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EDITORIALI

Neppure il Covid ci ha fermati. Un 
grazie all’editore, e a tutti i col-
laboratori che, seppur in smart 

working, hanno permesso in quest’an-
no di tener viva la testata che, con que-
sto numero, torna alle origini con la 
stessa impostazione grafica e con le 
sue immagini di copertina che sono 
ormai un cult. Questo numero si apre 
con l’affascinante piazza del Duomo di 
Pietrasanta arricchita da 12 sculture 
monumentali che fanno parte di una 
mostra collettiva di artisti. Arte e poi 
anche vino. Trait d’union Bibi Graetz, 
l’artista/vigneron di Fiesole, che dalle 
tele è passato alle vigne per produrre il 
suo vino Colore, un’eccellenza toscana 
riconosciuta a livello internazionale. 
Ancora vino con Cecchi e la storia del 
suo Coevo. E poi Elisa di Bonaparte 
con i suoi vitigni. Non poteva mancare 
una previsione sul mondo enologico 
del presidente del Consorzio Chianti 
Giovanni Busi. Ma la Toscana è ancora 
cultura con un bellissimo percorso nel 
Valdarno, nel Casentino, a Pelago nel-
le terre del Ghiberti e a Monte Oliveto 
Maggiore.

Si riparte. Online, un po’ per ne-
cessità, molto per scelta. La pan-
demia che ferma il mondo non 

manca di mostrare conseguenze in 
ogni settore. Finendo inevitabilmen-
te - oltre che per colpire duramente 
l’economia del nostro Paese - per farsi 
sentire, a cascata, anche su iniziati-
ve editoriali come Toscana&Chianti. 
Ma i trent’anni di storia del nostro 
magazine impongono di non fermar-
si. Soprattutto in questo momento 
che, bene o male, inizia dare segnali 
concreti a quella fiducia che tutti noi 
invochiamo. La versione digital di 
Toscana&Chianti era da tempo una 
richiesta giunta alla redazione da par-
te di molti lettori. Non solo quelli che 
vivono fuori regione. La versione sfo-
gliabile, su pc o ipad, evidentemente 
semplifica e rende la pubblicazione 
più pratica, immediatamente dispo-
nibile in tutte le tasche ed in qualsiasi 
momento. Questo non cambia la bel-
lezza delle immagini (tutte ad alta de-
finizione e di grande impatto su qual-
siasi device) e la qualità di un prodotto 
al top da oltre tre decenni e che, anche 
nella nuova versione, non mancherà 
in contenuti ed eleganza. 

I L  D I R E T T O R E

Gianni Mercatali Leonardo Bartoletti

L ’ E D I T O R E
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PIETRASANTA, CITTÀ 
DA VIVERE 365 GIORNI 
L’ANNO

di Carolina Natoli, ph. Katia Corfini

FOCUS

È una città dove si respira arte in 
ogni via, tanto da essere stata 
consacrata ‘museo a cielo aper-

to’ della costa toscana. Siamo a Pie-
trasanta, cuore pulsante della Versilia 
che dalla primavera e per tutta l’esta-
te viene presa d’assalto da turisti e 
villeggianti che vogliono godersi bel-
la stagione. Ma la Piccola Atene del 
Tirreno è una città viva più che mai 
anche in autunno e inverno grazie ai 
suoi musei civici, le mostre, gli eventi 
promossi dal Comune di Pietrasanta e 
le sue gallerie d’arte. E proprio queste 
le hanno consegnato un altro impor-
tante primato – la città è già capitale 
internazionale della scultura e della 
lavorazione artistica del marmo e del 
bronzo: il censimento effettuato dal 
Comune in collaborazione con le Gal-
lerie d’Arte della città, infatti, ha stabi-
lito che quello di Pietrasanta è il centro 
storico con la più alta concentrazione 

di spazi espositivi non solo d’Italia ma 
del mondo. Questi sono 40, tra gallerie 
ed atelier, e sono dislocati nel cuore 
della città, in 1600 metri lineari lun-
go le principali strade cittadine, una 
ogni 40 metri: numeri che non han-
no eguali per rapporto gallerie-metri 
quadrati. In questo difficile anno, tra 
chiusure dei musei e degli spazi dedi-
cati alla cultura dovute all’emergenza 
sanitaria mondiale in corso, l’arte è 
stata comunque il motore che ha spin-
to cittadini, visitatori e turisti a vivere e 
ri-scoprire Pietrasanta in modo nuovo. 
Cartina alla mano, a piedi o in biciclet-
ta, è possibile scoprire le 74 opere che 
costituiscono il Parco internazionale 
della scultura contemporanea. Disse-
minate su tutto il territorio, dal litorale 
alle frazioni collinari, dall’antico cen-
tro storico alla verde piana, le sculture 
sono state realizzate da artisti di fama 
nazionale e internazionale, tra cui Fer-

Pietrasanta è il centro 
storico con la più alta 
concentrazione 
di spazi espositivi 
del mondo

“
nando Botero, Igor Mitoraj, Jean Mi-
chel Folon e Lorenzo Quinn. E a pro-
posito di sculture monumentali, fino 
al 23 maggio Piazza del Duomo ospita 
La Piazza in attesa, progetto artistico 
promosso dal Comune di Pietrasanta 
e dalla Nag Art Gallery, nato dall’idea 
del curatore Vincenzo Nobile. Dodici 

