di 
assoluto talento: fattosi le ossa all’ombra di Heinz Beck e 

APPETIZER OF AUTHOR
ANTIPASTO D’AUTORE
THE RECIPE OF CRISTOFORO TRAPANI / LA RICETTA DI CRISTOFORO TRAPANI

The creation of
Cristoforo Trapani

La creazione di 
Cristoforo Trapani
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APPETIZER OF AUTHOR
ANTIPASTO D’AUTORE
THE RECIPE OF CRISTOFORO TRAPANI / LA RICETTA DI CRISTOFORO TRAPANI

in the shadow of Heinz Beck and Antonino Cannavacciuolo, 
to name just two; Cristoforo Trapani has developed a style 
of cooking that can hold together two traditions that are 
so different. “Since I arrived in Versilia”, he recounts “I 
carry on the idea of keeping together the best of these two 
regions”. We asked Cristoforo for a signature summer dish, 
representative of a season that promises to be for him, the 
one of final consecration: it is an appetizer, the “red shrimp 
of Mazara, celery root and green apple” with spring onions 
cooked with lemon, and black squid ink chips, that the chef 
added to the Magnolia menu. It is a cold dish, complex and 
tasty, in which the freshness of lemon coexists with the 
acidity of the green apple and the fatness of the still raw 
shrimp and so on. The visual component is entrusted to the 
classic contrasts of stendhaliano between the red of the Ma-
zara shrimp and the black of the squid ink chips, which are 
achieved by leaving a base of risotto in the oven for several 
hours. A plate, that gives a nod to the game of flavors and 
fragrances, and as far as food cost is not exaggerated: around 
7-8 euros. Not only the onions are cooked with lemon, also, 
for a tribute to Campania, the plate has some grated lemon 

Antonino Cannavacciuolo, giusto per citarne due, Cristofo-
ro Trapani ha sviluppato uno stile di cucina in grado di te-
nere insieme due tradizioni così diverse. “Da quando sono 
arrivato in Versilia – racconta – porto avanti l’idea di tenere 
insieme il meglio di queste due regioni”. A Cristoforo ab-
biamo chiesto di firmare un piatto estivo, rappresentativo 
di una stagione che per lui promette di essere quella della 
definitiva consacrazione: si tratta di un antipasto, i “gambe-
ri rossi di Mazara, sedano rapa e mela verde” con cipollotti 
al limone e chips al nero di seppia, che lo chef ha inserito 
in carta alla Magnolia. È un piatto freddo complesso, gusto-
so, in cui coesistono la freschezza del limone, l’acidità della 
mela verde, la grassezza del gambero ancora crudo e così 
via. La componente visiva è affidata al più classico contrasto 
stendhaliano tra il rosso del gambero di Mazara e il nero 
della chips di seppia, che si ottiene lasciando una base di ri-
sotto in forno per diverse ore. Un piatto che strizza l’occhio 
a un gioco di sapori e profumi, e dal food cost non esagera-
to: siamo intorno ai 7-8 euro. Non soltanto i cipollotti sono 
cotti nel limone, poi, ma in omaggio alla Campania il piat-
to ha anche una grattugiata di scorza di limone: “Non uno 

Cristoforo Trapani
at work

Cristoforo Trapani
all’opera
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zest: “Not a normal one” glosses Cristoforo, which makes this an essential aspect point 
of pride, “but a lemon from Sorrento, which is more a part of my kitchen than any other 
ingredient. I cannot do without it: the philosophy of kilometer zero is ok, but sometimes 
it is worth having a product that has traveled 600 kilometers. Especially in the summer, 
I try to put it everywhere, from time to time to give freshness, acidity or length to the 
plate: for me, its an extremely versatile resource”. To complete the dish a citrus reduction 
that gives further olfactory notes. It remains to defi ne one aspect: what to match with this 
dish? The answer comes from Sara, sommelier of Magnolia: “Some bubbles, do degrease 
the palate, or a pure Chardonnay such as the Bramito of Castello della Sala”. 

normale – chiosa Cristoforo, che fa di questo aspetto un punto d’orgoglio irrinunciabile 
– ma un limone di Sorrento, che più di ogni altro ingrediente fa parte della mia cucina. 
Non ne posso fare a meno: va bene la fi losofi a del chilometro zero, ma talvolta vale la 
pena avere un prodotto che ha viaggiato 600 chilometri. Soprattutto d’estate il limone 
cerco di metterlo ovunque, per dare di volta in volta freschezza, acidità o lunghezza al 
piatto: per me, è una risorsa estremamente versatile”. Completa il piatto una riduzione 
di agrumi che dà una nota olfattiva ulteriore. Resta da defi nire un aspetto: cosa abbinare 
a questo piatto? La risposta arriva da Sara, sommelier della Magnolia: “Una bollicina, per 
sgrassare il palato, o uno Chardonnay in purezza come il Bramito del Castello della Sala”.

Cristoforo Trapani with his team and in a nice pose in the kitchen

Cristoforo Trapani con il suo team e in una simpatica posa in cucina
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Ristorante OSTERIA L’OLIVETA
L’Osteria l’Oliveta si trova nel co-
mune di Massarosa, a circa 300 metri 
dall’uscita del casello autostradale. 
Posta in collina in mezzo agli olivi,con 
la sua ampia terrazza  dove nel perio-
do estivo si puo mangiare, domina il 
Lago di Massaciuccoli,in lontananza 
si vedono Torre del Lago e la costa. 
La costruzione esternamente è una 
tipica casa colonica, l’interno è arre-
dato con mobili antichi ,tappeti e luci 
soffuse, che creano una atmosfera in-
tima e molto rilassante. 
Il menu dà spazio soprattutto alle 
preparazioni di carne e verdure gra-
zie ai due giovani chef Emiliano Stagi 
e Fabio Mazzei,in sala i proprietari 
Andrea Lucchesi e Cristina

Via delle Valli n.272
Massarosa (Lucca)
Tel. 0584 976162

 osteriaoliveta@virgilio.it
www.osteriaoliveta.com

Situata nel centro di Viareggio, da oltre cinquant’anni è il punto di 
riferimento di appassionati del vino, con il suo vasto assortimento di 
vini e liquori, oltre millecinquecento etichette, frutto di una rigorosa e 
incessante ricerca di produttori sia italiani che esteri ai massimi livelli, 
per qualità e innovazione. L’enoteca mette a disposizione la cono-
scenza maturata negli anni per formulare carte dei vini personalizzate 
a ristoranti, hotel e attività commerciali in genere. Vendita al dettaglio 
e all’ingrosso.

Via Cairoli, 95  - Viareggio (LU)
Tel.fax. 0584 46173

bottiglieria.lucchesi@gmail.com
www.enotecalucchesi.it

Enoteca 
BOTTIGLIERIA

LUCCHESI
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AGRICOLA
BIOLOGICA

Via Roma 404
50012 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia 

www.fattoriaramerino.com
info@fattoriaramerino.com

WE ARE JUST 
10 KM / 6,2 MILES 
FROM 
FLORENCE 
DOWN TOWN

OLIO  
EXTRAVERGINE  
DI OLIVA  
BIOLOGICO
100%ITALIANO

Tel 0039 (0)55 631520
P.iva 02295800482

Ristorante OSTERIA L’OLIVETA
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WORLDLINESS 
AND 
SOLITUDE
MONDANITÀ E SOLITUDINE

E ’l conoscer chiaramente che quanto piace al mondo 
è breve sogno. Così Francesco Petrarca dice delle 
sue passioni e un po’ si rimprovera di averle seguite 

senza controllo, così qualcuno potrebbe dire della Versilia 
dei poeti, delle riviste patinate, della vita notturna, dei volti 
noti che la scelgono per svago. Ma la Versilia, per me, è 
tanto mondana quanto luogo di ricerca di solitaria bellezza. 
Quando cammino ad ogni stagione sulla spiaggia, o quando 
dedico tempo al mio running, magari per smaltire le tante 
serate garibaldine, perché non c’è vezzo maggiore che cer-
care la solitudine tra la folla ed il rumore. Cercare la solitu-
dine nel silenzio, contemplando il mare, è da dilettanti, o 
da neofiti. Ci vuole invece grande esercizio ed allenamento 
a trovarla a cena in un bel locale, sedendosi felici di essere 
da soli col cameriere che aspetta un convitato invisibile. Ci 
vuole coraggio a lasciarsi poi sorprendere da un ospite in 
carne ed ossa, ma inatteso, perché la solitudine, ce lo in-
segna Bernardo Bertolucci, può essere una tremenda con-
danna o una meravigliosa conquista. Per questo mi sento 
un lottatore quotidiano, che indossa un sorriso per tutti ma 
concede a pochissimi la nudità del suo animo. Non si pratica 
la nonchalance senza avere attraversato un piccolo Vietnam 
personale. Sempre la solitudine mi mostra questo suo bi-
frontismo, per cui la ricerco e la rifuggo insieme: mi siedo 
guardando il mio mare mentre penso e parlo ai miei angeli. 
Mi lascio commuovere e, senza che me ne accorga, scendo-
no lacrime piccole piccole come piccolo sono io di fronte 

And the clearest knowledge of how the world’s delight 
is a brief dream. This is what Francesco Petrarca says 
of his passions and he even reproaches himself a bit 

for having followed them out of control; so also someone 
could say also of Versilia of poets, of glossy magazines, of 
nightlife and of the famous faces of those who choose it for 
leisure. For me however, Versilia is as much of a mundane 
place as it is a place to search for solitary beauty. When I 
walk on the beach in each season, or when I devote time 
to my running, perhaps to dispose of so many audacious 
evenings; there is no better way than to seek solitude in a 
crowd and in noise. To seek solitude in silence, contempla-
ting the sea, is for amateurs, or beginners. It takes much 
trial and training to find solitude at dinner, at a beautiful 
restaurant, sitting, happy to be alone, with the waiter who 
waits for an invisible guest.  It takes courage to let yourself 
then be surprised by a guest in the flesh, although unex-
pected, because solitude, as taught by Bernardo Bertolucci, 
can be a dreadful conviction or a wonderful achievement. 
For this I feel like a daily fighter, wearing a smile for everyo-
ne while granting few the nakedness of his soul. You cannot 
practice nonchalance without having gone through a little 
personal Vietnam. Solitude always shows me its biofronti-
sm, for which I search and shun at the same time: I sit, 
watching my sea while I think and talk to my angels. I let 
myself be moved, and without even noticing tears fall, small, 
as I, before a universe of inscrutable order, which we call 
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disorder, just because we do not understand it; because we want to dominate it. Then I 
dive into the music of a night, stretched until dawn, to collect a museum of memories 
that will last longer over time, to return to read, in the hour of the sunset, savoring both 
things because I experienced their opposites. Many go search for themselves in places of 
retreat, the countryside, the sea or the mountains.  However, this is very foolish, since 
it is not permissible to withdraw into yourself any time you want. Nowhere, in fact, does 
someone retreat with greater ease and fewer headaches that in his own soul; especially if 
within him are principles such that, as only to contemplate them, allow you to immedia-
tely acquire perfect serenity: and I call serenity nothing except good inner order. Allow 
yourself continually therefore, this retreat and to be renewed. (Marco Aurelio, 4, 3). We, 
who so often run behind the ‘new’, forget to renew the most valuable part that we have. 
This is why I love Versilia, because here, if I want, I renew myself.

ad un cosmo di ordine imperscrutabile, che chiamiamo disordine solo perché, pur non 
comprendendolo, lo vogliamo dominare. Poi mi tuffo nella musica di una nottata tirata 
fino all’alba per collezionare un museo di ricordi che durino di più nel tempo, per torna-
re a leggere, nell’ora del tramonto, e gustarmi entrambe le cose perché ho sperimentato 
il loro contrario. Molti vanno in cerca per sé di luoghi in cui ritirarsi in campagna, al 
mare o sui monti. Ma tutto questo è cosa molto sciocca, dato che ti è lecito, in qualunque 
momento tu lo voglia, ritirarti in te stesso. In nessun luogo, infatti, un uomo si ritira 
con maggiore tranquillità e minori grattacapi che nel suo stesso animo; soprattutto se si 
hanno dentro di sé principi tali che, al solo contemplarli, subito si acquista una perfetta 
serenità: e chiamo serenità nient’altro che il buon ordine interiore. Concediti dunque 
continuamente questo ritiro e rinnovati. (Marco Aurelio, 4, 3).  Noi che così di frequente 
corriamo dietro al nuovo, dimentichiamo di rinnovare la parte più preziosa che abbiamo. 
Per questo amo la Versilia, perché qui, se voglio, mi rinnovo.
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VERSILIA LAND 
OF ARTISTS, POETS 
AND MUSICIANS

LA VERSILIA TERRA DI ARTISTI, 
POETI E MUSICISTI 
LA VILLEGGIATURA ALLA MODA

Le spiagge, le pinete, il mare, le Alpi Apuane. Ma sono 
soprattutto le ville a fare la storia della Versilia. Lo ri-
cordava con una splendida definizione Camilla Ceder-

na, prima giornalista di bon ton e poi accanita ricercatrice sui 
misteri nazionali. Per la Cederna la Versilia era “una villa in 
campagna, con uso del mare”. Le acque e le sabbie caraibiche 
non hanno mai interessato chi frequentava Viareggio fin dal 
secolo dell’Unità d’Italia. A Torre del Lago Giacomo Puccini 
cercava la pace per la sua malinconia, per il suo spleen. E 
così si ripeté quando volle farsi la villa a Viareggio, al limitare 
della pineta di Ponente. La villa che oggi è stata ribattezzata 
“Il giardino di Turandot” perché fu qui dal 1921, data della 
sua apertura, che il Maestro tentò di portare a termine l’ope-
ra. Impresa incompiuta, ma intanto ci ha lasciato il “Nessun 
dorma”, oggi ribattezzato “Vincerò” e diventato la romanza 
più famosa al mondo. Quella che qualsiasi tenore deve inter-
pretare alla fine di un concerto. Paolina Bonaparte, sorella 
dell’Imperatore, volle una villa sulla spiaggia di Viareggio al 
solo, vero scopo di stare accanto al suo amante. Lasciò Roma 
ed il consorte principe Borghese per correre a Viareggio da 
Giovanni Pacini, musicista di corte. Oggi il Comune vorrebbe 
fare della villa un museo napoleonico. Come la villa di Tu-
randot dovrebbe diventare museo dedicato al Maestro. E a 
questo scopo una decina di anni fa ne trattò l’acquisto Andrea 

The beaches, the pine parks, the sea, the Apuane Alps, but 
above all, the villas are what make the history of Versilia. 
Camilla Cederna, first an etiquette journalist and then re-

lentless researcher of national mysteries, remembers them with 
a splendid definition. For Cederna, Versilia was “a villa in the 
countryside, with the use of the sea”. The waters and Caribbean 
sands have never interested those who frequent Viareggio from 
the century of the unification of Italy. At Torre del Lago, Giaco-
mo Puccini sought peace for his melancholy, for his ‘spleen’. 
And so, it happened again when he wanted to build himself a 
villa in Viareggio, on the edge of the pine park of Ponente. The 
villa, which today has been renamed “Il giardino di Turandot” 
because it was there that the master tried to complete his work, 
since the date of its opening in 1921. Unfinished business, but in 
the meantime he has left us “Nessun dorma”, now renamed 
“Vincerò” which has become the most famous romance in the 
world. The one that any tenor has to interpret at the end of a 
concert. Paolina Bonaparte, sister of the Emperor, wanted a villa 
on the beach only in Viareggio, the real purpose of which was to 
be close to her lover. She left Rome and the Prince consort Bor-
ghese, to run to Viareggio to be with court musician Giovanni 
Pacini. Today, the municipality would like to make the villa a 
Napoleonic museum, just as the villa of Turandot is expected to 
become a museum dedicated to the Master; for this purpose, 
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about ten years ago, the famous tenor Andrea Bocelli, who lives 
in Forte dei Marmi, negotiated the purchase. At Villa Selene, 
neo-gothic residence on the seafront of Viareggio, Count Galeaz-
zo Ciano, Mussolini’s foreign minister, of whom he married the 
eldest daughter and favorite daughter Edda spent their holidays. 
A little further on, now for sale, is the Villa that Leopoldo Frego-
li commissioned to be built. The Famous quick-changer that 
from morning to night, between a tour in Paris and shows in 
New York, decided to retire in Viareggio, where he died in 1936.  
In Viareggio, Ermete Zazzoni, the great Emilian actor and the 
Moratti family had, and still have a house, and also the founder 
of the oil empire and of the Grande Inter who disappeared right 
at Villa Adriana one morning more than thirty years ago. Today, 
although it may seem strange, the villas in Versilia are the epi-
center of cultural life and even entertainment.  At Villa Bertelli 
in Forte dei Marmi a kind of beat festival, generally Italian pop 
music was born, designed by Carlo Fontana, who works as the 
editor in chief of Tg2.  Here he transformed Villa Bertelli with 
passion into a center of cultural life, which also hosts conferen-
ces, book presentations and lectures from great writers and 
scientists. Less than five kilometers away is the park and villa of 
the Versiliana, frequented by Gabriele D’Annunzio, which in the 
sixties risked becoming a bad housing development. It was a fier-
ce battle, luckily won by Italia Nostra and the municipality of 
Pietrasanta, who eventually bought the privately owned villa and 
park. Gassman and the Deneuve, Enrico Maria Salerno and Mi-
chele Placido all performed at the Versilian as well as all of the 
great dancers of the world, including the legendary Zakarova. 
Here at the legendary coffee house, Council Presidents such as 
Giovanni Spadolini have been seen, as well as the faithful Giulia 
Andreotti and Nobel Prize winners like graduate of the Scuola 
Normale Superiore of Pisa, Carlo Rubbia. As well as all the natio-

