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Never would I have wanted to write this editorial from home, 
with my staff at home namely the collaborators and photo-
graphers whom I thank, together with the editor, for carrying 

out their work making it possible for this spring issue to come out, 
the first of 2020. Fully in line with the rules regarding coronavirus, 
we never stopped. The cover says it all heralding a detailed feature on 
San Miniato al Monte, the one-thousand-year-old basilica. The story 
is not so much about its architecture as it is about its spiritual value 
and its significance between earth and sky. Everything is enhanced 
with the exciting black-and-white pictures, full of poetry, by Mariange-
la Montanari. Still in line with photography, the artist of this number 
is Ferdinando Cioffi, precious portrait artist artistically brought up 
in Tuscany but citizen of the world. While Alessandro Gambinossi, 
together with Sandra Massai Fallaci, took his lens and went to learn 
all about the secrets of a historic artisan workshop in Florence where 
paper becomes art and then to Montelupo Fiorentino to tell the histo-
ry and prestige of its ceramics and to Buonconvento, a characteristic 
town in the area of Siena. And precisely between Siena and Grosseto, 
Paolo Valdastri deals with the castles of the Amiata and the magic of 
this extinct volcano. Then the scene of the Florentine Carnival, an 
event strongly desired by the Town Hall of Florence in memory of how 
this cheerful moment played its important part in the history of the 
“lilied” city. Amongst books to read there is the new original novel 
by Riccardo Catola: “Chiamatemi Ungar”. For the features, “The way 
we were” deals with the 90 years of Franchesi’s Capannina while the 
“Shot on Site” relives the emotion of an extraordinary exhibition by 
Francis Bacon at Palazzo Coveri.                   

Non avrei mai voluto scrivere questo editoriale da casa, con 
i miei redattori a casa, come i collaboratori e fotografi che 
ringrazio, insieme all’editore, per il lavoro svolto dandoci la 

possibilità di uscire con questo numero di primavera, il primo del 
2020. Nel pieno e totale rispetto delle regole per il coronavirus non 
ci siamo fermati. Già la copertina dice tutto annunciando un ampio 
servizio su San Miniato al Monte, la basilica che ha compiuto 1000 
anni. Non tanto la sua architettura nel racconto quanto il suo valore 
spirituale e il suo significato fra la terra e il cielo. Il tutto arricchito 
dalle emozionanti immagini in bianco e nero di Mariangela Mon-
tanari, ricche di poesia. E sempre in tema di fotografia l’artista di 
questo numero è Ferdinando Cioffi, pregiato ritrattista cresciuto ar-
tisticamente in Toscana, ma cittadino del mondo. Mentre Alessandro 
Gambinossi, insieme a Sandra Massai Fallaci, è andato con il suo 
obiettivo a scoprire i segreti di uno storico laboratorio artigianale di 
Firenze dove la carta diventa arte e poi a Montelupo Fiorentino per 
raccontare la storia e il prestigio delle sue ceramiche e a Buoncon-
vento, caratteristico paese nel senese. Giusto fra Siena e Grosseto, 
Paolo Valdastri si occupa dei castelli dell’Amiata e della magia di 
questo vulcano spento. E poi l’immagine del Carnevale Fiorentino, 
un evento voluto dal Comune di Firenze per ricordare come questo 
gioioso periodo abbia avuto una sua importante storia nella città gi-
gliata. Fra i libri da leggere un originale romanzo di Riccardo Catola, 
appena uscito: “Chiamatemi Ungar”. Per la rubrica “Come erava-
mo” ecco i 90 anni della Capannina di Franceschi mentre lo shot on 
site ci fa rivivere l’emozione di una straordinaria mostra di Francis 
Bacon a Palazzo Coveri.

NO EMERGENCY STOPS US 
NEPPURE L’EMERGENZA CI HA FERMATI

Gianni Mercatali

Il direttore





- 9 -

It’s sad. Beyond recognition. As well as devastating from a social and - 
in perspective - economic point of view. The charm of the pictures of 
an empty Florence or of a tricolor San Miniato are not enough to get 

something positive out of all this. There’s absolutely nothing positive in 
this. Victims, now. As well as dread and many fears. Then, later on, com-
panies which will not reopen, a future to be shaped. And, taking into con-
sideration the sector of our magazine, the tourism sector totally brought 
to its knees, it will take years to return to how it used to be. Hotels, restau-
rants, shops, gatherings. Everything desolately closed. Anyone who has 
had the chance (or misfortune) to walk in one of the historic centres of 
our beautiful Tuscany couldn’t escape two subsequent feelings: the first, 
allure, beauty, the “sound of silence” there where tourists swarmed and 
chaos reigned; then, immediately after, sadness. Yes, because that is what 
prevails at the end. We are not used to having our cities like this. There’s 
nothing beautiful in this present desolation. Just as there’s nothing encou-
raging in the near future. “We’re gonna make it” (?), “Everything will be 
OK” (?). For what it’s worth, and what it can do, Toscana & Chianti is here. 
Alongside, at the service of and at hand for its territory.

È triste. Irriconoscibile. Oltre che devastante dal punto di vista so-
ciale ed - in prospettiva - economico. Non basta il fascino delle im-
magini di Firenze vuota o di San Miniato in tricolore per cogliere 

qualcosa di positivo in tutto questo. Di positivo non c’è proprio niente. 
Le vittime, ora. Insieme alla paura ed ai mille timori. Poi, più avanti, 
aziende che non riapriranno, un futuro tutto da disegnare. E, per quello 
che è il segmento del nostro magazine, un settore turistico assolutamen-
te in ginocchio, al quale saranno necessari anni per tornare come era 
prima. Hotel, ristoranti, luoghi di ritrovo, negozi. Tutto desolatamente 
chiuso. Se qualcuno ha avuto la possibilità (o la sventura) di camminare 
in uno dei centri storici della nostra bella Toscana non avrà potuto evita-
re due sentimenti susseguenti: il primo, fascino, bellezza, il ’rumore del 
silenzio’ laddove pullulavano turisti e caos; poi, subito dopo, la tristezza. 
Già, perché alla fine è questa che prevale. Non siamo abituati alle nostre 
città così. Nel loro deserto attuale non c’è niente di bello. Così come nel 
loro futuro prossimo non c’è niente d’incoraggiante. “Ce la faremo” (?), 
“Andrà tutto bene” (?). Per quello che potrà servire e fare, Toscana & 
Chianti è qui. A fianco, a servizio ed a disposizione dei suoi territori.

THIS IS NOT TUSCANY
NON È TOSCANA

Leonardo Bartoletti

L’editore
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by Mark Taylor, ph. Mariangela MontanariFOCUS I Abbazia di San Miniato a Monte

SAN MINIATO 
WORLDWIDE
SAN MINIATO AL MONDO 
1000 YEARS OF HISTORY AND SPIRITUALITY / 1000 ANNI DI STORIA E DI SPIRITUALITÀ

“Haec est Porta Coeli”: this is the door to heaven. 
This is what the inscription on marble reads, revea-
ling the true meaning of San Miniato al Monte, for 

1000 years a passage of beauty in between the earth and  
the sky on a hill south of Florence  dominating all the 
city. It was precisely in 2019 that celebrations for the mil-
lennial of the Benedictine Abbey ended with the fourth 
edition of the Festival of Religions created and organized 
by Francesca Campana Comparini. These celebrations la-
sted a year. The Benedictine Abbey was founded exactly 

“Haec est Porta Coeli”: questa è la porta del cielo. 
È l’iscrizione su marmo che ci rivela quale sia il 
vero significato di San Miniato al Monte, da 1000 

anni un varco di bellezza fra terra e cielo sulla collina 
a sud di Firenze che domina tutta la città. E giusto nel 
2019, con la quarta edizione del Festival delle Religioni 
ideato ed organizzato da Francesca Campana Comparini, 
si sono concluse le celebrazioni, durate un anno, per il 
millenario dell’Abbazia benedettina che nacque appun-
to nell’aprile del 1018 per volere del Vescovo fiorentino 

Father Bernardo 
Gianni meets the 
faithful in the 
churchyard of the 
Basilica

Incontro di Padre 
Bernardo Gianni 
con i fedeli sul 
sagrato della 
Basilica
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in April 1018 as per the wishes of the Florentine 
Bishop Ildebrando. The imposing basilica is an 
example of Florentine Romanesque which holds 
the relics of St. Minias, the first martyr of the 
city in about 250 A.D. The façade is one of the 
masterpieces of Romanesque architecture, with 
its rigorous two-coloured geometry created with 
white marble and green serpentine marble of 
Prato. It took two centuries to finish the whole 
basilica. The place is truly magical, a symbol of 
beauty, encounters and unity. It has always been 
a spiritual and cultural reference point for the 
city of Florence and the Florentines. Leading the 
monastic community is the abbot Father Bernar-
do Gianni since the end of 2015. He led the way 
for the renewal of the monastic community of 
the Olivetan Benedictines with an ulterior and 
renewed opening towards the city with  modern 
and accessible language. Always at hand and re-

Ildebrando. La grandiosa basilica è un esempio 
di romanico fiorentino che custodisce le reliquie 
di San Miniato, il primo martire della città intor-
no al 250 d.C. La facciata è uno dei capolavori 
dell’architettura romanica, dalla rigorosa geome-
tria, realizzata con una bicromia di marmo bian-
co e serpentino verde di Prato. Furono necessari 
circa due secoli per completare l’intera basilica. 
Il luogo è veramente magico, simbolo di bellez-
za, d’incontro e di comunione. È sempre stato 
un punto di riferimento spirituale e culturale per 
la città di Firenze e i fiorentini. A guidare la co-
munità monastica è, dalla fine del 2015, l’abate 
Padre Bernardo Gianni. Con lui inizia il rinnova-
mento della comunità monastica dei benedettini 
olivetani in un’ulteriore e nuova apertura verso 
la città, con un linguaggio moderno e accessibile. 
Sempre disponibile e pronto all’ascolto, diventa 
per molti il motivo per andare a San Miniato, per 

An evocative view of Florence from the entrance 
of the Basilica

Una suggestiva visione di Firenze dall’ingresso 
della Basilica

LInside San Miniato. The holy water font in the 
foreground with the central apse separated from 

the one on the left by marble columns with 
Corinthian capitals and arches all around. 

The altar designed by Michelozzo rises in the 
background

L’interno di San Miniato. In primo piano l’acqua-
santiera, con l’abside centrale separata da quella 

di sinistra da colonne in marmo con capitello 
corinzio ed archi a tutto sesto. Sullo sfondo 

l’altare progettato da Michelozzo
 

Another evocative picture with one of the two 
marble stairways leading to the large presbytery 

dominated by a superb13th-century ambo
Un’altra suggestiva immagine con una delle 

due scalinate marmoree che conducono al 
vasto presbiterio dominato dal superbo ambone 

duecentesco
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ady to listen, he became the reason to go to San 
Miniato for many, to recover and nourish their 
faith. A man of great culture as well as a deep 
spirituality, he is the one whom Pope Francis ap-
pointed as preacher of last year’s spiritual exer-
cises for Lent, after the same Holy Father had 
entrusted him with the preparation of the eccle-
siastic Convention of Florence slightly before he 
became abbot. “Abbot is a word coming from the 
Aramaic Abbà, which means Father, dad,” says 
Father Bernardo. “A word which the very same 
Jesus voiced. And in  this word lies the mark of 
the service for which I have been called  to fulfil 
for my children: to be their father and show, bear 
witness to, confirm the three fundamental vir-
tues of every path in the Lord’s way: faith, hope 

In nearly complete darkness of the underground 
crypt, the relics of St. Minias are protected by 
beautiful, 14th-century railings and well-hidden 
on the Romanesque altar of the confession. 
Frescos by Taddeo Gaddi dating to the mid-14th 
century on the walls
Nella quasi oscurità della cripta sottostante, 
le reliquie di San Miniato sono protette da una 
bellissima cancellata trecentesca e ben nascoste 
nell’altare romanico della confessione. Sulle pare-
ti affreschi di Taddeo Gaddi risalenti alla metà del 
XIV secolo

Sacristy with benches by Jacopo Monciatti and 
frescos by Spinello Aretino portraying the life of 
St. Benedict
Sagrestia con banconi di Jacopo Monciatti e 
affreschi di Spinello Aretino raffiguranti la vita di 
San Benedetto

Zodiac of life, marble inlays on the floor of the 
central nave showing the harmony of the cosmos 
with a stylized picture of the sun in its centre, 
recalling God’s absolute centrality, source of light 
and life in time and space
Zodiaco della vita, tarsia marmorea nel pavimento 
della navata centrale, che simboleggia l’armonia 
del cosmo con al centro l’immagine stilizzata del 
sole, a sua volta richiamo all’assoluta centralità 
di Dio, fonte di luce e di vita nel tempo e nello 
spazio

ritrovare e alimentare la propria fede. Uomo di 
grande cultura oltre che di profonda spiritualità, 
è colui che Papa Francesco incaricò come predi-
catore per gli esercizi spirituali della Quaresima 
dello scorso anno, dopo che lo stesso Santo Pa-
dre si era affidato a lui per la preparazione del 
Convegno ecclesiale di Firenze poco prima che 
diventasse abate. «Abate è una parola che deriva 
dall’aramaico Abbà, che significa padre, babbo – 
dice Padre Bernardo. Una parola che ha pronun-
ciato lo stesso Signore Gesù. E in questo termine 
sta tutto il segno del servizio che sono chiama-
to a svolgere per i miei figli: essere loro padre 
e manifestare, testimoniare, confermare le tre 
virtù fondamentali di ogni cammino nella strada 



- 13 -

and love.” But Father Bernardo is 
also a social network monk, widely 
followed on the main networks. A 
Benedictine of our times. “The 
possibility of communicating with 
lots of people, who in any case, live 
online, does not alter life within the 
monastery,” he continues. “With a 
simple telephone, you can share 
intuitions, pictures, perceptions of 
our monastic life with people who 
lead different lives but who, with 
a picture or word, can discover the 
desire for God once again.” The 
evocative pictures by Mariange-
la Montanare tell of the spiritual 
strength of this place.

del Signore: fede, speranza e amo-
re». Ma Padre Bernardo è anche 
un monaco social, seguitissimo sui 
principali network. Un benedettino 
del nostro tempo. «La possibilità di 
comunicare con tante persone, che 
comunque vivono nella rete, non 
altera la vita all’interno del mona-
stero – continua. Con un semplice 
telefono si possono condividere in-
tuizioni, immagini, percezioni della 
nostra vita monastica con persone 
che fanno vita diversa ma che, con 
un’immagine o una parola, possono 
riscoprire il desiderio di Dio». Le 
suggestive immagini di Mariangela 
Montanari raccontano la forza spi-
rituale di questo luogo.