Un tuffo nella Piccola Atene del Tirreno

”
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sculture monumentali sono disposte 
in cerchio in una sorta di Stonehenge 
dell’arte sullo sfondo del Duomo di San 
Martino; al centro c’è una seduta per 
consentire allo spettatore di rispettare 
la distanza sociale con tra se stesso e 
le opere. Firmano le opere artisti che 
gravitano intorno alla realtà artistica e 
produttiva di Pietrasanta: Daphnè Du 
Barry, Tony Nicotra, Enrico Savelli, R. 
Bonetti, Boutros Romhein, Katarina 
Victor-Thomas, Misja K. Rasmussen, 
Alba Gonzales, Algarco, Alessandra 
Politi Pagnoni, Tano Pisano, Lorenzo 
D’Andrea.

INFO:

www.comune.pietrasanta.lu.it
        @Comune di Pietrasanta
        @PietrasantaEventi
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RINASCE FIRENZE 
CON PITTI IMMAGINE

SPECIAL EVENT

di Cristina Panigada, ph. Archivio Pitti Immagine
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Mentre prosegue con ottimi 
risultati il lavoro sulla piatta-
forma digitale Connect che 

resterà online sino alla prima settima-
na di aprile con le collezioni invernali 
e gli eventi speciali, sono già aperte le 
iscrizioni al prossimo Pitti Immagi-
ne Uomo con l’inoltro degli inviti agli 
espositori in modo da dare alle azien-
de riferimenti certi per l’edizione nu-
mero 100 prevista il 15-16-17 giugno alla 
Fortezza da Basso di Firenze. È stato 
deciso di portare la manifestazione da 
quattro a tre giorni per venire incontro 
alle richieste degli espositori di massi-
ma concentrazione ed economia delle 
spese. Sul piano organizzativo e della 
sicurezza in Fortezza da Basso l’or-
ganizzazione di Pitti Immagine è già 
pronta con il coordinamento di tutti i 
soggetti istituzionali, dal Comune, alla 
Regione, ai Ministeri e privati come 
vettori, aeroporti, stazioni, alberghi 
coinvolti nell’attività fieristica com-
plessiva. L’intero ciclo estivo anche 
degli altri eventi come Pitti Immagine 
Bimbo, Pitti Immagine Filati e Taste, 
sarà caratterizzato da una forte inte-
grazione tra il formato fisico e quello 
digitale per sfruttare tutte le possibi-
lità di ampiezza e profondità del ser-
vizio che essi offrono. In particolare 
Taste, previsto per il 27-28-29 giugno, 
non si svolgerà per questa edizione 
alla Stazione Leopolda ma, per ragio-
ni di sicurezza sulla base dell’ultimo 
DPCM, alla Fortezza da Basso la cui 
superficie consente un’efficace orga-
nizzazione degli spazi in funzione dei 
distanziamenti richiesti. Un mese di 
giugno particolarmente vivo e vivace 
che, ci auguriamo, possa essere un se-
gnale positivo per la ripartenza.

PITTI IMMAGINE

15 - 16 - 17 giugno 2021
Fortezza da Basso
Firenze

Un giugno 
particolarmente 
ricco di iniziative 
promozionali e 
commerciali
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COEVO: LA SINTESI 
DI PASSATO, PRESENTE 
E FUTURO
Il vino che segna una svolta di Cecchi, storica 
Azienda di Castellina in Chianti
di Guja Tanzj, ph. Archivio Cecchi

TUSCAN WINE

Giusto quest’anno sono 15 anni 
dalla prima vendemmia di Coe-
vo, il vino di Cecchi che rappre-

senta la sintesi di un percorso molto 
profondo e importante nella storia 
dell’Azienda di Castellina in Chianti. 
Questo vino è stato fortemente senti-
to e desiderato per dare un segnale di 
svolta alla storia enologica di Cecchi 
che ha quasi 130 anni. Coevo è memo-
ria della tradizione, riferimento per il 
presente ma soprattutto per il futu-
ro e testimonianza di due importanti 
territori il Chianti Classico e la Ma-
remma. Dal Chianti Classico nascono 
il Sangiovese e il Cabernet Sauvignon 
mentre dai vigneti dell’azienda in Ma-

remma provengono le uve di Merlot e 
Petit Verdot. La filosofia con cui na-
sce questo vino è semplice e chiara: il 
massimo della qualità per ogni annata. 
Per questo motivo l’uvaggio varia a se-
conda della vendemmia mantenendo 
comunque sempre l’elemento base, il 
Sangiovese che non è mai sotto il 50% 
del blend. La scelta del Merlot e del 
Petit Verdot è stata determinata dal-
la consapevolezza di due espressioni 
varietali eccellenti per questa zona di 
produzione, che è la Maremma. All’ar-
rivo in cantina le uve sono ulterior-
mente selezionate e diraspate e pigiate 
delicatamente. Ogni varietà compo-
nente Coevo viene vinificata separa-

Coevo è memoria 
della tradizione, 
riferimento per 
il presente 
ma soprattutto 
per il futuro 