Bocelli, il grande tenore che  vive a  Forte dei Marmi. A villa 
Selene, dimora neogotica sul lungomare  di Viareggio, passa-
vano le vacanze il conte Galeazzo Ciano, ministro degli esteri 
di Mussolini, di cui aveva sposato la figlia maggiore e predilet-
ta Edda. Poco più in là, oggi in vendita, c’è la villa che si fece 
costruire Leopoldo Fregoli. Il celebre trasformista che dalla 
mattina alla sera, fra una tournée a  Parigi e gli spettacoli di 
New York, decise di  ritirarsi a Viareggio, dove morì nel 1936. 
A Viareggio avevano e hanno casa Ermete Zacconi, il grande 
attore emiliano, e la famiglia Moratti. Ed il fondatore dell’im-
pero petrolifero e della Grande Inter è scomparso proprio a 
villa Adriana una mattina di oltre trent’anni fa. Oggi, anche 
se può apparire strano, le ville in Versilia sono l’epicentro del-
la  vita culturale e anche di spettacolo. A villa Bertelli a Forte 
dei Marmi è nato una sorta di festival del beat ed in genere 
della musica popolare italiana, ideato da Carlo Fontana, che 
di professione fa il redattore capo al Tg2. Qui ha trasformato 
con passione villa Bertelli in un centro di vita culturale che 
ospita anche convegni, presentazioni di libri, lezioni di gran-
di scrittori ma anche di grandi scienziati. A meno di cinque 
chilometri c’è il parco e la villa della Versiliana. Frequentato 
da Gabriele D’Annunzio, rischiò negli anni Sessanta di diven-
tare una brutta lottizzazione. Fu una battaglia strenua, vinta 
per fortuna da Italia Nostra e dal Comune di Pietrasanta che 
alla fine acquistò la villa ed il parco che erano di privati. Alla 
Versiliana si sono esibiti Gassman e la Denevue, Enrico Maria 
Salerno  e Michele Placido. Tutti i grandi ballerini del mon-
do, a partire  dalla leggendaria Zakarova. E si sono visti, al 
mitico caffè, presidenti del Consiglio come Giovanni Spado-
lini, oltre ad un fedelissimo  Giulio Andreotti e premi  Nobel 
come il normalista Carlo Rubbia. Poi tutti i comici nazionali, 
con in testa Giorgio Panariello che fa sempre il tutto esauri-
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nal comedians, headed by Giorgio Panariello who always makes 
for a full house, as it happened at palazzo Mediceo di Seravezza, 
that since last year has been protected by UNESCO. Here the 
Medici family came to breathe fresh air and to check on the taxes 
of marble. The intriguing Bianca Cappello also lived there. To-
day there is art and entertainment. The latest arrival is the blues 
festival, conceived by Luigi Grasso. Then there is Pietrasanta, 
called by the then Minister of Cultural Heritage Antonio Paoluc-
ci, “the little Athens”. With its marble craftsmen and artistic 
smelters it has become the place of residence and work for inter-
national artists: from Henry Moore to Rudolf Lipschitz, from 
Fernando Botero to Igor Mitoraj, from Pietro Cascella to Kan 
Yasuda and Ivan Theimer. Testimony of their work lies in the 
extraordinary plaster cast gallery of the cloister of S. Agostino, 
better known as “Museo dei Bozzetti”. This pleasant place, espe-
cially in summer, is also a destination for sophisticated lovers of 
good wine and good food with its small and quaint restaurants 
and a legendary Enoteca. Villas and local places, bathhouses and 
restaurants; the life of Versilia has always been conducted throu-
gh these channels. In the 30’s, Tito del Molo already had an 
aquarium with lobsters. In the 50s and 60s, Carletto Pirovano at 
Bussola invented a champagne risotto to bring into the hall for 
clients after Mina had sung. At Maitò in Forte dei Marmi in the 
60s, the fashion was the appetizer buffet. They also served So-
phia Loren and Carlo Ponti, who had great interests in the area 
related to the film studios in Tirrenia. In those years, the restau-
rant Romano in Viareggio opened and invented squid stuffed 
with shellfish and vegetables. Gino Paoli sang at Bussola and 
“sent to hell” the audience because they did not appreciate his 
performance of ‘Don’t go away’, his Italian version of the Jac-
ques Brel masterpiece. Chet Baker captivated everyone with his 
trumpet and after overcoming his drug problems, caused the 
great scandal of the 60’s. In Viareggio and Forte live unmissable 
seasons. At the Puccini theatre in Torre del Lago, Pavarotti and 
Freni sang, and even Bocelli and Ghimitrova, Di Stefano and 
Kabaiwanska. Sylvano Bussotti, avant-garde musician, opened 

to. Come accade a palazzo Mediceo di Seravezza, dallo scorso 
anno protetto dall’Unesco. Qui venivano i Medici a respirare 
aria fresca ma anche a controllare le tasse sul marmo. E qui 
ha vissuto anche l’intrigante Bianca Cappello. Oggi si fa arte 
e spettacolo. L’ultimo arrivato è il festival del blues ideato da 
Luigi Grasso. E poi c’è Pietrasanta, chiamata dall’allora mini-
stro dei Beni Culturali Antonio Paolucci “la piccola Atene”. 
Con i suoi artigiani del marmo e le fonderie artistiche è diven-
tata luogo di soggiorno e di lavoro per artisti internazionali: 
da Henry Moore a Rudolf Lipschitz, da Fernando Botero a 
Igor Mitoraj, da Pietro Cascella a Kan Yasuda e Ivan Theimer. 
Testimonianza delle loro opere si trova nella straordinaria 
gipsoteca nel chiostro di S. Agostino conosciuta meglio come 
“Museo dei Bozzetti”. Ma questo luogo ameno, soprattutto in 
estate, è anche meta per raffinati appassionati del buon bere e 
del buon mangiare con i suoi piccoli e caratteristici ristoranti 
e una mitica Enoteca. Ville e locali, bagni e ristoranti. La vita 
della Versilia si è sempre svolta attraverso questi canali. Negli 
anni ‘30 Tito del Molo aveva già l’acquario con le aragoste. 
Negli anni ‘50 e ’60  Carletto Pirovano alla Bussola inventò il 
risotto allo champagne da portare in sala ai clienti dopo che 
Mina aveva cantato. Al Maitò di Forte dei Marmi negli anni 
‘60 dilaga la moda del buffet degli antipasti. Se ne servono 
anche Sophia Loren e Carlo Ponti, che aveva grandi interessi 
in zona legati gli studios cinematografici di Tirrenia. In quegli 
anni il ristorante Romano di Viareggio apriva ed inventava i 
calamaretti ripieni di crostacei e verdure. Alla Bussola canta 
Gino Paoli che “manda a quel paese” il pubblico perché non 
lo apprezzano. Non andare via, la sua versione italiana del 
capolavoro di Jacques Brel. Chet Baker fa innamorare tutti 
con la sua tromba e inseguendo i suoi fantasmi con la droga 
provoca il vero grande scandalo degli anni ‘60. A Viareggio e a 
Forte si vivono stagioni imperdibili. Al teatro Puccini di Torre 
del Lago cantano Pavarotti e la Freni, e ancora Bocelli e la 
Ghimitrova, Di Stefano  e la Kabaiwanska. Sylvano Bussotti, 
musicista d’avanguardia, apre due stagioni a Torre del Lago. 
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for two seasons at Torre del Lago. He helped rediscover Turan-
dot and launched the most transgressive gay beach, loved in 
Italy. At gay pride in Torre del Lago, Nilla Pizzi and the Carrà 
sang, two incredible gay icons. Versilia launches trends, like ri-
ding naked on the beach. Gabriele D’Annunzio did it; when he 
came to Versilia with la Duse, he hid in a little house in Lido di 
Camaiore, which was destroyed a few years later to make way for 
the Castello, the large villa of Senator Rolandi Ricci; we are at 
the beginning of ‘900. Defaced by the Germans during the war, 
today it has become the Ariston Hotel of the Codecasa family, 
king of the yacht. Host to singers and actors, businessmen and 
politicians all waiting for the hot news, that by its side, Bussola 
would reopen the next day; where Minella and Gaynor, Tina Tur-
ner and Julio Iglesias would sing. But above all, where, in the 
unforgettable summer of 1978, the great Mina performed for the 
public for the last time. Anyone imagining Versilia would really 
think of being board. Among awards and small awards, between 
a table on the beach and the landings, the latest innovation by 
starred chefs who run restaurants on the beach; for columnists 
there is always material. Two centuries ago, it was Paolina. Today 
its Santanchè and Boschi who are admired and vivisected during 
their beach outings. Times change, the beach is still roaring and 
in fashion, as told by the Vanzina brothers in their two films 
from the 80s “Sapore di mare”. You can sleep in the childhood 
bedroom of Gianni Agnelli, in villa Costanze, today hotel Augu-
stus Lido in Forte dei Marmi, or sip a cocktail where George 
Marshall sat in 1944. The person who would save Europe from 
Stalin came to Viareggio for a summit with the generals before 
the final assault on the Linea Gotica in World War II. Moreover, 
it would open a new chapter: the relationship between Versilla 
and the cinema. However, let us stop here. Versilia has the curse 
of Tuscany: every stone speaks and every place is history, even 
these fifteen kilometers of noble sands between Torre del Lago 
and the mouth of Cinquale. It is a place made famous by a Carlo 
Carrà painting, exhibited at the museum Noveccento in Milan. 
In short, it would open another chapter. However, lets stop.

Fa riscoprire la Turandot e lancia la spiaggia gay più trasgres-
siva e amata d’Italia. Al gay pride di Torre del Lago cantano 
Nilla Pizzi e la Carrà, due incredibili icone gay. La Versilia 
lancia le mode, come il cavalcare  nudo sulla spiaggia. Lo fa-
ceva Gabriele D’Annunzio che, quando venne in Versilia, con 
la Duse si nascose in una piccola casetta a Lido di Camaiore, 
distrutta pochi anni dopo, siamo all’inizio del ‘900, per lascia-
re posto al Castello, la grande villa del senatore Rolandi Ricci. 
Oggi, deturpata dai Tedeschi durante la guerra, è diventata 
l’hotel Ariston della famiglia Codecasa, re degli yacht. Ospita 
cantanti e attori, imprenditori e politici in attesa, e la notizia 
è ghiottissima, che al suo fianco  riapra Bussola domani. Dove 
cantò la Minelli e la Gaynor, Tina  Turner e Julio Iglesias. Ma 
soprattutto dove, indimenticabile estate del 1978, si esibì per 
l’ultima volta dal pubblico la grande Mina. Qualcuno immagi-
nando la Versilia pensa veramente di annoiarsi. Fra premi  e 
premietti, fra a Tavola sulla spiaggia e gli  sbarchi, è l’ultima 
novità, di chef stellati a gestire i ristoranti dei bagni, per i 
cronisti mondani c’è sempre materiale.  Due secoli fa fu Pao-
lina. Oggi sono la Santanchè e la Boschi ad essere ammirate e 
vivisezionate nelle loro uscite in spiaggia. I tempi cambiano, 
la spiaggia resta ruggente e alla moda come è stata raccontata 
dai fratelli Vanzina nei loro due film degli anni ’80 “Sapore di 
mare”. Si può dormire nella camera da letto di Gianni Agnelli 
bambino a villa Costanza, oggi hotel Augustus Lido a Forte 
dei Marmi, oppure sorseggiare un cocktail dove si sedette Ge-
orge Marshall nel 1944. Colui che salverà l’Europa da Stalin 
venne a Viareggio  per un vertice fra generali prima dell’assal-
to finale  alla Linea Gotica nella seconda guerra mondiale. E 
si aprirebbe un nuovo capitolo: il rapporto fra la Versilia ed il 
cinema. Ma fermiamoci qui. la Versilia ha la maledizione della 
Toscana: ogni pietra parla, ogni luogo è storia. Anche questi 
quindici chilometri di sabbie nobili fra Torre del Lago e la 
foce del Cinquale. È un luogo reso celebre dal quadro di Carlo 
Carrà esposto al museo del Novecento di Milano. Insomma si 
aprirebbe un altro capitolo. Ma fermiamoci.
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IT IS ALMOST 90 YEARS 
OLD, BUT IT DOES 
NOT SHOW
HA QUASI 90 ANNI, MA NON LI DIMOSTRA
THE “GRANDE MAISON” WHICH RECOUNTS A CENTURY OF FUN / LA “GRANDE MAISON” CHE RACCONTA UN SECOLO DI DIVERTIMENTO

Quest’anno la Capannina di Forte dei Marmi compie 
87 anni, ma non li dimostra. 87 anni durante i quali è 
stata scritta la storia del divertimento, dello stile, del-

la musica, e sicuramente della Versilia by night e non solo. 
87 anni per un primato: è il locale più antico del mondo 
essendo nato 4 anni prima del Maxim di Parigi. Non è una 
discoteca ma una grande maison, un museo che ha una sua 
lunga storia da raccontare. Bella nella sua semplice ma fun-

This year the Capannina in Forte dei Marmi turns 87 
years old, but it does not show. 87 years, during which 
was written the history of fun, style, music and cer-

tainly of Versilia by night, and not only. 87 years for a record: 
it is the oldest ‘locale’ in the world, being born 4 years before 
Maxim di Parigi. It is not a club but a ‘grande maison’, a 
museum that has a long story to tell. Beautiful in its simple 
but functional architecture and full of timeless charm, which 
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does not fear trends. In 1929 Achille Franceschi, 
called however “Nevio” by everyone, bought a wo-
oden hut on the beach from a carpenter, used as 
storage for tools, but then modified; right on the 
seaside avenue that he, Mayor of Forte dei Marmi, 
had commissioned. It is said that Franceschi inven-
ted this place to go play cards with friends. One 
of his friends, a Countess, said to him “this place 
is beautiful, it seems just like a hut” and so it was 
baptized. There, Franceschi brought beach chairs, 
a table and a gramophone, and there you would 
find counts and barons, also the Visconti di Modro-
ne, Della Gherardesca, Della Robbia, Montemayor, 
Spalletti, Rospigliosi, Rucellai, Borbones, Colonnas, 
Sforzas and Giovanelli families. The following year 
the venue had already becoming a reference point 
for young people of the ‘30s. Cocktail hour before 
sunset was the meeting place for intellectuals of the 
twentieth century: from Montale and Ungaretti, to 
Primo Levi, Leonida Repaci and poet Enrico Pea. 
They would meet at the fourth platanus of the caf-
fè Roma, next to the Fortino in Forte dei Marmi, 
and then they would go to the Capannina. Instead, 
Italo Balbo, famous for his air stunts, would touch 
down directly in front of the establishment with his 
seaplane. When Mr. Tarabella, the valet at the time, 

zionale struttura architettonica e carica di un fasci-
no intramontabile, che non teme le mode. Nel 1929 
Achille Franceschi, chiamato però da tutti “Nevio”, 
compra da un falegname un capanno di legno sulla 
spiaggia adibito a deposito per attrezzi apportando-
gli delle modifiche, proprio su quel viale a mare che 
lui, sindaco di Forte dei Marmi, aveva fatto realiz-
zare. Franceschi inventò questo locale, si racconta, 
per andarci a giocare a carte con gli amici. Una 
sua amica, contessa, gli disse: “bello questo posto, 
sembra proprio una capannina” e così fu battezza-
ta. Franceschi vi portò sedie da mare, tavolo e un 
grammofono, e lì si ritrovavano conti e baroni, dai 
Visconti di Modrone ai Della Gherardesca, dai Della 
Robbia ai Montemayor e gli Spalletti, dai Rospiglio-
si ai Rucellai, dai Borbone ai Colonna, gli Sforza e 
i Giovanelli. L’anno dopo il locale era già diventato 
un punto di riferimento per i giovani degli anni ‘30. 
L’ora dell’aperitivo, prima del tramonto, era il ritro-
vo per gli intellettuali del Novecento: da Montale e 
Ungaretti, da Primo Levi a Leonida Repaci al poeta 
Enrico Pea. Si davano appuntamento al quarto pla-
tano del caffè Roma, accanto al Fortino di Forte dei 
Marmi, e poi venivano alla Capannina. Invece Italo 
Balbo, celebre per le sue prodezze aeree, ammarava 
direttamente davanti al locale con il suo idrovolan-

In the pictures:
An image of La Capannina in the ‘30 s;

The historic bar that still maintains its original features. 
Currently side-by-side with two other bars, one of which 

is located in the outside garden on the beach;
A picture from its last birthday: 86 years old!

Nelle foto:
Un’ immagine de La Capannina degli anni ’30;

Lo storico bar che mantiene ancora le sue caratteristiche 
originali. Attualmente lo affiancano altri 2 bar 

di cui uno nel giardino esterno sul mare;

Un’immagine dello scorso compleanno: 86 anni!
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saw him coming, he would go get him with a rescue raft or 
sometimes he wound have a barman serve him a ‘Negroni’ 
directly on board. The ‘30s saw the Capannine as the place 
of the summer cult. In ’39, John Kennedy, who was then 
22 years old, came to the Capannina with his American girl-
friend who studied in Florence, accompanied by the Baraga-
gli Marquis. Thus the Capannina and “il Forte”, familiarly 
called, became the navel of the world. Then there was the 
war, and in ‘43, the establishment was closed. Fearing the 
worst, Franceschi with his collaborators took away all the 
chairs from the location, that were then stacked in a shed. 
Even the fine wood floor was first dismantled and then hid-
den in an attic. So as not to loose the alcoholic assets, the 
bottles from the bar were buried. For last, the furniture was 
removed, piece-by-piece, and put into the basement. Only 
two years later, when the Capannina returned to life, it was 
re-launched in a big way, with the desire to return to living.  
Reborn on July 15, 1945 the success was such that everyone 
was talking about it, including the Life e Look magazines. 
Since then, many have passed on the stage shaped like a 
hut, with its tiled roof, and the two lateral sides with stairs 
leading to the balcony on the upper floor: Gilbert Becaud, 
Ray “Sugar” Robinson, Paul Anka, Maurice Chevalier, Edith 
Piaf, Xavier Cougat, that with his wife Abbe Lane, in 1950 
launched the cha-cha-cha, the orchestra of Perez Prado, and 
the Platters. In those years of economic boom, the nobles 
were replaced by the big industrialists, from Pirelli to Ba-
rilla, from Marzotto to Rizzoli, and from Pesenti to Moratti. 
Also continuing to frequent the Capannina was the Agnel-
li family. Franceschi left his creation in the early 70s due 
to fatigue and age. After a period of several years, in ’77, 
management and ownership passed to a big name in the 
leisure industry, Gherardo Guidi, who with his wife Carla, 
intelligently transformed the establishment into a place for 

te. E il signor Tarabella, il posteggiatore di allora, quando lo 
vedeva arrivare, andava a prenderlo con il pattino oppure 
talvolta si faceva servire il Negroni direttamente a bordo dal 
barman. Tutti gli anni ‘30 videro la Capannina come il luo-
go cult dell’estate. Nel ‘39 John Kennedy, che allora aveva 
22 anni, venne in Capannina con una fidanzata americana 
che studiava a Firenze accompagnato dal marchese Bargagli. 
Così la Capannina e “il Forte”, ormai così familiarmente de-
finito, divennero l’ombelico del mondo. Ci fu poi la guerra e 
nel ‘43 il locale venne chiuso. Temendo il peggio, Franceschi 
con i suoi collaboratori portò via tutte le sedie dal locale che 
furono accatastate in un capanno. Addirittura il pavimento 
in legno pregiato fu prima smontato e quindi nascosto in un 
solaio. Per non perdere il patrimonio alcolico, le bottiglie del 
bar furono sotterrate. L’arredamento, infine, venne rimosso, 
pezzo per pezzo, e riposto nella cantina di casa. Solo due 
anni più tardi, quando la Capannina tornò a nuova vita, fu 
rilanciata in grande stile, con la voglia di ritornare a vivere. 
Rinacque il 15 luglio del ‘45 e il successo fu tale che ne 
parlarono tutti, comprese le riviste Life e Look. Da allora 
su quel palco a mo’ di capannuccia, col tetto di coppi, e con 
ai lati due scale laterali che portano al ballatoio del piano 
superiore, sono passati in molti. Gilbert Becaud, Ray “Su-
gar” Robinson, Paul Anka, Maurice Chevalier, Edith Piaf, 
Xavier Cougat, che con la moglie Abbe Lane, nel ‘50 lanciò 
il cha-cha-cha, l’orchestra di Perez Prado, i Platters. In quegli 
anni del boom economico ai nobili si sostituirono i grandi 
industriali, dai Pirelli ai Barilla, dai Marzotto ai Rizzoli, ai 
Pesenti ai Moratti. Chi continuò a frequentare la Capannina 
fu la famiglia Agnelli. Franceschi lasciò questa sua creatu-
ra agli inizi degli anni ‘70 per stanchezza ed età avanzata 
e dopo un periodo durato alcuni anni, gestione e proprietà 
sono passate nel ‘77 ad un big dell’industria del tempo li-
bero, Gherardo Guidi, che con intelligenza e insieme alla 

Stefano Busà, 
undisputed 
protagonist of the
Privé piano bar, 
the patron Gherardo
Guidi, the rust proof 
Jerry Calà who this 
year will celebrate 
the 20th anniversary 
of his show 
‘Sapore di Mare’, 
the charming 
Cristina Buccino.

