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First of all, may we wish you all the best for the coming 2020 du-
ring which this magazine will also grow with its online edition. 
We end this year with a cover on Badia a Passignano and a sto-

ry of this peculiar and historical village along with the homonymous 
Osteria, awarded with a Michelin star since 2007.  We continue dea-
ling with food at “Le Tre Rane di Ruffino” at Poggio Casciano and 
with the winter recipe from the restaurant “Gurdulù” in Florence. 
Then, Orlando Paris tells us a “sweet” tale reviving a nearly 200-year-
old confectionary in Siena, many times awarded for its quality. And at 
the end, some sneak peaks of the next edition of Taste organized by 
Pitti Immagine at Stazione Leopolda in Florence. From the vineyard 
to the cellar: Paolo Pellegrini tells us of the latest harvest with testi-
monials by Alessandro Regoli, Cesare Cecchi and Francesco Sorelli. 
Tuscany is also land of horses as you will find out at Fattoria La Loggia 
at Montefiridolfi and its stables and with Tenuta di San Rossore which 
has hosted the fifth edition of Italy Endurance Festival. Still on the 
topic of sport, we talk about the XXII edition of L’Eroica, the histo-
ric reenactment of a bike race for the preservation and promotion of 
the heritage of the gravel roads in Chianti. Alessandra Massai Fallaci, 
with the fascinating pictures by Alessandro Gambinossi, reveals the 
smallest theatres in Tuscany. The figure of Pinocchio returns with the 
extraordinary exhibition curated by Lucia Fiaschi at Villa Bardini, as 
timely as ever  with the success of Matteo Garrone’s new film. Talking 
about art, meet two photographers, Julia and Francesco from Ego-
nIpse who propose original portraits thanks to their strong ability in 
creating and interpreting. 

Prima di tutto un caro e cordiale augurio per il prossimo 2020 du-
rante il quale questa testata crescerà anche con l’edizione online. 
Chiudiamo l’anno con una copertina su Badia a Passignano e un 

racconto di questo caratteristico e storico borgo insieme all’omonima 
Osteria ricca di una stella Michelin ininterrottamente dal 2007. Si par-
lerà ancora di tavola con Le Tre Rane di Ruffino a Poggio Casciano e la 
ricetta dell’inverno del ristorante Gurdulù di Firenze. C’è poi un “dol-
ce” racconto di Orlando Paris che ci fa rivivere i quasi 200 anni di un 
laboratorio di dolci a Siena, attualmente pluripremiato per la sua quali-
tà. Infine troverete alcune anticipazioni sulla prossima edizione di Taste 
organizzata da Pitti Immagine alla Stazione Leopolda di Firenze. Dalla 
vigna alla cantina: Paolo Pellegrini ci racconta l’ultima vendemmia con 
le testimonianze di Alessandro Regoli, Cesare Cecchi e Francesco Sorel-
li. La Toscana è anche terra di cavalli che scoprirete con la Fattoria La 
Loggia a Montefiridolfi e il suo maneggio e con la Tenuta di San Rossore 
che ha ospitato la quinta edizione dell’Italy Endurance Festival. Sempre 
in tema di sport, raccontiamo la XXII edizione de L’Eroica, la rievocazio-
ne storica di una corsa in bicicletta per la salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio di strade bianche nel Chianti. Alessandra Massai Fallaci, 
con le suggestive immagini di Alessandro Gambinossi, ci fa scoprire i 
più piccoli teatri della Toscana. Torna la figura di Pinocchio con la stra-
ordinaria mostra curata da Lucia Fiaschi a Villa Bardini. Personaggio 
quanto mai attuale, quello di Pinocchio, con il successo del nuovo film 
di Matteo Garrone. Parlando di arte conoscerete due protagonisti della 
fotografia: Julia e Francesco di EgonIpse che propongono degli originali 
ritratti grazie alla loro forte capacità di creare e interpretare.

FROM PRINT TO DIGITAL 
DALLA CARTA STAMPATA ALL’ONLINE

Gianni Mercatali

Il direttore
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Cambiare per migliorare. Da questo numero Toscana & Chianti 
implementa in modo deciso la propria presenza digitale. Una 
scelta maturata sia a fronte delle opportunità fornite dalle nuove 

tecnologie, sia per le richieste giunte da non pochi lettori. Fedeli abbo-
nati, che attraverso il web o la app in via di sviluppo potranno abbattere 
barriere e costi, percorrendo una strada nuova e molto più semplice 
per continuare a camminare insieme al proprio magazine. Questa evo-
luzione non cambierà comunque il metodo di fruizione tradizionale. 
Chi lo vorrà potrà infatti continuare a leggere Toscana & Chianti nella 
abituale versione cartacea. Ci sembrava però doveroso - e rispettoso nei 
confronti delle sollecitazioni ricevute - impegnarsi per offrire un ‘dop-
pio canale’ di lettura. Pc, tablet, smarphone e, più in generale, device, 
diventeranno sempre più protagonisti anche per Toscana & Chianti. 
Senza abbandonare la strada vecchia. Piuttosto, aprendo in modo re-
sponsabile un’alternativa che, per il nostro magazine, ha il sapore dello 
sviluppo e della crescita.

A change for the better. Starting from this issue Toscana & 
Chianti firmly implements its digital presence. This choice 
was reached both in the face of the opportunities provided by 

new technologies and the requests received from our many readers. 
Faithful subscribers who, through the web or the app still under de-
velopment, will be able to cut barriers and costs, taking a new and 
much easier way to move forward together with their magazine. Ho-
wever, this evolution will not change the traditional way of using the 
magazine. Those who want to can in fact carry on reading Toscana 
& Chianti in the usual paper version. Still, it deemed fit for us - and 
respectful towards the many insistent appeals we received - to try 
hard to offer a “double channel” of reading. Thus, even Toscana 
&Chianti will be a protagonist on PCs, tablets, smartphones or, more 
generally speaking, devices. Without leaving the beaten track we re-
sponsibly offer an alternative which, for our magazine, is all about 
development and growth.

EVOLUTION
L’EVOLUZIONE DELLA CRESCITA

Leonardo Bartoletti

L’editore
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by Marco Gemelli, ph. Archivio AntinoriFOCUS I Badia a Passignano

A CORNER OF HISTORY
IN THE HEART OF 
CHIANTI CLASSICO
UN ANGOLO DI STORIA NEL CUORE 
DEL CHIANTI CLASSICO
ARCHITECTURE BLENDS WITH NATURE / QUANDO L’ARCHITETTURA SI FONDE CON LA NATURA

Nel cuore verde del Chianti Classico, la sua bellezza 
antica suona quasi irreale. Osservando l’armonia 
perfetta con cui le mura quattrocentesche in pie-

tra si fondono con il paesaggio, si direbbe quasi che il bor-
go di Badia a Passignano sia stato dipinto dalle mani di 
un pittore ispirato dalle Muse. Invece quel piccolo mondo 

The ancient beauty of the green heart of Chianti Clas-
sico, seems almost unreal. Looking carefully at the 

perfect harmony with which the 15th century stone walls 
blend with the landscape, it can just about be said that the 
hamlet of Badia a Passignano was painted by hands inspi-
red by the Muses. Instead, that miniature ancient world 