Detail of the procession 
of Palm Sunday

Particolare della Processione nella 
Domenica delle Palme

Celebrations of Holy Saturday
Celebrazione del Sabato Santo

A moving moment of prayer
Un emozionante momento di 

preghiera

ABBAZIA DI 
SAN MINIATO AL MONTE
Via delle Porte Sante, 34
Firenze
Tel. +39 055 2342731
www.sanminiatoalmonte.it
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Florence in 
lockdown
 
Empty city. Charm and an-
guish. Feelings that gather at 
the time of covid-19. Images 
we have never seen and that 
(hopefully) we will never see 
again. That’s why Toscana & 
Chianti has chosen to make 
a tour of Florence showing 
usually crowded places, hi-
story and art free from vi-
sitors, crowd, turists and 
anything else. Of course, this 
is not Florence, but it’s still 
worth seeing.

ph. Tiziano PucciFocus On

Piazza del Duomo

via dei CalzaiuoliPiazza Santa Maria Novella

Piazza della Signoria
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Firenze in 
lockdown

Città vuota. Fascino ed ango-
scia. Sentimenti che si acca-
vallano al tempo del covid-19. 
Immagini che mai abbiamo 
visto e che (speriamo) mai ri-
vedremo. Per questo Toscana 
& Chianti ha scelto di proporre 
un tour di Firenze mostrando 
luoghi in genere affollati, sto-
ria ed arte libera da visitato-
ri, folle, turisti e quant’altro. 
Certo, Firenze non è questa, 
ma vale comunque la pena di 
essere vista.

Piazza Pitti

Ponte Vecchio

Ponte Santa Croce

La fontana del Porcellino nella loggia del Mercato Nuovo
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SPECIAL EVENT I Carnevale Fiorentino by Francesco Galli, ph. Niccolò Rastrelli
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After more than a century, over 15,000 people 
welcomed the Carnival of Florence during its 
last weekend and took part in the parade and the 

celebrations in Piazza della Signoria. The extraordinary 
parade left from piazza Santa Maria Novella kicking off 
the celebrations to which some of the most important 
Carnivals of Italy took part. From that of Venice to Via-
reggio’s. The evening before, Palazzo Vecchio had ope-
ned its doors for an extraordinary gala evening with more 
than 100 artists and figurants for the Carnival Grand Ball 

Tornato dopo più di un secolo in città, il Carneva-
le di Firenze è stato accolto nell’ultimo weekend 
da oltre 15.000 persone che hanno assistito alla 

parata e alla grande festa di Piazza della Signoria. Da 
piazza Santa Maria Novella è partito uno straordinario 
corteo che ha dato inizio alla festa a cui hanno partecipa-
to alcuni dei Carnevali più importanti d’Italia. Da quello 
di Venezia a quello di Viareggio. La sera prima Palazzo 
Vecchio aveva aperto le sue porte per una straordinaria 
serata di gala con più di 100 artisti e figuranti per il Gran 

THE FLORENTINE CARNIVAL 
COMES TO LIFE AGAIN
COSÌ RIVIVE IL CARNEVALE FIORENTINO
A TWO-DAY MASQUERADE STINT BETWEEN PALAZZO VECCHIO AND PIAZZA DELLA SIGNORIA

UNA DUE GIORNI IN MASCHERA FRA PALAZZO VECCHIO E PIAZZA DELLA SIGNORIA

Performance of the 
violinist Isabella 
Bui who played 
from the top of a 
gigantic dress

Performance della 
violinista Isabella 
Bui che suonava 
dall’alto di un 
gigantesco abito
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– Tribute to Venice. An amazing 
event reviving, in a modern key, 
that atmosphere of those gorgeous 
masquerades which used to be held 
in the Florentine palaces until the 
beginning of the twentieth centu-
ry. Welcoming the 200 guests of 
the evening were 20 figurants from 
the Carnival of Venice dressed up 
as the Doge and courtiers, Palace 
knaves, Stenterello – a traditional 
mask from the Carnival of Floren-
ce – and Harlequin, all lined up 
on the stairs outside the Palazzo 
leading to the entrance. The guests 
then proceeded to the Salone dei 
Cinquecento each one announced 
by a mace bearer. A refined seated 
dinner was served supervised by 
Guido Guidi Ricevimenti while stilt 
walkers, magicians, fortune tellers, 
illusionists and other circus artistes 
performed their magical show. 

Ballo di Carnevale - Tribute to Ve-
nice. Uno straordinario evento che 
ha fatto rivivere in chiave moderna 
l’atmosfera degli sfarzosi balli in 
maschera che si tenevano nei pa-
lazzi fiorentini fino ai primi del No-
vecento. Sulla scalinata dell’aren-
gario 20 figuranti del Carnevale di 
Venezia in costume da Doge e per-
sonaggi di corte, fanti di Palazzo, 
Stenterello - maschera tradizionale 
del Carnevale di Firenze - e Arlec-
chino hanno dato il loro benvenuto 
ai 200 ospiti della serata saliti poi 
nel Salone dei Cinquecento ciascu-
no annunciato da un mazziere. Du-
rante la serata è stata servita una 
raffinata cena placée curata dalla 
Guido Guidi Ricevimenti, mentre 
trampolieri, maghi, cartomanti, 
prestigiatori e altri artisti circensi 
continuavano il loro magico show. 
Madrine dell’evento, Mafalda di Sa-
voia Aosta e la Vicesindaca Cristina 
Giachi.

Stenterello and Burlamacco masks 
enter Porta Rossa

Le maschere di Stenterello e 
Burlamacco entrano in Porta Rossa

Masks from Venice Carnival
Maschere dal Carnevale di Venezia

Waders in via Tornabuoni
Trampolieri in via Tornabuoni
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Patroning the event were Mafalda 
di Savoia Aosta and the vice-mayor 
Cristina Giachi. In honour of Ve-
nice, an auction was held - called 
by the international art merchant 
Fabrizio Moretti and Filippo Ricci, 
art director of the Florentine mai-
son, Stefano Ricci - where the pro-
ceeds went to the Marciana Libra-
ry, damaged during the exception 
tidal wave of last 12th November. 
A special guest was also Antonello 
Buffardi De Curtis, grandson of 
the great Totò, who announced the 
arrival of the gendarmerie, ready 
to take away anyone who did not 
uncover their faces at the traditio-
nal call of “giù la maschera” (off 
with the masks)! The only one arre-
sted was the rebel Stenterello who 
cannot resist a prank.

In onore di Venezia è stata battu-
ra un’asta - bandita dal mercante 
internazionale d’arte Fabrizio Mo-
retti e da Filippo Ricci, direttore 
artistico della maison fiorentina 
Stefano Ricci - il cui ricavo è stato 
devoluto alla Biblioteca Marciana, 
danneggiata dall’eccezionale ac-
qua alta dello scorso 12 novembre. 
Ospite speciale anche Antonello 
Buffardi De Curtis, nipote del 
grande Totò, che ha annunciato 
l’arrivo della gendarmeria, pronta 
a portar via chiunque non avesse 
svelato il proprio volto con il tra-
dizionale ‘giù la maschera!’. Unico 
‘arrestato’, il ribelle Stenterello, 
che mai rinuncia a uno scherzo. 

Gala dinner in Salone de’ 500
Cena di gala nel Salone de’ 500

The rebel Stenterello plays with 
his hat
Il ribelle Stenterello mentre gioca 
con il suo cappello

Arlecchino applauds the speech of 
Deputy Mayor Cristina Giachi
Arlecchino applaude l’intervento 
del Vicesindaco Cristina Giachi
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After dinner came the Carnival 
Party in the Hall of Arms, with DJs 
who took it in turns at the console 
in an exciting show of projections. 
This event was strongly promoted 
by the Town Hall of Florence, spon-
sored by Regione Toscana, Pre-
sidenza del Consiglio Regionale, 
Citta Metropolitana, Confcommer-
cio and organized by Aiwa Onlus 
- Arab Italian Women Association 
in collaboration with Gruppo Edi-
toriale and Once Extraordinary 
Events.

Conclusa la cena, è arrivato il mo-
mento del Carnival Party nella Sala 
d’Arme, animato da DJ che si sono 
alternati in consolle immersi in un 
emozionante spettacolo di proiezio-
ni. Un’iniziativa fortemente voluta 
dal Comune di Firenze, patrocina-
ta da Regione Toscana, Presiden-
za del Consiglio Regionale, Città 
Metropolitana, Confcommercio, 
e realizzata da Aiwa Onlus - Arab 
Italian Women Association in colla-
borazione con Gruppo Editoriale e 
Once Extraordinary Events.

Venetian Carnival figures in Doge 
costumes

Figuranti del Carnevale di Venezia 
in costume da Doge

The surreal White Rabbit invites 
guests to enter the Salone de’500

Il surreale Bianconiglio mentre 
invita gli ospiti a salire nel Salone 

de’500

Carnival Party in the Sala d’Arme 
with DJ Set and lights show

Carnival Party nella 
Sala d’Arme con DJ Set e 

spettacolo di proiezioni



by Carolina Natoli, ph. Ferdinando CioffiTUSCAN PEOPLE I Ferdinando Cioffi

PHOTOS CARESSED
BY LIGHT
QUANDO LA LUCE ACCAREZZA L’IMMAGINE
THE WORK OF A PHOTOGRAPHER TURNED INTO A PAINTER / L’OPERA DI UN FOTOGRAFO CHE DIVENTA PITTORE

Dante Alighieri diceva di sé: “fiorentino natione, 
non moribus”. Fiorentino di nascita, non di co-
stumi. Diversamente il Maestro Ferdinando Ciof-

fi dice di sé: “toscano di cultura, non di nascita”. Cresce 
infatti in Svizzera, a Lucerna, da padre italiano e da ma-
dre nata negli Stati Uniti. Ma presto scopre la Toscana 
dove passa molto del suo tempo talvolta allestendo i suoi 
set fotografici a Pietrasanta o a Castellina in Chianti, 
piuttosto che a Firenze. 

Dante Alighieri said of himself: “fiorentino natio-
ne, non moribus”. Florentine by birth, not of 
customs. Differently Ferdinando Cioffi says of 

himself: “toscano di cultura, non di nascita” (Tuscan by 
culture, not by birth). Indeed, he grew up in Switzerland, 
in Lucerne from an Italian father and a mother born in 
the States. He soon discovered Tuscany where he spends 
most of his time sometimes setting up his photographic 
sets in Pietrasanta or in Castellina in Chianti rather than Ferdinando Cioffi
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Florence. At a very young age, he 
passed through the New York stu-
dios of the great masters such as 
Richard Avedon and Irving Penn, 
from whom he learnt the secrets 
of photographic portraits. Soon, 
Ferdinando Cioffi, luminist photo-
grapher, developed a very particu-
lar sensitivity on how to treat light. 
It plays an indisputable leading 
role in each of his shots on a par 
with the same subjects he portrays. 
Defining the contours of the figu-
res are a profusion of details which 
stand out in the background taking 
on a heroic and solemn tone. “Yes, 
someone has written that I am not 
a photographer but a painter. It’s a 
matter of light. I use simple light”. 
he tells us, “I shoot only when I see 
the light caressing my subject”. Ac-
tually, his professional path started 
in New York, in advertising alongsi-
de David Langley for 3 years.