“
”
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tamente. La fermentazione alcolica è 
condotta in tini di acciaio inox per ogni 
varietà che vengono poi invecchiate a 
Castellina in Chianti mantenendole 
separate in barriques e tonneaux per 
dodici mesi per essere finalmente as-
semblate e proseguire per altri 6 mesi 
l’affinamento in legno insieme. Finito 
l’affinamento in legno si passa all’im-
bottigliamento. Intanto in soli 15 anni 
a Coevo non son mancati gli apprezza-
menti del mondo vinicolo con 5 grap-
poli di Bibenda alla vendemmia 2016 
e 2015, 4 grappoli quando questo nu-
mero era il massimo dell’attribuzione, 
alle annate 2011 e 2010, e 3 bicchieri del 
Gambero Rosso al 2006. 
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TUSCAN WINE

MEZZO MONDO 
COLLEGATO CON FIESOLE
Bibi Graetz e James Suckling in streaming per 
il XX anniversario di Colore

Evento unico in Toscana per il 
XX anniversario del vino Colo-
re di Bibi Graetz. Lo stesso Bibi 

Graetz dalla sua nuova cantina nel 

di Guja Tanzj, ph. Gianmarco Rescigno

centro di Fiesole con la barricaia pa-
noramica su Firenze, insieme a James 
Suckling, il più importante esperto di 
vini al mondo dalla sua sede di Hong-

Kong, hanno dialogato per una straor-
dinaria degustazione verticale che ha 
ripercorso tutte le annate di questo 
vino cult. Sei città, anch’esse in colle-
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BIBI GRAETZ

Piazza Mino da Fiesole, 37
Fiesole (FI)
Tel. +39 055 597222
info@bibigraetz.com
www.bibigraetz.com

gamento streaming, con i vini prece-
dentemente inoltrati, hanno celebra-
to Colore assaggiando questa unica 
verticale: Bordeaux, Zurigo, Londra, 
Seoul. In ognuna di queste città erano 
presenti giornalisti e importanti col-
lezionisti di vini. Bibi Graetz è figlio 
di artisti, suo padre, isrealiano, è uno 
scultore di rilevanza internazionale, 
sua madre è norvegese e figlia di arti-
sti. Lui è nato e cresciuto in un castel-
lo a Fiesole, quello di Vincigliata, che 
domina Firenze. Proviene quindi da 
una formazione artistica, ma quando 
decide, alla fine del secolo scorso, di 
dedicarsi alla vigna di famiglia di Vin-
cigliata, lo fa mettendoci la faccia. E 
il sudore. È il 2000 quando comincia 
un percorso fatto di passione. “Al mio 
amico enologo dissi semplicemente: 
voglio fare il vino più bello del mondo.” 
Sì, non il vino più buono ma il più bel-
lo. Perché in fondo Bibi già sapeva che 
quella era la sua strada. E ce la fece. Il 
primo anno, alla prima vendemmia, 
già il suo vino era indicato dalle Guide 
più prestigiose tra i migliori in Italia. 
Alla seconda vendemmia, nel 2001, 
al Vinexpo di Bordeaux fu definito 
il migliore vino rosso del mondo. ”Il 
vino rendeva possibile la mia urgenza 
di esprimermi, era un traguardo da 
perseguire giorno dopo giorno. Quel 
‘gioco’ sarebbe diventato la mia vita”. 
Colore è la massima espressione del 
suo sogno. Un’eccellenza della Tosca-
na. Un vino fatto con uve tradizionali 
toscane provenienti da alcuni dei vi-
gneti più antichi e rari della regione. Il 
Sangiovese rappresenta la struttura e 
la potenza del vino, il Colorino i frutti e 

i tannini vellutati, il Canaio-
lo la mineralità e l’intensità. 
Soltanto le poche botti mi-
gliori dell’intera produzio-
ne possono diventare Colo-
re. Questa verticale è stata 
la sintesi dei primi 20 anni 
di Bibi Graetz vigneron.
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ELISA DI BONAPARTE 
E I SUOI VITIGNI
testo e ph. Stephanie Rudolph

TUSCAN WINE

Ci troviamo in Val di Cornia, al 
nord della Maremma, ultimo 
spicchio meridionale della Costa 

degli Etruschi e della Provincia di Li-
vorno. La zona si caratterizza per aree 
archeologiche di epoca etrusca, tra le 
quali spiccano quelle del Golfo di Barat-
ti e di Populonia, e per i centri storici di 
epoca medievale. Notevole è inoltre la 
ricchezza del sottosuolo, sfruttato per 
le numerose miniere già dai tempi degli 
Etruschi. Vengono appunto chiamate 
colline metallifere, queste colline con 
suolo argilloso e ricco di minerali, che, 
aggiungendo le condizioni climatiche 
favorevoli, molto sole, le brezze marine 
che arrivano dal vicino mare, esprimo-
no un ottimo potenziale per produrre 
vini di grande qualità.
Potenziale riconosciuta da Elisa Di Bo-
naparte, sorella ribelle ed intrapren-
dente di Napoleone, mandata da lui in 