Glimpse of 
Badia of Passignano 
from the vines 

Scorcio della Badia a 
Passignano tra le viti
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revolving around the old monaste-
ry founded by the Archivescovado 
of Florence - once one of the most 
powerful in Val di Pesa - is real. Its 
existence has been historically do-
cumented starting from the 11th to 
the 12th century, although the hill 
it rises upon was certainly already 
the seat of a fortress in the Lombard 
period. Heart of the hamlet is the 
abbey of San Michele Arcangelo, 
surrounded by vineyards, cypress 
trees and the houses of the ham-
let: it still has its quadrilateral plan 
with corner towers notwithstanding 
its conversion to a residential buil-
ding. At the end of the 19th centu-
ry, there had been some neo-gothic 
additions making it more similar to 
a castle now than a spiritual buil-
ding. It’s been slightly over thirty 
years, since 1986, that the abbey 
is once again property of the Val-
lombrosian monks. Known both 

antico che ruota intorno all’antico 
monastero fondato dall’Arcivesco-
vado di Firenze - in passato uno 
dei castelli più potenti della Val di 
Pesa - è reale. La sua esistenza è 
storicamente documentata a parti-
re dall’XI al XII secolo, sebbene il 
colle dove sorge fosse sicuramente 
già sede di una fortificazione in 
epoca longobarda. Cuore del borgo 
è l’abbazia di San Michele Arcange-
lo, circondata da vigneti, cipressi 
e dalle case del borgo: mantiene 
la pianta quadrangolare con torri 
d’angolo, nonostante durante la tra-
sformazione in edifico residenziale, 
alla fine del XIX secolo, vi furono 
integrazioni di stile neogotico che 
lo rendono oggi più simile a un ca-
stello che non a un edificio mistico. 
È solo da poco più di trent’anni, 
dal 1986, che l’abbazia è tornata 
di proprietà dei monaci vallombro-
sani. Nota sia per la bellezza del 
suo monastero che per una serie 

Badia of Passignano and the Antinori’s 
vineyards

La Badia a Passignano e il vigneto 
Antinori

Badia of Passignano in the heart 
of Chianti Classico

Badia a Passignano nel cuore 
del Chianti Classico

Badia of Passignano hidden
 between cypresses

Badia a Passignano nascosta 
fra i cipressi
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for the beauty of its monastery and 
for a series of rather important 
buildings, as well as for the restau-
rant bearing the same name and 
boasting a Michelin star, Badia di 
Passignano is also interesting from 
a scenic point of view because all 
around it there are typical elements 
of the Chianti area, from hills cove-
red with rows of vines to cultivated 
fields, from olive groves to woods, 
not to mention the grapes. It’s by 
no chance then that since 2008 
the area has been certified as a pro-
tected natural area, thanks to the 
biodiversity of the flora and fauna 
and to the possibility of excursions 
covering two ring paths which start 
from and return to Badia di Passi-
gnano. Let’s not forget to mention 
the wine seeing that it’s since 1987 
that all the vineyards surrounding 
the Badia have belonged to the 
Antinori family who produce the 
Chianti Classico Riserva “Badia 

di edifici di notevole importanza, 
nonché per l’omonima osteria che 
vanta una stella Michelin, la Badia 
di Passignano è interessante anche 
dal punto di vista paesaggistico per-
ché intorno ad essa si trovano gli 
elementi tipici del Chianti, dalle 
colline coperte da filari di vigneti 
ai campi coltivati, dagli uliveti ai 
boschi, per non parlare di uva. Non 
è un caso, del resto, che dal 2008 la 
zona sia stata certificata come area 
naturalistica protetta, grazie a una 
biodiversità floristica e faunistica 
e alla possibilità di fare escursioni 
percorrendo due sentieri ad anello 
che partono e tornano alla Badia 
attraverso le colline circostanti. 
Non si può parlare della Badia di 
Passignano senza poi citare il vino, 
dal momento che dal 1987 tutti i 
vigneti circostanti la Badia appar-
tengono alla casata Antinori, che vi 
produce il Chianti Classico Riserva 

The Italian garden of the Badia
Il giardino all’italiana della Badia

The fountain in the Badia’s garden
La fontana del giardino della Badia

The Badia’s cellar
La cantina della Badia



a Passignano”. The wine’s refine-
ment takes place in the ancient cel-
lars beneath the monastery which 
the very same family uses holding 
about 2,000 barriques: the vaulted 
ceilings and the walls keep the hu-
midity and temperature constant 
all the year round, creating the per-
fect environment for the maturing 
of the wine. On the other hand, 
from a culinary point of view, L’O-
steria di Passignano - which will be 
twenty years in 2020 - will celebrate 
its bond with La Badia with a chari-
ty dinner for the completion of the 
restoration works of the monastic 
complex and the fresco by Ghirlan-
daio held within, that “Last Sup-
per” painted in 1476.

“Badia a Passignano”. L’affinatu-
ra del vino avviene nelle antiche 
cantine sottostanti il monastero, 
che la stessa famiglia ha in uso e 
dove vengono ospitate circa 2000 
barrique: i soffitti a volta e le mura 
mantengono umidità e temperatura 
costante tutto l’anno, costituendo 
un ambiente perfetto per l’invec-
chiamento del vino. Sul versante 
gastronomico, invece, l’Osteria di 
Passignano - che nel 2020 compie 
vent’anni - celebrerà il suo legame 
con la Badia con una charity din-
ner per i lavori di completamento 
del restauro del complesso mona-
stico e dell’affresco del Ghirlandaio 
conservato al suo interno, quella 
Ultima cena dipinta nel 1476.

The clock tower
La torre con l’orologio

Borgo a Passignano’s Badia 
sourrounded by vineyards

Il Borgo di Badia a Passignano 
circondato dei vigneti

View of the Badia from the Antinori’s 
vineyards

Vista della Badia dal vigneto Antinori

BADIA A PASSIGNANO
Str. di Badia, 29
Badia a Passignano
Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Tel. +39 055 8071171
www.badia-a-passignano.com



by Marco Gemelli, ph. Luca Managlia, Archivio Osteria di PassignanoFOCUS ON I Osteria di Passignano

OSTERIA DI PASSIGNANO
20 YEARS OF SUCCESS
20 ANNI DI SUCCESSI
A YEAR OF EVENTS CELEBRATING THE RESTAURANT’S GROWTH ON THE ORIGINS OF TUSCAN TRADITIONS
UN ANNO DI EVENTI PER FESTEGGIARE UNA CRESCITA SULLE RADICI DELLA TRADIZIONE TOSCANA

In un mondo che corre a perdifiato, anche 20 anni 
possono passare veloci come un soffio. E se nelle ul-
time due decadi gli stili e le tendenze della cucina si 

sono rincorsi e superati, per l’Osteria di Passignano - il 
ristorante stellato di proprietà della famiglia Antinori, 
guidato dallo chef Nicola Damiani con la supervisione 
di Matia Barciulli - le radici della tradizione toscana sono 
rimaste ben salde grazie a sapienti scelte di sala e cucina. 