Stefano Busà, 
protagonista
indiscusso nel 
piano bar del Privé,
il patron Gherardo 
Guidi, l’inossidabile 
Jerry Calà che 
festeggia 
quest’anno i 20 anni 
del suo spettacolo
Sapore di Mare, 
l’affascinante 
Cristina Buccino.
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young people while respecting its history and tradition, leading it to its 87th birthday and 
writing another 40 years of ‘summer fashion history’. “I did not want to change any of 
the furnishings”, said Gherardo Guidi. “The bar counter, the tables and the armchairs 
with their colorful cushions are always the same. If a piece wears out and is replaced, 
the new one has to seem old. It is with this philosophy that I renovated the restaurant 
and opened a third bar in the outer seaside area with curtains, carpets and comfortable 
chairs”. And if we speak even now of ‘happy hour’, at Capannina it remains the hour of 
the aperitif, because during this time at the Capanna was always ‘very happy’. With Ghe-
rardo Guidi, Patty Pravo, Ray Charles, Peppino of Capri, Fred Buongusto, Gloria Gaynor, 
Amy Stewart, Grace Jones, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Anna Oxa, Alba Parietti, Valeria 
Marini and Belen Rodriguez, whom have all taken the stage. Guidi also wanted theatre, 
with Gigi Proietti, Beppe Grillo and Roberto Benigni with his unforgettable show at New 
Years in 1986. Even the cinema is at home at Capannina with the film Sapore di mare of 
the Vanzina brothers, filmed in 1982, while Antonella Boralevi with her novel Prima che 
il vento devoted an entire chapter of its story to this place. “I look to the future without 
forgetting the past” continues Gherardo Guidi. “Today the public has changed the way 
in which to have fun and dance. The best orchestras alternate with the big names of 
music and the most prestigious international DJs”. Gherardo Guidi talks about his helm, 
a small office on the top floor of the establishment, all in wood like the cabin of a ship, 
where there is even still the sofa bed of “Nevio” Franceschi, where Indro Montanelli has 
rested and also a very young Giovanni Agnelli that when, late one night, upon finding the 
villa’s gate closed, returned to Franceschi. He is always on the command deck, the Grand 
Officer Gherardo Guidi, always supported by his wife Carla and today also by his daughter 
Cristina and by Director Maurizio Laudicino. Meanwhile, Jerry Calà will be the common 
thread yet again this season, celebrating his 20th consecutive year at the Capannina, while 
Stefano Busà continues his success at the ‘privé’ piano bar.

moglie Carla lo trasforma in un locale per giovani nel rispetto però della sua storia e della 
sua tradizione conducendolo fino a questo compleanno di 87 anni e scrivendo così altri 40 
anni di ‘storia estiva del costume’. “Non volli cambiare nulla negli arredi – dice Gherardo 
Guidi – il banco del bar, i tavoli, le poltroncine con i loro cuscini colorati sono sempre gli 
stessi. Se qualche pezzo si logora e viene sostituito, il nuovo deve sembrare vecchio. Ed è 
con questa filosofia che ho rinnovato il ristorante e aperto un terzo bar nella zona esterna 
lato mare con tende, tappeti e comode poltrone”. E se anche adesso si parla di ‘happy 
hour’, in Capannina rimane ancora l’ora dell’aperitivo, perché questo momento in Capan-
na è sempre stato ‘very happy’. Con Gherardo Guidi sono saliti sul palco Patty Pravo, Ray 
Charles, Peppino di Capri, Fred Buongusto, Gloria Gaynor, Amy Stewart, Grace Jones, 
Ornella Vanoni, Gino Paoli, Anna Oxa, Alba Parietti, Valeria Marini e Belen Rodriguez. 
Guidi ha voluto poi anche il teatro con Gigi Proietti, Beppe Grillo e Roberto Benigni con 
il suo indimenticabile spettacolo a Capodanno del 1986. Anche il cinema in Capannina è 
di casa con il film Sapore di mare dei fratelli Vanzina girato nel 1982, mentre Antonella 
Boralevi nel suo romanzo Prima che il vento dedica un intero capitolo della sua storia a 
questo locale. “Guardo al futuro senza dimenticare il passato – continua Gherardo Guidi. 
Oggi il pubblico è cambiato come il modo di divertirsi e di ballare. Alle migliori orchestre 
alterno i big della musica e i più prestigiosi deejay internazionali. Gherardo Guidi ci parla 
dalla sua plancia di comando, un piccolo ufficio al piano superiore del locale, tutto in 
legno, come la cabina di una nave, dove c’è ancora il divano letto di “Nevio” Franceschi e 
dove ha riposato anche Indro Montanelli e un giovanissimo Giovanni Agnelli che quando, 
a notte tarda, trovava il cancello della villa chiuso, tornava da Franceschi. Sulla tolda di 
comando c’è sempre lui, il Grande Ufficiale  Gherardo Guidi, sempre coadiuvato dalla 
moglie Carla ed oggi anche dalla figlia Cristina e dal direttore Maurizio Laudicino. Intanto 
Jerry Calà sarà il fil rouge ancora in questa stagione festeggiando il suo 20° anno conse-
cutivo in Capannina mentre continua il successo di Stefano Busà al piano bar del privé.

In the pictures:
Ornella Vanoni in the ‘60s, on stage in concert;

Christian De Sica celebrating his 60th birthday.;
Carlo Vanzina during the filming of ‘Sapore di Mare’.

Nelle foto:
Ornella Vanoni  sul palco in un concerto degli anni ‘60;

Christian De Sica festeggia i suoi 60 anni.;

Carlo Vanzina durante le riprese di Sapore di Mare. 
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CHALLENGE TO 
THE LAST 
SPOON-FULL
RETURNING TO FORTE DEI MARMI, “A TABLE ON THE BEACH”.

”

SFIDA ALL’ULTIMO MESTOLO
A FORTE DEI MARMI TORNA “A TAVOLA SULLA SPIAGGIA”

The occasion is tempting and rich in flavor. A challenge without 
recipe books or watching TV talent shows, but being inspired 
exclusively by home cooking; that of mothers and grandmothers. 

A cuisine made with wisdom and old stories, when “zero kilometers” 
was not a utopia but a reality. Ever since “we dressed like sailors”, which 
in Versilia it is usual to prepare lunch at home to then be consumed un-
der the umbrella, for life with family or with friends in a time for socia-
lizing, a kind of picnic on the beach. A tradition that in this strip of sea 
is called ‘A table on the beach’, has reached its fourteenth edition. It is a 
show about the “noble sands” of Forte dei Marmi, to be held on August 
25 and 26, participating, as in the past, showbiz personalities, nobles 
and common people, united by a passion for cooking in a challenge to 
the last spoon-full, to create the 2016 summer menu, together with the 
most current and fine wine labels. After the success of the last edition, 
dedicated at the Expo in Milan, back this year is the popular theme, 
‘the recycling kitchen’, the sublime art of preparing good and healthy 
meals without throwing anything away. The contestants, all strictly non-
professional, are called upon to contend for the scepter of this original, 
worldly gastronomic talent. On the jury, journalists, opinion leaders, 
winemakers and restaurateurs, for a total of 13 Michelin stars. The ca-
tering service will be managed by Guido Guidi Ricevimenti, which with 
his team, in less than three hours will serve 40 jurors the 12 gastrono-
mic proposals, change 480 plates, and 12 wines replacing 480 tasting 
glasses. The event, which this year was renewed again by the Patrocino 
del Comune di Forte dei Marmi, will be presented by Anna Maria Tos-
sani of Italia 7.

L’occasione è ghiotta e ricca di gusto. Mettersi alla prova senza libri 
di ricette o guardando ai talent show televisivi ma ispirandosi esclu-
sivamente alla cucina di casa. Quella delle nonne e delle mamme. 

Una cucina fatta di sapienza e di storie antiche. Quando il “chilometro 
zero” non era un’utopia ma una realtà. È da quando “vestivamo alla 
marinara” che in Versilia è consuetudine preparare a casa il pranzo da 
consumarsi poi sotto la tenda per vivere in famiglia o con gli amici quel 
momento socializzante. Una sorta di pic nic sulla spiaggia. Tradizione 
che in questo lembo di mare si chiama “A tavola sulla spiaggia”, giunta 
adesso alla sua XXIV edizione. È uno show sulle “sabbie nobili“ di Forte 
dei Marmi che si svolgerà il 25 e 26 agosto a cui partecipano, come in 
passato, personaggi dello showbiz, nobili e gente comune, accomunati 
dalla passione per i fornelli in una sfida all’ultimo mestolo per creare il 
menu dell’estate 2016 insieme alle più attuali e pregiate etichette di vino. 
Dopo il successo della scorsa edizione dedicata all’Expo milanese, anche 
quest’anno torna il tema  caro  del  recupero, della cucina del riciclo, 
della sublime arte di preparare  pietanze  buone  e  salutari  senza  buttar  
via niente.  I concorrenti, tutti rigorosamente non professionisti, sono 
chiamati a contendersi  lo  scettro  di questo originale talent mondano-
gastronomico. In giuria giornalisti, opinion leader, produttori di vino e 
ristoratori per un totale di 13 stelle Michelin. Il servizio di catering sarà 
curato da Guido Guidi Ricevimenti che in meno di tre ore servirà con la 
sua squadra a 40 giurati 12 proposte gastronomiche cambiando 480 piatti 
e 12 vini rossi e sostituendo 480 calici da degustazione. La manifestazio-
ne, alla quale anche quest’anno è stato rinnovato il Patrocino del Comune 
di Forte dei Marmi, sarà presentata da Anna Maria Tossani di Italia 7.

Silvano Squaratti
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“A TAVOLA SULLA SPIAGGIA” 

Alcune immagine della scorsa edizione

Some pictures of the last edition

Antonella Lippi Rontani

Guido Boni

Ennio Losi e Giulio De Socio Annamaria Tossani Patrizia D’Asburgo Lorena

Renato Pozzetto, Salvatore Madonna e Marco Caprai

Bagno alle Boe

Salvatore Madonna, Maurizio Lavetti, Euro e Gaia Bartalucci, 
Andrea Cecchi

Davide Oldani, Giancarlo Aneri, Umberto Buratti, Renato Pozzetto

Umberto Buratti e Gianni Mercatali

Andrea Burchi Cassetti e Maria Riva

Eugenia Russo, Flavia Mercatali,
Michele Marcucci e Marco Caprai

Flavia Mercatali

Elisabetta Leone

Veronica Russo e Viola Fantoni

Paola Ranucci
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THE WAY WE WERE /COME ERAVAMO a cura della redazione

If there had been Facebook, surely Ne-
vio Franceschi creator of La Capannina, 
would have posted this picture. We do not 

know the exact date, but already the establi-
shment, of which you can read in part, was an 
important point of worldly reference. In was 
in fact, the 1930s when Italo Balbo touched 
down with his seaplane Savoia - Marchetti 
S.59 in front of the Capannina in Forte dei 
Marmi. Franceschi sent a lifeguard to see 
who the “wretch” was. The lifeguard came 
back shouting “it’s Italo Balbo!” Some have 
recounted that Franceschi put a bucket of ice 
and a bottle of champagne on a life raft with 
a Negroni cocktail. The fact is that the life-
guard rowed out to the seaplane with a welco-
me greeting from Forte. In the vintage photo, 
the exceptional touchdown.

Like the notes in the pic-
ture recount, here under 
the traditional canopy on 

the beach in front of the villa of 
Duchi Canevaro di Zoagli, which 
is today the ‘pentastellato’ Hotel 
Byron, the noble Ligurian family 
with their friends. Marinetta Ruf-
fo, Mimì Pecci, Edoardo Agnelli 
with his wife Virginia Bourbon del 
Monte, mother of Gianni and of 
his siblings, among others. In fact, 
the great family from Turin spent 
their long and literary holidays in 
the nearby Villa Agnelli, already 
Villa Costanza, which Ammiraglio 
Morin had built at the beginning 
of ‘900. 
The photos are part of the picture 
gallery of hotel Byron and were 
kindly provided by the owner 
Salvatore Madonna.

Come raccontano le note nella foto, ecco sotto la tradizionale tenda sulla spiaggia di fronte alla villa dei Duchi Canevaro di Zoagli 
divenuta oggi il pentastellato Hotel Byron, la nobile famiglia ligure con gli amici. Fra gli altri, Marinetta Ruffo, Mimì Pecci, Edoardo 
Agnelli con la moglie Virginia Bourbon del Monte, madre di Gianni e dei suoi fratelli. In effetti la grande famiglia di Torino trascor-

reva le proprie lunghe e letterarie villeggiature nella vicinissima Villa Agnelli, già Villa Costanza fatta costruire dall’Ammiraglio Morin all’i-
nizio del ‘900.   Le foto fanno parte della quadreria dell’hotel Byron e sono state gentilmente concesse dal proprietario Salvatore Madonna.

Se ci fosse stato Facebook, sicuramente Nevio Franceschi. inventore de La Capannina, avrebbe postato questa foto. Non ci è dato sapere 
la data esatta ma già il locale, di cui si può leggere a parte, era un importante punto di riferimento mondano. È appunto negli anni ‘ 
30 che Italo Balbo ammarò col suo idrovolante Savoia – Marchetti S.59 davanti alla Capannina di Forte dei Marmi. Franceschi  spedì 

un bagnino a vedere chi fosse quello “sciagurato”. Il bagnino tornò gridando “è Italo Balbo!”. C’è chi racconta che Franceschi mettesse sul 
patino un secchiello con ghiaccio e una bottiglia di champagne, chi un cocktail Negroni. Fatto sta che il bagnino remò fino all’idrovolante 
con un saluto di benvenuto al Forte. Nella foto d’epoca l’eccezionale ammaraggio.

Forte dei Marmi, anni ‘30
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T as in Tournament, T as in 
Tennis but also, T as in To-
gnazzi. The likable actor 

from Cremona was also a big fan of 
the sport. From 1966 onwards, and 
for over 25 years, the tennis courts 
of villa Tognazzi became the home 
of a tournament reserved for movie, 
theatre, radio, television and journa-
lism stars. At the end of each August 
the event that would go down in 
history as the “Tennis Tournament 
of Tognazzi”: the T.T.T. took place; 
where players contended, between 
laughter, food and wine, for the co-
veted prize: the “Colander of Gold”, 
one for doubles and one for singles. 
Pictured are filmmakers Sergio Leo-
ne and Gillo Pontecorvo while recei-
ving the prize.

A year after the disappearance of the great Ingrid Berg-
man, a special committee organized a big event in the 
lagoon city named “Tribute to Ingrid”, which saw the 

respectful and affectionate farewell to the great actress who 
had disappeared a year earlier in London on the day of her 
sixty-seventh birthday. Businessman Giancarlo Aneri, creator 
with Enzo Biagi were part of the committee, as well as Indro 
Montanelli and Giorgio Bocca of Premio È Giornalismo. Even 
the then President of the United States, Ronald Regan, sent a 
video congratulating the initiative at which were present 70 of 
the most famous actors in the world, gathered to pay tribute to 
the unforgettable Swedish actress. 
In the picture, Giancarlo Aneri with Gregory Peck at the inau-
gural gala at Teatro La Fenice.

Ad un anno dalla scomparsa della grande Ingrid Berg-
man, un apposito Comitato organizzò nella città lagu-
nare un grande evento battezzato “Tribute to Ingrid” 

che vide il saluto rispettoso e affettuoso alla grande attrice 
scomparsa un anno prima a Londra nel giorno del suo sessan-
tasettesimo compleanno. Di questo Comitato faceva parte an-
che Giancarlo Aneri imprenditore e creatore con Enzo Biagi, 
Indro Montanelli e Giorgio Bocca del Premio È Giornalismo. 
Anche l’allora Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan 
inviò un filmato congratulandosi per l’iniziativa alla quale fu-
rono presenti 70 tra i più celebri attori del mondo convenuti 
per rendere omaggio all’indimenticabile attrice svedese. 
Nella foto Giancarlo Aneri con Gregory Peck al Galà inaugu-
rale al Teatro La Fenice.

T come Torneo, T come Tennis ma anche T come Tognazzi. Il simpatico attore cremonese era anche un grande appassionato di questo 
sport. Dal 1966 in poi, e per oltre 25 anni, il campo da tennis di villa Tognazzi divenne sede per la prima volta di un torneo riservato 
a personaggi del cinema e del teatro, della radio e della televisione, del giornalismo. Ogni fine agosto si svolgeva  quello che sarebbe 

passato alla storia come il “Torneo di Tennis Tognazzi”: il T.T.T. dove i giocatori si contendevano, tra risate, cibo e vino, l’ambito premio fina-
le: lo “Scolapasta d’Oro”, uno per il doppio e uno per il singolo. Nella foto i registi Sergio Leone e Gillo Pontecorvo mentre ricevono il premio.

Venezia 1983

Torvajanica, 1981
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62° 
FESTIVAL
PUCCINI
Torre del Lago

THE MUSIC OF PUCCINI IN THE LAND THAT HOSTED HIM
LA MUSICA DI PUCCINI A CASA DI PUCCINI

Torre del lago and its ‘genius loci’, Giacomo Puccini that today 
and since that distant 1981, when the musician moved there, 
are the perfect representation of how a place can merge with the 

soul and spirit of those who have lived there. In the corner of Tuscany, 
which the musician defined as ‘Eden’ and from which he could not bre-
ak away for a long period of time, so as not to suffer from strong “torre-
laghite”, is where Puccini lived and composed. Life was marked by the 
silence of the charming landscape and the sound vibrations of the lake 
that allowed him to cultivate his passions, music, hunting, painting and 
friends.  Puccini and his music permeate Torre del Lago, Viareggio and 
all of Versilia, which every year in summer celebrate their ‘genius’, who 
lived there for thirty years. A celebration of music, of his music, which 
has, as if a frame, the same atmosphere, colors and fragrances that se-
duced the musician. A few steps from his home, now converted into a 
museum full of documents and memorabilia, is the outdoor Gran Teatro 
entitled to the master, and that, since 1930 has been host the Festival 
Puccini. For the 62nd Festival Puccini from July 15 to August 13, four 
of Puccini’s masterpieces will be staged: Tosca, La Bohème, Turandot, 
Madama Butterfly (pictured, an image of a scene), with the biggest ope-
ra stars who will take turns on the stage of the big arena by the lake. To 
conduct the orchestra there will be conductors at the caliber of Alberto 
Veronesi, Eddi De Nadai, Philippe Auguin and Jacopo Sipari of Pescas-
seroli. Completing the program of the 62nd Festival Puccini, the list “I 
concerti del Festival”, to be held in the Auditorium Enrico Caruso (com-
plete list on page 98 in the “Event” section) and the dance performance 
“Giacomo Puccini oltre la Passione” on Monday, August 8, music show, 
dance and words from the EMOX company.