Transitato giovanissimo dagli stu-
di newyorkesi dei grandi maestri 
Richard Avedon e Irving Penn, da 
cui ha appreso i segreti del ritrat-
to fotografico, Ferdinando Cioffi, 
fotografo luminista, sviluppa ben 
presto una particolarissima sensi-
bilità nel trattamento della luce. Al 
pari dei soggetti che ritrae, questa 
è protagonista indiscutibile di ogni 
sua immagine. Definisce con profu-
sione di particolari il modellato di 
figure che si stagliano sul fondo as-
sumendo un tono eroico e solenne. 
“Si, qualcuno ha scritto che io non 
sono un fotografo ma un pittore. 
È una questione di luce. Uso una 
luce semplice - ci dice -. Scatto solo 
quando vedo che la luce accarezza 
il mio soggetto”. In effetti il suo 
percorso professionale è iniziato a 
New York, con la pubblicità, per 3 
anni al fianco di David Langley. 

Fernando Botero

Patrick Vuitton
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Paul Bocuse

David Rockfeller

“I was his seventh assistant”, he 
continues, “and he only paid the 
first two. But my passion was great 
and I wanted to become a photo-
grapher”. He moved to Milan and 
started in beauty and fashion. “I 
worked for many fashion magazi-
nes but at a certain point I became 
tired of that world and took up por-
traits. I love talking to my subject. 
We talk and I start shooting. And 
that is where everything changes, 
I become another person”. Cioffi 
concludes. Doing portraits implies 
a forced relationship between the 
photographer and the subject to be 
photographed. From his own pri-
vileged position Cioffi chooses to 
become invisible to let the soul of 
those whom he observes for an in-
stant through the lens of his came-
ra, emerge. Only a few times does 
he shoot on a neutral background. 

“Ero il suo settimo assistente – 
continua - e lui pagava solo i primi 
due. Ma la mia passione era gran-
de e volevo diventare fotografo”. 
Trasferito a Milano inizia nel setto-
re beauty e fashion. “Ho lavorato 
per molte riviste di moda ma ad 
un certo punto quel mondo mi ha 
stancato e sono arrivato al ritrat-
to. Amo dialogare con il soggetto. 
Parliamo e comincio a scattare. E lì 
cambia tutto, divento un’altra per-
sona – conclude Cioffi”. La pratica 
del ritratto implica un rapporto di 
forza fra il fotografo e il soggetto 
da fotografare. Dalla propria po-
sizione privilegiata Cioffi sceglie 
di rendersi invisibile per lasciare 
emergere l’anima di chi osserva 
per un istante attraverso il mirino 
della propria macchina fotografica. 
Soltanto poche volte scatta con un 
fondale neutro. 
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Nearly always, in his portraits, 
the environment contributes in a 
determining measure to describe 
the depth of each human subject. 
Instead of having a homogeneous 
and neutral background of a stu-
dio, many people are shot in the 
places where they live or carry out 
their profession. Sometimes these 
blend with the space delineated 
by the framing where the scene 
is filled with things belonging to 
each person’s biography. Things 
which function as captions. They 
undoubtedly declare who it is 
about without using words. Thus, 
Fernando Botero is surmounted 
by his hypertrophic sculptures, 
Patrick Vuitton poses amongst this 
elegant travelling bags while we 
meet he who wrote the nouvelle 
cuisine manifesto, Paul Bocuse, in 
his kitchen.

Quasi sempre, nei suoi ritratti, 
l’ambiente concorre in misura de-
terminante a descrivere il profondo 
di ogni soggetto umano. Anziché 
stagliarsi contro lo sfondo omoge-
neo e neutro di uno studio di posa, 
molti personaggi sono ripresi nei 
luoghi dove abitano o svolgono la 
propria professione. Talvolta que-
sti si confondono con lo spazio 
delimitato dall’inquadratura dove 
la scena viene riempita con ogget-
ti appartenenti alla biografia di 
ciascuno. Oggetti che funzionano 
come didascalie. Dichiarano indu-
bitabilmente di chi si tratta senza 
usare parole. Così, Fernando Bote-
ro è sovrastato dalle sue ipertrofi-
che sculture, Patrick Vuitton posa 
fra i suoi eleganti bauli da viaggio, 
mentre incontriamo in cucina co-
lui che ha scritto il manifesto della 
nouvelle cusine, Paul Bocuse.

Lord Charles Forte

Flavia Fabietti Panigada Mercatali

Conte Vanni Leopardi discendente del 
poeta Giacomo

Conte Vanni Leopardi discendente del 
poeta Giacomo
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SPECIAL EVENT I Chianti Lovers by Francesca Soldani, ph. Alex Fibbi

Over 4 thousand people crossed the threshold of 
Fortezza da Basso for the 2020 edition of Chianti 
Lovers, the preview promoted by Consorzio Vino 

Chianti and Consorzio Tutela Morellino di Scansano with 
the FEASR-PSR 2014-2020 co-funding of Regione Tosca-
na. 122 companies were present at the Cavaniglia Pavi-
lion for a total of nearly 500 labels and 206 wines tasted 
in the preview.
In the limelight were the new vintages of Chianti DOCG 
2019 and Riserva 2017 and Morellino di Scansano DOCG 
2019 vintage and Riserva 2017, out this year.
“The success of this event is confirmed and consolidated 
year by year, an evident sign that the quality and com-
mitment we invest to produce our wines is able to win an 
ever-increasing number of enthusiasts and experts”, the 
president of Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi com-
ments. “The choice to open to the public in this sense has 
been fundamental because it has offered a tangible occa-
sion to put our companies in contact with the people.”
The protagonists of Chianti Lovers have thus been, on 
the Chianti front, the wines of the estates of the Con-
sortium and the Subarea Consortiums of: Rufina, Colli 
Fiorentini, Colli Senesi, Colli Aretini, Montalbano, Colli-
ne Pisane, Montespertoli. Labels from 24 wineries from 
Maremma for the Morellino di Scansano have also been 
added to these.

Oltre 4mila persone hanno varcato la soglia della 
Fortezza da Basso per l’edizione 2020 di Chianti 
Lovers, l’anteprima promossa dal Consorzio Vino 

Chianti e dal Consorzio Tutela Morellino di Scansano 
con il cofinanziamento FEASR-PSR 2014-2020 della 
Regione Toscana. All’interno del Padiglione Cavaniglia 
hanno trovato posto 122 aziende, per un totale di quasi 
500 etichette e 206 vini degustati in anteprima.
Sotto i riflettori, le nuove annate Chianti DOCG 2019 
e Riserva 2017, e Morellino di Scansano DOCG Annata 
2019 e Riserva 2017, in uscita quest’anno. 
“Il successo di questa manifestazione si conferma e si 
consolida di anno in anno, segno evidente che la quali-
tà e l’impegno che investiamo per produrre i nostri vini 
riesce a conquistare un numero sempre maggiore di ap-
passionati ed esperti” commenta il presidente del Con-
sorzio Vino Chianti Giovanni Busi. “La scelta di aprire al 
pubblico in questo senso è stata fondamentale perché ha 
offerto un’occasione concreta per mettere in contatto le 
nostre aziende con le persone”.
I protagonisti di Chianti Lovers sono stati dunque, sul 
fronte del Chianti, i vini delle aziende del Consorzio e 
dei Consorzi di Sottozona: Rufina, Colli Fiorentini, Colli 
Senesi, Colli Aretini, Montalbano, Colline Pisane, Mon-
tespertoli. A queste si sono aggiunte le etichette di 24 
cantine maremmane per il Morellino di Scansano.

CHIANTI LOVERS
YET ANOTHER SUCCESSFUL EDITION
ANCORA UN’EDIZIONE DI SUCCESSO
AND NOW THE CONSORTIUM FACES 2020 WITH GREAT OPTIMISM / E ORA IL CONSORZIO GUARDA AL 2020 CON GRANDE OTTIMISMO

The entrance of 
Chianti Classico at the 
Fortezza da Basso in 
Florence

L’entrata di Chianti 
Lovers alla Fortezza da 
Basso di Firenze
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Wine tasting
Degustazione di vini

Some of the exhibitors at the Chianti Lovers 2020 
edition

Alcuni degli espositori presenti all’edizione 2020 di 
Chianti Lovers

In the Area Sommelier
Nell’Area Sommelier

Chianti Lovers, as always, was an ideal moment 
to take stock of the year which had just ended 
and of the new vintages. “2019 turned out to be 
an important year even on the quality front: the 
harvest was in line with the expectations, we rea-
ched the objective we had set ourselves of redu-
cing the quantities by 10% to keep our stores in 
line with the trading trends. The quality is excel-
lent. The merit of all this goes to the estates who 
in the past years made important investments 
and today over 75% of the vineyards have been 
renewed”. Busi continues.
The Consortium continues to pay great attention 
even to exports. “We have registered a 1% growth 
which in numbers means one million bottles 
more sold on markets all over the world,” Busi 
confirms. “What we need now is a major flexibi-
lity in the management of funds for promotion 
so as to promptly reply to scenarios which can 
suddenly change – and these months have confir-
med this.  Being able to readjust our investments 
quickly can really mean a lot for exports and ba-
lance sheets”.

Chianti Lovers, come sempre, è stato un mo-
mento ideale per fare anche il punto sull’anno 
che si appena concluso e sulle nuove annate. «Il 
2019 si è rivelato un anno importante anche sul 
fronte della qualità: la vendemmia è in linea con 
le aspettative, abbiamo raggiunto l’obiettivo del-
la riduzione del 10% delle quantità che ci erava-
mo dati per mantenere i magazzini in linea con 
l’andamento commerciale. La qualità è ottima. 
Il merito di tutto ciò è delle aziende che negli 
anni scorsi hanno fatto importanti investimenti 
e oggi oltre il 75% dei vigneti è stato rinnovato» 
prosegue Busi.
Il Consorzio continua a guardare con grande at-
tenzione anche all’export. “Abbiamo registrato 
un 1% di crescita, che in numeri significa un 
milione di bottiglie in più vendute sui mercati 
di tutto il mondo” conferma Busi. “Quello di cui 
abbiamo bisogno ora è una maggiore flessibilità 
nella gestione dei fondi per la promozione, in 
modo da rispondere tempestivamente a scenari 
- e questi mesi ne sono una conferma- che pos-
sono cambiare all’improvviso. Poter riadeguare i 
nostri investimenti in tempi rapidi può significa-
re davvero molto per l’export e i bilanci”.
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SPECIAL EVENT I VinoVip by Elisabetta Failla, ph. Archivio Civiltà del Bere

VINOVIP AT FORTE
VINOVIP AL FORTE
WINE SUMMIT BETWEEN VILLA BERTELLI AND THE HISTORIC CAPANNINA
IL SUMMIT DEL VINO FRA VILLA BERTELLI E LA STORICA CAPANNINA

The second edition of VinoVip al Forte returns to Ver-
silia where, every two even years, important names 
on the enology scene meet a refined public of enthu-

siasts and people working in this field. This year the event 
will take place on Monday, 29th June and will end with an 
extraordinary wine-tasting event at Franceschi’s Capannina, 
a cult nightclub, symbol of Italian summers. Over 150 wines, 
amongst the best there can possibly be in Italy, will be tasted 
here. A day dedicated to quality drinking. The most renow-
ned names in enology and some of the most promising ones 
which are emerging on the national scene will be the leading 
participants. Wine makers and guests will be greeted by a 
welcome dinner on the beach already on Sunday evening 
precisely at sunset.  The event will start on Monday morning 
at Villa Bertelli with a high-level talk show which traditional-
ly involves entrepreneurs and the best experts in the field. 
On this occasion the winner of the seventh edition of the 
Pino Khail Award “for the enhancement of Italian wine” will 
be announced. The topic of the meeting will be “Writing 

Torna in Versilia la seconda edizione di VinoVip al For-
te dove, a cadenza biennale negli anni pari, i grandi 
nomi dell’enologia incontrano un raffinato pubblico 

di appassionati e operatori del settore. Quest’anno l’evento 
si svolgerà lunedì 29 giugno e culminerà con uno straordi-
nario wine-tasting alla Capannina di Franceschi, un locale di 
culto, simbolo dell’estate italiana, dove si assaggeranno oltre 
150 vini tra le migliori espressioni del made in Italy. Un gior-
no all’insegna del bere di qualità. Protagonisti saranno i più 
acclamati nomi dell’enologia e alcune “promesse” che stan-
no emergendo nello scenario nazionale. Un welcome dinner 
sulla spiaggia accoglierà i vinattieri e gli ospiti già la domeni-
ca sera giusto sul tramonto. La kermesse avrà inizio lunedì 
mattina a Villa Bertelli, con un talk-show ai massimi livelli 
che tradizionalmente vede coinvolti gli imprenditori e i mi-
gliori esperti del settore. Nell’occasione sarà annunciato il 
vincitore della settima edizione del Premio Pino Khail “per 
la valorizzazione del vino italiano”. Tema dell’incontro sarà 
“Scrivere di vino: la lezione di Mario Soldati”, al termine 