In our fast-moving modern world even 20 years can 
pass in a jiffy. And if in these last two decades there 
has been a continuous vying in cooking styles and 

trends, Osteria di Passignano - the starred restaurant ow-
ned by the Antinori family, led by the chef Nicola Damia-
ni supervised by Matia Barciulli - has maintained the solid 
roots of Tuscan traditions thanks to the wise choices of 
the restaurant dining room and the kitchen. In 2020 the 

Yellow pumpkin 
risotto, crispy octopus 
with rosemary

Risotto alla zucca 
gialla, polpo croccante 
al rosmarino

- 14 -
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restaurant, within one of the most 
charming hamlets in Chianti Clas-
sico, next to the medieval abbey of 
Badia a Passignano, blows out 20 
candles: its birth was fruit of the 
encounter between Marcello Crini, 
a Tuscan food-and-wine enthusiast 
and chef of the JRE group and the 
Antinoris, owners of the surroun-
ding vineyards. Since then the hi-
story of Osteria di Passignano has 
been a crescendo of success, culmi-
nating with the Michelin star obtai-
ned in 2007 and never vanquished. 
And now it’s time to celebrate: up 
to 30th October 2020, Osteria di 
Passignano puts forward a varied 
calendar of events. Amongst these 
are two, four-hand dinners toge-
ther with the two-starred chefs Ni-
cola and Luigi Portinari from “La 
Peca” in Lonigo (VI) and Gennaro 
Esposito from “La Torre del Sara-
cino” in Vico Equense, as well as 

Nel 2020 il ristorante all’interno di 
uno dei borghi più suggestivi del 
Chianti Classico, accanto all’abba-
zia medievale di Badia a Passigna-
no, spegne 20 candeline: la sua 
nascita è il frutto dell’incontro tra 
Marcello Crini, appassionato della 
cultura enogastronomica toscana e 
chef del gruppo JRE, e la famiglia 
Antinori, proprietaria dei vigneti 
circostanti. Da allora il cammino 
dell’Osteria di Passignano è stato 
un crescendo di successi, culminati 
con la stella Michelin ottenuta nel 
2007 e mai persa. E adesso è il mo-
mento di festeggiare: fino al 30 ot-
tobre 2020 l’Osteria di Passignano 
propone un variegato calendario 
di eventi. Tra questi, due cene a 
4 mani insieme ai bistellati Nico-
la e Luigi Portinari de “La Peca” 
di Lonigo (VI) e Gennaro Esposito 
de “La Torre del Saracino” di Vico 
Equense, più altrettante charity 

Chef Nicola Damiani
Lo chef Nicola Damiani

Marcello Crini
Marcello Crini

Matia Barciulli
Matia Barciulli
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View of Osteria di Passignano and its 
characteristic cross vaults
Una veduta dell’Osteria di Passignano 
con le sue caratteristiche volte a 
crociera

The making of bread, black cabbage, 
beans and new evo oil
La preparazione di pane, cavolo nero, 
fagioli e olio nuovo

charity dinners inside the Badia di 
Passignano for the completion of 
restoration works of the monastery 
and the fresco by Ghirlandaio kept 
therein. All this together with the 
butcher Dario Cecchini and Carlo 
Giusti, first Italian producer of pi-
geon ham. Moreover, all year long 
the customers under 35 years of 
age will be able to take advantage 
of a dedicated tasting menu with 
samplings of Antinori wines at a 
special price. There’s more: cele-
brating the birthday of Osteria di 
Passignano there will be dinners 
dedicated to important Champa-
gne houses, cookery courses with 
Scuola di Art Culinaria Cordon 
Bleu, the participation in the event 
“Ristoranti contro la Fame” (Re-
staurants against Famine) and so 
on. Birthday celebrations lasting a 
whole year. And the debut couldn’t 
have been better with “Come era-
vamo” (The Way We Were), a din-
ner dedicated to historic friends of 

dinner all’interno della Badia di 
Passignano per il completamento 
del restauro del complesso mona-
stico e dell’affresco del Ghirlandaio 
conservato al suo interno, in colla-
borazione col macellaio Dario Cec-
chini e con Carlo Giusti, primo pro-
duttore italiano del prosciutto di 
piccione. Inoltre, per tutto l’anno 
i clienti under 35 potranno fruire 
di un menù degustazione dedicato, 
con degustazione dei vini Antino-
ri, a un prezzo privilegiato. E an-
cora: il compleanno dell’Osteria di 
Passignano prevede cene dedicate 
a importanti maison di Champa-
gne, corsi di cucina con la Scuola 
di Arte Culinaria Cordon Bleu, la 
partecipazione all’iniziativa “Risto-
ranti contro la fame” e così via. Un 
compleanno lungo un intero anno, 
quindi. E l’esordio non poteva esse-
re dei migliori, con la cena “Come 
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the venue and authorities of the 
area: an evening where the courses 
- served on the same plates used in 
2000 and made by both chefs, the 
resident chef Nicola Damiani and 
Matia Barciulli, F&B coordinator 
at  Marchesi Antinori – represen-
ted the various courses during the 
years which have made the histo-
ry of the restaurant, accompanied 
with a tasting of vintages of Badia a 
Passignao Chianti Classico DOCG 
Gran Selezione. Another date is 
with “Come Siamo” (The Way We 
Are), the dinner concluding one ye-
ar’s celebrations, dedicated to the 
present character of the cuisine at 
Osteria di Passignano.  

eravamo” dedicata ad amici storici 
del locale e autorità del territorio: 
una soirée in cui i piatti - serviti 
nelle medesime porcellane usate 
nel 2000, e realizzati da entrambi 
gli chef, il resident Nicola Damia-
ni e Matia Barciulli, coordinatore 
F&B di Marchesi Antinori – hanno 
rappresentato il percorso delle pie-
tanze che hanno fatto la storia del 
ristorante, accompagnati da una 
degustazione di vecchie annate di 
Badia a Passignano Chianti Clas-
sico DOCG Gran Selezione. L’ap-
puntamento è con “Come Siamo”, 
la cena di chiusura dell’anno di fe-
steggiamenti, dedicata all’identità 
attuale della cucina dell’Osteria di 
Passignano. 

Fagottini stuffed with cinta pork
Fagottini farciti di maialino di cinta

Pigeon breast, legs stuffed with liver 
patè, figs, green beans 

and pistachios
Petto di piccione, coscine farcite 

di fegatini, fichi, fagiolini verdi 
e pistacchi

Ricotta semifreddo, honey crumble and 
zabaione

Semifreddo alla ricotta, crumble di 
miele e zabaione

OSTERIA DI  PASSIGNANO
Via Passignano 33
Badia a Passignano
Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Tel. +39 055 8071278
info@osteriadipassignano.com
www.osteriadipassignano.com
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SPECIAL EVENT I Pitti Taste by Francesco Galli, ph. Archivio Pitti Taste

The new edition of the Pitti Immagine expo dedicated 
to taste makes its comeback from 7th to 9th March at 
Stazione Leopolda in Florence. About 400 companies 

will be protagonists, some of the best from the peninsula, 
telling of a trend of tradition and sharing, geography and 
rediscoveries, uses and reuses. Many are the vital issues and 
news as well as the FuoriDiTaste events in which and with 
which the city opens up to all that is taste. An extraordi-
nary itinerary through the outstanding culinary features of 
the peninsula and the diversities of food culture, with forays 
in lifestyle and design connected to cuisine and its wherea-
bouts. At the same time, Taste is a business platform and a 
container of trends and ideas regarding the contemporary 
culinary scene becoming, at each edition, the event that all 
those who work in the sector and the most enthusiastic food 
lovers must not miss. 