Torre del lago e il suo genius loci, Giacomo Puccini oggi e sin 
da quel lontano 1891, quando il musicista vi si trasferì, sono la 
perfetta rappresentazione di come un luogo possa fondersi con 

l’anima e lo spirito di chi lo ha abitato. In questo angolo della Toscana 
che il musicista definì ‘Eden’ e dal quale non riusciva a distaccarsi per 
lungo tempo, a meno di non soffrire di “torrelaghite acuta”, Puccini 
viveva e componeva. La vita era scandita dal silenzio del suggestivo pae-
saggio, dalle sonore vibrazioni del lago che gli conse ntivano di coltivare 
le sue passioni, la musica, la caccia, la pittura, gli amici.  Di Puccini e 
della sua musica è pervasa Torre del Lago, Viareggio, tutta la Versilia, 
che ogni anno, d’estate, si veste a festa per celebrare il suo ‘genio’, che 
visse qui per trent’anni.  Una festa della musica, della sua musica, che 
ha come cornice quelle stesse atmosfere, quegli stessi colori e profumi 
che sedussero il musicista.  A pochi passi dalla sua casa, oggi trasforma-
ta in museo ricco di documentazione e di cimeli, si trova il Gran Teatro 
all’aperto intitolato al Maestro e che dal 1930 ospita il Festival Puccini. 
Dal 15 luglio al 13 agosto per il 62° Festival Puccini saranno in scena 
quattro dei capolavori pucciniani: Tosca, La Bohème, Turandot, Mada-
ma Butterfly (nella foto un’immagine di scena), con le più grandi stelle 
della lirica che si alterneranno sul palcoscenico della grande arena in 
riva al lago. A dirigere l’orchestra ci saranno direttori d’orchestra del 
calibro di Alberto Veronesi, Eddi De Nadai, Philippe Auguin, Jacopo 
Sipari di Pescasseroli. Completano il cartellone del 62° Festival Puccini 
la rassegna “I concerti del Festival”, che si svolgeranno nell’Auditorium 
Enrico Caruso (elenco completo a pagina 98 nella sezione “Eventi”) 
e lo spettacolo di danza di lunedì 8 agosto, “Giacomo Puccini oltre la 
Passione”, spettacolo di musica, ballo e parole della compagnia EMOX.

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO
Via delle Torbiere, snc -  Torre del Lago - Viareggio (LU)
Info & reservation: Tel. + 39 0584 359322   ticketoffice@puccinifestival.it  -   ww.puccinifestival.it
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arrediamo spazi esterni

Podere Brogi, Tuscany Now and More

La Villa di Petroio, Tuscany Now and More

Showroom _ Via dei Vanni 25, 50142 Firenze   
Web _ www.edenpark�renze.it

Phone _ +39 055 7390158 
Fax _ +39 055 704939

Mail _ info@edenpark�renze.it
Shop on line_ www.edenparkshop.com
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FORESTERIA 
DI VILLA CERNA
A UNIQUE EXPERIENCE OF FOOD AND WINE
UN’ESPERIENZA UNICA DI CIBO E VINO

È un panorama mozzafiato quello che si ammira dalla 
collina di Villa Cerna, tra Monteriggioni e Castellina in 
Chianti, sulla via chiantigiana, circondati da vigneti di 

Sangiovese. Mozzafiato è anche la Foresteria di Villa Cerna, 
sita alle sue pendici. Visitare la cantina ed il ristorante è una 
vera e propria esperienza di vino e cibo, dove poter scoprire, 
conoscere e testare alcune delle eccellenze di questa ricca ter-
ra che è la Toscana. Acquistata dalla famiglia Cecchi agli inizi 
degli anni Sessanta, è grazie alla volontà di Andrea e Cesare 
Cecchi di creare all’interno della propria azienda chiantigiana 
Villa Cerna un luogo dedicato al gusto e alla tradizione toscana 
che esiste oggi la Foresteria. Per fare ciò si sono rivolti a due 
imprenditori della ristorazione toscana, Maria e Stefano Puliti 
che da molti anni guidano con successo il ristorante L’Antica 
Scuderia di Badia a Passignano. Da una costola de La Scuderia 
nasce quindi La Foresteria dove si uniscono in un unicum fa-
miliare le professionalità di Stefano Puliti, oste da sempre, di 
sua moglie Maria che è cuoca, di Matteo Bartolozzi, genero di 
Stefano - esperto conoscitore di vini e abile uomo di sala e Mar-
co Bini, cognato di Matteo che grazie alla propria formazione 
amministrativo finanziaria guida ogni sviluppo del ristorante 
ricoprendo il ruolo di patron. Arrivati alla Foresteria, si accede 
alla corte dei limoni, sulla quale affacciano sia il ristorante che 
la bottega. Il ristorante gode di un’ottima vista sulle vigne e di 
un bellissimo giardino, un’area lounge dove è possibile rilassar-
si degustando un bicchiere di vino o un cocktail. L’atmosfera 

From the hills of Villa Cerna between Monteriggioni 
and Castellina in Chianti, on the way to Chianti, sur-
rounded by Sangiovese vineyards you can admire a 

breathtaking view. Located on the slopes is the Foresteria 
di Villa Cerna. Visiting the winery and the restaurant is 
a real food and wine experience, where you can discover, 
learn about, and taste some of the excellences of this rich 
Tuscan land. Purchased by the Cecchi family at the be-
ginning of the Sixties, it is thanks to the will of Andrea 
and Cesare Cecchi that place within the villa called the 
‘Foresteria’ was created , dedicated to that taste and tra-
dition of Tuscany. To do this they turned to two Tuscan 
restoration contractors, Maria and Stefano Puliti; who, for 
many years have successfully guided the restaurant L’An-
tica Scuderia di Badia in Passignano. With a rib from the 
Scuderia, the Foresteria is born; where joined to form a 
unique professional family is the professionalism of Ste-
fano Puliti, the innkeeper from the beginning, his wife 
Maria who is the cook, Matteo Bartolozzi, son in law to 
Stefano – wine expert and skillful waiter and Marco Bini, 
brother in law of Matthew that thanks to his administra-
tive and finantial training, guides the development of the 
restaurant, serving as the boss.  Arriving at the Foresteria, 
you enter through a courtyard of lemon trees, which has 
a great view of both the restaurant and the shop. The re-
staurant has an excellent view of the vineyards and in the 

View from the 
Foresteria terrace

View from the 
Foresteria terrace
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garden there is a lounge area where you can relax, sipping 
a glass of wine or a cocktail. The atmosphere inside is cozy 
and refined. Here the menu is à la carte, and its essence is 
of Tuscan tradition:  handmade pasta, grill, rotisserie and 
a leitmotif: the seasonality of the raw materials. The shop 
is a place for the selection and tasting of local Chianti pro-
ducts, where new tastes combine with old. At the counter 
and at the tables you can have a platter of Tuscan cold 
cuts and cheeses along with some hot dishes that change 
daily as well as vegetarian proposals.  For a light lunch in 
the shop, it is not essential to make reservations, except 
in the case of big groups. The Foresteria is also and above 
all a wine experience: the Villa Cerna farm, whose wine 
and aging cellar is located a few steps from the restaurants 
garden, can be visited by individuals or in groups. The 
tours begin with a description and a walk of the vineyards, 
continuing to the wine cellar, therefore the aging cellar. 
When finished, the tour ends at ‘taste’, namely the tasting, 
including wines representative of the region.

interna è accogliente e raffinata. Qui il menu è à la carte e 
la sua essenza è quella della tradizione toscana: pasta fatta a 
mano, griglia, girarrosto e un leitmotiv: la stagionalità delle ma-
terie prime. La bottega è un luogo di selezione e degustazione 
dei prodotti tipici chiantigiani dove il gusto della drogheria si 
unisce a quello della vecchia officina.  Al bancone e ai tavoli è 
possibile consumare un tagliere di salumi e formaggi toscani 
insieme a qualche piatto caldo che cambia quotidianamente e 
delle proposte vegetariane. Per i light lunch nella bottega non 
è indispensabile la prenotazione, salvo un preavviso in caso di 
gruppi nutriti. La Foresteria è anche e soprattutto wine expe-
rience: l’azienda agricola Villa Cerna, la cui cantina di vinifica-
zione e invecchiamento si trova a qualche passo dal giardino 
del ristorante, è visitabile sia da gruppi che da singoli. I tour 
hanno inizio con una descrizione e una passeggiata nei vigneti, 
proseguono nella cantina di vinificazione, quindi nella cantina 
d’invecchiamento. Una volta terminato il tour si lascia il posto 
al taste, ovvero alla degustazione che prevede l’assaggio di vini 
rappresentativi del nostro territorio.

Ristorante: aperto tutti i giorni (chiuso il mercoledì) dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e dalle 19.30 e alle 22.00
Bottega: aperto tutti i giorni (chiuso il mercoledì) dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Wine Experience: aperto tutti i giorni (chiuso il mercoledì) dalle ore 10.00 alle ore 18.

Restaurant: open every day (closed Wednesday) from 12:30pm to 2:30pm and from 7:30pm to 10:00pm.
Shop: open every day (closed Wednesday) from 10:00am to 6:00pm.
Wine Experience: open every day (closed Wednesday) from 10:00am to 6:00pm.

FORESTERIA DI VILLA CERNA - Ristorante - Wine Tour & Tasting
Località Casina dei Ponti, 57 - Castellina in Chianti (Siena) - Tel. + 39 0577 1510998
hospitality@foresteriavillacerna.it    www.foresteriavillacerna.it

Some delicate and 
tasty dishes found 
on the restaurant 
menu - Interior of 

the structure

Alcuni delicati e 
gustosi piatti che si 
possono trovare nel 

menù del
 ristorante - 

Gli interni della 
struttura
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RISTORANTE 
LA TERRAZZA 
THE FLAVORS OF TUSCANY IN THE HEART OF CHIANTI
I SAPORI DELLA TOSCANA NEL CUORE DEL CHIANTI

The Relais Vignale offers its guests the warmth and 
elegance of an ancient manor of the ‘700s, renovated 
in accordance with the original design. The 42 ro-

oms, including five suites which each have a balcony or ter-
race, are equipped with all the amenities to make any stay 
pleasant and relaxing; the hotel also has a sitting room with 
a fireplace, a large garden, a heated outdoor swimming pool, 
private parking and an extensive wine cellar.  Facing the 
cultivated hills covered in olive groves and Chianti Classi-

Il Relais Vignale offre ai suoi ospiti l’accoglienza e l’ele-
ganza di un’antica casa padronale del ‘700, ristrutturata 
nel rispetto del design originale. Le 42 camere, di cui 

cinque suites con loggia o terrazza, sono dotate di tutti i 
comfort per rendere il soggiorno piacevole e rilassante; la 
struttura ha inoltre salotti con camino, un grande giardino, 
una piscina esterna riscaldata, il parcheggio privato ed una 
rifornitissima enoteca. Affacciato verso le colline coltivato 
a vigne e ulivi del Chianti Classico, troviamo il ristorante 

View of the 
surrounding 
picturesque hills 
from the restaurant 
terrace

Veduta dalla terrazza 
del ristorante sulle 
suggestive colline 
circostanti
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co vineyards, we find the panoramic 
restaurant La Terrazza. It is located 
inside the hotel but also has outside 
access for the public. It features a be-
autiful covered terrace, which over-
looks the enchanting countryside, 
and on beautiful days you can enjoy 
the stunning Chianti hills; on cooler 
days you can eat in the finely resto-
red, characteristic old cellars of the 
farm. 
Here you can enjoy the traditional 
flavors of Chianti: the chef France-
sco reinterprets traditional Tuscan 
cuisine, proposing alongside the 
classics and the unmissable grilled 
meat, evocative combinations and 
stimulating temptations, expressing 
immense passion for the land and 
its valuable products. All the pasta 
is handmade, from the gnocchi to 
ravioli, from the pappardelle to the 
pici; among second courses we find 
wild boar and beef sirloin with gre-

panoramico La Terrazza. È situato 
all’interno dell’albergo, con accesso 
anche dall’esterno per il pubblico, 
e dispone di una splendida terrazza 
panoramica coperta che si affaccia 
sull’incantevole paesaggio per go-
derne nelle belle giornate delle me-
ravigliose colline del Chianti; nelle 
giornate più fredde si potrà mangiare 
nelle vecchie cantine della fattoria, 
ambienti caratteristici finemente ri-
strutturati. Qui si possono gustare 
gli antichi sapori del Chianti: lo chef 
Francesco reinterpreta la cucina tra-
dizionale Toscana proponendo, ac-
canto ai piatti classici ed alla imman-
cabile carne alla griglia, suggestivi 
accostamenti e stimolanti tentazioni, 
esprimendo la sua immensa passione 
per il territorio ed i suoi pregiati pro-
dotti. Tutta la pasta è fatta a mano, 
dagli gnocchi ai ravioli, dalle pappar-
delle ai pici; tra i secondi troviamo il 
cinghiale alla cacciatora o il controfi-

A creation of the chef - 
The interiors and exteriors of the 

restaurant La Terrazza

Una creazione dello chef - 
Gli interni e gli esterni 

del ristorante La Terrazza
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en pepper, as well as a rich supply of grilled meats, from 
‘galletto’ to ‘cinta senese’ as well as Florentine steak. Do 
not miss the desserts, such as meringue, the lemon parfait 
or the ricotta mousse. The maître Fabrizio welcomes guests 
to the wonderful panoramic terrace, ready to pamper them 
and have them taste the delicious dishes, expertly paired 
with rich wines from the farm: Chianti Classico, Riserva, 
White and Rosé. The restaurant is open from 12:00pm to 
2:30pm and from 7:00pm to 9:00pm. If you would like to 
stop just for a snack, the bar overlooking the pool is open 
from 2:00pm to 7:00pm where you can enjoy salads, toasts, 
filled focaccia, ice cream, cold cuts and cheeses, accompa-
nied by the excellent wine from the farm or with a fresh 
Tuscan craft beer. From April to October it is open daily 
from 12:00pm to 10:30pm.

letto di manzo al pepe verde, oltre che una ricca fornitura di 
carne alla griglia, dal galletto alla cinta senese, dalla tagliata 
di manzo alla fiorentina. Da non perdere sono i dolci come 
la meringa, il semifreddo al limone e la mousse di ricotta. Ad 
accogliere i clienti nella meravigliosa terrazza panoramica 
c’è il maître Fabrizio, pronto a coccolarli e far gustare loro 
i prelibati piatti sapientemente abbinati ai ricchi vini della 
Fattoria: Chianti Classico, Riserva, Bianco e Rosato. Il risto-
rante è aperto dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 21. Se invece 
si gradisce fermarsi solo per uno spuntino, dalle 14 alle 19 
al bar affacciato sulla piscina è possibile gustare insalate, to-
asts, focacce ripiene, gelati, taglieri di salumi e formaggi, 
accompagnandoli con dell’ottimo vino della Fattoria o con 
una fresca birra artigianale toscana. Da aprile ad ottobre è 
aperto tutti i giorni dalle 12 alle 22.30.

RISTORANTE LA TERRAZZA presso RELAIS IL VIGNALE
Via Pianigiani, 9 - Radda in Chianti (SI) - tel. + 39 0577.738094
www.vignale.it

The swimming pool 
and relaxation area 
of the structure

La piscina e zona 
relax della struttura
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PALIO DI SIENA, 
A POPULATION IN CELEBRATION
UN POPOLO IN FESTA
EMOTIONS, FEELINGS AND PASSION IN PIAZZA DEL CAMPO / EMOZIONI, SENTIMENTI E PASSIONE IN PIAZZA DEL CAMPO

A restless city, a people who get excited and who excite 
you, the celebration of horses, the love and attach-
ment to the story: the whole community celebrates. 

These are just a few features of the Palio di Siena, the mo-
ment of maximum expression of the life of the people of 
Siena. The Palio has ancient origins: the first edition was in 
1644 and since then has taken place every year. The terri-
tory of the city of Siena is divided into seventeen districts, 
whose borders were established in 1729 in a proclamation 
by Violante di Baviera, city Governess. Each district is like 
a small state, governed by a polling place headed by the Pri-
or and lead by a Captain, then a church with an adjoining 
office, where all of its assets such as memorabilia, victory 
banners, and costumes are kept. Each year, ten districts run 
the Palio of the Madonna di Provenzano on July 2, and the 
one of the Assunta on August 16. At the announcement of 
the release of the horses from the Entrone in Piazza del 
Campo, you would think a firecracker was going off. Each 
jockey is given a whip made of ox with which he can encou-
rage his horse or hinder his opponents during the race. A 

Una città in fermento, un popolo che si emoziona e fa 
emozionare, la celebrazione dei cavalli, l’amore e l’at-
taccamento per la storia: tutta la comunità è in festa. 

Queste sono solo alcune caratteristiche del Palio di Siena, il 
momento di massima espressione della vita del popolo sene-
se. Il Palio ha origini remote: il primo venne corso nel 1644 
e da allora si corre ogni anno. Il territorio della città di Siena 
è diviso in diciassette Contrade, con dei confini stabiliti nel 
1729 dal Bando di Violante di Baviera, Governatrice della 
Città. Ogni Contrada è come un piccolo stato, retto da un 
Seggio con a capo il Priore e guidato da un Capitano, poi una 
Chiesa con annessa una sede ove viene custodito tutto il suo 
patrimonio come cimeli, drappelloni delle vittorie, costumi. 
Ogni anno dieci contrade corrono il Palio del 2 luglio, della 
Madonna di Provenzano, e quello del 16 agosto dell’Assunta. 
Ad annunciare l’uscita dei cavalli dall’Entrone in Piazza del 
Campo ci pensa lo scoppio di un mortaretto. Ad ogni fantino 
viene consegnato un nerbo di bue con il quale può incitare il 
cavallo o ostacolare gli avversari durante la corsa. Momento 
centrale è l’avvicinamento verso la “mossa”, ossia il punto 

Photos by Elisa 
Lovati, courtesy of 
the Consorzio per la 
Tutela del Palio di 
Siena.