questo territorio, che divenne princi-
pessa del Granducato di Toscana e di 
Piombino. Il 18 marzo 1805 Napoleone 
concede lo Stato di Piombino, strategi-
camente molto importante, alla sorella 
Elisa e a suo marito Felice Baciocchi. E’ 
la prima volta che l’Imperatore affida 
il governo di uno Stato ad un suo fami-
liare. Elisa sarà dunque Principessa di 
Lucca e Piombino dal 1805 e dal 1809 
Granduchessa di Toscana fino al 1814, 
anno dell’abdicazione di Napoleone. 
Elisa, che nel carattere assomigliava 
molto al fratello, si dedicò con grande 
impegno al governo dei suoi territori 
dove cercò, anche con successo, di ri-
portare le novità più interessanti da 
Parigi nel campo delle arti e della cul-
tura ma anche nelle infrastrutture, nel-
la sanità, nelle attività produttive e in 
agricoltura avendo trovato un territorio 
decadente, malgovernato. Terra rude, 

una palude con pochissimo sviluppo 
economico. Con grande spirito comin-
cio a bonificare il territorio costruendo 
strade importanti, tra cui la creazione 
della strada della “Principessa” che col-
lega il porto di Piombino all’entroterra 
e verso San Vincenzo Dopo Waterloo, 
costretta a rinunciare ad ogni titolo no-
biliare, scelse il nuovo titolo di Contessa 
di Compignano dal nome di una antica 
residenza di pregio che aveva acquista-
to sul versante pisano del Monte Quie-
sa. 
E fu lei a individuare per prima la Val di 
Cornia come terreno vocato per i suoi 
amati vitigni francesi. Dai bollettini del 
Porto di Piombino risulta che la prin-
cipessa aveva trasportato dalla Francia 
delle barbatelle per piantarle in questo 
territorio. Nei vicini boschi di Montioni 
troviamo ancora la testimonianza delle 
vigne impiantate da Elisa.



18

TUSCAN ROUTES

IL CAMMINO DELLA 
SETTEPONTI
Alla scoperta dei segreti del Valdarno 

Antiche pievi romaniche, borghi 
medievali, chiese millenarie 
affrescate da Masaccio, Piero 

della Francesca e Leonardo da Vinci. 
Questo e molto altro è il Cammino 
della Setteponti che ha l’obiettivo di 
far rinascere questa strada, di origini 
etrusche, nota anche durante il me-

di Jacopo Carlesi, ph. Comune di Reggello

dioevo come alternativa alla via Fran-
cigena.
I comuni di Reggello, Castelfranco 
Piandisco, Loro Ciuffenna, Terranuo-
va Bracciolini e Castiglion Fibocchi, 
insieme stanno lavorando alla valoriz-
zazione di questo bellissimo percorso 
della Toscana, ancora poco conosciu-

to, e per questo hanno ottenuto anche 
un finanziamento regionale. 
Il sostegno economico da parte della 
regione sarà un importante passo per 
la valorizzazione di questo itinerario 
che si estende nel Valdarno superiore 
tra le province di Firenze ed Arezzo e 
in tre diversi ambiti turistici. Il primo 
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intervento finanziato consisterà nella 
messa in sicurezza e nell’inserimento 
della segnaletica consentendo già da 
adesso agli escursionisti di affrontare 
il percorso in autonomia e sicurezza. 
“La pandemia ha cambiato le scelte 
delle mete turistiche – spiega l’Asses-
sore al Turismo del Comune di Reggel-
lo Priscilla Del Sala – in molti hanno 
preferito luoghi sicuri, all’aperto, rilas-
santi, immersi nella natura. Molta più 
attenzione viene data alla presenza 
nei territori scelti di prodotti enoga-
stronomici d’eccellenza. La riscoperta 
di mete autentiche e legate al patrimo-
nio naturalistico, rappresenta un’im-
portante opportunità di promozione 
delle bellezze meno conosciute della 
Toscana”.

Antiche pievi 
romaniche, borghi 
medievali, chiese 
millenarie affrescate 
da Masaccio, 
Piero della Francesca 
e Leonardo da Vinci

“

”
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TUSCAN ROUTES

IL CASENTINO, 
IL LATO SELVAGGIO 
DELLA TOSCANA

Foreste, chilometri di sentieri e 
pareti da scalare, eremi, santuari 
e Monasteri. Antiche tradizioni 

in cucina e nell’artigianato. Castelli, 
Pievi e Borghi. Il Casentino è il cuore 
più verde della Toscana per chi è in 
cerca di esperienze autentiche fuori 
dai soliti luoghi.
Nel cuore della Toscana, tra Firenze e 
Arezzo, il Casentino è la parte più alta 
della valle dell’Arno, racchiusa da una 
parte dai monti della Verna, di Camal-
doli e dell’Alpe di Catenaia, e dall’altra 
dalla catena del Pratomagno. 
Attraversato dal più grande fiume to-
scano, l’Arno, il Casentino è ricco di 
boschi di castagni, faggi, querce e abe-
ti, alberi che costituiscono il patrimo-
nio naturalistico del Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi (patrimonio 
mondiale UNESCO) e caratterizzano 
al tempo stesso due luoghi dall’inten-
sa spiritualità: Camaldoli, con l’Eremo 
e il Monastero, e il Santuario de La 
Verna, dove San Francesco ricevette 
le stimmate. Innumerevoli i percorsi 
da fare a piedi, a scoprire il Casentino. 
Passeggiate a piedi di diversi livelli di 
difficoltà, immergendosi nella natura 
e nel paesaggio o alla ricerca di arte 
e storia, un esempio è l’escursione al 
Lago degli Idoli.
Nell’anno 1838, in cima al Falterona, 
una pastorella sta cercando refrigerio 
nelle acque del Laghetto della Cilie-
geta quando gli pare di toccare con il 
piede un oggetto spigoloso posato sul 
fondo: si china nell’acqua limacciosa 
ed estrae una meravigliosa statuetta 