Torna dal 7 al 9 marzo, alla Stazione Leopolda di Fi-
renze, la nuova edizione del salone di Pitti Immagine 
dedicato al gusto. Protagoniste circa 400 aziende tra 

le migliori della penisola che racconteranno un trend che 
parla di tradizione e condivisione, geografia e riscoperte, 
usi e riusi. Tante le novità e i temi caldi oltre agli eventi 
FuoriDiTaste nei quali e con i quali la città si accende di 
gusto. Un percorso straordinario attraverso le eccellenze ali-
mentari della penisola e le diversità della food culture, con 
incursioni nel lifestyle e nel design connessi a cucina e din-
torni. Taste è al tempo stesso una piattaforma di business 
e un contenitore di tendenze e idee sulla scena culinaria 
contemporanea, diventato di edizione in edizione l’evento 
imperdibile per il pubblico di operatori del settore e per i 
food lovers più appassionati. Questa quindicesima edizione 
presenta una selezione delle più qualificate realtà italiane 

GOURMET AT ITS BEST
IL MEGLIO DELLE ECCELLENZE DEL GUSTO
TRENDS AND SOLUTIONS ON OUR CONTEMPORARY CULINARY SCENE

TENDENZE E IDEE SULLA NOSTRA SCENA CULINARIA CONTEMPORANEA

The large turnout 
of  visitors

Grande l’affluenza 
di pubblico e 
l’interesse

PITTI TASTE
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This fifteenth edition presents a selection of the 
most qualified Italian realities of contemporary 
food-and-wine sided by items of food & kitchen 
design, clothing and technical equipment for 
kitchens. The menu of Stazione Leopolda is incre-
asingly creative, surprising and tasteful, unique in 
its tight schedule of presentations, events and talks 
taking stock of all the latest trends on the gourmet 
scene. All this in a warm and involving atmosphe-
re. The aim of this edition is to make visitors go 
beyond the known borders, following their instinct 
to explore new dimensions of tastes offered by the 
producers at the expo. At its fifteenth rendezvous 
the event has the same numbers of past editions yet 
presenting new products, new oddities, new stories 
to tell its public of international buyers and foodies. 
An evolution which continues to focus on the in-
gredients of quality and selection and which, each 
time, turns its spotlight on the hot topics of con-
temporary food culture with the “Ring” organized 
by the “gastronaut” Davide Paolini and with theme-
based focuses. The Taste Shop area is an absolute 
must, the shop where to buy the products exhibited 
and further elaborated on the tasting itineraries.

dell’enogastronomia contemporanea, accanto ad 
oggetti di food & kitchen design, capi e attrezzature 
tecniche per la cucina. Alla Stazione Leopolda, un 
menu sempre più creativo, sorprendente e gusto-
so, reso unico dal fitto calendario di presentazio-
ni, eventi e talk che fanno il punto sui trend più 
attuali della tavola e del gusto. In un percorso di 
allestimento coinvolgente e d’atmosfera. L’obietti-
vo di questa edizione è quello di far superare ai 
visitatori i confini conosciuti, seguendo l’impulso a 
esplorare le nuove dimensioni del gusto offerte dai 
produttori al salone. Al suo quindicesimo appunta-
mento la manifestazione mantiene i suoi numeri di 
riferimento, pur presentando nuovi prodotti, nuo-
ve curiosità, nuove storie al suo pubblico di buyer 
internazionali e di appassionati. Un’evoluzione che 
continua a puntare sugli ingredienti della qualità e 
della selezione, e che ogni volta accende i rifletto-
ri sui temi caldi della cultura food contemporanea 
attraverso i Ring curati dal gastronauta Davide Pa-
olini e con i focus tematici. Non può mancare poi 
l’area di TASTE SHOP, il negozio dove acquistare i 
prodotti esposti e approfonditi durante il percorso 
di degustazione.

Entrance of Taste in Stazione Leopolda
L’ingresso di Taste alla Stazione Leopolda

At “bread school”
A scuola di pane

Taste Ring - Debate on the book “Il crepuscolo 
degli chef” (Twilight of the Chefs) by Davide Paolini 
presented by Luca Managlia. Five starred chefs on 
stage with the author: Luca Landi, Antonello Sardi, 

Marco Stabile, Andrea Mattei and Vito Mollica
Taste Ring - Dibattito dal libro di Davide Paolini  

‘’Il crepuscolo degli chef’’ presentato da Luca 
Managlia. Sul palco con l’autore, 5 chef stellati: 

Luca Landi, Antonello Sardi, Marco Stabile, Andrea 
Mattei e Vito Mollica
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TUSCAN RESTAURANT I Gurdulù by Marco Gemelli, ph. Archivio Gurdulù, Luca Managlia

As a disciple of Gualtiero Marchesi, risotto could 
only be a passion. That is why the chef Stefano 
Cavallini - only recently in the kitchen of Gurdulù, 

in the heart of  the Florentine Oltrarno - chose a risotto 
creamed with black truffles and scallops as his winter 
dish. The chef, coming from Lugo di Romagna became 
famous for being the first Italian chef to ever obtain a 
Michelin star beyond Italian borders, it was 1995 in Lon-
don.  For his risotto he chose a Vialone nano rice and 
truffles from Umbria faithfully supplied by Carlo Capo-
ricci, his historic trusted supplier. “We prepare the rice 
without an onion base”, explains Stefano Cavallini, “and 
toast it in white wine then we let it cook for about ten 
minutes in a fish broth or with the white part of the scal-
lops. At the end, we cream it with acid butter, obtained 
from a reduction of vinegar and shallots. No parmesan 
must be added because it would clash with the carpaccio 
of scallops arrayed on the rice”. As mentioned, rice is he-
ritage of his experience with the founding father of con-
temporary Italian cuisine: “If the truffles depend on the 
season, rice is always on the menu: I have always been a 
fan of this product”, confirms the chef  who had conque-
red London precisely with rice - like many of Gualtiero 
Marchesi’s disciples who have handed down his intuition 

Per un allievo di Gualtiero Marchesi, il risotto non 
poteva che essere una passione. Ecco perché lo 
chef Stefano Cavallini - da pochi mesi ai fornelli 

di Gurdulù, nel cuore dell’Oltrarno fiorentino - ha scelto 
come piatto invernale proprio un riso mantecato con tar-
tufo nero e capesante. Lo chef originario di Lugo di Ro-
magna è divenuto celebre per essere il primo chef italia-
no ad aver conquistato la stella Michelin fuori dai confini 
italiani - era il 1995, a Londra - e per la sua ricetta sceglie 
un riso Vialone nano e i tartufi umbri di Carlo Caporicci, 
suo storico fornitore di fiducia. “Prepariamo il riso senza 
fondo di cipolla - spiega Stefano Cavallini - e lo tostiamo 
col vino bianco, poi lo lasciamo cuocere per una decina 
di minuti con un brodo di pesce o con la parte bianca 
delle capesante. Infine, lo mantechiamo con un burro 
acido, frutto di una riduzione con aceto e scalogno. Non 
va aggiunto il parmigiano perché stonerebbe col carpac-
cio di capesante da adagiare sul riso”. Come detto, il riso 
è un retaggio della sua esperienza con il padre fondatore 
della cucina italiana contemporanea: “Se il tartufo dipen-
de dalla stagione, il riso ce l’ho sempre in carta: sono 
un fan di questo prodotto da sempre - conferma lo chef, 
che proprio col riso ha conquistato Londra - come tanti 
allievi di Gualtiero Marchesi che hanno tramandato la 