Foto di Elisa Lovati 
per gentile 
concessione del 
Consorzio per la 
Tutela del Palio 
di Siena
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Loc. La Colonna, 23 - Monteriggioni (SI)
Tel. 0577 305074

PANINI MERENDE

CUCINA TIPICA TOSCANA

CUCINA TIPICA TOSCANA

Merende - Pranzi - Cene - Eventi con musica dal vivo

TRATTORIA Chiribiri

Piazza della Madonna, 1 - San Gimignano (SI)

Tel. 0577.941948

key moment is the approach to the “mossa”, namely, the point where the horses and 
jockeys line up between two stretched ropes. It is the fate that decides the order of entry. 
The districts, in fact, are called in the order of extraction, the tenth and final district 
instead of “pursuing”, enters when seen fit, deciding the start of the race. This is the 
most awaited moment. Once started, the horses race three laps, for about 1000 meters 
and the glory of victory is reserved only the first to arrive. The victor is the horse, who 
can arrive at the finish even without a jockey (“shaken” horse). A party bursts out in 
Piazza del Campo. The districts receive the Palio with which they go to the Provenzano 
or to the Duomo to sing the Maria Mater Gratiae of thanks to the Madonna. It is from 
this moment that for the whole year, every occasion is a good one to remind the city of 
who earned the victory. Between September and the first days of October, the winning 
district is festively decorated and organizes a “victory dinner” involving thousands of 
the districts inhabitants; at the place of honor the winning horse is king of the evening, 
worshiped and honored along with the jockey. The city streets remain festive with music, 
songs, and strong emotions. 

dove sono stati tesi due canapi tra i quali sono chiamati ad allinearsi cavalli e fantini. 
È la sorte che decide l’ordine di entrata, le Contrade infatti vengono chiamate secondo 
l’ordine di estrazione. La decima e ultima, entrerà invece di “rincorsa” quando lo riterrà 
più opportuno, decidendo così il via alla corsa. È questo il momento più atteso. Una volta 
partiti, i cavalli compiono tre giri di pista per circa 1000 metri e solo al primo arrivato è 
riservata la gloria della vittoria. Chi vince è comunque il cavallo, che può arrivare alla fine 
della corsa anche senza fantino (cavallo “scosso”). E scoppia la festa in Piazza del Campo. 
I contradaioli ricevono il Palio e con quello si recano in Provenzano o al Duomo per can-
tare il Maria Mater Gratiae di ringraziamento alla Madonna. È da questo momento che 
per tutto l’anno ogni occasione è buona per ricordare alla città la vittoria conquistata. La 
contrada vincitrice tra il mese di settembre e i primi giorni di ottobre, nel rione vittorioso 
addobbato a festa, organizza la “cena della vittoria” che coinvolge migliaia di contradaioli 
e, al posto d’onore, re della serata il cavallo vittorioso, venerato e onorato insieme al fan-
tino. E le vie della città restano in festa tra musica canti e sentimenti forti.
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PARCO SCULTURE DEL CHIANTI, 
DOVE ARTE E NATURA SI FONDONO
LIVE MUSIC ON SUMMER EVENINGS AT PIEVASCIATA / A PIEVASCIATA MUSICA LIVE NELLE SERE D’ESTATE

CHIANTI SCULPTURE
PARK, WHERE ART
AND NATURE BLEND

CHIANTI SCULPTURE
PARK, WHERE ART
AND NATURE BLEND

In the heart of the Chianti region, immersed in the most 
fascinating landscapes, a permanent exhibition of con-
temporary sculpture is perfectly integrated into the na-

tural environment. The Chianti Sculpture Park, where 27 
international caliber artists from five continents have tested 
their creativity and style, and have created mighty works 
of contemporary art. Each artist proposes a sculpture after 
visiting the forest and having carefully chosen their “place” 
in the environment. Some sculptures are interactive, such 
as the maze of English artist Jeff Saward; with its 80 meters 
of path, it gives the visitor a deep sense of harmony. The 
materials used for the realization of these unique creations 
range from glass to bronze, in addition to iron and marble: 
each element chosen by the artist reflects and enhances 
your mood. The sculptures however, are not the only art 
hosted by the forest: during the months of July and August, 
in fact, the amphitheater of the park becomes more colorful 

Nel cuore del Chianti senese, immersa nei paesaggi 
più affascinanti, una mostra permanente di sculture 
contemporanee si integra perfettamente nell’am-

biente naturale. Si tratta del Parco Sculture del Chianti, 
dove 27 artisti di calibro internazionale provenienti dai cin-
que continenti hanno messo alla prova la loro creatività e il 
loro stile realizzando imponenti opere d’arte contempora-
nea. Ogni singola scultura è stata proposta dall’artista dopo 
aver visitato il bosco e aver accuratamente scelto il suo “po-
sto” nell’ambiente. Alcune sculture sono interattive, come 
il labirinto dell’artista inglese Jeff Saward che con il suo 
percorso di 80 metri restituisce al visitatore un profondo 
senso d’armonia. I materiali utilizzati per la realizzazione di 
queste creazioni uniche al mondo vanno dal vetro al bronzo, 
oltre al ferro, al marmo: ogni elemento scelto dall’artista ri-
specchia ed esalta il proprio stato d’animo. Le sculture però 
non sono l’unica forma d’arte ospitata dal bosco: nei mesi 

“Struzzi metropolitani”, 
creation of Chinese 
artist Yu Zhaoyang

“Struzzi metropolitani”, 
creazione dell’artista 
cinese Yu Zhaoyang
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thanks to jazz, classical and country music concerts as well as hosting dance nights, some 
of which are dedicated to the tango. On July 5, the concert season will open with the 
band Mismountain Boys, who will then leave the stage until August 31, for international 
artists who for years have conveyed a strong passion for music.

di luglio ed agosto, infatti, nell’Anfiteatro del parco l’atmosfera si fa più colorata grazie ai 
concerti di musica jazz, classica, country, oltre che ospitare serate di ballo, alcune delle 
quali dedicate al tango. Il 5 luglio aprirà la stagione concertistica la band Mismountain 
Boys, per lasciare poi il palco, fino al 31 agosto, ad artisti internazionali che da anni tra-
smettono una forte passione per la musica.

Info and complete program at:
www.chiantisculpturepark.it

FORESTERIA VILLA CERNA
RISTORANTE

WINE TOUR & TASTING
Loc. Casina dei Ponti, 57 
 Castellina in Chianti (SI)

Tel + 39 0577 1510998 
hospitality@foresteriavillacerna.it

www.foresteriavillacerna.it

Works, “Rainbow Crash” by Federica Marangoni 
and “The Labyrinth” by Jeff Saward

Le opere “Rainbow Crash” di Federica Marangoni 
e “The Labyrinth” di Jeff Saward
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HOTEL ATHENA
CATCHWORD QUALITY AND HOSPITALITY
PAROLE D’ORDINE QUALITÀ E OSPITALITÀ
EXCELLENCE IN THE HEART OF SIENA / L’ECCELLENZA NEL CUORE DI SIENA

In the heart of the historic center of Siena, within the 
ancient walls of the city is the 4 star Hotel Athena, repre-
senting one of the excellences of Tuscan hospitality. It 

is located just minutes from the famous Piazza del Campo, 
the magnificent Duomo and the impressive museum com-
plex of Santa Maria della Scala, with views overlooking the 
beautiful surrounding countryside. The structure offers its 
customers a wide range of services designed for an unforget-
table stay, equipped with all the modern amenities as well 
as private parking for guests arriving by car, a great conve-
nience in order to discover the secret charm of the ancient 
villages that populate the territory of Siena. Attention to 
every detail is given to the rooms offered to the guests at 
Hotel Athena, equipped with all the amenities needed for a 
relaxing holiday. There is the possibility to choose between 
six different types of rooms designed to meet the different 
needs of guests which differ in style, décor, color and size 
without neglecting comfort or elegance: guests can choose 
from economy, standard, superior, family, deluxe and exe-

Nel cuore del centro storico di Siena, all’interno delle 
antiche mura della città, l’Hotel Athena, albergo 4 
stelle, rappresenta una delle eccellenze dell’ospitali-

tà toscana. Posizionata a pochi minuti dalla celebre Piazza 
del Campo, dal magnifico Duomo e dall’imponente com-
plesso museale del Santa Maria della Scala, con affacci che 
godono del suggestivo panorama della campagna circostan-
te, la struttura offre ai propri clienti una vasta gamma di 
servizi volti a rendere il soggiorno indimenticabile, essendo 
fornita di tutti i più moderni comfort e di un parcheggio 
privato per gli ospiti che arrivano in auto, una grande como-
dità per poter scoprire il fascino segreto degli antichi borghi 
che popolano il territorio senese. L’Hotel Athena mette a 
disposizione dei suoi Ospiti camere curate in ogni minimo 
particolare, dotate di tutti i servizi per una vacanza di puro 
relax, dando la possibilità di scegliere tra sei tipologie diffe-
renti di ambienti, concepiti per soddisfare le diverse esigen-
ze degli ospiti, che si differenziano per stile, arredo, colore e 
ampiezza, senza trascurare comodità ed eleganza: la scelta è 

A view of the structure, 
The entrance,
 a typical room and 
the panoramic terrace 
of the Hotel Athena

Una veduta della 
struttura - L’ingresso, 
una tipica camera e la 
terrazza panoramica 
dell’Hotel Athena
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cutive rooms. In order to allow everyone access to 
the Internet, Athena offers free Wi-Fi in all rooms 
and public areas as well as three business centers 
with desktop PCs and a printer. The hotel also of-
fers the possibility to organize in-house meetings 
and conferences thanks to the prepared area with 
all the necessary tools to conduct conferences: it 
can accommodate up to 80 people and is equip-
ped with a large screen, a projector, Wi-Fi network 
and armchairs. All necessary equipment to carry 
out activities can be provided upon request. From 
the San Marco terrace, you can admire the ancient 
walls of Siena and the surrounding green hills whi-
le enjoying a cocktail at sunset. The terrace bar is 
available to guests all day until late at night for a 
refreshing drink served with delicious snacks. Ad-
ding to the value of the hotel is “Il Mangia” restau-
rant, open daily for dinner, where thanks to the 
imagination and creativity of the chef, are dishes 
associated with Tuscan tradition with a modern 
twist, from the ‘ribolita’ to ‘pappa con il pomodo-
ro’ to the unmissable ‘bistecca fiorentina’. Special 
menus are offered to vegetarian, coeliac and diabe-
tic customers as well as those with food allergies or 
who follow a low-calorie diet. Upon request, menus 
can be prepared for children as well as ones with 
international character. 
On the website www.hotelathena.com you can find 
the best solutions and offerings available from 
the hotel for an unforgettable stay in the heart of 
Siena.

tra economy, standard, superior, family, deluxe ed 
executive. Per consentire a tutti l’accesso a Inter-
net, l’Athena dispone di connessione Wi-Fi gratui-
ta sia nelle camere che nelle aree comuni, oltre a 3 
business center con Pc desktop e stampante. L’al-
bergo offre inoltre la possibilità di organizzare al 
proprio interno meeting e convegni grazie alla sala 
predisposta con tutti gli strumenti necessari allo 
svolgimento degli incontri: può accogliere fino ad 
80 persone, è fornita di maxischermo, proiettore, 
rete Wi-Fi, poltroncine con bracciolo e può essere 
provvista su richiesta di tutta l’attrezzatura neces-
saria allo svolgimento delle attività. Dalla terrazza 
San Marco è possibile ammirare le antiche mura 
di Siena e le verdi colline circostanti mentre ci si 
gode un aperitivo al tramonto: il bar della terraz-
za è inoltre a disposizione degli ospiti tutto il gior-
no fino a tarda notte, per un dissetante drink da 
accompagnare con sfiziosi snack. Valore aggiunto 
dell’Hotel Athena è il ristorante “Il Mangia”, aper-
to tutti i giorni a cena, dove grazie alla sua fantasia 
e creatività lo chef rivisita in chiave moderna piat-
ti legati alla tradizione toscana, dalla ribollita alla 
pappa con il pomodoro all’immancabile bistecca 
fiorentina. Menù speciali vengono proposti a clienti 
vegetariani, celiaci, diabetici, a chi ha intolleranze 
alimentari o deve seguire un regime dietetico ipo-
calorico. Su richiesta vengono preparati menù per 
bambini e menù di carattere internazionale. 
Sul sito www.hotelathena.com è possibile scoprire 
le soluzioni più vantaggiose e le offerte messe a di-
sposizione dall’albergo per un soggiorno indimenti-
cabile nel cuore di Siena.

For info & reservation:  HOTEL ATHENA 
Via P. Mascagni, 55 - Siena - Tel. + 39 0577 286313
info@hotelathena.com    www.hotelathena.com
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VILLA BELLAVISTA,
FROM DECLINE TO A NEW LIFE
DAL DECLINO A NUOVA VITA
THE BUILDING REOPENS TO THE PUBLIC / L’EDIFICIO RIAPRE AL PUBBLICO

Surrounded by the hills and villages of the Valdinievole, 
and more precisely in the town of Borgo a Buggiano, 
is found Villa Feroni at Bellavista, simply known as 

Villa Bellavista. The villa was built at the end of the 1600s 
by Francesco Feroni, born to a family of humble origins who 
became rich with the slave trade in the Netherlands. After 
attaining the title of marquis from Cosimo III, Feroni deci-
ded to build the magnificent mansion to affirm his status. 
The best local painters were called to decorate and enhance 
the villa, among whom Florentine Pier Dandini, who produ-
ced some significant works which are still appreciated today. 
The same was done with the garden, comparable to a real 
work of art, with its variety of flora and many statues. In 
the mid ‘800s the decline of the Feroni family forced them 
to sell the villa to the local Buonaguidi family. After several 
changes of ownership, the Ministry of Interior who entru-
sted it to the Opera National Fire Service finally bought the 
property in 1938, and in the period of World War II, it was 
used as a military hospital, first German and then Ameri-
can. From that moment Villa Bellavista underwent a slow 
and inexorable degradation, peppered with acts of looting 
in the 50s and 60s. Today, however, an interesting project, 
inserted into the larger one named “From Leonardo to Pi-
nocchio”, has given new life to the Villa. The property has 
been open to the public for only a few months and many 
tourists are already flocking the rooms to admire the splen-
did works of Baroque.

Incastonato tra le colline ed i borghi della Valdinievole, e 
più precisamente nella città di Borgo a Buggiano, si trova 
Villa Feroni a Bellavista, conosciuta semplicemente come 

Villa Bellavista. La villa venne edificata alla fine del 1600 
da Francesco Feroni, nato da una famiglia di umili origini 
che si arricchì con il commercio di schiavi in Olanda. Fero-
ni, una volta ottenuto da Cosimo III il titolo di marchese, 
decise di edificare la sfarzosa magione per affermare il suo 
status. Per decorare ed affrescare la villa vennero chiamati 
i migliori pittori della zona, su tutti il fiorentino Pier Dan-
dini, che realizzò alcune opere apprezzabili ancora oggi. Lo 
stesso venne fatto con il giardino, paragonabile ad una vera 
e propria opera d’arte, con la sua varietà di flora e le tante 
statue presenti. A metà ‘800 il declino della famiglia Feroni 
li costrinse a vendere la villa alla famiglia locale Buonaguidi. 
Dopo vai passaggi di proprietà, la struttura venne definitiva-
mente acquistata nel 1938 dal Ministero degli Interni che 
l’affidò all’Opera Nazionale Vigili del Fuoco e, nel periodo 
della Seconda Guerra Mondiale, venne anche utilizzata come 
ospedale militare, prima tedesco e poi americano. Da quel 
momento Villa Bellavista ha subito un lento ed inesorabile 
degrado, condito anche da atti di sciacallaggio tra gli anni ’50 
e ’60. Oggi però un interessante progetto, inserito in quello 
più ampio denominato “Da Leonardo a Pinocchio”, ha resti-
tuito nuova vita alla Villa. Da pochi mesi infatti la struttura 
è aperta al pubblico e ai numerosi turisti che già stanno af-
follando le stanze per ammirare le splendide opere barocche.

The entrance of 
Villa Bellavista

L’ingresso di
Villa Bellavista
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VILLA BELLAVISTA,
FROM DECLINE TO A NEW LIFE
DAL DECLINO A NUOVA VITA
THE BUILDING REOPENS TO THE PUBLIC / L’EDIFICIO RIAPRE AL PUBBLICO

IL GUSTO NATIVO DEI CIBI
“La mano dell’uomo deve usare tutta la sua maestria 

nello sposare i diversi ingredienti 
con le spezie e le erbe giuste, nel trattare il tutto 

con il giusto tagliere e con il giusto fuoco.”

ORARI DI APERTURA 
Sabato e Domenica dalle 12.30 alle 14 e dalle 19.30 alle 22.00
Dal Martedì al Venerdì dalle 19.30 alle 22.00 - Lunedì chiuso

PER PRENOTAZIONI: info@osteriailgiardinodipiero.it

Via Niccolò Aggiunti, 98/B
52037 Sansepolcro (Ar) - Tel. 0575 733119

www.osteriailgiardinodipiero.it

Per smentire il detto 
“tutto ciò che è buono fa male!”

Osteria
il GIARDINO 
di PIERO
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TRADITION AND 
HISTORY IN THE 
TEATRO DEI RISORTI
TRADIZIONE E STORIA NEL TEATRO DEI RISORTI
THE PEARL OF MONTECATINI ALTO / LA PERLA DI MONTECATINI ALTO

In the medieval square of Montecatini Alto, situated next to the Cappella 
di Piazza, is the Teatro dei Risorti, built in 1820 on the ancient Loggia 
del Parlascio, the place of public assemblies and markets. The “big co-

medy room” (so called in the 1600s) was part of the complex of municipal 
buildings and in its interior, touring companies who carried the Commedia 
dell’Arte from country to country performed, even in exchange for food and 
good wine. In the second half of the eighteenth century the intellectual 
fervor that lived in the village led to the establishment of the first academy 
called Accademia dei Filodrammatici; however, at the end of that same cen-
tury, sources report its progressive and inexorable decline. Early in the ni-
neteenth century, in the full Napoleonic era, the amateur dramatics were 
reborn with the Accademia dei Risorti, in the structure that since then has 
been called Teatro dei Risorti. For four centuries this place was the center 
of the artistic and intellectual lives of Montecatini, as also of the festive and 
leisure time of its people. On that terrace were seen top-level tourists who re-
spond to the name of Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, 
Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo and Arturo Toscanini. Today in the 
Teatro dei Risorti we find one of the most renowned and characteristic re-
staurants of Montecatini, where they continue to respect artistic and musical 
traditions: Inside, in-fact, there is a small stage where on some theme nights, 
avant-garde musicians perform. ( In the picture:  The still existing facade of 
the Teatro dei Risorti )

Nella piazzetta medievale di Montecatini Alto, situato accanto alla 
Cappella di Piazza, si trova il Teatro dei Risorti, realizzato nel 1820 
sull’antica Loggia del Parlascio, luogo di assemblee pubbliche e 

mercati. Lo “stanzone delle commedie” (così chiamato nel 1600) faceva 
parte del complesso degli edifici comunali e al suo interno si esibivano le 
compagnie itineranti che portavano la Commedia dell’Arte di paese in pae-
se, anche in cambio di cibo e buon vino. Nella seconda metà del Settecento 
il fervore intellettuale che si viveva nel borgo portò alla costituzione della 
prima accademia, detta Accademia dei Filodrammatici; tuttavia, alla fine di 
quello stesso secolo, le fonti riportano la sua progressiva e inesorabile deca-
denza. Agli inizi dell’Ottocento, in piena era napoleonica, i Filodrammatici 
rinacquero con l’Accademia dei Risorti, nella struttura che da allora venne 
chiamata Teatro dei Risorti. Per quattro secoli questo luogo è stato centro 
della vita artistica e intellettuale di Montecatini, nonché del tempo libero e 
festoso delle sue genti. E su quella terrazza si sono affacciati turisti di primo 
livello che rispondono al nome di Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Gia-
como Puccini, Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo e Arturo Toscanini. 
Oggi nel Teatro dei Risorti troviamo uno tra i ristoranti più rinomati e 
caratteristici di Montecatini, dove si continuano a rispettare le tradizioni 
artistiche e musicali: all’interno è infatti situato un piccolo palco dove, in 
alcune serate a tema, si esibiscono musicisti all’avanguardia.
(Nella foto:  La facciata ancora esistente del Teatro dei Risorti )
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Suggestions

Housed in a magnificent aristocratic Floren-
tine  Palace offers its guests an intimate 
welcoming  atmosphere combined with  

impeccable service. Perfect for both  Leisure  and 
business trip the Pierre is located  in the heart of 
Florence  in a highly prestigious  position,  close 
to Via Tornabuoni, the most celebrated shopping  
area. The Duomo, Uffizi Gallery and Ponte Vec-
chio  are  situated at short distance away. The 
50 rooms are spacious and comfortable, elegan-
tly furnished with classic furniture, and all fea-
ture parquet floors and the best amenities. The 
bathrooms are decorated with fine Italian marble 
mosaics. Some rooms and the Belvedere Suite 
offering a splendid view of Florence  on the Duo-
mo and Forte Belvedere. The proposal of Hotel 
Pierre is completed with a new breakfast room 
with Giotto’s Campanile  view, and a new Mee-
ting room fully equipped with the most modern 
technologies.