di Stephanie Rudolph
ph. Carlo Gabrielli
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in bronzo. Convinta di avere rinvenuto 
una statua della Madonna, persa forse 
da qualche viaggiatore, la pastorella 
decide di mostrare l’oggetto al prete. 
Il pievano guarda la statuetta e capisce 
subito di avere per le mani una sta-
tuetta etrusca raffigurante Eracle (oggi 
in esposizione al British Museum di 
Londra). Da quel giorno il lago, rino-
minato in Lago degli Idoli, ha restitu-
ito centinaia di bronzetti, migliaia di 
monete etrusche, punte di freccia, pu-
gnali, lance e pezzi di ceramica. Rag-
giungere il Lago degli Idoli ed essere 
catapultati al tempo degli Etruschi è 
un’esperienza unica.

Il Casentino 
è il cuore più verde 
della Toscana 
per chi è in cerca 
di esperienze 
autentiche fuori 
dai soliti luoghi

“

”
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GIN PER VIAGGIATORI

MADE IN TUSCANY

L’arrivo dei primi caldi, il risve-
glio della natura, il rinascere dei 
profumi: la primavera è tornata 

ancora una volta a conquistarci. E se 
con il ritorno della bella stagione ri-
fiorisce in noi la voglia di viaggiare, 
attendendo il definitivo ritorno alla 
normalità, dobbiamo accontentarci 
di farlo con un cocktail. Forse molti 
non sanno che il Gin Tonic è un drink 
perfetto per chi ama esplorare il mon-
do: Il distillato di base infatti, nato in 
Olanda, e poi diventato celebre grazie 
agli inglesi, ha una sola botanica fissa 
(il Ginepro, di cui la varietà toscana è 
reputata la più pregiata) e per il resto 
può essere declinata in infinite versio-
ni regionali e locali. Anche la Tonica è 
stata inventata per aiutare i viaggia-
tori, all’epoca infatti il suo scopo pri-
mario era quello di aiutarli a combat-
tere le malattie facendogli assumere il 
chinino (molto amaro) in una forma 
gradevole. Ma quali sono i gin tosca-
ni che ci possono aiutare a fuggire 
per qualche ora dalla quotidianità e 
portarci in un viaggio immaginario? 
Sicuramente è da citare Argintum, 
creato all’Argentario dal famoso bar-
tender Simone Alocci, che porta in sé 
note fresche ed aggrumate come una 
giornata in spiaggia. Se siete tra quelli 
che al mare preferiscono la campa-
gna, assolutamente da non perdere 
Winestillery, distillato a Gaiole ed il 
cui alcool di base è figlio del vino: un 
sorso di Chianti nel bicchiere. Per chi 
invece quando viaggia si disinteressa 
della meta, ma pensa soltanto a goder-
si il viaggio, da non perdere Cafè Ra-
cer Gin, prodotto toscano nato dalla 
passione del suo creatore per i viaggi 
in motocicletta. In conclusione, per 
viaggiare dalla Toscana al mondo ba-
sta un bicchiere e un buon Gin, e noi 
ne abbiamo tra i migliori: Mother’s 
Ruin Mediterraneo ad esempio, eletto 

di Federico S. Bellanca
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miglior London Dry Gin italiano del 
2020, riesca a raccontare tutti i fiori 
e le spezie del Mare Nostrum parten-
do da Arezzo. Per chi volesse un Gin 
Tonic 100% regionale infine, assolu-
tamente da provare la Tonica di “Le 
Spume del Papini”, che dalla Val d’Or-
cia portano un tocco di artigianalità. 
E se la Toscana non vi basta, e volete 
saperne di più, sappiate che uno dei 
più importanti influencer italiani è di 
San Gimignano, ed il suo primo libro 
“Gingegneria Applicata” (edito da Il 
Forchettiere) di gin italiani ne raccon-
ta cento. Un piccolo bignami per sco-
prire nuovi territori e sognare nuovi 
viaggi da fare nella primavera-estate 
che verrà.