FROM ROMAGNA WITH LOVE, 
FOR RISOTTO
DALLA ROMAGNA CON AMORE, DEL RISOTTO
A WINTER’S RECIPE FROM GURDULÙ / DA GURDULÙ LA RICETTA DELL’INVERNO

Inside the restaurant 
Gurdulù

All’interno del 
ristorante Gurdulù
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The starred Chef Stefano Cavallini
Lo chef stellato Stefano Cavallini

The winter receipe: 
Vialone rice with black truffle and  scallops

La ricetta dell’inverno: 
riso Vialone con tartufo nero e capesante

The cocktail bar
Il cocktail bar

for serving rice spread on a shallow plate instead 
of a soup plate. “My favourite version of risotto 
is that with teal, mint and Porcini mushrooms”, 
he adds, “because it is an unusual but winning 
combination which I experimented when I wor-
ked in England, where, in the kitchen, we had 
teals which migrated from Russia”. Right, En-
gland: it was Gualtiero Marchesi, who had taken 
him to his kitchens in his Milanese restaurant 
at the time of the three stars, to have sent him 
to the Halkin Hotel in London. And it was right 
there that, notwithstanding the undisputed do-
main of French cuisine, Cavallini conquered his 
first Michelin star, the first for an Italian abroad.  
And now, Gurdulù.  “A fulfilling challenge as far 
as ingredients and techniques: we are trying to 
propose  bistro cuisine with a good quality pri-
ce ratio, with classic Italian and French dishes 
plus a touch of modernity”, Stefano Cavallini 
concludes, “which however does not give rise to 
anything molecular: I am a gravy, broth and bi-
sque kind of guy”.

sua intuizione di un riso steso sul piatto piano 
anziché servito sulla fondina. La mia versione 
preferita del risotto è quella con alzavola, menta 
e funghi porcini - aggiunge - perché è un connu-
bio inusuale ma vincente che ho sperimentato 
quando lavoravo in Inghilterra, dove avevamo in 
cucina le alzavole che migravano dalla Russia”. 
Già, l’Inghilterra: fu Gualtiero Marchesi, che l’a-
veva preso con sé nelle cucine del suo ristorante 
milanese ai tempi delle tre stelle, a mandarlo 
all’Halkin Hotel a Londra. Ed è proprio lì che, 
nonostante l’incontrastato dominio della cucina 
francese, Cavallini conquistò la sua prima stel-
la Michelin, la prima di un italiano all’estero. 
E adesso, Gurdulù. “Una sfida appagante come 
ingredienti e tecniche: cerchiamo di proporre 
una cucina bistrot con un buon rapporto qualità 
prezzo, con i classici italiani e francesi più un 
tocco di modernità - conclude Stefano Cavallini - 
che però non sfocia nel molecolare: sono un tipo 
da fondi, fumetti e bisque”.

GURDULÙ
Via delle Caldaie 12 R
Firenze
Tel. +39 055 282223
info@gurdulu.com
www.gurdulu.com
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TUSCAN CHARME & RELAX I Hotel Athena by Giuliana Cantini

HOTEL ATHENA 
A DESTINATION FOR ALL SEASONS
LA META PER OGNI STAGIONE

Hotel Athena, a 4-star hotel with a restaurant boasting 
local cuisine, is in the historic centre of Siena, close 
to the medieval walls, a particularly enviable location 

to reach the famous Piazza del Campo in just a few minutes 
on foot. However, at the same time it enjoys peace and quiet 
and most of all, the marvelous Tuscan views thanks to its 
fortunate westward position. It is an ideal place for a relaxing 
holiday in every season but Siena is not only the destination 
for cultural and culinary tours. Indeed a whole new tendency 
is developing putting the city and its whereabouts at the cen-
tre of important and international sporting events such as 
the cycling races “Strade Bianche” (Gravel Roads) in the be-
ginning of March and “L’Eroica” in October in the Chianti 
countryside. Moreover, there are the foot races such as the 
Ultramarathon at the end of February and the trekking one 
on the Via Francigena in October. The Sienese area is parti-
cularly suitable for these kinds of races which take place in 
the open air, as it reveals its meandering and enchanting lan-
dscapes. Sportspeople will find perfect hospitality at Hotel 
Athena not only for its central position and for its free and 
guaranteed parking but for all the facilities provided for this 
kind of stay. First of all, there are the affordable dedicated 

L’Hotel Athena, albergo 4 stelle con ristorante di cu-
cina locale, si trova nel centro storico di Siena, a ri-
dosso delle mura medievali, location particolarmente 

invidiabile per raggiungere la famosa Piazza del Campo in 
pochi minuti a piedi, ma al tempo stesso di godere della tran-
quillità e soprattutto degli splendidi panorami toscani che 
offre l’affaccio privilegiato verso ponente. Luogo ideale per 
una vacanza rilassante in ogni stagione, ma Siena non è solo 
meta di tour culturali ed enogastronomici. Si sta infatti svi-
luppando una tendenza tutta nuova che vede la città ed i suoi 
dintorni al centro di eventi sportivi importanti ed internazio-
nali, come la gara ciclistica di Strade Bianche di inizio marzo 
e l’Eroica di ottobre nelle campagne del Chianti. Inoltre, ci 
sono le gare podistiche di Ultramarathon di fine febbraio e 
quella a passo di trekking sulla Francigena di ottobre. L’area 
senese si riscopre infatti essere particolarmente adatta a que-
sto tipo di competizioni che si svolgono all’aperto, grazie ai 
suoi paesaggi sinuosi e incantevoli.
Gli sportivi troveranno un’accoglienza perfetta all’Hotel 
Athena, non solo per la location centrale e per il suo par-
cheggio gratuito e garantito, ma per tutti i servizi improntati 
su questo tipo di soggiorno, a partire dai pacchetti dedicati 

Hotel Athena’s 
restaurant

Il ristorante 
dell’Hotel Athena
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packages not only including the food, catering to all 
kinds of diets, but also the “late check-out” useful 
for a strategic return to the hotel before departure.  
A special mention goes to the vast and varied bre-
akfast, served very early in the morning on the day 
of the races. The buffet goes from American-style 
breakfast, appreciated for its vast assortment, to the 
classic, sweet Italian “buon giorno”. Bread, cakes 
and the confectionery products are hand-made as 
in bygone days and are well-matched with Tuscan 
specialities such as cheese, salamis, fruit and a spe-
cial honeycomb to get the honey directly from its 
cells. Completing the picture is the parking where 
not only can you park cars and vans but also ra-
cing bikes with a garage purposely for them with 
all the necessary equipment for their cleaning and 
maintenance. Hotel Athena offers a comprehensive 
hospitality, able to grasp the changes and aspects of 
new tendencies in the area, always ready in “pole 
position”.