La Capannina of 
Franceschi

La Capannina di 
Franceschi



about wine: a lesson by Mario Soldati”, at the end 
of which, there will be a tasting of some of the wi-
nes mentioned by the great writer from Turin. A 
light lunch in the Villa’s park will follow. From late 
afternoon up till 10pm on the charming set of Fran-
ceschi’s Capannina, the protagonists of VinoVip al 
Forte will present the best of its production to a 
public of enthusiasts and professionals. Fine wines 
to taste face to face. “We are happy and certain to 
have found a “maritime” and two-yearly alternative 
to our very popular VinoVip Cortina, prominent 
event of “Civiltà del bere” for 20 years”, declared 
Alessandro Torcoli, editor and director of the maga-
zine. “The first edition in 2018,” Torcoli continues, 
“was a success we now hope to repeat seeing the 
names of the companies which, very far in advance, 
have already adhered. From Marchesi Antinori to 
Cantine Ferrari, from Bertani Domains to Tenuta 
San Guido. After all, Forte dei Marmi is the ideal 
place and its affinities with Cortina d’Ampezzo are 
many: elegance, exclusivity, quality, international 
fame.” The event is held thanks to the collabora-
tion of Ais Toscana, the ITA-ICE Agency and enjoys 
the patronage of the Town Hall of Forte dei Marmi.

del quale si assaggeranno alcuni vini raccontati dal 
grande scrittore torinese. Seguirà un light lunch nel 
parco della Villa. Dal tardo pomeriggio fino alle 22h 
nel suggestivo set della Capannina di Franceschi i 
protagonisti di VinoVip al Forte presenteranno ad 
un pubblico di appassionati e professionisti il me-
glio della propria produzione. Vini di pregio da gu-
stare a tu per tu. «Siamo felici di aver trovato ormai 
con certezza l’alternativa “marittima” e biennale al 
nostro fortunatissimo VinoVip Cortina, evento di 
punta di Civiltà del bere da 20 anni», ha dichiarato 
Alessandro Torcoli, editore e direttore della rivista. 
«La prima edizione del 2018 – continua Torcoli - fu 
un successo che ora ci avviamo a replicare, anche 
a leggere i nomi delle aziende che, con larghissimo 
anticipo, hanno aderito. Da Marchesi Antinori a 
Cantine Ferrari, da Bertani Domains a Tenuta San 
Guido. D’altronde Forte dei Marmi è il luogo ideale 
e le affinità con Cortina d’Ampezzo sono molte: ele-
ganza, esclusività, qualità, fama internazionale». La 
kermesse è realizzata con la collaborazione di Ais 
Toscana, dell’Agenzia ITA-ICE e gode del Patroci-
nio del Comune di Forte dei Marmi.

Ernesto Abbona of the Marquises of Barolo and 
Valentina

Ernesto Abbona dei Marchesi di Barolo e Valentina

Alessandro Torcoli and the mayor of Forte Bruno 
Murzi

Alessandro Torcoli e il sindaco del Forte Bruno 
Murzi

Alessandro Torcoli with Stefania Sandrelli, 
godmother of 2018 edition, on the stage of La Capannina

Alessandro Torcoli con Stefania Sandrelli 
madrina dell’edizione 2018 sul palco de La Capannina
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TUSCAN WINE I Monte Amiata e i suoi vini by Paolo Valdastri, ph. Archivio Potentino, Archivio Colle Massari

THE GOOD VOLCANO AMIDST  
WINES AND CASTLES
IL VULCANO BUONO TRA VINI E CASTELLI
NATURE, WINES, ART AND CULTURE ON THE SLOPES OF AMIATA / ALLE FALDE DELL’AMIATA NATURA, VINI, ARTE E CULTURA

È la Toscana che non ti aspetti, quella lontana dal tu-
rismo di massa, quella di chi apprezza la natura, i 
panorami aperti, ma anche l’arte e la storia. Siamo 

in Maremma tra Grosseto e Siena e vicini ai santuari del 
vino come Montalcino, Montepulciano e la Val d’Orcia. Il 
grande cono del Monte Amiata, il vulcano spento, impo-
ne ovunque la sua presenza immanente. Alla fine degli 
anni ’90 del secolo scorso alcuni illuminati imprenditori 
stranieri, incantati dalla selvaggia natura e dalla storia di 
questi luoghi hanno creato qui importanti cantine, non 
prima di aver restaurato antichi castelli ed aver rilanciato 
la produzione del vino e dell’olio. Le più importanti sono 
Castello di Potentino, Castello di Porrona, Colle Massari. 
L’ itinerario ha inizio ai piedi dell’Amiata, dal borgo di 
Seggiano. Potentino è una realtà produttiva e ricettiva di 
straordinaria bellezza. I restauri hanno conservato intat-
to il fascino di tempi passati ed in questa atmosfera si 
può soggiornare nel suggestivo bed and breakfast. Moto-
re primario di queste attività è Charlotte Horton, sorella 
di Alexander Greene, giornalista, donna Barclay’s 2013, 
appassionata enologa, organizzatrice di mostre e concer-

It’s the Tuscany you never expect, the one far from 
mass tourism, the one for those who appreciate natu-
re, sweeping views but also art and history. We’re in 

Maremma between Grosseto and Siena and close to the 
wine sanctuaries of Montalcino, Montepulciano and Val 
d’Orcia. The great cone-shaped Mount Amiata, the extin-
ct volcano, imposes its immanent presence everywhere. 
At the end of the 90s of the last century some enlighte-
ned, foreign entrepreneurs, enchanted by the wild natu-
re and the history of these places, created some impor-
tant wineries here, not before having restored ancient 
castles and relaunched the production of wine and oil. 
The most important ones are Castello di Potentino, Ca-
stello di Porrona, Colle Massari. The itinerary starts at 
the foot of Amiata, from the hamlet of Seggiano. Poten-
tino is a productive and hospitality concern of extraor-
dinary beauty. The restoration works have preserved its 
charm of past times intact and in this atmosphere you 
can stay at the evocative bed and breakfast. The driving 
force of this business is Charlotte Horton, Alexander 
Greene’s sister, journalist, 2013 Barclay’s Woman of 

A charming view 
of Colle Massari 
with the large 
vineyard in the 
foreground 
separated from 
the ancient wall 
by a vineyard

Una suggestiva 
veduta di Colle 
Massari con in 
primo piano il 
grande vigneto 
separato dalle 
antiche mura da 
un vigneto
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ti. Charlotte e Alexander curano gli 
ospiti accompagnandoli nelle atti-
vità giornaliere, corsi di cucina, di 
caseificazione, passeggiate a caccia 
di erbe commestibili, galoppate a 
cavallo. Particolarmente apprez-
zati sono i loro vini caratterizzati 
da un Sangiovese e un Pinot Nero 
fini, eleganti, profumati e sapidi. 
Da Potentino si scende nella val-
le dell’Ombrone, dove troviamo 
il Castello di Porrona, oggi della 
famiglia Targes de Rochefort. Qui 
si può soggiornare in una delle 25 
camere lussuosamente arredate e 
apprezzare la cucina del raffinato 
ristorante. Lì vicino si staglia la sa-
goma squadrata del castello di Col-
le Massari di epoca medievale.
Nel 1998 fu acquistato dal gruppo 
finanziario della famiglia Bertarelli. 

Achievement, keen enologist, orga-
nizer of exhibitions and concerts. 
Charlotte and Alexander take great 
care of their guests, accompanying 
them on their daily activities, coo-
kery and cheese-making courses, 
walks in search of edible herbs, 
horseback rides at a gallop. Their 
wines are especially appreciated, 
made mainly from Sangiovese and 
Pinot Nero, fine, elegant, scented 
and sapid. From Potentino the Om-
brone valley is reached where we 
find Castello di Porrona, nowadays 
belonging to the Targes de Roche-
fort family. You can stay in one of 
the 25 luxuriously furnished rooms 
and appreciate the cuisine of the 
fine restaurant. Rising close by is 
the squared outline of the medie-
val Castello di Colle Massari. It was 

The elegant Colle Massari manor 
surrounded by gardens and 

flowered plants
L’elegante maniero di Colle 

Massari circondato da giardini e 
piante fiorite

Castello di Potentino and its 
surrounding panorama

Il Castello di Potentino con intorno 
il suo panorama

An evocative scene of Castello di 
Potentino at sunset

 Una suggestiva immagine del 
Castello di Potentino al tramonto
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Nelle vicinanze del Castello si trova 
la nuova cantina della Tenuta Colle 
Massari, progettata dall’architetto 
Edoardo Milesi. La tenuta si trova a 
320 metri slm su un altopiano rivol-
to verso il mar Tirreno e gode di un 
microclima favorevole. L’azienda è 
aperta alle visite e offre varie pos-
sibilità di soggiorno nel territorio. 
Grazie alla passione dei proprietari 
per l’arte e per la musica, nel 2005, 
nasce l’Amiata Piano Festival, con 
una stagione di concerti di grande 
spessore. I concerti si tengono nel-
la modernissima e suggestiva Ber-
tarelli Music Hall, un auditorium 
da trecento posti, anch’esso costru-
ito sulla cima di un colle con un pa-
norama aperto sul mare verde dei 
poggi, tra vigneti e ulivi, dominato 
dalla presenza dell’Amiata.

bought by the financial group of 
the Bertarelli family in 1998. Clo-
se to the castle is the new cellar of 
Tenuta Colle Massari, designed by 
the architect, Edoardo Milesi. The 
estate is found at 320metres abo-
ve sea level on a plateau facing the 
Tyrennhian Sea and enjoys a favou-
rable microclimate. The company 
is open for visits and offers varied 
kinds of stays in the area. Thanks 
to the owners’ passion for art and 
music, the Amiata Piano Festival 
was born in 2005 with a season of 
concerts of a certain caliber. The 
concerts are held in the very mo-
dern and charming Bertarelli Mu-
sic Hall, an auditorium seating 300 
people, also built on top of a hill 
with a view spreading over a green 
sea of hillocks, amongst vineyards 
and olive groves, dominated by the 
presence of Amiata.

One of the vineyards of Castello di 
Potentino. Bee hives for honey in 
the background
Uno dei vigneti del Castello di 
Potentino. Sullo sfondo le arnie 
per la produzione del miele

A small herd of sheep grazing 
in the olive grove of Castello di 
Potentino
Un piccolo gregge di pecore al 
pascolo nell’uliveto del Castello di 
Potentino
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REGIONE TOSCANA
TUSCAN WINES
Pagina a cura dell’Associazione Italiana Sommelier Toscana

GRAND SELECTION IN TUSCANY / GRAN SELEZIONE IN TOSCANA

Le due denominazioni della nostra regione che ricoprono l’areale 
vitivinicolo più vasto nel cuore della Toscana sono in “guerra” 
per via della menzione “Gran Selezione”. La prima è il Chianti 

Classico, zona storica in provincia di Firenze e Siena, che ha adottato 
questa categoria premium dal 2014 dando la possibilità alle aziende del 
famoso consorzio Gallo Nero di lasciar esprimere le selezioni migliori 
di sangiovese imponendo un’uscita sul mercato a non meno di 30 mesi 
dalla vendemmia. Dall’altra parte troviamo il Chianti che risulta essere la 
più grande Docg della regione caratterizzata da molti e variegati territori 
vitati presenti nelle provincie di Pisa, Arezzo, Pistoia, Siena, Firenze e 
Prato. Recentemente il Consorzio del Chianti ha proposto una modifica 
al disciplinare con l’intento di adottare anch’esso il termine Gran Sele-
zione dopo la parola Chianti con l’obiettivo di comunicare scelte qualita-
tive per i loro vini caratterizzati da una gradazione minima alcolica più 
alta, un invecchiamento di 30 mesi e l’utilizzo di uve di sola proprietà. In 
Toscana è normale difendere a spada tratta il proprio “campanile”, ma 
la questione che sarà dibattuta in tribunale è delicata perché il Chianti 
Classico afferma di avere per primo adottato la menzione e di volerne 
l’esclusiva, mentre il Chianti ritenendo i termini Gran Selezione di do-
minio pubblico vuole semplicemente sfruttare una comunicazione che 
ha funzionato in Italia e all’estero promettendo una qualità più alta. Chi 
vincerà questa battaglia lo verremo a sapere tra qualche mese, ma una 
cosa è sicura: nel caso il Chianti Classico perdesse l’esclusiva, avremmo 
avremo subito un fiorir di altre denominazioni in Toscana e in Italia che 
vorranno utilizzare la nuova locuzione magica.