Ubicato in un magnifico palazzo un tempo dimo-
ra di famose famiglie aristocratiche fiorentine, 
l’Hotel Pierre offre ai propri ospiti un’atmosfe-

ra riservata e un servizio impeccabile. Perfetto sia 
per viaggi di lavoro che di piacere, il Pierre gode di 
una prestigiosa posizione nel cuore di Firenze, a po-
chi passi da Via Tornabuoni e da tutta la famosa area 
dello shopping. In pochi minuti si raggiungono tutte 
le più importanti attrazioni del capoluogo Toscano, 
come il Duomo, la Galleria degli Uffizi e Ponte Vec-
chio. La struttura dispone di 50 camere eleganti e 
spaziose che con il loro stile classico danno ai propri 
ospiti la possibilità di rivivere la storia di Firenze con 
il vantaggio dei comfort dei giorni nostri. Ogni bagno 
è decorato da importanti mosaici in marmo italiano, 
inoltre da un’ala dell’albergo e da alcune camere si 
può godere di una splendida vista sul Duomo e Forte 
Belvedere. L’offerta dell’Hotel Pierre si completa con 
una nuova sala breakfast affacciata sul Campanile di 
Giotto, ed una moderna sala meeting attrezzata con 
le migliori tecnologie.

HOTEL PIERRE
Via De’ Lamberti, 5 - Firenze
Tel. +39 055 216218 - Fax +39 055 2396573
pierre@remarhotels.com   
www.hotel-pierre-florence.com

EXPERIENCE AN UNFORGETTABLE STAY IN THE HEART OF FLORENCE
UN’ESPERIENZA DI SOGGIORNO INDIMENTICABILE NEL CUORE DELLA CITTÀ DI FIRENZE

The Camiceria Cerri was born from the 
creativity and passion of Rosella Cerri: 
from the beginning, with her artisan wor-

kshop, she has offered quality and experience 
in the realization of tailored and custom made 
shirts to her clients. Each customer who enters 
the shop has the option to choose from a wide 
variety of shirts that are ready to wear, or to ac-
cess individual service, seeking their own style 
in the choice of the cut and fabric, from the 
most classic to the most eccentric. The entire 
collection of shirts, all made in Italy and custo-
mizable with monograms in just 5 minutes, is 
enriched with various types of ties and accesso-
ries such as, cuff links, tie clips, bow ties and 
pocket purses. To complete the Cerri line is a 
collection of knitwear for men with shirts in a 
cashmere blend and extra fine merinos.

La Camiceria Cerri nasce dalla creatività e 
dalla passione di Rossella Cerri: da sem-
pre, con il suo laboratorio artigianale, met-

te al servizio degli acquirenti qualità ed espe-
rienza nella realizzazione di camicie sartoriali e 
su misura. Ogni cliente, entrando nel negozio, 
ha la possibilità di scegliere tra una vasta gam-
ma di camicie già pronte o di accedere al servi-
zio su misura ricercando il proprio stile nella 
scelta del taglio e del tessuto, dal più classico al 
più eccentrico. Tutta la collezione di camicie, 
rigorosamente made in Italy e personalizzabile 
con monogrammi in soli 5 minuti, viene arric-
chita con varie tipologie di cravatte e accessori 
come gemelli, fermacravatte, papillon e pochet-
tes da taschino. Completa la linea Cerri la colle-
zione di maglieria da uomo, con maglie in misto 
cashmere e merinos extrafine.

CAMICERIA CERRI
Via Fillungo 164 - Lucca Tel/Fax . +39 0583.491180 
info@cerricamiceria.com  www.cerricamiceria.com

CAMICERIA CERRI, BEAUTY TO WEAR MADE IN ITALY
CAMICERIA CERRI, LA BELLEZZA DI INDOSSARE MADE IN ITALY

Since 1983, in the center of Montecatini 
Terme, Rajola Srl has been present with 
its corals, pearls, semiprecious stones and 

turquoise; materials that are then made into 
unique gold and silver jewelry. Up until 2012, 
work took place in corso Matteotti, moving la-
ter to via del Salsero #16. Most of production 
is entrusted to store owner Roberto Raiola, 
who also makes custom jewelry in order to best 
meet the needs of customers: necklaces, brace-
lets, earrings and rings, continuing the tradi-
tion of Made in Italy.

Nel centro di Montecatini Terme, dal 1983 
Rajola Srl è presente con i suoi coralli, 
le sue perle, le pietre dure e i turchesi, 

materiali con i quali vengono realizzati gioielli 
unici in oro e argento. Fino al 2012 l’attività si 
è svolta in corso Matteotti, per trasferirsi suc-
cessivamente in via del Salsero al numero 16. 
Buona parte della produzione è affidata a Ro-
berto Rajola, titolare del negozio, che realizza 
gioielli anche su richiesta per soddisfare al me-
glio le necessità delle clienti: collane, bracciali, 
orecchini e anelli, proseguendo la tradizione del 
made in Italy.

RAJOLA s.r.l.
Via del Salsero n.16 -  Montecatini Terme (PT)
Tel. + 39 335.307392   robertorajola@virgilio.it

RAJOLA, JEWELRY MADE IN ITALY
RAJOLA, GIOIELLI MADE IN ITALY
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THE ABBY 
THAT DOMINATES 
THE VALLEY
L’ABBAZIA CHE DOMINA LA VALLE
DISCOVERING THE VAL DI MERSE / ALLA SCOPERTA DELLA VAL DI MERSE

In the province of Siena, on the border with that of Gros-
seto, is a vast area crossed by the river Merse, surrounded 
by the Metallifere hills and medieval villages such as Mon-

tieri, Ciciano, Chiusdino and Monticiano, dotted with several 
farms: the Val di Merse. Dominating this valley is the renow-
ned San Galgano Abbey, famous not only for its beauty but 
also for a special feature: it is without a roof. It is said that the 
abbot Girolamo Vitelli sold the lead from the roofing, which 
caused its complete destruction. The church is a Latin cross, 
seventy meters long and twenty wide with three naves. In 
place of pavement, today it is blanketed with grass. An unreal 
environment that refers to very ancient time, more precisely 
to 1218, the year in which the construction of this complex 
began. A harmony of stone, sky and grass that create one 
of the most famous monuments in Tuscany. Its majesty and 
originality are put into evidence, unfortunately, also from the 
ruins. A quick walk along a short path up the hill, rises the 
Eremo or Cappella di Montesiepi, built in 1181, home to San 
Galgano’s sword that was stuck in the stone as a symbolic ge-
sture of peace, right in the middle of the round church. Gal-
gano Guidotti of Chiusdino, born in 1148, after tumultuous 
years in combat, passed up and down in the area, he had 
a hermit’s vocation and decided to give meaning to his life 
by retreating on the hill of Monte Siepi to pray in solitude, 
where he lived for twelve months in a circular hut built with 
branches. It was December 1180. Here, legend has it that 
sticking his sword into a rock crevice was a sign of surrender 

Nella provincia di Siena, al confine con quella di Gros-
seto, si estende una vasta zona solcata dal fiume Mer-
se, circondata dalle colline metallifere e paesini me-

dievali come Montieri, Ciciano, Chiusdino e Monticiano, 
costellata da diversi rilassanti agriturismi: la Val di Merse. 
Domina questa vallata la celebre Abbazia di San Galgano, 
famosa non solo per la sua bellezza ma anche per una parti-
colarità: è senza tetto. Si narra infatti che l’abate Girolamo 
Vitelli vendette il piombo di copertura che ne causò la com-
pleta rovina. La chiesa è a croce latina, a tre navate, lunga 
settanta metri e larga venti. Al posto della pavimentazione 
troviamo oggi un manto d’erba. Un ambiente irreale che ri-
manda a tempi molto lontani, più esattamente al 1218, anno 
in cui iniziò la costruzione di questo complesso. Un’armonia 
di pietra, cielo e di erba che crea uno dei più caratteristici 
e suggestivi monumenti della Toscana. La maestosità e l’o-
riginalità sono messe in grande evidenza, purtroppo, anche 
dalle rovine. A due passi, percorrendo un breve sentiero in 
salita, sorge l’Eremo o Cappella di Montesiepi, costruita nel 
1181, dove si trova la spada di San Galgano conficcata nella 
roccia come gesto simbolico di pace, proprio al centro della 
chiesetta rotonda. Galgano Guidotti da Chiusdino, nato nel 
1148, dopo tumultuosi anni in combattimento trascorsi su 
e giù nella zona, ebbe una vocazione eremitica e decise di 
dare un senso alla sua vita ritirandosi sulla collinetta di Mon-
te Siepi in preghiera e in solitudine, dove visse per dodici 
mesi in una capanna circolare costruita con le frasche. Era il 

The facade of 
the Abbazia

La facciata 
dell’Abbazia

A view of the 
structure from 
the inside

La struttura vista 
dall’interno
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THE ABBY 
THAT DOMINATES 
THE VALLEY
L’ABBAZIA CHE DOMINA LA VALLE
DISCOVERING THE VAL DI MERSE / ALLA SCOPERTA DELLA VAL DI MERSE

to perpetual war. He died at only 33 years old. It is a magical place, one of the rare pearls 
left by history. The exterior of the Cappella di Montesiepi is circular in shape, built with 
stones and bricks. The upper part was erected in 1300, the bell tower was added later and 
over the centuries, for various misadventures, the beauty of this chapel was modified. The 
interior of the Rotonda di Montesiepi is suggestive and even unique: despite the passage 
of eight centuries, the church remains compact and free from cracks, thanks to the skill of 
the restorers and the constant care and supervision of the parish priest Don Vito Albergo. 
Inside, worth mentioning in particular are some precious frescos that recall two famous 
characters of Lorenzetti and other important painters. Recently, in Chiusdino, a museum 
dedicated to San Galgano was opened, which is home to several painted rooms, sculptures, 
and sacred gold work dedicated to the saint, precious works coming from churches in the 
area. Visits to the museum are connected to those of the Abbey with one ticket wished 
for by Luciana Bartaletti the Mayor of Chiusdineo, to encourage tourists to visit the main 
city and hill towns. Visitors and tourists can also enjoy the farm and restaurant next to the 
Abbey, where they serve some local specialties prepared the old fashion way: in particular, 
dishes with mushrooms and wild boar, stracci al ristretto di cinta, and pan fried cod with 
onions. Many other restaurants and farms find themselves going up to Montieri, Ciciano 
and Chiusdino. The embarrassment is only in the choice.

dicembre del 1180. Qui, narra la leggenda, conficcò in una fessura della roccia la sua spada 
in segno di rinuncia perpetua alla guerra. Morì a soli 33 anni. Si tratta di un luogo magico, 
una delle rare perle lasciate dalla storia. L’esterno della Cappella di Montesiepi è di forma 
circolare, costruito con pietre e mattoni. La parte superiore fu eretta nel 1300, il campa-
nile venne aggiunto in un secondo momento, e nel corso dei secoli, per varie disavventu-
re, la bellezza di questa Cappella fu modificata. L’interno della Rotonda di Montesiepi è 
suggestivo e anche singolare: nonostante siano trascorsi ben otto secoli, la chiesa rimane 
compatta e immune da crepe, grazie anche alla bravura dei restauratori e alla costante 
cura e sorveglianza dell’attuale parroco don Vito Albergo. All’interno sono da segnalare, in 
particolare, alcuni preziosi affreschi che ricordano due celebri personaggi del Lorenzetti e 
di altri importanti pittori. Recentemente, a Chiusdino, è stato aperto un museo dedicato a 
San Galgano, che ospita in diverse sale dipinti, sculture e sacra oreficeria dedicate al Santo, 
preziose opere che provengono dalle chiese del territorio. Le visite al museo sono colle-
gate a quella dell’Abbazia con un solo biglietto d’ingresso cumulativo voluto dal sindaco 
di Chiusdino Luciana Bartaletti, anche per incoraggiare i turisti a visitare il capoluogo e i 
paesini collinari. I visitatori e turisti possono inoltre usufruire dell’agriturismo e ristorante 
proprio accanto all’Abbazia, dove servono alcune specialità del posto preparate alla vecchia 
maniera: in particolare piatti con i funghi e con cinghiale, stracci al ristretto di cinta e bac-
calà nel tegame con cipolle. Ma tanti altri ristoranti e agriturismi si trovano salendo verso 
Montieri, Ciciano e Chiusdino. L’imbarazzo sta solo nella scelta.
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TIRRENIA, 
THE FAILED HOLLYWOOD ON THE ARNO
LA MANCATA HOLLYWOOD SULL’ ARNO
THE DREAM OF THE PISORNO MOTION PICTURE STUDIOS / IL SOGNO DEGLI STUDI CINEMATOGRAFICI PISORNO

Once upon a time, in Tirrenia, were the motion pic-
ture studios ‘Pisorno’, the ideal name to unite the 
cities of Pisa and Livorno. It was a very modern esta-

blishment, wanted in 1934 by playwright Giovacchino For-
zano and designed by architect Antonio Valente, technically 
ready to welcome the newest innovation of the moment: the 
production of sound films. Many people do not know it, but 
it is precisely in this area of the Tuscan coast, in which was 
written a fundamental chapter of Italian cinema, now brou-
ght to light with an exhibition being held at Palazzo Blu in 
Pisa until July 3, 2016. “Tirrenia city of cinema. Pisorno-
Cosmopolitan 1934-1969” is an exhibition that tells, from 
a new prospective, an engaging and fascinating journey in 
which the events of present day cinema are intertwined, in 
a constant dialogue with those of the Italian society in those 
thirty-five years. The first film shot in Pisorno came out in 
1935, and was entitled “Campo di Maggio” and was directed 
by the same Forzano. In subsequent years the sets, the stre-

C’erano una volta, a Tirrenia, gli studi cinematografici 
Pisorno, nome che univa idealmente le città di Pisa 
e Livorno. Si trattava di uno stabilimento modernissi-

mo, voluto nel 1934 dal drammaturgo Giovacchino Forzano 
e disegnato dall’architetto Antonio Valente, tecnicamente 
pronto ad accogliere la più grande novità del momento: la 
produzione di film sonori. Sono in molti a non saperlo, ma 
è proprio in questa parte di costa toscana che fu scritto un 
capitolo fondamentale del cinema italiano, ora riportato alla 
luce dalla mostra in programma a Palazzo Blu di Pisa fino al 
3 luglio 2016. “Tirrenia città del cinema. Pisorno-Cosmopo-
litan 1934-1969” è un’esposizione che racconta, da una pro-
spettiva inedita, un viaggio coinvolgente e affascinante in cui 
le vicende del nostro cinema si intrecciano, in un costante 
dialogo, con quelle della società italiana di quei trentacinque 
anni. Il primo film girato a Pisorno uscì nel 1935, si intitolava 
“Campo di maggio” ed era stato diretto dallo stesso Forzano. 
Negli anni successivi i set, le strade e le spiagge di Tirrenia 

Original film 
equipment from the 
Pisorno studios 
ph. Manuela Riso

Attrezzature cinema-
tografiche originali 
degli studi Pisorno 
ph. Manuela Riso
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ets and the beaches of Tirrenia were populated by many re-
presentatives of the star system of the time: From Doris Du-
ranti to Gino Cervi, from the De Filippo brothers to a young 
Virna Lisi, from Amedeo Nazzari to Alida Valli. The dream 
was expanding to create a real “Hollywood in Tirreno”, but 
it shattered because of financial difficulties and competition 
from Cinecittà, founded in 1937. In Tirrenia, however, over 
seventy movies were filmed before the reality of the war arri-
ved and the studios were requisite first by the Germans and 
then by allies and used as military warehouses. When the 
filming resumed, production focused on musicals, interpre-
ted by idols of song such as Claudio Villa and Luciano Tajoli, 
and celebrated a new desire for rebirth and lightness. In the 
early sixties, the arrival of producer Carlo Ponti, who took 
over the establishment, renaming it Cosmopolitan, renewed 
hope of a revival. Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Ma-
rio Monicelli, Vittorio De Sica, Ugo Tognazzi, Marco Ferreri 
and even Fred Astaire arrived in Tirrenia. They shot Italian 
westerns, detective films and erotic films: it was a brief mo-
ment before the next crisis and closure. Mauro Bolognini’s 
“L’assoluto Naturale” (1969) was the last movie to come out 
of the Pisorno production studios while it was sill in busi-
ness. From then on, the structure slowly fell into ruin. “Tir-
renia città del cinema. Pisorno-Cosmopolitan 1934-1969”, 
curated by Giulia Carluccio in collaboration with the Museo 
Nazionale del Cinema di Torino, offers a reflection on the 
transformation of Italian genre films, casting a unique look 
first on fascist policies, then on the tragic consequences of 
the war and finally the change in society that marked the 
60s. It is an exhibition that also aims to discover the trade 
of cinema, a “behind the scenes” look of technicians and 
craftsmen who give shape, even today, of fantasies on the 
big screen. Tirrenia was not only the beach of the people 
from Pisa and Livorno, but of a beautiful dream, of which 
unfortunately remain few and forgotten materials.