Per viaggiare 
dalla Toscana 
al mondo basta 
un bicchiere 
e un buon Gin, 
e noi ne abbiamo 
tra i migliori

“

”
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NELLE TERRE 
DEL GHIBERTI
Pelago, luogo natale dell’artista e il progetto 
di valorizzazione

di Gianpaolo Ansalone, ph. Comune di Firenze

TUSCANY & ART

Riscoprire le terre che hanno 
dato i natali a Lorenzo Ghiberti, 
conoscere il luogo dove ha vissu-

to la sua infanzia e gioventù.
Sono questi gli obiettivi del progetto 
‘Ghibertiana’ che prevede la nascita 
di un vero e proprio cantiere culturale 
a livello nazionale. Lorenzo Ghiberti 
è nato a Pelago suggestiva località in 
provincia di Firenze nel 1378, proprio 
ai piedi del bellissimo castello dei 
Conti Guidi che dominava dall’alto tut-
ta la bassa Valdisieve.
È questa la premessa che fa nascere 
‘Ghibertiana’, progetto interdiscipli-
nare - sviluppato dall’Unità di Ricerca 

DM_SHS del DIDA (Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Stu-
di di Firenze) e dal Comune di Pelago - 
incentrato sulla figura di Lorenzo Ghi-
berti al quale sarà intitolato un Centro 
di Interpretazione del territorio della 
Valdisieve e dedicato un Centro di Do-
cumentazione. Entrambe le strutture 
saranno ospitate nelle restaurate sale 
del Palazzo Comunale ospitato pro-
prio nel castello guidingo.
Nel Centro di Interpretazione sarà 
proposto un itinerario inedito attra-
verso il territorio della Val di Sieve, 
del quale verranno colti quegli aspetti 
strettamente connessi con la vita e le 

opere di Ghiberti stesso. Nel Centro 
di Documentazione verranno raccolti, 
in forma dematerializzata, tutti i do-
cumenti sull’artista, che andranno a 
costituire il corpus del nuovo Centro 
Internazionale di Studi Ghibertiani.
Recentemente è anche nata l’associa-
zione “Centro Studi Internazionali 
Lorenzo Ghiberti-Aps” che avrà come 
obiettivo lo studio, la tutela e la valo-
rizzazione della figura del Ghiberti 
e delle sue opere e dei territori dove, 
secondo la tradizione, l’artista è nato, 
vissuto, lavorato e dove sono rintrac-
ciabili testimonianze delle sue in-
fluenza artistica. 
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Possono diventare soci enti, società e 
singoli cittadini interessati a Lorenzo 
Ghiberti, le sue opere, sul territorio di 
Pelago e la bassa Valdisieve. 

INFO:

www.ghibertiana.it
centro_interpretazione@
ghibertiana.it
centro_documentazione@
ghibertiana.it
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MONTE OLIVETO 
MAGGIORE NON SOLO 
UN’ABBAZIA

TUSCANY & ART

Spiritualità 
ma anche 
spirito di vino 
ad opera 
dei monaci

Se passate dalle parti delle Cre-
te senesi non perdetevi l’Abba-
zia territoriale di Monte Oliveto 

Maggiore presso Asciano, adagiata su 
un colle a diffondere un’aura di sereni-
tà e vita spirituale, un luogo dove arte, 
storia e natura creano un’atmosfera da 
cui è bello lasciarsi avvolgere e coin-
volgere. Ci sono vari monasteri olive-
tani in Toscana, ma questo è davvero 
speciale, un insieme di vari elementi 
che s’intrecciano. Percorrendo il via-
le si raggiunge la chiesa costruita nel 
1319 dove si possono ammirare i prege-
voli affreschi e il coro finemente intar-
siato. C’è poi la Sala del Capitolo, che 
ospita anche un Museo d’arte sacra, un 
Refettorio, una Biblioteca, una Farma-
cia, un’Erboristeria. Siamo di fronte a 
una realtà complessa, che è in grado 
di mostrare anche un volto gratifican-
te e concreto oltre a quello religioso 
e storico, grazie al ruolo importante 
del latifondo annesso all’Abbazia, ge-
stito e organizzato dai monaci per la 
produzione agricola. I prodotti prin-
cipali sono erboristici e cosmetici, ma 

di Sandra Massai Fallaci
ph. Alessandro Gambinossi
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anche vari tipi di vino e olio, liquori e 
birra, miele e dolci. Una vasta gamma 
di scelta che i monaci sono in grado 
di offrire ai visitatori, i quali possono 
soggiornare in foresteria. Una mèta di 
considerevole interesse quindi, da vari 
punti di vista. E non possiamo chiude-
re senza nominare i notevoli vinsanti, 
di cui il Santo dell’Abate è il principale. 
Ma soprattutto, fra i vini il “1319” I.G.T. 
che celebra l’anno in cui la comunità 
religiosa ebbe l’approvazione del ve-
scovo, iniziando così la costruzione 
del monastero.

Un luogo dove arte, 
storia e natura 
creano un’atmosfera 
da cui è bello 
lasciarsi avvolgere 
e coinvolgere

“
”

ABBAZIA DI MONTE OLIVETO MAGGIORE

Monte Oliveto Maggiore
Asciano (SI)
www.monteolivetomaggiore.it
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DOPO IL DAVID, LA COPIA: 
UN MESSAGGIO 
DI PERFEZIONE IN VISTA 
DELL’EXPO DI DUBAI

TUSCANY & ART

L’arte di 
Firenze fa
 ancora scuola 
nel mondo

Non è originale, ma ci assomiglia 
in tutto e per tutto. Guardando-
lo, senza toccarlo, sembra vero. 