The two denominations of our region which cover the largest 
wine-making area in the heart of Tuscany are at “war” regar-
ding the mention “Gran Selezione”. The first is Chianti Classi-

co, a historic area in the provinces of Florence and Siena which have 
adopted this premium category since 2014 giving the companies of 
the famous Gallo Nero consortium the opportunity to express the best 
selections of Sangiovese by specifying that the product has to be on 
sale not less than 30 months from the harvest. On the other side we 
find Chianti which is the largest Docg of the region featured by many 
and variegated vineyard areas present in the provinces of Pisa, Arez-
zo, Pistoia, Siena, Florence and Prato. Recently the “Consorzio del 
Chianti” proposed a change in the regulations with the intention of 
also adopting the term “Gran Selezione” after the word Chianti ai-
med at communicating quality choices for their wines featured by a 
higher minimum alcohol content, an ageing of 30 months and the use 
of sole-property grapes. In Tuscany, it is normal to fiercely stand up 
for one’s own “castle” but the question that will be discussed at court 
is delicate because Chianti Classico affirms to have been the first to 
adopt the wording and claims exclusivity while Chianti, retaining that 
“Gran Selezione” is of public domain, just wants to make the most of 
a statement that has worked in Italy and abroad promising a higher 
quality. Only in a few months’ time will we learn who the winner is but 
one thing is sure: if Chianti Classico loses its exclusivity, there will be 
a flourishing of other denominations in Tuscany and in Italy who will 
want to use the new magic locution. 

AIS Tuscany, Leonardo Taddei AIS Toscana, Leonardo Taddei

TENUTA VITERETA  
Ripa della Mozza

BIONDI-SANTI

OUR WINE SELECTION / LA NOSTRA SELEZIONE DI VINI

Laterina (AR)
IGT Toscana
Vendemmia 2016 - 14,0% 
Sangiovese 100%

Montalcino (SI)
DOCG Brunello di 
Montalcino - Annata
Vendemmia 2013 - 13,5% 
Sangiovese Grosso 100% 

Gaiole in Chianti (SI)
Docg Chianti Classico Gran 
Selezione 
Anno 2016 - 14,0% 
Sangiovese 82%
Malvasia nera 18%

Montepulciano (SI)
DOCG Vino Nobile di 
Montepulciano
Vendemmia 2014 - 14,0% 
Sangiovese 90%
Canaiolo, Colorino, 
Mammolo 10%

Bright in colour. Recalling bramble 
berries, blackberries and cassis, juni-
per to the nose and a mineral finish. 
Soft to the mouth, fresh enough to 
well integrate the tannins and the wi-
ne’s structure.
Match with: pappardelle with hare 
sauce.

Bright hints of transparent garnet. 
Proportioned and elegant to the nose 
with hints of underwood, ferns, carob, 
berries, wet earth. The tannin is pro-
tagonist to the palate along with an 
acidity of ripe and well-defined fruit, 
long and exciting finale.
Match with: quails stuffed with black 
truffles.

Lively ruby red, it opens up to the nose 
with scents of blackberry jam and cassis, 
dried rose, tobacco and vanilla on a fi-
nish of balsamic herbs and liquorice. 
Elegant to the mouth with a fine and 
measured tannin supported by a balan-
ced freshness. Very persistent finale with 
fruity returns exalted by its minerality.
Match with: slices of seared sirloin with 
“porcini” mushrooms.

Intense ruby red with garnet nuances. 
Rose and dried violet to the nose linge-
ring with Morello cherry jam, red berri-
es, sweet spices and liquorice notes. It 
enters warm and soft to the mouth, the 
tannins are dense but never excessive. 
The acidity and alcohol are well balan-
ced. Long finish in the mouth recalling 
blue raspberry and mulberry.
Match with: mixed grilled meats.

Vivido nel colore. L’olfatto ci conduce 
attraverso ricordi di frutta di rovo, mora 
e cassis, ginepro e un finale minerale. In 
bocca è morbido con una sufficiente fre-
schezza ben integrata al tannino e alla 
struttura del vino.
Abbinamento: pappardelle alla lepre.

Cenni luminosi color granato trasparen-
te. Si apre all’olfatto proporzionato ed 
elegante con toni di sottobosco, felce, 
carruba, bacche, terra bagnata.  Al palato 
il tannino è protagonista insieme ad una 
acidità di frutta matura e ben definita, il 
finale è lungo ed emozionante. 
Abbinamento: quaglia ripiena al tartufo 
nero.

Rubino vivace, apre al naso con profumi 
di confettura di mora e cassis, rosa appas-
sita, tabacco e vaniglia su un finale di erbe 
balsamiche e liquirizia. Bocca elegante 
con un tannino fine e misurato supporta-
to da una freschezza cesellata. Finale mol-
to persistente con ritorni di frutta esaltata 
dalla mineralità.
Abbinamento: tagliata con funghi porcini.

Rosso rubino intenso con nuance granato. 
L’olfatto è floreale di rosa e violetta appas-
sita. Prosegue con confettura di marasca, 
frutti di bosco, spezie dolci e note di li-
quirizia. In bocca entra caldo e morbido, 
i tannini sono fitti, ma mai eccessivi. Ben 
calibrata l’acidità e l’alcol. Finale di bocca 
lungo e dal ricordo di mora di gelso.
Abbinamento: grigliata mista di carne alla 
brace.

CASTELLO DI AMA   
Vigneto Bellavista

BOSCARELLI
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TUSCAN ROUTES I Museo della Ceramica by Sandra Massai Fallaci, ph. Alessandro Gambinossi

WHEN CERAMICS CAME 
INTO FASHION
QUANDO LA CERAMICA DIVENTÒ DI MODA
MONTELUPO, AN EXCELLENT PLACE OF PRODUCTION SINCE THE MIDDLE AGES
MONTELUPO ECCELLENTE LUOGO DI PRODUZIONE FINO DAL MEDIOEVO

The art of producing ceramics established itself in Monte-
lupo during the Middle Ages but it was during the Medici 
era that the Tuscan town became a real and true produc-
tive centre, main reference for all the Florentine area and 
beyond. The first outlet for Montelupo’s production was 
Florence but its close vicinity to the ports of Pisa and, 
later, Livorno, made it easy to trade with all the Europe-
an markets visited by Tuscan merchants. The fortune of 
this town, which counted over 50 furnaces at the end of 
the 15th century, is tied to its location along the valley of 
the River Arno with its clay deposits, essential for the pro-
duction of ceramics.  Earthenware items were used daily 
but they were also an expression of richness and became 

L’arte di produrre ceramica si afferma a Montelupo 
in epoca medievale, ma è con la stagione medicea 
che la cittadina toscana diviene un vero e proprio 

centro produttivo, principale riferimento per tutta l’area 
fiorentina, ma non solo. Primo sbocco della produzione 
montelupina era Firenze, ma la vicinanza ai porti di Pisa 
e, in seguito, Livorno, ne facilitò lo smercio su tutte le 
piazze europee visitate dai mercanti toscani. La fortuna 
di questo centro, che poteva contare su più di 50 fornaci 
alla fine del ‘400, è legata alla sua ubicazione lungo la 
valle dell’Arno, con i suoi depositi argillosi, indispensabili 
per la produzione di ceramica. L’oggetto ceramico era im-
piegato nell’uso quotidiano, ma era anche espressione di 

The entrance of 
Ceramic Museum

L’ingresso del 
Museo della 
ceramica



a status symbol for the noble and bourgeois 
families. 
Suffice it to say that when the youngsters 
of the most important families got married, 
whole dining sets made up of hundreds of 
pieces were ordered from Montelupo for their 
weddings. In the 15th century, the ceramics 
of Montelupo were ornaments mainly painted 
with manganese brown and ramina green, de-
corated with flowers, arabesques, figures, mot-
tos and landscapes. An extraordinary witness 
was Baccio Sinibaldi from Montelupo, better-
known as Baccio da Montelupo, sculptor and 
architect who studied at the same presitigious 
school as Michelangelo. From the middle of 
the 15th century, Montelupo became protago-
nist of the phenomenon of “the exchange of 
techniques and knowledge” which featured 
that historic period: artists from Montelupo 
went to work in Faenza and Cafaggiolo and 
it is also documented that ceramists from 
Montelupo were in Caltagirone where they 
gave new impulse to the traditional ceramics 
which are still made today. The tradition of 
the ceramics of Montelupo still goes on to-
day with the many artisan workshops which 
liven the historic centre and re-propose a pro-
duction with tradition decorations alongside 
more contemporary designs. Our journey in 

ricchezza, e acquisiva per le famiglie nobili 
e borghesi un valore di status symbol. Basti 
pensare che in occasione dei matrimoni fra 
i giovani delle più importanti casate si ordi-
navano a Montelupo interi serviti da mensa 
costituiti da centinaia di pezzi. Nel XV secolo 
la ceramica di Montelupo era caratterizzata 
da suppellettili verniciate per lo più di bruno 
manganese e verde ramina, con decorazioni a 
fiori, ad arabeschi, e figurazioni di personag-
gi, motti e paesaggi. Straordinario testimone 
è stato Baccio Sinibaldi da Montelupo, meglio 
conosciuto come Baccio da Montelupo, scul-
tore e architetto che studiò nella stessa presti-
giosa scuola di Michelangelo. Dalla metà del 
Quattrocento, Montelupo divenne protago-
nista del fenomeno della “circolazione delle 
tecniche e del sapere” che caratterizzò quel 
periodo storico: artisti montelupini andarono 
a lavorare a Faenza e a Cafaggiolo ed è docu-
mentata la presenza di ceramisti di Montelu-
po anche a Caltagirone, dove dettero nuovo 
impulso alle relative tradizioni ceramiche che 
continuano ancora oggi. La tradizione della 
ceramica di Montelupo perdura ancora oggi 
con le molte botteghe artigiane che anima-
no il centro storico e che ripropongono una 
produzione dai decori tradizionali a fianco di 
linee contemporanee. 

Pictures of the Museum
Immagini del Museo della ceramica



Characteristic and historic craft shops on the 
streets of the town
Caratteristici e storici negozi artigianali per le 
strade del paese

Majolica is often found on the facade of historic 
buildings
Spesso sulla facciata di palazzi storici si trovano 
delle maioliche

Il nostro viaggio nella tradizione di Montelu-
po Fiorentino inizia al Museo della Ceramica, 
uno dei più importanti musei dedicati all’ar-
tigianato in Italia dove all’interno funziona 
anche un percorso tattile per i non vedenti. 
La maiolica di Montelupo, amata da sempre 
dalle famiglie fiorentine ebbe molta fortuna 
e, grazie alla sua posizione geografica, veniva 
spedita via fiume anche all’estero. I manufat-
ti artistici di Montelupo Fiorentino, infatti, 
sono stati ritrovati in Grecia, Francia, Spagna 
e Africa. Il museo oggi testimonia questo ric-
co passato artistico, attraverso 1200 cerami-
che databili tra la fine del XIII secolo fino a 
tutto il XVIII secolo. Della collezione fanno 
parte anche ceramiche acquisite o donate. La 
più importante tra queste è un bacile datato 
1509, un tempo appartenuto alla collezione 
Rothschild di Parigi. A causa del pigmento 
rosso della sua decorazione è stato denomina-
to “Rosso di Montelupo”. 

the tradition of Montelupo Fiorentino starts 
at the Museo della Ceramica, one of the most 
important museums dedicated to craftwork 
in Italy where there is also a tactile itinerary 
for the visually-impaired. The Montelupo ma-
jolicas, always loved by Florentine families, 
enjoyed huge success and, thanks to its geo-
graphical position, were shipped abroad via 
the river. The artistic artefacts of Montelupo 
Fiorentino, indeed, have been found in Gree-
ce, France, Spain and Africa. The museum 
today bears witness to this rich artistic past 
through 1,200 ceramic pieces dated between 
the end of the 13th century until all the 18th 
century. Also purchased or donated ceramics 
are part of this collection. The most impor-
tant among these is a washbasin dated 1509, 
once part of the Rothschild collection in Pa-
ris. Due to the red pigment of its decoration it 
has been named “Rosso di Montelupo”.