si popolarono di molti rappresentanti dello star system di al-
lora: da Doris Duranti a Gino Cervi, dai fratelli De Filippo a 
una giovane Virna Lisi, da Amedeo Nazzari ad Alida Valli. Il 
sogno di espandersi fino a creare una vera “Hollywood sul 
Tirreno” si infranse però davanti alle difficoltà finanziarie e 
alla concorrenza di Cinecittà, fondata nel 1937. A Tirrenia, 
tuttavia, si girarono più di settanta film prima che la realtà 
della guerra irrompesse sui set e che gli studi venissero re-
quisiti prima dai tedeschi e poi dagli alleati come magazzi-
ni militari. Quando la produzione riprese si puntò sui film 
musicali interpretati da idoli della canzone come Claudio 
Villa e Luciano Tajoli, che celebravano una nuova voglia di 
rinascita e leggerezza. All’inizio degli anni Sessanta, l’avven-
to del produttore Carlo Ponti, che rilevò gli stabilimenti ri-
battezzandoli Cosmopolitan, rinnovò le speranze di rilancio. 
Arrivarono a Tirrenia Sophia Loren, Marcello Mastroianni, 
Mario Monicelli, Vittorio De Sica, Ugo Tognazzi, Marco Fer-
reri e persino Fred Astaire. Si girarono western all’italiana, 
poliziotteschi e film erotici: fu questo un breve momento pri-
ma della successiva crisi e della chiusura. L’assoluto naturale 
di Mauro Bolognini (1969) fu l’ultima pellicola che uscì dagli 
studi di produzione Pisorno ancora in piena attività. Da lì in 
poi la struttura andò lentamente in rovina. “Tirrenia città del 
cinema. Pisorno-Cosmopolitan 1934-1969”, curata da Giulia 
Carluccio in collaborazione con Il Museo Nazionale del Cine-
ma di Torino, offre una riflessione sulle trasformazioni del 
cinema italiano di genere, gettando uno sguardo unico sulle 
politiche del fascismo prima, sulle tragiche conseguenze della 
guerra poi e, infine, sulla rivoluzione di costume che segnò 
gli anni 60. È una mostra che si propone anche di scoprire 
i mestieri della settima arte, il “dietro le quinte” dei tecnici 
e degli artigiani che danno corpo, ancora oggi, alle fantasie 
del grande schermo. Tirrenia non è stata soltanto la spiaggia 
di pisani e livornesi, ma un bel sogno, del quale rimangono 
purtroppo poche e dimenticate materie.
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EGGCUBISM, 
TWO AND A HALF DIMENSIONAL ART
L’ARTE A DUE DIMENSIONI E MEZZO
IN CECINA, THE WORKS OF DUTCH ARTIST ENNO DE KROON / A CECINA LE OPERE DELL’ARTISTA OLANDESE ENNO DE KROON

The most humble material that exists; with a lot of 
imagination and creativity the work is ready. The iro-
nic artist Enno de Kroon has in fact created highly 

evocative works of art by painting and assembling egg car-
tons, managing to take advantage of the distinctive shape of 
the packaging to create an artistic product worthy of much 
international praise. The exhibition “Eggcubism. Two and 
a half dimensional art”, promoted by the Geiger Foundation 
and exhibited from July 9 to September 18 in Cecina (LI), 
brings to light a new, three-dimensional measure of cubism. 
The fathers of this artistic movement were Georges Braque 
and Pablo Picasso. The founder of ‘Eggcubism’ is Enno de 
Kroon. His masterpieces allow you to live an interactive and 

Il materiale più umile che esista, molta fantasia ed inven-
tiva e l’opera è pronta. L’ironico artista Enno de Kroon 
ha infatti creato opere d’arte estremamente suggestive 

dipingendo e assemblando i cartoni delle uova, riuscendo a 
sfruttare la forma particolare di questo imballaggio per rea-
lizzare un prodotto artistico degno di apprezzamenti a livello 
internazionale. La mostra «Eggcubism. L’arte a due dimen-
sioni e mezzo», promossa dalla Fondazione Geiger ed esposta 
dal 9 Luglio al 18 Settembre a Cecina (LI), porta alla luce una 
nuova misura tridimensionale del cubismo. I padri di questa 
corrente artistica furono Georges Braque e Pablo Picasso. Il 
fondatore dell’Eggcubism è Enno de Kroon. I suoi capolavori 
permettono di vivere un’esperienza interattiva e personale. 

“Celebration”,  the 
work of Enno de Kroon
L’opera di  Enno de 
Kroon “Celebration” 

“Pichet de rouge II”, 
creation of Enno de 
Kroon - The artist with 
the work “Ferrie”

La creazione di Enno 
de Kroon “Pichet de 
rouge II” - L’artista con 
l’opera “Ferrie”
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Fattoria  di MonteMaggio

Montemaggio is a place of pure magic ! 
Come to discover it !

You will come upon a unique experience of the world of wine; 
learn more about the entire wine making  process both in 

the vineyard and in the cellar.  You can choose from a 
vast plethora of numerous activities, from simple wine 

tastings,  lunches,  cooking classes to traditional painting 
on tuscan china and fabric.

Fattoria di MonteMaggio
Loc. Montemaggio,  Radda in Chianti  (SI) 

 Tel  + 39 0577 738323  Fax + 39 0577 738820
info@montemaggio.com    www.montemaggio.com 

Book your visit by an appointment from Monday to Friday

Info: “EGGCUBISM. L’ARTE A DUE DIMENSIONI”
9 July - 23 September / 9 Luglio -18 Settembre
Free entrance everyday from 6 pm to 11 pm / 
Ingresso libero tutti i giorni dalle 18 alle 23

Fondazione Culturale Hermann Geiger
Piazza Guerrazzi, 32 – Cecina (LI) - Tel.+ 39 0586. 635011
www.fondazionegeiger.org

personal experience; in fact, every visitor is asked to observe the works from different 
angles, from which each person can derive a more personal and intimate meaning. The 
originality in the choice of material is not accidental. The protrusions of the carton, in 
fact, hide or cover various parts of the painting, giving life to a game of unusual shapes, 
in two and a half dimensions, which enchant and confuse anyone who observes them. 
The subjects of his creations differ, taken from experiences that the author has lived in 
his journey or that have just deeply touched his sensibility: portraits, tables and children 
on benches at school are certainly among the most beloved. The exhibition and the choi-
ce of this particular language, joins a trend that is very dear to the Geiger Foundation; 
art made with recycled material. In fact, the Foundation has always worked at organizing 
cultural activities with the purpose of sensitizing the public on environmental issues 
and art. As in the case of this exhibition, the promotion of an unusual artist who makes 
art from “junk” material, intends to encourage the ethical and human progress that 
the Foundation has always supported over the years. The exhibition will be open to the 
public every day from 6:00-11:00pm (free admission) and will be accompanied by edu-
cational panels and a specially made documentary film, in which the artist will tell and 
explain the humility and beauty of this innovative technique.

Ogni visitatore, infatti, è chiamato ad osservare le opere da diverse angolazioni da cui è 
possibile ricavare un personale e più intimo significato. L’originalità nella scelta del mate-
riale non è affatto casuale. Le sporgenze del cartone, infatti, nascondono o coprono varie 
zone del dipinto, dando vita ad un gioco di forme insolito, a due dimensioni e mezzo, 
che incanta e confonde chiunque si trovi ad osservarle. I soggetti delle sue creazioni sono 
vari, ripresi dalle esperienze che l’autore ha vissuto nel suo percorso o che solamente  
hanno toccato profondamente la sua sensibilità: ritratti, tavolate e bambini sui banchi di 
scuola risultano sicuramente tra i più amati. L’esposizione e la scelta di questo particolare 
linguaggio si innestano su un filone che sta molto a cuore alla Fondazione Geiger, quello 
dell’arte realizzata con materiale di riciclo. Da sempre infatti la Fondazione opera orga-
nizzando attività culturali con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali e 
artistici. Anche nel caso di questa mostra, la promozione di un’arte insolita realizzata su di 
un materiale “spazzatura” ha lo scopo di incoraggiare quel progresso etico ed umano che 
la Fondazione ha sempre sostenuto negli anni. L’esposizione sarà aperta al pubblico tutti 
i giorni dalle 18 alle 23 (ingresso gratuito) e sarà corredata da pannelli didascalici e da un 
docufilm appositamente realizzato, nel quale l’artista racconterà e spiegherà l’umiltà e la 
bellezza di questa tecnica innovativa.

©Enno de Kroon ©Enno de Kroon
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TUSCANY & ART I Museo Novecento by Davide Lacangellera, ph. Tiziano Pucci

MUSEO NOVECENTO
A PIECE OF ITALIAN HISTORY AMONG ART, CULTURE AND INNOVATION
UN PEZZO DI STORIA ITALIANA TRA ARTE, CULTURA E INNOVAZIONE

A real journey through time by way of paintings, sculp-
tures, videos, innovative facilities and historical docu-
ments; beginning from the nineties and arriving in 

the first years of the so-called “short century”, in a collection 
of about 300 works located in 15 exhibition areas. Located in 
Piazza Santa Maria Novella in Florence, is the Museo Nove-
cento;  from De Chirico to Morandi, from Emilio Vedova to 
Renato Guttuso and the Florentine selection of the Bienna-
le di Venezie, it brings together two natures: that of a civic 
museum and that of an “immersive” museum. It integrates 
the city’s heritage with the testimonies of national and in-
ternational events, which have marked the territory in the 
second half of the sixties. Not only unpublished works, but 
a new idea of a museum where the visitor can “dive” in to a 
unique experience: works of art, facilities, sound devices and 
multimedia equipment build the story of the twentieth centu-
ry in a backwards journey through time. “In this way, we re-
wrote a piece of Italian history,” explains Valentina Gensini, 
scientific director and coordinator of the museum, “where 
finally, the public is offered the vibrant representation of the 
unrepeatable artistic season that throughout the last century, 
saw Florence as the center of the national and international 
cultural scene. The highly interdisciplinary approach,” she 
adds, “allows the visitor to appreciate works of art in relation 
to the context in which they were produced, next to musical 
compositions, poetry, literary journals, theatre sketches, cine-
ma halls, as well as over a thousand documents, videos, televi-
sion interviews, vintage photos, and radio recordings related 
to the works on display and to Carlo Ludovico Ragghianti, to 
whom we owe all of our assets”. A dive into the recent past 
where sense, emotional intensity and the significance of re-
presentations are more relevant than ever. In summer 2016, a 
double date with temporary exhibitions: until August 28, the 
former complex of the Leopoldine will host the site-specific 
installation called Colonne Verbali of Nanni Balestrini. Nine 

Un vero e proprio percorso nel tempo che attraverso 
dipinti, sculture, video, istallazioni innovative e docu-
menti storici, parte dagli anni Novanta e arriva fino ai 

primi anni del cosiddetto “secolo breve”, in una collezione di 
circa 300 opere collocate in 15 ambienti espositivi. Situato in 
Piazza Santa Maria Novella a Firenze, è il Museo Novecento 
che da De Chirico a Morandi, da Emilio Vedova a Renato 
Guttuso, fino alla sezione fiorentina alla Biennale di Venezia, 
unisce in sé due nature: quella di museo civico, attraverso 
un racconto che lega le collezioni civiche del Novecento alla 
storia della città di Firenze, e quella di museo “immersivo”, 
dove si integra il patrimonio cittadino con le testimonianze 
delle vicende artistiche nazionali e internazionali, che hanno 
segnato il territorio dalla seconda metà degli anni Sessanta. 
Non solo opere inedite, ma una nuova idea di museo dove il 
visitatore si “immerge” in un’esperienza unica: opere d’arte, 
installazioni, dispositivi sonori, apparati multimediali costru-
iscono il racconto del Novecento in un percorso a ritroso.  
“In questo modo abbiamo riscritto un pezzetto di storia ita-
liana - spiega Valentina Gensini, responsabile scientifico e del 
coordinamento del Museo - dove finalmente al pubblico si of-
fre la vibrante rappresentazione di quell’irripetibile stagione 
artistica che per tutto il secolo scorso vide Firenze al centro 
della scena culturale nazionale ed internazionale. Il taglio for-
temente interdisciplinare - aggiunge - consente al visitatore di 
apprezzare le opere d’arte in relazione al contesto in cui sono 
state prodotte, con affiancamenti di composizioni musicali, 
poesia, riviste letterarie, bozzetti di teatro, sale cinema, non-
ché oltre mille documenti, video, interviste televisive, foto 
d’epoca, registrazioni radiofoniche relative alle opere in mo-
stra e a Carlo Ludovico Ragghianti, cui dobbiamo tutto il no-
stro patrimonio”. Un tuffo nel recente passato dove il senso, 
l’intesità emotiva e il significato delle rappresentazioni sono 
più che mai attuali. E per l’estate 2016 doppio appuntamento 
con le mostre temporanee: fino al 28 agosto l’ex complesso 

A detail of the room 
on the second floor
- The interiors of the 
Museo Novecento
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sala al secondo piano 
- Gli interni del 
Museo Novecento
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MUSEO NOVECENTO
A PIECE OF ITALIAN HISTORY AMONG ART, CULTURE AND INNOVATION
UN PEZZO DI STORIA ITALIANA TRA ARTE, CULTURA E INNOVAZIONE

www.margheriantichita.it

monumental tapestries of the artist’s drawings will cover the columns of the Museo Nove-
cento gallery, creating an unusual dialogue with the architecture, the Basilica and Piazza 
Santa Maria Novella. The exhibition of Daniela De Lorenzo, entitled Una certa probabilità, 
will remain open until September 4; a selection of 7 strictly unpublished works, produced 
between 2014 and 2016 investigating the human body in its most sensitive aspects and 
allowing to deepen the delicate relationship between body, identity and perception. 

THE JOURNEY – From the participation in 1988 at the Biennale of Venice, from young 
Florentine sculptors Antonio Catelani, Daniela Di Lorenzo and Carlo Guaita, going up 
until the postwar period of Ottone Rosai; in the halls of the Museo Novecento are coming 
together the fi rst electronic music, visual poetry, radical architecture, and art fi lms; the 
shock of the fl ood of ’66 and the appeal of Ragghianti to which responded more than two 
hundred artists, reunited in the exhibition Gli artisti per Firenze (1967), fi rst part of the 
project for a Museo Internazionale di Arte Contemporanea; and again, ‘à rebours’, the Mag-
gio Musicale Fiorentino and the Pitti fashion shows, alongside many of the most signifi cant 
works of the fi rst half of the Italian twentieth century, in the collection donated in 1970 by 
educated engineer Alberto Della Ragione.

delle Leopoldine ospiterà l’installazione site-specifi c Colonne Verbali di Nanni Balestrini. 
Nove arazzi monumentali realizzati su disegno dell’artista rivestiranno le colonne del log-
giato del Museo Novecento creando un insolito dialogo con l’architettura, la Basilica e piaz-
za Santa Maria Novella. Resterà aperta invece fi no al 4 settembre la mostra di Daniela De 
Lorenzo dal titolo Una certa probabilità, una selezione di 7 opere rigorosamente inedite, 
prodotte tra il 2014 e il 2016 che indagano il corpo umano nei suoi aspetti più sensibili e 
consentono approfondire il delicato rapporto tra corpo, identità e percezione.

IL PERCORSO - Dalla partecipazione nel 1988 alla Biennale di Venezia dei giovani scultori 
fi orentini Antonio Catelani, Daniela Di Lorenzo e Carlo Guaita, risalendo fi no al dopoguer-
ra di Ottone Rosai, nelle sale del Museo Novecento si incontrano la prima musica elettroni-
ca, la poesia visiva, l’architettura radicale e il cinema d’artista; lo shock dell’alluvione del 
’66 e l’appello di Ragghianti a cui rispondono oltre duecento artisti riuniti nella mostra Gli 
artisti per Firenze (1967), primo nucleo del progetto per un Museo Internazionale di Arte 
Contemporanea; e ancora, à rebours, il Maggio Musicale Fiorentino e le sfi late di Pitti, ac-
canto a molte delle opere più signifi cative della prima metà del Novecento italiano presenti 
nella collezione donata nel 1970 dal colto ingegnere Alberto Della Ragione.
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A LESSON FROM 
SIMONE MORO
A LEZIONE DA SIMONE MORO
IN JULY, THE MOUNTAINEER FROM BERGAMO WILL BE THE GUEST OF FORMETICA / A LUGLIO L’ALPINISTA BERGAMASCO SARÀ OSPITE DI FORMETICA

His endeavors are famous all over the world. Simo-
ne Moro, the only climber in the world to achieve 
four peaks at 8,000 meters in a winter season, will 

arrive in Lucca to talk about motivation, commitment and 
dedication, extending these concepts – the foundation of 
his success – to working and entrepreneurial environments. 
The opportunity comes through a training event promoted 
by Formetica, on Thursday, July 7 at 3:00pm, in the historic 
center of Lucca, which is organizing a 3-hour meeting with 
the great mountaineer from Bergamo. The initiative is part 
of the line FAN99, and is dedicated to not only entrepre-
neurs and business managers, but especially to those who 
are interested in attending a life “lesson”, in the company 
of a great sportsman. Simone Moro is the only climber in 
history to have reached four peaks at 8,000 meters in a sin-
gle winter season (starting after December 21): The Shisha 
Pangma (8,027 m), The Makalu (8,463 m), The Gasherbrum 
II (8,035 m) and his latest venture, the Nanga Parbat (8,126 
m). He has ascended to the summit of seven out of the 
fourteen 8,000 m, and has arrived four times on top of 
Everest (8,848m). Twice, in 2013 and 2014, he attempted a 
winter ascent of Nanga Parbat (Himalayas, 8,125m), and in 
2012, he tried for the second time the Everest-Lhotse chain.

Le sue imprese sono famose in tutto il mondo. Simo-
ne Moro, l’unico alpinista al mondo ad aver raggiunto 
quattro cime di 8000 metri in stagione invernale, ar-

riva a Lucca per parlare di motivazione, impegno e dedizio-
ne, estendendo questi concetti - alla base dei suoi successi 
-  all’ambito lavorativo ed imprenditoriale. L’occasione arriva 
grazie all’evento di formazione, promosso da Formetica, che 
giovedì 7 luglio alle ore 15, nel centro storico di Lucca, orga-
nizzerà un incontro di 3 ore con il grande alpinista bergama-
sco. L’iniziativa fa parte della linea FAN99, ed è dedicata non 
solo ad imprenditori e manager di aziende, ma soprattutto a 
tutti coloro che saranno interessati ad assistere ad una “le-
zione” di vita, in compagnia di un grande uomo di sport. 
Simone Moro è infatti l’unico alpinista della storia ad avere 
raggiunto quattro cime di 8.000 metri in completa stagione 
invernale (partendo dopo il 21 dicembre): il Shisha Pangma 
(8.027 m), il Makalu (8463 m), il Gasherbrum II (8.035 m) e 
il Nanga Parbat (8126 metri), ultima sua impresa. È salito sul-
la vetta di sette dei quattordici 8000 m, ed è arrivato quattro 
volte in cima all’Everest (8.848 m). Per due volte, nel 2013 e 
nel 2014, ha tentato la salita invernale al Nanga Parbat (Hi-
malaya, 8.125 m) e nel 2012 ha tentato per la seconda volta il 
concatenamento Everest-Lhotse.