che includono nel loro prezzo conveniente oltre alla 
ristorazione, aperta ad ogni tipo di dieta, anche il 
“late check-out” utile per un rientro strategico in 
hotel prima della partenza. Speciale menzione è 
per la colazione ampia e variegata, servita già al 
mattino molto presto in occasione delle gare. Il 
buffet spazia dal tipo americano, apprezzato per il 
suo vasto assortimento, al classico dolce buongior-
no all’italiana. Pane, torte, prodotti da forno sono 
fatti a mano come un tempo e si accompagnano alle 
tipicità toscane, come formaggi, salumi, frutta e un 
particolare favo, che permette di prendere il miele 
direttamente dalle celle dell’alveare. Completa il 
quadro la possibilità di parcheggio non solo per au-
tovetture, furgoni e van ma anche per le biciclette 
da corsa che dispongono di un garage riservato e 
dotato degli strumenti per la loro manutenzione e 
pulizia.
L’Hotel Athena offre un’ospitalità completa, capace 
di cogliere le evoluzioni e le sfaccettature delle nuo-
ve tendenze nel suo territorio per poter presentarsi 
sempre in “pole position” sui tempi. 

Panoramic terrace
Terrazza panoramica

Hotel Athena in the centre of Siena
Hotel Athena nel centro città

Superior Suite with a view
Camera Superior con vista

HOTEL ATHENA
Via P. Mascagni, 55 - Siena
Tel. +39 057 7286313
info@hotelathena.com
www.hotelathena.com
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SPECIAL EVENT I L’Eroica by Lorenzo Mercatali, ph. Paolo Penni Martelli
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Cycling is surely one of the most popular sports sin-
ce the early twentieth century. The athletes, but 
mostly the champions, have become idols of the 

crowds, examples to follow and admire. Even the music 
world has dedicated extraordinary songs to them, catchy 
tunes still hummed by many. Francesco de Gregori sings 
about Costantino Girardengo, Gino Paoli Fausto Coppi, 
Paolo Conte Gino Bartali, Enrico Ruggeri and Elio e le 
Storie Tese sing about Felice Gimondi while Gli Stadio, as 
well as Francesco Baccini and I Nomadi dedicated their 
lyrics and music to Marco Pantani. The history of this 
sport is often told on television thanks the past RAI foota-
ge which makes us relive truly pioneering moments. But 
to really enjoy those yesteryear emotions to the full there 
has been L’Eroica in Tuscany ever since 1997. An event 
that was thought up, wanted and organized by Giancarlo 
Brocci from Gaiole in Chianti. 

Il ciclismo è sicuramente uno degli sport più popola-
ri fin dall’inizio del secolo scorso. I suoi atleti, ma in 
particolare i suoi campioni, sono diventati idoli delle 

folle, esempi da ammirare e seguire. Addirittura, il mondo 
della canzone ha dedicato loro straordinari brani che sono 
ancora nell’orecchio di molti. Francesco De Gregori canta 
Costantino Girardengo, Gino Paoli Fausto Coppi, Paolo 
Conte Gino Bartali, Enrico Ruggeri ed Elio e le Storie 
Tese cantano Felice Gimondi mentre Gli Stadio così come 
Francesco Baccini e i Nomadi hanno dedicato le loro pa-
role e la loro musica a Marco Pantani. La storia di questo 
sport è spesso raccontata in televisione grazie alle immagi-
ni delle antiche teche RAI che ci fanno rivivere momenti 
veramente pionieristici. Ma per assaporare fino in fondo 
quelle antiche emozioni dal 1997 vive in Toscana l’Eroi-
ca. Un evento pensato, voluto e organizzato da Giancarlo 
Brocci di Gaiole in Chianti. 

The characteristic 
white roads of the 
race

Le caratteristiche 
strade bianche del 
percorso

L’EROICA
A RACE ADDING VALUE TO TUSCANY’S 
ENVIRONMENTAL HERITAGE
UNA CORSA PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO 
AMBIENTALE DELLA TOSCANA
A TOUR ON VINTAGE BIKES DISCOVERING VINEYARDS, CASTLES AND MEDIEVAL HAMLETS

UN TOUR IN BICICLETTA VINTAGE ALLA SCOPERTA DI VIGNETI, CASTELLI E BORGHI MEDIOEVALI
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In that first edition 92 enthusiasts were at the 
starting line. Today, 7,000 cyclists take part and 
it’s a limited number. L’Eroica, whose aims is 
also the protection of the heritage of the gravel 
roads of our region, is an example of how to add 
value to the environmental heritage, to a sustai-
nable lifestyle, to clean cycling which opens up to 
the future while looking back at the past. “It’s a 
unique day with the wake-up call at 4 am. I took 
part in 7 editions, 6 of which I completed, for a 
total of 210 km after a 4,000-km training,” An-
drea Cecchi tells us, a wine producer hailing from 
Castellina in Chianti. “An occasion to recapture 
that team spirit making us all feel friends.” Apart 
from this tough, nearly professional route there 
is also a Medium one of 135 km, one of 106 km, 
a Short one of 81 km with a gradient of 1,500 
m up to the Piccolo Chianti, 46 km long. This 
vintage cycling race is amongst one of the most 
spectacular cycling itineraries in Italy. A unique 
itinerary winding along the vineyards of Chian-
ti, Val d’Arbia and Val d’Orcia passing through 
Montalcino. It’s so much more than a race that it 
has also become a permanent itinerary of 210km 
which can be divided into 6 laps and routes over 

Al via in quella prima edizione furono 92 appas-
sionati. Oggi, a numero chiuso, gli iscritti sono 
7000. L’Eroica, che ha fra i suoi scopi la salva-
guardia del patrimonio di strade bianche della no-
stra Regione, è un esempio di valorizzazione del 
patrimonio ambientale, di stile di vita sostenibi-
le, di ciclismo pulito che, guardando al passato si 
apre al futuro. “È una giornata unica, con sveglia 
alle 4 di mattina. Ho partecipato a 7 edizioni di 
cui 6 portate fino in fondo per 210 km dopo un 
allenamento di almeno 4000 km - ci dice Andrea 
Cecchi, viticoltore in quel di Castellina in Chian-
ti. - Un’occasione per ritrovare quello spirito di 
squadra che ci fa sentire tutti amici”. Oltre a que-
sto percorso strong, quasi professionale, c’è an-
che quello Medio da 135 km, quello da 106 km, 
quello Corto da 81 km con dislivello di 1500 mt. 
fino al Piccolo Chianti lungo 46 km. Questa gara 
di ciclismo vintage è uno tra i percorsi ciclistici 
più spettacolari d’Italia. Un itinerario unico che 
si snoda fra i vigneti del Chianti, la Val d’Arbia e 
la Val d’Orcia, passando per Montalcino. È mol-
to più di una gara tanto che è diventato anche 
un percorso permanente di 210 km che possono 
essere suddivisi in 6 tappe e percorsi in 2 o 3 