MUSEO DELLA CERAMICA
Piazza Vittorio Veneto 10
Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. +39 0571 51352
info@museomontelupo.it
www.museomontelupo.it
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TUSCAN ROUTES I Buonconvento by Sandra Massai Fallaci, ph. Alessandro Gambinossi

Un fascino sottile si emana dal borgo racchiuso fra le 
mura, come in uno scrigno: è Buonconvento, fra le 
Crete Senesi dove il fiume Arbia - sì, proprio quello 

di Dante - sfocia nell’Ombrone. Piccolo e prezioso, fa parte 
dei Borghi più belli d’Italia, il suo nome è augurale e la 
sua storia interessante. Nel 1313 vi morì avvelenato con l’ar-
senico l’Imperatore Arrigo VII proprio quello che piaceva 
a Dante. La passeggiata intorno alle mura è d’obbligo per 
godersi l’eleganza delle colline senesi e la campagna con 

A subtle charm is released from a hamlet enclosed 
within walls, like in a treasure chest: it’s Buoncon-
vento, amongst the Sienese Clay hills where the river 

Arbia – yes, Dante’s very one – flows into the Ombrone. 
Small and precious, part of the most beautiful hamlets of 
Italy, its name wishes well and its history is interesting. The 
Emperor Henry VII, that very one that Dante liked, died 
here poisoned with arsenic  in 1313. A walk around the walls 
is a must to enjoy the elegance of the Sienese hills and the 

Alley with Palazzo 
Podestà and the 
clock tower

Vicolo con Palazzo 
Podestà e Torre 
dell’orologio

BUONCONVENTO, A CASKET 
IN THE AREA OF SIENA 
BUONCONVENTO, UNO SCRIGNO NEL SENESE
THE SPECTACLE OF THE FAMOUS CLAY HILLS FROM ITS WALLS / DALLE SUE MURA LO SPETTACOLO DELLE FAMOSE CRETE
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countryside with the vineyards from 
which excellent wines, well-known 
all over the world, come from. In the 
small town you can see the Palazzo 
del Podestà, the church of the saints 
Peter and Paul, the Theatre, the Sie-
nese Sharecroppers’ Museum which 
exhibits a range of  artifacts and pho-
tographs, and also some Art Deco bu-
ildings. Various events animate this 
place such as the Carnival with floats 
along the streets, the Antiques Fair 
at Easter, the festivals between July 
and September with the Trebbiatu-
ra (Threshing)  in July and the Cart 
Race in the districts in September. 
Anyway, between agriculture, touri-
sm and trade Buonconvento, for its 
beauty and hard work, has honoured 
its name: Bonus Conventus, a reality 
combining fortune and productivity.

i vigneti da cui nascono eccellenti 
vini conosciuti in tutto il mondo. Nel 
piccolo paese sono visibili il Palazzo 
del Podestà, la Chiesa dei SS. Pietro 
e Paolo, il Teatro, il Museo della Mez-
zadria senese, che offre una panora-
mica di oggetti e fotografie, e anche 
alcuni palazzi in stile Liberty. 
Numerosi eventi animano poi questo 
luogo come il Carnevale con sfilata di 
carri allegorici per le strade, la Mo-
stra Antiquaria a Pasqua, le sagre fra 
luglio e settembre con la Trebbiatura 
in luglio e la Corsa dei carretti nei 
quartieri in settembre. Insomma, fra 
agricoltura, turismo e commercio 
Buonconvento per bellezza e operosi-
tà ha fatto onore al suo nome: Bonus 
Conventus, una realtà che coniuga 
fortuna e produttività.

Church of Saint Peter and Saint Paul
La chiesa dei SS. Pietro e Paolo

The ancient walls
Le antiche mura

City gate of Buonconvento
Porta senese di Buonconvento
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TUSCAN ROUTES I Chiesa di Santa Caterina Arcangelo by Salvatore La Lota di Blasi

2019 is the year in which the entire “Catheri-
nian” community  celebrates the anniversary 
of the arrival of the first Dominican friars in 

Pisa, the capital of the ancient Maritime Republic. 
In fact, those friars were the ones who in 1219 
founded the convent next to the church of St. Ca-
therine of Alexandria, laying the grounds for the 
development of a training and educational path in 
the city. A path which started in 1784 when the 
Grand Duke of Tuscany, Pietro Leopoldo, aboli-
shing the ancient convent founded by the friars, 
gave origin to the Institute of St. Catherine, namely 
a new catholic school. “Santa Caterina” was to be-
come “an ecclesiastic reality full of ferment and 
marked by great personalities such as Giuseppe To-
niolo, Ludovico Coccapani and Father Agostino da 
Montefeltro”. “Still today, the “Santa Caterina” in-
stitute,” says Francesca Pacini, archiepiscopal dele-
gate and president of the board of directors, “holds 
the ancient tradition of a catholic school, deposi-
tary of the most noble teachings which, between 
the 19th and 20th centuries, formed people of the 
caliber of the writer Giuseppe Montanelli, the astro-
nomer Gian Battista Donati; the physicist Antonio 
Pacinotti, inventor of the dynamo and the electric 
engine; and in the end Giovanni Gronchi who la-
ter became the third president of the Italian Repu-
blic.” In fact, nowadays “Santa Caterina”,  which is 
part of a vaster complex of institutes – Seminary, 
Catherinian Library, Religious Sciences Secondary 
School,  Toniolo boarding house - is still seen as a 

È festa a Pisa per l’intera comunità ‘caterinia-
na’ che celebra proprio nel 2019 l’anniver-
sario dell’arrivo dei primi frati domenicani 

nella capitale dell’antica Repubblica Marinara. Fu-
rono quei frati, infatti, che nel 1219 nel fondare 
il convento annesso alla Chiesa di Santa Caterina 
d’Alessandria gettarono le basi per lo sviluppo di 
un percorso di formazione e istruzione nella città. 
Un percorso giunto nel 1784, quando il Granduca 
di Toscana, Pietro Leopoldo, sopprimendo l’anti-
co convento fondato dai frati, dava origine all’I-
stituto Santa Caterina, cioè ad un nuovo centro 
di formazione scolastica cattolica. Il ‘Santa Cate-
rina’ si sarebbe legato ad “una realtà ecclesiastica 
ricca di fermenti e segnata da grandi personalità 
quali Giuseppe Toniolo, Ludovico Coccapani e 
Padre Agostino da Montefeltro”. “Ancora oggi, 
l’istituto Santa Caterina - racconta Francesca 
Pacini, delegato arcivescovile e presidente del 
consiglio d’amministrazione -  conserva l’antica 
tradizione di scuola cattolica, depositaria dei più 
nobili insegnamenti che hanno formato tra Otto e 
Novecento, personaggi del calibro dello scrittore 
Giuseppe Montanelli , dell’astronomo Gian Batti-
sta Donati; del fisico Antonio Pacinotti, inventore 
della dinamo e del motore elettrico; in ultimo di 
Giovanni Gronchi divenuto poi terzo Presidente 
della Repubblica Italiana”. E ancora oggi, infat-
ti, il Santa Caterina che fa parte di un complesso 
più ampio di istituti - Seminario, Biblioteca cate-
riniana, Istituto Superiore di Scienze religiose, 

SANTA CATERINA
EIGHT HUNDRED YEARS OF 
CATHOLIC EDUCATION IN PISA
OTTOCENTO ANNI DI 
FORMAZIONE CATTOLICA
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cutting-edge educational  reality able to join toge-
ther tradition and innovation. “The institute pre-
sents a complete educational offer,” explains the 
present principal Roberta Cesaretti, “pre-nursery 
school, nursery school, elementary school, middle 
school and Scientific Secondary School diversified 
into various courses: Traditional, Applied Sciences, 
Languages and Sports. It gives all the students en-
rolled, nearly three hundred today, the possibility 
to take part in various projects such as the robotic 
project developed in collaboration with a Spin-off of 
the Sant’Anna Secondary School; the CLIL project 
to potentiate the English language right from ele-
mentary school. Then there is the formation of our 
white-voice choir which is part of the activities of 
the spreading of musical culture in a project of the 
“Regione Toscana”.” Eight hundred years of educa-
tion and values which in Pisa, the “Santa Caterina” 
still confirms and offers projecting itself into the 
future through an even more technological and in-
novative didactic itinerary.

pensionato Toniolo - si presenta come una realtà 
formativa all’avanguardia che riesce a coniugare 
tradizione e innovazione.  “l’Istituto che presen-
ta un’offerta formativa completa - spiega l’attuale 
preside Roberta Cesaretti - nido, scuola dell’infan-
zia, primaria, secondaria di primo grado e Liceo 
Scientifico diversificato nei vari indirizzi, Tradi-
zionale, Scienze Applicate, Linguistico e Sportivo, 
dà a tutti i nostri iscritti, oggi quasi trecento, la 
possibilità di partecipare a diversi progetti come il 
progetto robotica sviluppato in collaborazione con 
una Spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna;  il 
progetto CLIL per potenziare la lingua inglese sin 
dalla scuola primaria. Poi c’è la formazione del no-
stro coro di voci bianche, che rientra nelle attività 
di diffusione della cultura musicale di un progetto 
della Regione Toscana”. Ottocento anni di forma-
zione e di valori, che a Pisa il “Santa Caterina” 
ancora oggi rinnova e offre proiettandosi nel fu-
turo attraverso un percorso didattico ancora più 
tecnologico e innovativo.    

Relax time in Villa di Geggiano
Momento di relax alla Villa di Geggiano

Villa di Geggiano’s wines
I vini della Villa di Geggiano

Beutiful paintings inside the Villa
I magnifici affreschi all’interno della Villa

CHIESA DI SAN MICHELE 
ARCANGELO
Via di Oratoio, 69
Oratoio - Pisa
Tel. +39 050 980081 



by Salvatore La Lota di BlasiTUSCANY & ART I Fondazione A.M.L.M.

Una Fondazione a Pisa conserva la memoria dei Me-
dici e tutela una parte del loro patrimonio compo-
sta da cimeli di notevole valore. Nata nel settembre 

del 2014 con lo scopo di promuovere lo studio della storia 
medicea, la Fondazione è stata dedicata all’ultima rappre-
sentante della grande dinastia fiorentina Anna Maria Luisa 
de Medici, elettrice palatina vissuta tra il 1667 e il 1743.  
Promotore della creazione è stato Nicola Molea, medico 
specialista pisano con la passione del collezionismo che 
assieme ad altri componenti ha dato vita ad un centro di 
interesse per la valorizzazione di un periodo storico che va 
dal 1537 al 1737. “Perché parlare di Medici a Pisa - spiega 
Nicola Molea - non vuol dire solo raccontare una storia di 
dominazione ma prendere finalmente atto di una presen-
za, quella granducale che ha fatto anche molte cose buone 
per la città. A Cosimo I si deve la realizzazione di piazza 
dei Cavalieri, il potenziamento dell’Università; la creazio-
ne nel 1562 dell’Ordine dei cavalieri di Santo Stefano, per 
non parlare delle notevoli opere di urbanistica come la co-
struzione di edifici, piazze, acquedotti ed arsenali”. Tutte 
opere oggi visibili e che hanno fatto di Pisa la seconda città 
del Granducato. 

A foundation in Pisa keeps the memory of the Medici 
and safeguards part of their heritage made up of 
heirlooms of remarkable value. Born in September 

2014 aimed at promoting the study of the history of the 
Medici, the foundation was dedicated to the last represen-
tative of the great Florentine dynasty, Anna Maria Luisa de 
Medici, Electress of the Palatinate, who lived from 1667 to 
1743.  Promoter of this creation is Nicola Molea, a medical 
consultant from Pisa with a passion for collecting. Toge-
ther with other enthusiasts he gave life to a centre to pro-
mote the historic period going from 1537 to 1737. “Becau-
se talking of the Medici in Pisa,” Nicola Molea explains, 
“does not only mean telling the story of a domination but 
finally acknowledging a presence, a grand ducal one, which 
also did many good things for the city. We owe the making 
of Piazza dei Cavalieri to Cosimo I, the reinforcement of 
the university; the creation of the Order of the Knights of 
St. Stephen in 1562 not to mention the remarkable urban 
works such as the construction of buildings, squares, aque-
ducts and arsenals”. All works which are still visible today 
and which made Pisa the second city of the Grand Duchy. 
“I’ve collected Medici findings since I was child,” Dr. Mo-

Medici’s altar

Altare mediceo

THE MARIA LUISA DE MEDICI 
FOUNDATION IN PISA
LA FONDAZIONE MARIA LUISA DE MEDICI A PISA 

- 40 -



lea continues, “starting from letters 
and documents.  I developed a pas-
sion which then became a work of 
cultural philanthropy.” The founda-
tion today holds a portrait of Cosimo 
I said to be by Bronzino and coming 
from a collection of count Giovan-
ni Tadini; other portraits amongst 
which that of the young Ferdinand 
II of the Sustermans school; of 
the same Maria Luisa de Medici in 
1704, a work by Jan Frans van Dou-
ven, painter of the Palatinian court 
and coming from the picture gallery 
of Hannover. A beautiful portrait of 
Concino Concini. And many engra-
vings by Jacques Callot, some dra-
wings by Stefano Della Bella; a wa-
ter colour by Bennet, a miniaturist 
of the British royal house. There are 
also strange memorabilia such as a 
valuable box with coats-of-arms and 
inlays which was a wedding souve-
nir of the Grand Prince Ferdinand; 
a vast wealth of documents made up 
of letters written by all the soverei-
gns of the Grand Duchy. 