Stesse dimensioni, un bianco ugual-
mente ‘sporcato’ dal tempo, medesi-
me venature. La copia esatta del David 
di Michelangelo è partito, in una tarda 
serata di aprile, dal centro storico di 
Firenze. Il grosso automezzo sul qua-
le l’opera è stata caricata ha lasciato 
Borgo Albizi intorno alla mezzanotte. 
Il finto David arriverà a Dubai e sarà 
sistemato al centro del padiglione ita-
liano allestito nell’ambito dell’espo-
sizione universale, che aprirà il pri-
mo ottobre prossimo (con chiusura a 
marzo 2022). 
La realizzazione è la più vicina all’o-
riginale mai creata: digitalizzazione, 
stampa tridimensionale, rifinitura 
maniacale ed un risultato pratica-
mente perfetto, grazie alla resina acri-
lica ed alla copertura totale realizzata 
con polvere di marmo. Tutto questo 
sotto il controllo del Commissariato 
per la partecipazione del’Italia l’Expo 
di Dubai, al Ministero italiano della 

di Leonardo Bartoletti
ph. Palazzo degli Alessandri
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Cultura ed alla galleria dell’Accade-
mia, che hanno verificato passo per 
passo la nascita del ‘clone’. 
Il David era all’interno di un labora-
torio, sistemato in piedi al piano ter-
reno. Le operazioni per la partenza 
della statua sono state complicatissi-
me ed hanno richiesto quasi quattro 
ore di lavoro, oltre che alcuni giorni di 
preparazione. Nella stretta strada del 
centro fiorentino sono arrivati l’au-
toarticolato ed un carro gru. Prima è 
stato fatto uscire il grosso piedistallo. 
Poi il David è stato sistemato, disteso, 
su una piattaforma, adeguatamente 
protetto e portato fuori dalla porta. 
Per ruotarlo e metterlo in posizione 
corrispondente alla strada è servita la 
gru. Che, alla fine, ha sollevato la sta-
tua, consentendo al Tir (in retromar-
cia) di inserirsi sotto il David. 
L’aereo con il prezioso testimonial 
della cultura italiana partito da Mal-
pensa ha chiuso il cerchio su un gran-
de messaggio di cultura e di fiducia. 
Totalmente italiano e completamente 
targato Firenze.
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Ha decantato centinaia di volte 
le sue lodi alla bistecca, ma sta-
volta Dario Cecchini, amatissi-

mo macellaio di Panzano nel cuore del 
Chianti, diventa addirittura detective.
Non lo sarà davvero, ma solo per gioco 
di fantasia in un libro che scritto a quat-
tro mani con il giornalista Mauro Rossi 
“Il mistero della finocchiona a pedali” 
(edizioni Giunti). Una nuova avventura 
per Dario che si cimenta in un raccon-
to giallo del quale è anche il protagoni-
sta insieme a Alessandro, il giornalista 

vedranno protagonisti anche Dario ed 
Alessandro che si metteranno a rischio 
per far emergere la verità, tra apposta-
menti notturni e scorpacciate diurne. 
In questa nuova avventura il ‘cicciaio’ di 
Panzano non nasconde il suo amore per 
la carne, quella buona, che trasparirà in 
ogni riga del thriller in salsa toscana. 
Un libro da leggere che tiene con il fiato 
sospeso dall’inizio alla fine, che però, 
come sempre succede quando ci sono 
dei toscani coinvolti, strapperà anche 
qualche sorriso al lettore. 

suo migliore amico, Liliana, una delle 
“illuminate” del centro di Pescille con 
la passione per le banane e le poesie, 
Maurizio detto Baldoria, fotografo per 
vocazione e negoziante di elettroni-
ca per necessità, il capo dei cinghialai 
Ghigo, il maresciallo Sarra, l’appuntato 
Scopelliti e molti altri. 
Al centro della storia alcuni inspiegabili 
omicidi proprio a Panzano, il sospetto 
fa subito pensare alla presenza di un 
serial killer nelle pacifiche colline del 
Chianti. Da qui partono le indagini che 

di Giuliana Cantini, ph. Esperienze Creative

DARIO E UN MISTERO 
DA RISOLVERE
Il macellaio di Panzano scrive con Alessandro 
Mauro Rossi un libro giallo

TUSCAN PEPOLE
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FRANCESO PIFFERI
L’aspirante precettore di Casa Medici che scrisse 
un Trattato di Architettura militare per 
Gran principe Cosimo

TUSCAN PEOPLE

La scoperta di un prezioso mano-
scritto del 1602 rivela l’esistenza 
di una curiosa ed eclettica figura 