 The many partecipants before the start
I numerosi partecipanti prima della partenza

Even if the clock don’t stop, a short break to enjoy 
for the stunning views

Anche se il cronometro cammina, una breve sosta 
per lo straordinario panorama

The many vineyards along the way
Numerosi vigneti lungo il percorso



2 or 3 days according to one’s own 
training. In this case, it can also be-
come an occasion to enjoy tastings 
in the cellars, visits to hamlets and 
castles, tuck into the tempting de-
licacies of Tuscan bread with extra 
virgin olive oil and the traditional 
salamis. There is also a certificate 
in case anyone wants to cover all 
the 6 laps. Only in this way can 6 
stamps be received on their Road 
Book. The event also has a strong 
aesthetic value. For this occasion, 
out come bikes from attics or base-
ments which might have belonged 
to granddads or great-granddads. 
Even the apparel is strongly in line 
with those biking days, bicycles 
which, in any case, have to be pre-
1987 to take part in the race. 

giorni a seconda della propria pre-
parazione. In questo caso diventa 
anche l’occasione per regalarsi de-
gustazioni nelle cantine, visite nei 
borghi e nei castelli, cedere alle 
golose tentazioni del pane toscano 
con l’olio extra vergine d’oliva e dei 
tradizionali salumi. Esiste anche 
un Attestato nel caso si vogliano 
toccare tutte le 6 tappe. Soltanto in 
questo modo si potranno ricevere i 
6 timbri sul proprio Road Book. La 
manifestazione ha anche un forte 
valore estetico. Per l’occasione si 
tirano fuori da cantine e soffitte 
biciclette magari di nonni e bisnon-
ni. Anche l’abbigliamento è in for-
te sintonia con il periodo delle due 
ruote che, comunque, per essere 
ammesse devono essere anteceden-
ti al 1987.

EROICA
Via G. Matteotti 13
Montalcino (SI)
Tel. +39 335 7410551
info@eroicamontalcino.it
www.eroica.cc/it/montalcino

After reaching the summit, an 
exciting views showed up
Al culmine di una salita, si apre 
un’emozionante immagine

This sport is ageless
Questo sport non ha età

Young athletes between tuscan 
cypresses
Giovani atleti fra cipressi toscani



- 27 -

Suggestions

Beauty, serenity, authenticity, hospitality 
are the key words to describe Villa Le Ba-
rone. Staying at Le Barone is very much 

like visiting friends in a private, elegant home 
set in the gorgeous Tuscan hills. The lounges are 
inviting, beautifully furnished with family anti-
ques and paintings. There are 28 guestrooms, 
some with their own terrace. All are differently 
decorated, with modern tiled bathrooms. Typical 
Tuscan dinners prepared are served in the wel-
coming restaurant or on the terrace weather per-
mitting. Wonderful little secluded hideaways are 
found in the greenery where guests can read or 
just soak in the beauty of the surroundings hills. 
There is a lovely swimming pool, romantically 
set on a rose garden terrace and a tennis court, 
both with magnificent views on the Chianti hills. 
Villa Le Barone is an ideal base from which to 
explore art cities, as well as Chianti wineries. 
Wonderful hiking and biking possibilities are 
available around the Villa. 

Bellezza, serenità, autenticità e ospitalità 
sono le parole chiavi per descrivere Vil-
la Le Barone: una elegante e raffinata 

casa di campagna situata tra le meravigliose 
colline toscane. In totale ci sono 28 camere, 
alcune con terrazza privata, tutte decorate in 
stile differente. I salotti sono invitanti, arreda-
ti elegantemente con mobili e quadri d’epoca. 
Su richiesta, nell’antica cantina oppure sulla 
terrazza, il ristorante serve cucina tipica tosca-
na. Molti gli incantevoli angoli isolati, situati 
nel parco, dove gli ospiti possono immergersi 
nella lettura o semplicemente sedere per go-
dere del paesaggio. La piscina è circondata da 
grandi giardini di rose ed il campo da tennis 
offre una vista meravigliosa sulle colline del 
Chianti. Villa Le Barone è il posto ideale per 
esplorare alcune delle città più belle della To-
scana e visitare le aziende agricole più rinoma-
te del Chianti. Possibilità di passeggiate a piedi 
e in bicicletta. 

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

VILLA LE BARONE, FOR A FABULOUS HOLIDAY
VILLA LE BARONE, PER UNA VACANZA DA FAVOLA

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

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

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

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

CDH HOTEL RADDA
Strada Statale, 429 - Loc. La Calvana 
Radda in Chianti (SI)
Tel. +39 0577 73511   
radda@hotelcdh.com   
www.hotelraddainchianti.it

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

 
Ven 13/3

  
Mer 15/1

 
Gio 13/2

tel. 055 21.23.20 
www.teatroverdifirenze.it

tel. 055 650.41.12 
www.tuscanyhall.it  
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/2
0

19

D
A

 N
O

V
E

M
B

R
E

 A
 D

IC
E

M
B

R
E

BIGLIETTI DISPONIBILI SU TICKETONE.IT 

 
Mar 7/4

  
Mar 3/3

Gemitaiz 
& Madman

Mar 31/3
 

Gio 16/4
 

Sab 21/3
  Massimo

Ranieri

Mer 22/4

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-

Media 
Partner

Sostenitori della rassegna 
“Grandi Eventi 2020”

055/66 75 66
www.bitconcerti.it

Segui



- 28 -

MADE IN TUSCANY I Fiore 1827 by Orlando Paris, ph.Giovanni Corti

FIORE IS BACK IN SIENA
FIORE TORNA A SIENA
A NEW PLANT OPENS IN THE TUSCAN MUNICIPALITY / UN NUOVO STABILIMENTO PRODUTTIVO APRIRÀ NEL COMUNE TOSCANO

La Fiore è una storica azienda dolciaria senese che da 
sempre ha una grande ambizione, quella di promuo-
vere in Italia e nel mondo la tradizione dei dolci tipici 

senesi e toscani: ricciarelli, panforte e cantuccini sono le 
produzioni più importanti di una realtà che da quasi due 
secoli fa dello spirito artigianale e dell’attaccamento al ter-
ritorio due valori imprescindibili. La storia della Fiore, di 
fatto, si lega ad un sapere antichissimo, quello degli speziali 
di Siena. Un sapere che fin dal XIII secolo è stato traman-
dato nei monasteri e nelle abbazie sparse nella provincia di 
Siena e che ha trovato il suo fulcro propulsivo proprio nel 
“Santa Maria della Scala”, l’ospedale medievale della città 
che al suo interno aveva il “Collegio dei Medici” ed una 
delle principali spezierie organizzate. 