“Sin da ragazzo ho raccolto reperti 
medicei – continua il dottor Molea – 
partendo da lettere e documenti. Ne 
è nata una passione che nel tempo 
si è trasformata in un’opera di fi-
lantropia culturale”. La Fondazione 
oggi possiede un ritratto di Cosimo I 
attribuito al Bronzino e proveniente 
dalla collezione del conte Giovanni 
Tadini; altri ritratti fra cui quello di 
Ferdinando II il giovane della scuola 
del Sustermans; della stessa Maria 
Luisa de Medici del 1704, opera di 
Jan Frans van Douven, pittore di 
corte del palatinato e proveniente 
dalla quadreria degli Hannover. Un 
bel ritratto di Concino Concini. E 
ancora tante incisioni di Jacques 
Callot, alcuni disegni di Stefano Del-
la Bella; Un acquerello del Bennet, 
miniaturista della Casa Reale ingle-
se. Ci sonno anche cimeli curiosi, 
come una pregiata scatola con stem-
mi e intarsi, che fu bomboniera di 
nozze del Gran Principe Ferdinan-
do; un vasto patrimonio documenta-
rio fatto di lettere scritte da 

Dottor Nicola Molea, medic, 
President of the Foundation and 

collectionist
Dottor Nicola Molea, medico, 

Presidente Fondazione
 e collezionista

Medici’s coat of arms  
Stemma Mediceo
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FONDAZIONE 
MARIA LUISA DE MEDICI
Pisa
www.fondazioneannamaria
luisademedici.it
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“There is also a very important ma-
nuscript and we are working at its 
transcription,” Nicola Molea reveals 
to Toscana & Chianti, “it is a writ-
ten work of 1602, unpublished as 
to this day, by the monk Francesco 
Pifferi and dedicated to the Grand 
Prince Cosimo, the future Cosimo 
II in 1609.” Unfortunately, up till 
this day, the foundation does not 
have a suitable place for exhibiting 
such wealth.  What with the value 
of the collection and mostly the me-
mory of a great charitable woman, 
of huge cultural depth such as the 
Electress Maria Luisa de Medici, it 
would be desirable to single out an 
appropriate site to further promote 
the love for research and antiques.

tutti i sovrani del granducato. “C’è 
anche un manoscritto molto impor-
tante alla cui trascrizione si sta la-
vorando – rivela ancora a Toscana 
& Chianti Nicola Molea” - si tratta 
di un’opera scritta nel 1602, ad 
oggi inedita, dal monaco Francesco 
Pifferi e dedicata al Gran Principe 
Cosimo, futuro Cosimo II nel 1609. 
Ad oggi, purtroppo, la Fondazione 
non gode di uno spazio idoneo all’e-
sposizione di tale patrimonio. Per il 
valore della collezione e soprattutto 
per la memoria di una grande don-
na caritatevole, di notevole spessore 
culturale come l’Elettrice Maria Lu-
isa de Medici, sarebbe auspicale che 
si individuasse una sede opportuna 
semplicemente per promuovere an-
cora di più l’amore per la ricerca e 
per le antichità.

Concino Concini’s portrait
Ritratto di Concino Concini 

Medici’s manuscript inscribed
Manoscritto con dedica medicea
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MADE IN TUSCANY I Bottega d’arte Giulio Giannini & Figlio by Sandra Massai Fallaci, ph. Alessandro Gambinossi

WHEN CRAFTSMANSHIP 
BECOMES ART
QUANDO L’ARTIGIANATO DIVENTA ARTE
PAST, PRESENT AND FUTURE IN AN ANCIENT SHOP IN FLORENCE / PASSATO, PRESENTE E FUTURO IN UN’ANTICA BOTTEGA DI FIRENZE

Giving value to the past, developing it in the present 
means thinking of future generations. This is what 
has been happening at Bottega d’arte e legatoria 

artistica of Giulio Giannini & Son since 1856. A century-
old tradition handed down from father to son for six gene-
rations. Famous internationally for its activity in the sec-
tor of art book binding, they produce hand-made marbled 
paper, printed decorated paper with traditional designs, 
cards and other special items as requested by customers. 
Everything started in the mid-1800 when Pietro Giannini 
opened his shop in Piazza Pitti. Pietro was little more than 
a stationer but he did a very good job at binding books and 

Valorizzare il passato, sviluppandolo nel presente, 
significa pensare alle generazioni future. Questo 
è ciò che avviene nella Bottega d’arte e legatoria 

artistica di Giulio Giannini e Figlio fin dal 1856. Una tra-
dizione ormai secolare tramandata di padre in figlio per 
sei generazioni. Conosciuta a livello internazionale per la 
sua attività nel settore della rilegatura d’arte del libro, pro-
duce carte marmorizzate a mano, carte fantasia stampate 
con disegni tradizionali, biglietti ed oggetti particolari su 
richiesta dei clienti. Tutto parte a metà dell’800 quando 
Pietro Giannini apre la bottega in Piazza Pitti. Pietro è 
più che altro cartolaio ma esegue anche buone rilegature 

Details of the shop 
window in piazza 
Pitti

Dettagli della 
vetrina del negozio 
in piazza Pitti



book keeping registers for his custo-
mers, especially for the Grand Duke 
Leopold II of Loren who lived in Pa-
lazzo Pitti. His son, Giulio, transfor-
med his father’s work and dedicated 
himself to artistic bindings and the 
production of leather items. Then 
came the “Victorian” epoch and 
Florence hosted a large number 
of wealthy British and Giannini’s 
was one of the most visited wor-
kshops and shops. His bindings in 
finely decorated parchments with 
gold leaf impressions and enriched 
with decorated leather inlays em-
bellished with tempera colouring, 
marked an era, resulting in what 
would later become known as “Flo-
rentine style” in the history of Ita-
lian binding. For this ability, Giulio 
was nicknamed “King of the Gold 
Leaf”. And the album of signatures 

di libri e registri di conti per i suoi 
clienti, soprattutto per il Granduca 
Leopoldo II di Lorena che risiede in 
Palazzo Pitti. Suo figlio Giulio tra-
sforma il lavoro paterno e si dedica 
alla rilegatura artistica ed alla pro-
duzione di oggetti in pelle. Siamo 
nell’epoca “Vittoriana” e Firenze 
ospita un gran numero di Inglesi 
facoltosi e la bottega Giannini è uno 
dei laboratori e negozi più frequen-
tati. Le sue legature in pergamena 
finemente decorate con impressioni 
a foglia d’oro e arricchite da intarsi 
in pelle decorata impreziosite da co-
loriture a tempera, hanno segnato 
un’epoca, determinando quello che 
nella storia della rilegatura italiana 
è conosciuto come “stile fiorenti-
no”. Per questa sua abilità Giulio 
viene soprannominato “Re della 
foglia d’oro”. 

Glimpse of the Laboratory
Scorcio del Laboratorio

Windows with ancient hallmarks
Vetrine con antichi punzoni
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that the AngloSaxon community 
presented Queen Victoria with 
during her visit in Florence, was 

of that period. Together with his son 
Guido, he furthered his knowledge 
in ancient bindings and managed 
to reconstruct some 14th and 15th 
century styles recognizable even in 
the paintings and drawings of the 
times. And precisely in that period, 
the end of the 19th century, the two 
commission the best etchers of the 
time with various bronze punches 
which are still part of an extraordi-
nary collection of over 1,000 exam-
ples together with a 16th-century 
press, end of the 19th century hot 
presses, the cast iron letter covers 
or “strettoi” for gold leaf gilding. 
During the entire last century right 
up to our times, the fourth, fifth 
and sixth generations have been 
protagonists with Giulio Junior, his 

È di questo periodo l’album da fir-
me che la comunità anglosassone 
dona alla Regina Vittoria durante 
una sua visita a Firenze. Insieme al 
figlio Guido approfondisce lo studio 
delle rilegature antiche e riesce a ri-
costruire alcuni stili del ‘300 e ‘400 
riconoscibili anche nei dipinti e nei 
disegni dell’epoca. È in quel perio-
do di fine ‘800 che i due commissio-
nano ai migliori incisori dell’epoca 
numerosi punzoni in bronzo che 
costituiscono ancora oggi una stra-
ordinaria collezione di oltre 1.000 
esemplari insieme ad un torchio del 
‘500, le presse a caldo di fine ‘800, 
il copialettere in ghisa o gli “stret-
toi” per la doratura in foglia d’oro. 
Tutto il secolo scorso, fino ad oggi, 
vede protagoniste la quarta, quin-
ta e sesta generazione con Giulio 
Junior, il figlio Enrico e in segui-
to l’altro figlio Guido Junior abili 

The traditional and rustic hammer 
for engravings
Il tradizionale e rustico martello per 
le incisioni

Letters hallmarks for leather finishes
Punzoni delle lettere per rifiniture 
in pelle

Tools of the trade
Gli attrezzi del mestiere



BOTTEGA D’ARTE
GIULIO GIANNINI 
& FIGLIO
Piazza Pitti 37/R
Firenze
Tel. +39 055 212621
maria@giuliogiannini.it
www.giuliogiannini.it

son Enrico and also the other son 
Guido Junior, as able as their pre-
decessors in the classic decorations 
of old styles but with very distinct 
personal attitudes. In more recent 
times, in 1986, Mario Luzi wrote 
the preface of the book “Giannini 
e l’arte del libro a Firenze. 1856-
1986”. The shop printed a limited 
edition even of the poet’s last wor-
ks, who often turned to the artistic 
competence of Giannini for the bin-
dings and restoration of his books. 
Giving them a helping hand is now 
also Maria, who indeed represents 
the sixth generation. This art wor-
kshop, Giulio Giannini & son, is su-
rely a niche of what is the finest in 
Florence to uncover. 

anch’essi come i loro predecessori 
nella decorazione classica di vecchi 
stili ma con attitudini personali ben 
distinte. In tempi più recenti, nel 
1986, Mario Luzi scrisse la prefa-
zione del libro “Giannini e l’arte 
del libro a Firenze. 1856-1986 “. La 
bottega stampò a tiratura limitata 
anche le ultime opere del poeta, che 
ricorreva spesso alla competenza ar-
tistica di Giannini per le rilegature 
o i restauri dei suoi libri. A dar loro 
mano c’è adesso anche Maria, che 
rappresenta appunto la sesta gene-
razione. È sicuramente un angolo 
della migliore Firenze da scoprire 
questa bottega d’arte Giulio Gianni-
ni e figlio. 

Hallmarks for leather finishes
Punzoni per rifiniture in pelle

Images that describe some work 
phases

Immagini che documentano alcune 
fasi di lavoro

The shop window in piazza Pitti
La vetrina del negozio in piazza Pitti



TUSCAN ROUTES I Rifugio I Diacci Arcangelo by Giuliana Cantini, ph. Alessia Romagnoli, Archivio Rifugio I Diacci

THE LODGE I DIACCI
RIFUGIO I DIACCI
A PEACEFUL CORNER IN THE HEART OF THE APENNINES / UN ANGOLO DI PACE NEL CUORE DELL’APPENNINO

Deep in the heart of the Apennine woods lies a place 
of peace. It’s the Alpine Lodge “I Diacci” in the mu-
nicipality of Palazzuolo Sul Senio (higher Mugello), 

slightly under one thousand metres above sea level.
Entrenched among green beech wood trees on the ridge of 
the Tuscan-Romagnolo Apennines, close to Passo della Sam-
buca, it is the perfect location for a stop for all enthusiasts of 
trekking, Nordic walking, mountain biking and horseback 
excursions. Not far from here flows the river Rovigo with its 
charming and ancient mill and the cool waterfalls which can 
be visited both in summer and in winter.
The Lodge is part of the Biodiversity Path of the Mountain 
Union of Mugello and is found within the Giogo-Casaglia 
Nature Reserve. In the marvelous surrounding woods the 
wild fauna can be admired safely (doe deer, deer, hawks, 

Un luogo di pace immerso nel cuore dei boschi ap-
penninici. Parliamo del Rifugio Alpino “I Diacci”, 
nel comune di Palazzuolo Sul Senio (alto Mugello), a 

poco meno di mille metri sul livello del mare. 
Immerso in verdi faggete sul crinale dell’Appennino tosco-
romagnolo, poco distante dal Passo della Sambuca, è un 
luogo perfetto per la sosta degli appassionati del trekking, 
del nordic walking, della mountainbike e delle passeggiate 
a cavallo. Non distante da qui scorre anche il fiume Rovigo 
con il suo suggestivo antico molino e le fresche cascate visi-
tabili sia in estate che in inverno. 
Il Rifugio fa parte del Sentiero della Biodiversità dell’Unio-
ne Montana del Mugello e si trova all’interno della Riserva 
Naturale Giogo-Casaglia. Negli splendidi boschi intorno si 
può ammirare in sicurezza la fauna selvatica (daini, caprioli, 
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The lodge 
surrounded by 
the nature of the 
tuscan-romagnolo 
Appennines

Il rifugio immerso 
nella natura 
dell’Appennino 
tosco-romagnolo
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RIFUGIO I DIACCI
Località I Diacci, Passo della Sambuca, Palazzuolo sul Senio (FI)
Tel. +39 339 7722208
www.rifugimugello.it/rifugio-i-diacci/

eagles, nocturnal birds of prey) and also walk along roads crossed by wolves.
Just as for any Lodge worthy of the name, it cannot be reached by car but on a path which 
is not particularly difficult, slightly over 2 kilometres, easily covered in about 40 minutes. 
Once up there it seems impossible that just a few steps away from “civilization” lies such 
a beautiful place where silence is broken only by the sounds of nature.
Stay the night at “I Diacci” and also taste the appetizing “mugellani” dishes in summer 
(from 15th June to 15th September) or even just stop and refresh “al fresco” at Abetina. 
In Spring and Summer guided tours can be organized upon request with environmental 
Nature Guides.

falchi, aquile, rapaci notturni) e percorrere anche le strade transitate dai lupi.
Come ogni rifugio che si rispetti non si può raggiungere in auto, ma con un sentiero non 
particolarmente difficile di poco più di 2 chilometri percorribili agevolmente in circa 40 
minuti. Quando si arriva pare davvero impossibile che a così pochi passi dalla ‘civiltà’ 
esista un luogo così bello dove il silenzio è interrotto solo dai rumori della natura. 
Ai Diacci si può pernottare ed anche mangiare gli appetitosi piatti mugellani nel periodo 
estivo (dal 15 giugno al 15 settembre) o anche solo sostare e ristorarsi al fresco dell’Abe-
tina. Durante la primavera e l’estate a richiesta sono anche organizzate visite con guide 
ambientali escursionistiche. 