di monaco camaldolese nativo di Mon-
te San Savino, vissuto a cavallo tra il 
XVI e il XVII secolo tra Firenze, Pisa 
e Siena.  Un personaggio secondario 
per alcuni storici del ‘700, non certo 
oggi meno importante consideran-
dolo nello scenario complessivo dei 
religiosi colti di quell’epoca o nel più 
ampio settore della storia minore me-
dicea. Francesco Pifferi, un monaco e 
non solo; anche teologo, professore di 
matematica e geometria negli atenei di 
Pisa e Siena; accademico degli Intro-
nati, studioso di astronomia e infine 
‘improvvisato’ teorico d’architettura 
militare. Egli è l’autore del seicentesco 
manoscritto ritrovato, il Trattato di 
Architettura militare che oggi riemer-
ge trascritto e corredato da un profilo 
storico biografico e scientifico dello 
stesso autore, in una pubblicazione 
dal titolo “Francesco Pifferi, monaco 
camaldolese. Un aspirante precettore 
alla corte dei Medici” (Pacini editori). 
Tale pubblicazione è la quinta opera 
di una collana “I Quaderni della Fon-
dazione Maria Luisa de Medici”. La 
Fondazione, rappresentata dalla pre-
sidente Alexia Redini e dal suo fonda-
tore Nicola Molea, oltre a promuovere 
la cultura medicea a Pisa è anche pro-
prietaria del manoscritto.   Quest’ulti-
mo, il Trattato, si può considerare un 
tassello mancante nel più ampio pa-
norama della trattatistica del settore 
che da Vitruvio prosegue in epoca mo-
derna con Leon Battista Alberti, Seba-
stiano Serlio e Galileo Galilei. È anche 
una chiave di lettura che ci aiuta a 
capire la psicologia di un personag-

di Salvatore La Lota di Blasi
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gio che avrebbe addirittura aspirato a 
diventare precettore di corte. Ambi-
zione che emerge dalla lettera dedica-
toria del Trattato, “vera novellizia del 
suo havere”, ad un giovanissimo Cosi-
mo gran principe figlio del Granduca 
Ferdinando I, presto svanita   a causa 
dell’ingombrante presenza del ben 
più noto scienziato Galileo Galilei. E 
quest’ultimo, infatti, non solo come è 
noto ricoprirà lui il ruolo di precettore 
di Casa Medici ma sostituirà anche il 
monaco Pifferi nell’insegnamento del-
la matematica a Pisa già nel 1589. Sarà 
stato forse questo il motivo per cui il 
Trattato di architettura del Pifferi non 
sarà più preso in considerazione dal 
futuro Cosimo II, candendo così nel 
dimenticatoio tra i meandri di polve-
rose biblioteche per ben 419 anni?

Un monaco e non solo; 
anche teologo, professore 
di matematica e 
geometria, accademico 
degli Intronati, 
studioso di astronomia 
e infine ‘improvvisato’ 
teorico d’architettura 
militare

“

”
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PIÙ VACCINI E MENO 
RESTRIZIONI, COSÌ 
SARÀ UN BUON 2021 
PER IL CHIANTI
Parla Giovanni Busi, presidente del Consorzio 
Vino Chianti: Arriva la bella stagione, e c’è tanta 
voglia di ripartire

TUSCAN PEOPLE

di Giuliana Cantini, ph. Archivio Consorzio Chianti
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“Dopo oltre un anno di Covid-19 vo-
gliamo tornare a brindare, natural-
mente in sicurezza”. È il desiderio 
espresso da Giovanni Busi, presi-

dente del Consorzio Vino Chianti, che 
dopo il confortante +1,5% di vendite ri-
portato nel 2020 dalla denominazione, 
malgrado il crollo del mercato Horeca, 
vede margini per una ripresa più sostan-
ziosa.

Presidente, come si può rilanciare con 
più forza il Chianti?
Man mano che le condizioni sanitarie 
miglioreranno, come sta già accaden-
do in alcuni paesi, famiglie e imprese 
potranno tornare a una vita normale, e 
questo porterà ad un aumento dei con-
sumi di vino rispetto a oggi. È evidente 
che più veloce sarà il tempo di vaccina-
zione, prima noi raggiungeremo l’obiet-
tivo.

E nel frattempo?
Là dove la situazione dei contagi lo con-
sente, bisogna favorire una ripresa gra-
duale e in sicurezza della ristorazione.

Non sarà un fattore di incremento del 
contagio?
Con la bella stagione in arrivo, diventa 
possibile utilizzare tanti spazi all’aper-
to, e così viene meno il problema degli 
assembramenti. Vediamo che in Italia 
tanti sindaci, con grande intelligenza, 
hanno concesso molte autorizzazioni 
per mettere i tavoli sulle strade e nelle 
piazze. I clienti, dal canto loro, quando 
vanno a pranzo o a cena fuori si metto-
no a sedere al tavolo, distanziati. Quindi 
ci sono i presupposti per poter riaprire: 
gradualmente, ripeto, e in sicurezza.

Come sarà il 2021 del Chianti?
C’è voglia di ripartire, e quindi questa 
voglia sicuramente darà una mano e una 
scossa anche alle nostre vendite. Ma già 
i risultati del 2020 dimostrano che la no-
stra denominazione è apprezzata, e an-
che se le occasioni di un buon bicchiere 
di Chianti fuori casa si sono ridotte, le 
persone continuano a sceglierlo.

Le aziende hanno superato il momento 
peggiore?
Molte hanno problemi di liquidità, e pro-
prio nel momento in cui devono investi-
re per diventare più competitive: quindi 
servono fondi, e un aiuto dal mondo del 
credito, per essere in grado di aggancia-
re la ripartenza dei mercati mondiali.
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700° Anniversario 
della morte di
Dante Alighieri
(Firenze 1265 - Ravenna 1321)
Monumento in Piazza Santa Croce a Firenze (1865)
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