Simone Moro
in action
(archive pictures)

Simone Moro
in azione
(immagine 
di repertorio)
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TUSCANY & SPORT I Società Canottieri “Firenze” by Riccardo Benvenuti, ph. Tiziano Pucci
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CANOTTIERI “FIRENZE” 
A FARIY TALE THAT CONTINUES
UNA FAVOLA CHE CONTINUA
THE 130 YEARS OF FLORENTINE SOCIETY/ I 130 ANNI DELLA SOCIETÀ FIORENTINA

You know those places that even with your eyes clo-
sed exude beauty? It is the feeling that we got when 
we entered into the Canottieri “Firenze”. As a mo-

dern Virgilio in this fascinating tour is Cristiano Calussi, 
President of the historical Florentine association, that pre-
cisely this year, celebrates 130 years of activity. The long 
corridor in which the boats are allocated, the gyms for ac-
tivities of members and non-members and the workshop 
where small/major maintenance is done, give us shivers of 
pleasure. Then, in another area, there are indoor rowing 
activities, and eventually we discover that the path took us 
under the Uffizi Gallery. It’s impossible not to get excited 
just thinking about when in 1886 it was formally constitu-
ted the first Florentine rowing society - “Firenze” it’s name 

Avete presente quei luoghi che, anche od occhi chiusi, 
trasudano di bellezza? È il sentimento che abbiamo 
provato entrando all’interno della Canottieri “Firen-

ze”. Moderno Virgilio in questa affascinante visita è Cristiano 
Calussi, presidente dello storico sodalizio fiorentino che, pro-
prio quest’anno, festeggia i 130 anni di attività. Il lungo corri-
doio sul quale sono allocate le barche, le palestre per le attività 
di soci e non soci, l’officina dove si effettuano piccoli/grandi 
interventi di manutenzione, ci regalano brividi di soddisfazio-
ne. Poi ecco altri spazi dove svolgere al chiuso attività remiera 
ed alla fine scoprire che il cammino percorso ci ha portati 
sotto alla Galleria degli Uffizi. Impossibile non emozionarsi 
ripensando anche al lontano 1886, quando venne costituita 
formalmente la prima società fiorentina di canottaggio - “Fi-

Ponte Vecchio, 
seen from the 
garden on the banks 
of the Arno river 
from the Canottieri 
“Firenze”

Ponte Vecchio visto 
dal giardino in riva 
al fiume Arno della 
Canottieri “Firenze”
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CANOTTIERI “FIRENZE” 
A FARIY TALE THAT CONTINUES
UNA FAVOLA CHE CONTINUA
THE 130 YEARS OF FLORENTINE SOCIETY/ I 130 ANNI DELLA SOCIETÀ FIORENTINA

Storage inside the Canottieri 
“Firenze” garage

Il rimessaggio all’interno 
della sede

– a society that only one year later, at 
the opening of the Santa Maria del 
Fiore cathedral façade, had its offi-
cial baptism; seeing as that between 
the various organized events, in fact, 
there was also a boat race. It is ap-
propriate to say, Calussi, that much 
water has passed under the bridge: 
“Indeed, the 130 years of the com-
pany, represents a great responsibi-
lity, because I have to always think 
about the commitment and sacrifi-
ce of all those who have preceded 
me, for all those who have worked 
to bring to life, even in moments of 
great difficulty, a society with a gre-
at past and, I am sure, also a great 
future”. The present location – the 
one under the Uffizi – is that from 
1933: the white and red society, the 
colors of the Florentine labarum, ac-
tually took its first steps on the left 
bank of the Arno, near the Ponte a 
Santa Trinita, under the Lungarno 
Guicciardini. Members participate 
with transportation to the society’s 

renze” il suo nome -  società che, solo 
un anno dopo, in occasione dell’inau-
gurazione della facciata della cattedra-
le di Santa Maria del Fiore, ha il suo 
battesimo ufficiale visto che tra le va-
rie manifestazione organizzate c’era, 
appunto, anche una gara di canottag-
gio. È proprio il caso di dire, Calussi, 
che di acqua sotto i ponti ne è passata 
davvero tanta: “Effettivamente i 130 
anni della Società rappresentano una 
grande responsabilità, perchè bisogna 
sempre pensare all’impegno ed al sa-
crificio di tutti coloro che mi hanno 
preceduto, di tutti coloro che si sono 
adoperati per far vivere, anche nei 
momenti di grande difficoltà, una so-
cietà dal grande passato e, sono certo, 
anche da un futuro importante”.  La 
sede attuale – quella sotto gli Uffizi – è 
tale dal 1933: la società biancorossa, 
i colori del labaro fiorentino, ha in 
realtà mosso i suoi primi passi sulla 
sponda sinistra dell’Arno, accanto al 
Ponte a Santa Trinita, sotto il lungar-
no Guicciardini. I soci partecipano 



- 92 -

activities because the Canottieri “Firenze”, as Calussi re-
calls, is a big family where distant generations come close, 
where passion for the oar, in its broadest sense is the com-
mon thread that moves everything. A society that has been 
able to look beyond organizing exercise and yoga classes 
for its members to make the Canottieri an ever- increasing 
reference point for all. A great signifi cance to the sporting 
spirit of the Florentine society, which has had and extre-
mely positive 2015 with two silver medals at the Worlds 
held in Rio de Janeiro, 14 Italian titles in all the categories 
with nine of its athletes who have worn the blue jersey. 
For Rio 2016, all eyes are on Fabrizio Caselli, engaged in 
para rowing. The white and red athlete, we are sure, will be 
pushed in his race by the strength and heart of the entire 
Canottieri “Firenze”.

con trasporto alle attività della Società perchè la Canottieri 
“Firenze”, come ricorda Calussi, è una grande famiglia dove 
generazioni lontane si avvicinano, dove la passione per il 
remo nella sua accezione più ampia è il fi l rouge che muove 
tutto. Una società che ha saputo anche guardare oltre orga-
nizzando al suo interno corsi di ginnastica e yoga per fare 
della Canottieri sempre più un punto di riferimento per tutti. 
Grande rilevanza per l’anima sportiva della società fi orentina, 
che ha avuto un 2015 estremamente positivo con due meda-
glie d’argento ai mondiali svoltosi a Rio de Janeiro, 14 titoli 
italiani in tutte le categorie con nove dei suoi atleti che hanno 
vestito la maglia azzurra. A Rio 2016 occhi puntati su Fabrizio 
Caselli, impegnato nel para-rowing.  L’atleta biancorosso, ne 
siamo certi, sarà spinto nella sua corsa dalla forza e dal cuore 
di tutta la Canottieri “Firenze”.

A detail of the 
exterior wall of the 
garden - The emblem 
of the Società 
Canottieri “Firenze”- 
President 
Cristiano Calussi

Un particolare della 
parete esterna nel 
giardino - Lo stemma 
della Società 
Canottieri “Firenze”- 
Il presidente 
Cristiano Calussi
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HOW TO MOVE IN FLORENCE I Giraci by Chiara Morellato 
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GETTING AROUND IN FLORENCE IS BECOMING 
EASIER AND MORE CONVENIENT
CON GIRACI MUOVERSI A FIRENZE È SEMPRE 
PIÙ FACILE E CONVENIENTE
FREEDOM OF MOVEMENT, IN THE CITY AND OUT. GIRACI PLEASES EVERYONE! / LIBERTÀ DI MOVIMENTO, IN CITTÀ E FUORI. GIRACI ACCONTENTA TUTTI!

Car sharing in Florence is becoming increasingly ea-
sier and more advantageous with GirACI: the service 
that distinguishes itself by its convenience and ease 

of use. From online registration to the management of re-
servations with a smartphone App, car sharing is simple and 
within reach for everyone: just one click and one App to 
reserve a car and start driving. The service has no subscrip-
tion fee and rates are very competitive, especially for those 
who want the car to become “theirs” for a few hours or for 
one or more days: 0.29 e per minute moving and 0.05 e 
per minute at rest and, above all only 49 e per day, inclu-
ding fuel! Rates include 50 km of daily mileage. It is possi-
ble to leave the car in the same GirACI parking space from 
which it was taken or in a different GirACI parking space, 
and you can reserve a car at no additional cost, even three 
days before the actual use to be certain of its availability. 
The ideal choice for business trips and for those who want 
to visit the city of art or soak in the countryside of the Tu-
scan capital. With GirACI, in fact you can move both in town 
and out. For info and registration www.giraci.com

Il Car Sharing a Firenze diventa sempre più semplice e 
vantaggioso con GirACI; il servizio si distingue per con-
venienza e facilità di utilizzo. Dall’iscrizione tramite sito 

alla gestione delle prenotazioni con l’App per smartphone, 
utilizzare il car sharing è semplicissimo e alla portata di tut-
ti: basta un click e una App per prenotare un’auto e met-
tersi alla guida. Il servizio non ha costi di abbonamento e 
le tariffe sono davvero competitive, specie per chi vuol far 
diventare “sua” l’auto per qualche ora, per uno o più giorni: 
0,29 e al minuto in movimento e 0,05 e al minuto in sosta 
e, soprattutto, soli 49 e al giorno, carburante compreso! Le 
tariffe includono 50 km di percorrenza quotidiana. È possi-
bile rilasciare l’auto nello stesso parcheggio GirACI da cui è 
stata prelevata o in un parcheggio GirACI diverso e si può 
prenotare la vettura, senza costi aggiuntivi, anche 3 giorni 
prima dell’effettivo utilizzo, per avere certezza della dispo-
nibilità. La scelta ideale per spostamenti di lavoro e per chi 
desidera visitare la città d’arte o immergersi nella campagna 
del capoluogo toscano. Con GirACI infatti si può circolare 
sia in città che fuori.  Per info e iscrizione www.giraci.com

The Panda 
branded GirACI

La Panda 
griffata GirACI

WITH GIRACI 



TUSCAN XXXXXXX I Pratolino by Camilla Fusai
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www.giraci.com
per info e iscrizione

COMODO E PUNTUALE!
 a Firenze utilizza il car sharing creato ad arte per te

Iscriviti subito e guida 
in libertà quando 
e dove decidi tu!

parcheggi gratis
sulle strisce blu 

possibilità di 
iscrizione multiutente

accesso zone 
a traffico limitato

parcheggi esclusivi riservati
al Car Sharing GirACI

One Way (prenotazione da 3 giorni prima dell’utilizzo 
- intervallo minimo prenotabile 1 ora) 

ADV_TOSCACHIANTI_FI_240x335_def.pdf   1   23/02/16   17:16

GETTING AROUND IN FLORENCE IS BECOMING 
EASIER AND MORE CONVENIENT
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Life Style
photo by Simone Dicosta

Nancy and Rick Latini, 
Sandra and Richard Jacobson, 

Barbara Glauser, 
Giuseppe Rossi,
 Genna Soldano

Riccardo Maccolini, Maria Manetti Shrem, Jacopo Fratini

Members and Guests of Palazzo 
Tornabuoni gathered together to celebrate 
the success and completion of the unique, 
cultural Private Residence Club

Soci e ospiti di Palazzo Tornabuoni 
si sono riuniti per celebrare

 il successo e il completamento 
del private Residence Club

Palazzo Tornabuoni

Riccardo and Dalila Maccolini

Marianne and Edward Petroksy, 
Giuseppe Rossi, Mark Payne, Genna Soldano

Patrizio Cipollini,
Maria Manetti Shrem,
Riccardo and Dalila 
Maccolini, 
Laura Santobelli

Riccardo Maccolini President Club 
Palazzo Tornabuoni Firenze, 
Contessa Maria Vittoria Colonna Rimbotti

Gabrielle Taylor, Dalila Maccolini,
Dietmar Tscholl, Riccardo Maccolini, 
Nancy Latini, Jane Guarducci

Giuseppe Rossi, Marcello Fratini
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Ladies Day, namely a hat, revisited 
in its various forms and styles, will be 
the dress code of the appointment, by 
invitation only, at Hotel Byron in Forte 

dei Marmi at the end of August.
 It will have an atmosphere of Ascot!!

Ladies Day, ovvero il cappello
rivisitato nelle sue varie forme e stili, 
sarà il dress code dell’appuntamento, 
rigorosamente su invito, all’Hotel Byron 
di Forte dei Marmi a fine agosto. 
Si respirerà aria di Ascot!

Natalia Strozzi e Diletta Frescobaldi

Stella Viola di Campalto

Patrizia Debicke Van Der Noot

Andrea Cianferoni, Monica Picedi Benettini, Wanny Di Filippo

Sindaco di Forte dei Marmi Umberto Buratti, 
Veronica Bocelli e Cristina Vascellari

Lucia ed Elisa Orioles

Gloria Martini

Livia Giovannucci Fernandes

Emiliana Martinelli

Maria Riva
Orietta Boncompagni Ludovisi 
con Guglielmo e Vittoria Giovanelli Marconi

Hotel Byron

Domenico Savini,  Camilla, Monica e 
Ginevra Picedi Benettini, Luisa Corvarola Sarti

Francis Colonna di Stigliano con 
Monica Picedi Benettini ed Elettra Marconi
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Events a cura della redazione

Lucca Summer Festival
dal 9 al 27 luglio
Concerti di: Tom Jones, Lionel Richie, Earth, Wind & Fire, 
Vinicio Capossela, Neil Young, Simply Red, Anastacia,  Negramaro, 
Beppe Grillo, Marco Mengoni, Edoardo Bennato 
www.summer-festival.com

Festival Internazionale Fuochi di Artifi cio 2016
9 e 23 Luglio - ore 22.00
Pontile di Forte dei Marmi (LU)

Eventi a Forte dei Marmi (LU)
dal 15 Luglio al 18 Agosto
Villa Bertelli
Concerti di: Fabio Concato, Fiorella Mannoia,  
Antonello Venditti, Massimo Ranieri, Gino Paoli,  Peppino di Capri, 
gli Stadio,  Gianna Nannini, Patty Pravo
www.villabertelli.it

62° Festival Pucciniano
dal 15 Luglio al 16 Agosto 
Torre del Lago Puccini
Opere in programma:  
Tosca (15 Luglio - 6 e 11 Agosto) 
La Bohème (16 e 22 Luglio / 5 Agosto)
Madame Butterfl y  (29 Luglio/10 Agosto)
Turandot (23 -30 luglio/ 12 Agosto)
Completano il cartellone: 
1 Luglio, Chiara Bertoglio con il Recital per pianoforte 
Omaggio a Ferruccio Busoni; 
14 Luglio, Concerto della Banda della Guardia di Finanza 
nel novantesimo anniversario dall’istituzione della Banda; 
1 Agosto, Alberto Ferro con il Recital per pianoforte 
Da Busoni alla musica contemporanea; 
8 Agosto va in scena la danza con Giacomo Puccini oltre la Passione, 
spettacolo di musica, ballo e parole della compagnia EMOX
9 Agosto, Turandot e le altre: la “Turanda” di Antonio Bazzini. 
Novità del 62° Festival Pucciniano è la rappresentazione dell’opera 
Turandot di Ferruccio Busoni (31 Luglio/13 Agosto)
www.puccinifestival.it

Lajatico (Pisa), Teatro del silenzio
30 Luglio - ore 21.15
Andrea Bocelli - LE CIRQUE

Segui

055/66 75 66
www.bitconcerti.it Prevendite 

Circuito 
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CORTE ANNUNZIATACORTE ANNUNZIATAATAAT

PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA
LUGLIO FIRENZE

Mostra Fotografica

23
sabato

SUNRISE LIVE CONCERT

22
venerd ì

 ore 21.15

MAX
   GAZZÈ

21
giovedì  ore 21.15

EINAUDI

20 
mercoledì

 ore 21.15

BATTIATO
 & ALICE

+ ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA

19 
martedì  ore 21.15

MALIKA

con il contributo di 

Scopri sul sito come accedere alle visite gratuite

PERCORSO MUSEALE

Alta
Qualità

PRODOTTI DEL TERRITO
RIO

Alta
QualitàRISTORAZIONE

sostenitori 
del Festival

Mostra Fotografica
BECAUSE THE NIGHT   40 ANNI DI CONCERTI
DALL’ARCHIVIO DI PRESS PHOTO: PRIMA DECADE ’79 - ’88

INFO:055667566
WWW.MUSARTFESTIVAL.IT

www.sebach.it

Sostenitori 
della rassegna 
“Grandi Eventi 2016”

A Tavola sulla Spiaggia - 24a Edizione
25 - 26 Agosto
Forte dei Marmi (LU)

44° Premio Satira Politica Forte dei Marmi
17 Settembre
La Capannina di Franceschi

69° Estate Fiesolana
Fiesole (FI)
Musica, cinema, teatro e danza fi no a fi ne Luglio
www.estatefi esolana.it

Estate Fiorentina 2016
Musica live, danza, teatro, cinema all’aperto, mostre: 
tutta la città di Firenze, dal centro alle periferie, sarà coinvolta 
fi no a Settembre inoltrato in una serie continua di eventi
Date da non perdere: 
9 Luglio:  Daniele Silvestri in concerto all’Anfi teatro delle Cascine
13 Luglio: Arno Estate 2016 - Cinquanta anni dopo il 1966: 
torna Zauberteatro con i suoi spettacoli teatrali sul fi ume Arno a 
bordo degli antichi barchetti dei Renaioli. Quest’anno particolare 
attenzione sarà data al ricordo dell’alluvione di Firenze in occasione 
del 50° anniversario con dodici serate tra Luglio e Settembre con 
spettatori e attori in barca sotto i ponti più suggestivi della città.
19/23 Luglio: Musart Festival, musica, arte e buon cibo in Piazza 
della Santissima Annunziata
19 Luglio: Malika Ayane
20 Luglio: Franco Battiato e Alice
21 Luglio: Ludovico Einaudi
22 Luglio: Max Gazzè
23 Luglio: SunriseConcert
28 Luglio: Sting in concerto alla Visarno Arena
www.estatefi orentina.it

Musei & Mostre 
“Da Kandinsky a Pollock. La grande arte dei Guggenheim”, 
fi no al 24 Luglio a Palazzo Strozzi (FI)
www.palazzostrozzi.org

“Colonne Verbali”-  fi no al 28 Agosto 
“Una certa probabilità” -  fi no al 4 Settembre
al Museo Novecento (FI)
www.museonovecento.it

“Jan Fabre. Spiritual Guards”-  fi no al 2 Ottobre
a Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria e Forte Belvedere
www.musefi renze.it/mostre/janfabre/
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Comune di Viareggio

15 luglio - 13 agosto 2016
Torre del Lago Puccini, Viareggio - Toscana

62° FESTIVAL PUCCINI

Torre del Lago Puccini, Viareggio - Toscana

Arie toscane
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Rassegna di 
CONCERTI
dal 26 giugno  

al 9 agosto
info: puccinifestival.it

DANZA 
Giacomo Puccini

OLTRE LA PASSIONE
 Compagnia EmoX Balletto

Auditorium Enrico Caruso
8 agosto
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seguici su:PUCCINIFESTIVAL.IT

TOSCA
15 luglio  

6 e 11 agosto

LA BOHÈME
16 e 22 luglio  

5 agosto

TURANDOT
23 e 30 luglio  

12 agosto

MADAMA
BUTTERFLY

29 luglio  
10 agosto

TURANDOT
di Ferruccio Busoni

Auditorium Enrico Caruso
31 luglio  
13 agosto