The waterfall of hug
Cascata dell’Abbraccio

Tavern of the lodge
La taverna del Rifugio
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“He who walks well, seldom falls” is the sentence writ-
ten by Leonardo da Vinci in his own hand in the At-
lantic Code and it is the motto of all those who tackle 

“Il Leonardino”, a nature and cultural itinerary dedicated 
to him. Situated between Anchiano, where his birth place 
is, and the hamlet of Montevettolini, Leonardino is an iti-
nerary through those Tuscan localities that were his usual 
haunts: created by the princely Borghese family in collabo-
ration with Gianpaolo and Ilaria Lastrucci, it is a cultural 
and nature itinerary on the tracks of the habitual journeys 
of the young Leonardo who moved industriously between 
Florence and Pisa and was created on the occasion of the 
500th anniversary of the death of the Genius from Vinci 
in collaboration with the “Leonardo500” Foundation. The 
idea of this itinerary was taken from the first real drawing by 
Leonardo which is also the first real drawing in the history 
of art, personally titled with an autographical note “Of Our 
Lady of the Snows, on this 5th August 1473”. In all effects, 
it is the drawing of an imaginary view with an unedited 
bird’s eye view for the first time in the world history of art. 
Right at Montevettolini the feast in honour of Our Lady of 
the Snows used to be held on 5th August every year, a piece 

ON LEONARDO’S PACES 
SULLA STRADA DI LEONARDO
DISCOVERING THE ITINERARY DEDICATED TO THE TUSCAN GENIUS / ALLA SCOPERTA DELL’ITINERARIO DEDICATO AL GENIO TOSCANO

“Raro cade chi ben cammina” questa frase, scritta di 
pugno da Leonardo da Vinci sul Codice Atlantico, è 
il motto di tutti coloro che affrontano Il Leonardino, 

un percorso naturalistico e culturale a lui dedicato. Situato 
tra Anchiano, dove si trova la sua casa natale, e il borgo di 
Montevettolini, Leonardino è un tragitto attraverso i luoghi 
toscani che lo hanno visto protagonista: creato dalla fami-
glia dei Principi Borghese, in collaborazione con Gianpaolo 
ed Ilaria Lastrucci, è un itinerario culturale e naturale che 
segue le tracce dei viaggi abituali di un giovane Leonardo, 
che si spostava indaffarato tra Firenze e Pisa, ed è stato 
ideato in occasione del Cinquecentenario della Morte del 
Genio di Vinci, in collaborazione con la Fondazione “Leo-
nardo500”. L’idea di questo itinerario prende le mosse dal 
primo vero disegno di Leonardo, che è anche il primo vero 
disegno nella storia dell’arte, intitolato da lui stesso con una 
nota autografa “Di Santa Maria delle Neve addì 5 Agosto 
1473”. È a tutti gli effetti un disegno immaginario del pa-
norama, con una inedita visuale “a volo d’uccello”, per la 
prima volta nella storia dell’arte mondiale. Il 5 agosto di 
ogni anno proprio a Montevettolini si teneva una festa in 
onore della Madonna della Neve, notizia che assieme ai pro-

TUSCAN ROUTES I Il Leonardino by Gianpaolo Ansalone

Aerial view of 
Villa Borghese in 
Montevettolini

Vista aerea di 
Villa Borghese a 
Montevettolini
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of information which together with 
the outlines of the mountains repro-
duced in the drawings, have led scho-
lars to believe that the drawing is the 
faithful picture of just how familiar 
the young Leonardo was with these 
roads and hills, often also defined as 
Leonardo’s “Le Colline” (Hills) 
One of the main points of historic 
interest of these itineraries is the 
wonderful Villa Medicea of the small 
hamlet of Montevettolini, extraordi-
narily preserved and owned by the 
princely Borghese family for over 
two hundred years now. The villa gi-
ves over the itinerary Il Leonardino, 
towering  the small church of Our 
Lady of the Snows from the hill and 
counterpoint to Larciano Castello, 
the mount of San Baronto and finally 
Vinci  which they face to. The villa 
is one of the most exclusive proper-
ties in Italy, still used nowadays for 
events of international caliber.

fili montuosi dell’area riprodotti nel 
disegno, hanno condotto gli studiosi 
a ritenere che il disegno sia la testi-
monianza fedele della familiarità del 
giovane Leonardo con queste strade 
e queste colline, spesso definite an-
che Le Colline di Leonardo. 
Uno dei principali punti di interesse 
storico di questi itinerari è la mera-
vigliosa Villa Medicea del piccolo 
borgo medievale di Montevettolini, 
straordinariamente conservata e di 
proprietà dei Principi Borghese da 
ormai oltre duecento anni. La villa 
si affaccia proprio sul percorso de Il 
Leonardino, sovrastando dal colle la 
piccola chiesa della Madonna della 
Neve e fungendo da contrappunto a 
Larciano Castello, al monte San Ba-
ronto e infine proprio a Vinci, con la 
quale si guardano frontalmente. La 
villa è una delle proprietà più esclusi-
ve in Italia, ancora oggi utilizzata per 
eventi di caratura internazionale.

FONDAZIONE LEONARDO 500
info@fondazioneleonardo500.it
www.fondazioneleonardo500.it

Villa Borghese
Villa Borghese

Saint Mary of the Snow 
by Leonardo  Da Vinci

Madonna della neve di 
Leonardo Da Vinci

Vinci, birthplace of Leonardo
Vinci, luogo di nascita di Leonardo
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THE WAY WE WERE ph. Archivio Studio Mercatali

A 90-year-old journey which we can fol-
low in the book written by Gianluca 
Tenti and published by Gruppo Edito-

riale where the most significant moments in 
the history of the  earliest nightclub in Europe 
are told: La Capannina di Forte dei Marmi. 
From the Franceschi family to the Guidi’s who 
took over in 1977

Un percorso di 90 anni che possia-
mo seguire con il volume scritto 
da Gianluca Tenti ed edito dal 

Gruppo Editoriale, dove si raccontano i 
momenti salienti della storia del locale 
più antico d’Europa: La Capannina di 
Forte dei Marmi. Dalla famiglia France-
schi alla famiglia Guidi che ne prese le 
redini nel 1977.

90 years, to be read 
all in one go

90 anni letti tutti 
d’un fiato

La Capannina negli anni ‘30 quando già nel pomeriggio 
alcuni nobili si riparavano dal sole nel dehor del locale 
sulla strada ancora sterrata

Il locale all’inizio degli anni ‘30

Edith Piaf riceve un bouquet 
di fiori da Nevio Franceschi 
l’8 agosto 1959 

Gloria Gaynor, la regina della disco music, sul palco della 
Capannina all’inizio degli anni ‘80

All’inizio degli anni ’90 
la cantate, attrice e 
modella Grace Jones 
ruppe tutti gli schemi 
tradizionali in una
indimenticabile
esibizione

Ray Charles, padre della musica soul, 
si esibisce in un concerto che è diventato 
leggenda 

Dal 1977 “alla corte” di Carla e 
Gherardo Guidi



Florence hosts Francis Bacon
Important cultural appointment at Galleria del Palazzo 
- Enrico Coveri in Florence with the display of over 20 
works by Francis Bacon belonging to one of the most 
important collections in the world, curated by Baltha-
zar Piero Rosai.

Firenze ospita Francis Bacon
Importante appuntamento culturale alla Galleria del Palazzo - Enrico 
Coveri di Firenze con l’esposizione di oltre 20 opere di Francis Bacon 
appartenenti ad una delle più importanti collezioni al mondo, curata 
da Balthazar Piero Rosai.

In attesa degli ospiti

Dinner placé

Augusto Virgili ed Emilio Cavallini

Beatrice Cifuentes Sarmiento

David Edwards

Taka Irifune

Balthazar Piero Rosai

Balthazar Piero Rosai, Cristiano Lovatelli Ravarino, Giacomo Ferri

Giampaolo Gentili con Antonella Zanoboni

ph. Balthazar Piero RosaiLife Style
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Franco Cracolici con la moglie

Edda Regina Rosai con un’amica

Patrizia Pompei, Euro e Gaia Bartalucci
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RECOMMENDED READING a cura della redazione

CALL ME UNGAR -  FROM BUDAPEST TO ITALY, WARS, LOVES 
AND REVOLUTIONS OF THE EMINENT REFUGEE PROFESSOR 
FERENC, CSIKUSZ FOR FRIENDS
CHIAMATEMI UNGAR - DA BUDAPEST ALL’ITALIA GUERRE, 
AMORI E RIVOLUZIONI DELL’ESIMIO PROFUGO PROFESSOR 
FERENC, CSIKUSZ PER GLI AMICI

Ferenc Ungar is a Hungarian from a Jewish family later baptized a protestant to free him from 
Shoah. Aged twenty, he escaped the panzers of the Soviet invaders. Having fled to Italy he gains 
a future becoming  a famous doctor. Today, he is the Hungarian Consul in Florence, patriarch 

of a vast family which would not have existed without his courageous search for freedom. This capti-
vating novel, written as an autobiography, tells of a private story which crosses paths with the history 
of these last two centuries recalling the tragedies but also enlightening it with humanity

Ferenc Ungar è un ungherese di famiglia ebrea, poi battezzato protestante per sottrarlo alla 
Shoah, fuggito ventenne dai panzer degli invasori sovietici. Rifugiatosi in Italia, si è conquistato 
un futuro diventando medico di fama. Oggi è Console d’Ungheria a Firenze, patriarca di una 

vasta famiglia che non sarebbe esistita senza la sua coraggiosa ricerca della libertà. Questo avvincente 
romanzo, scritto in forma di autobiografia, narra una vicenda privata che si incrocia con la grande 
Storia degli ultimi due secoli ricordandone le tragedie, ma anche illuminandola di umanità.

Riccardo Catola
CALL ME UNGAR
Editore Polistampa
Euro 26,00

Riccardo Catola
CHIAMATEMI UNGAR
Editore Polistampa
Euro 26,00

UNDERSTANDING AND ANALYZING THE CONDO ISSUES, 
MARCO SUISOLA PRESENTS “THE CONDO FOR ALL”

COMPRENDERE ED ANALIZZARE AL MEGLIO GLI ASPETTI 
CONDOMINIALI, MARCO SUISOLA PRESENTA 

“IL CONDOMINIO PER TUTTI” 

Marco Suisola, condo manager since 1999, presents his latest work “Condos for everybo-
dy” (Masso delle Fate editions). It is a small, easy-to-read manual dealing with condos 
from their institutions to every kind of aspect involved.  A comprehensible guide for 

condos and for whoever wants to face this vast and complex subject.

Marco Suisola, amministratore di condominio dal 1999, presenta il suo nuovo lavoro “Il 
condominio per tutti” (Masso delle Fate edizioni). Si tratta di un piccolo manuale di 
facile lettura, che affronta il tema del condominio dalla sua istituzione, a tutti gli aspetti 

ad esso collegati. Una guida comprensibile per il condominio e per chiunque si voglia confronta-
re con questa complessa e vasta materia.

Marco Suisola
CONDO: INSTRUCTION MANUAL

Masso delle Fate Edizioni
Euro 10,00

Marco Suisola
CONDOMINIO: ISTRUZIONI PER L’USO

Masso delle Fate Edizioni
Euro 10,00
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