Fiore is a historic Sienese confectionery company 
which has always had a great ambition, namely to 
promote traditionally typical Sienese and Tuscan ca-

kes and biscuits in Italy and the world: Ricciarelli, Panforte 
and Cantuccini. These are the most important products in 
an area where a particularly strong bond with it and crafts-
manship attitude have been two essential values for over two 
centuries. The history of Fiore, indeed, is tied to an ancient 
expertise, that of the “speziali” (apothecaries) of Siena. An 
expertise that since the 13th century has been handed down 
in the monasteries and abbeys spread in the province of Sie-
na and found its driving force precisely at “Santa Maria 
della Scala”, the medieval hospital of the city which had 
the “Collegio dei Medici” (a medical board) in it and one 

The making of  
panforte and its 
ingredients

Un momento della 
lavorazione del 
panforte e i suoi 
ingredienti
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Le prime lavorazioni del Panforte 
avvenivano proprio nel retrobottega 
di queste antiche spezierie poiché 
prevedevano l’uso di costose spe-
zie nell’impasto. La Fiore nasce nel 
1827, nella storica sede di via Gari-
baldi a Siena, proprio come farmacia 
e spezieria: è da qui che hanno ori-
gine le sue antichissime ricette, dal-
la capacità dei maestri speziali che 
erano in grado di utilizzare i doni 
della natura per alleviare e curare i 
malanni dell’uomo. Un’ azienda che 
è sinonimo di rispetto per questa an-
tica storia e tradizione dolciaria, ma 
è anche sinonimo di innovazione e 
di una continua ricerca di qualità 
nella scelta degli ingredienti e nel 
processo di lavorazione.  Da sempre 
la Fiore seleziona scrupolosamente 
le materie prime puntando all’eccel-
lenza, al controllo minuzioso della 
filiera di produzione e al rispetto del 
territorio. Nelle lavorazioni ha porta-

of the main organised apothecaries. 
The first productions of Panforte 
took place right in the backrooms 
of these ancient apothecaries becau-
se they needed expensive spices in 
the dough. Fiore was born in 1827, 
in the historic headquarters in via 
Garibaldi in Siena exactly as a phar-
macy and apothecary: this is where 
the most ancient recipes originated 
from, from the ability of the master 
apothecaries who were able to use 
nature’s gifts to relieve and treat pe-
ople’s ailments. A company which is 
synonym of respect for this ancient 
confectionery history and tradition 
but is also synonym of innovation 
and continuous research for quality 
in the choice of the ingredients and 
manufacturing process. Fiore has 
always thoroughly selected the raw 
materials aiming at the very best, at 
minutely checking the production 
line and respecting the land. In the 

Three moments during the making of 
cantucci

Tre momenti della lavorazione dei 
cantucci
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FIORE
Viale Toselli 8/10 
Siena
Tel. +39 0577 313220
info@ledolcezzedisiena.it
www.fioresiena.it

to avanti un processo di innovazio-
ne, ma senza mai tradire le antiche 
ricette e le consolidate tecniche di 
lavorazione. 
Proprio grazie a questa impostazio-
ne i dolci prodotti dalla Fiore sono 
riconosciuti come un’eccellenza nel 
settore della tipicità: è una delle po-
che aziende dolciarie del territorio 
senese ad avere tre marchi IGP per 
Panforte, Ricciarelli e Cantuccini. 
Oggi la Fiore è un’importante realtà 
che si insedierà con un nuovo stabi-
limento produttivo nel Comune di 
Siena, in viale Toselli. I nuovi spazi 
prevedono un percorso turistico che 
permetterà, a chi volesse, di osserva-
re da vicino le varie fasi della produ-
zione dei dolci tipici senesi. Durante 
il periodo stagionale saranno impie-
gati in azienda oltre cento dipenden-
ti nel reparto di produzione e una 
decina negli uffici amministrativi.

production it has brought about an 
innovative process without betraying 
the ancient recipes and consolidated 
production techniques. Thanks to 
this approach, the cakes produced by 
Fiore are recognized as an exceptio-
nal product in its particular sector: it 
is one of the few confectionery com-
panies in the Sienese area to have 
three IGP brands for Panforte, Ric-
ciarelle and Cantuccini. Today, Fiore 
is an important organization which 
will open a new production plant in 
the Municipality of Siena in viale 
Toselli. The new premises will have 
a tourist itinerary enabling anyone 
who so desires to follow the various 
production phases of the typical Sie-
nese confectionery products. Over 
one hundred employees will be em-
ployed in production in the company 
during high season and about ten 
people in the offices.

Two moments during the making of 
ricciarelli 
Due momenti della lavorazione dei 
ricciarelli
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TUSCAN WINE I Vendemmia in Toscana text and ph. Paolo Pellegrini

A RECORD HARVEST 
IN TUSCANY
IN TOSCANA UNA VENDEMMIA DA RECORD
AND NOW THE WORD GOES TO THE CELLAR / ADESSO LA PAROLA PASSA ALLA CANTINA

“The best vintage ever in these last twenty years”, Ce-
sare Cecchi enthuses, president of the wine company 
bearing the same name in Castellina in Chianti and 

president of the safeguarding institution Ente Tutela Vini 
Toscani IGT, at the presentation of Guide dell’Espresso. 
The vintage of the century, therefore, seeing that twenty 
have been the vintages since the year 2000. Better than 
2015? Alessandro Regoli, director of WineNews, now the 
most accredited site for information on wine, is a bit more 
cautious, “great vintage of wonderful grapes”, but his smi-
le wants to say the same thing, especially after we have 

“La vendemmia migliore degli ultimi vent’anni”, si 
lascia andare Cesare Cecchi, presidente dell’omoni-
ma azienda vinicola di Castellina in Chianti e pre-

sidente dell’Ente Tutela Vini Toscana IGT, alla presenta-
zione delle Guide dell’Espresso. Dunque, la vendemmia 
del secolo, giacché venti sono le vendemmie trascorse dal 
Duemila. Meglio del 2015? Alessandro Regoli, direttore 
di WineNews, ormai il sito più accreditato di informazio-
ne sul vino, resta più cauto, “grande vendemmia di uve 
bellissime”, ma il suo sorriso vuol dire la stessa cosa, so-
prattutto dopo che abbiamo toccato con mano, di persona, 

Alessandro Regoli 
(Manager of 
WineNews), 
Cesare Cecchi 
(president of Cecchi 
and Ente Tutela 
Vini Toscana IGT), 
Francesco Sorelli 
(Communication 
Manager of Ruffino)
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actually physically touched and seen 
the incredible beauty of the grapes 
hanging from the plants of Biondi 
Santi, therefore right at his house. 
And Francesco Sorelli, responsible 
for communications at Ruffino, 
which in Chianti and in Tuscany is 
always a big important name and 
not just now, definitely enthuses: 
“I think”, he says, “that for the 
first time since I’ve been following 
wine the usual hyperboles which 
will be communicated will not be 
exaggerated”. Touchè: a journalist 
always needs sensational expres-
sions. But, nearly all over Tuscany, 
this year’s grapes, and everybody 
confirms this more or less, have 
been, to say the least, amazing.  A 
record harvest, even the numbers 
say so: the forecast of the Osserva-
torio del Vino, at the end of August, 

la bellezza incredibile dei grappoli 
appesi alle piante di Biondi Santi, 
dunque sotto casa sua. E Francesco 
Sorelli, responsabile comunicazio-
ne di Ruffino, che in Chianti e in 
Toscana è sempre un gran bel nome 
e non solo da ora, si lascia decisa-
mente andare: “Penso - dice - che 
per la prima volta da quando seguo 
il vino non saranno esagerate le 
solite iperbole che verranno comu-
nicate”. Touché: il giornalista ha 
sempre bisogno di espressioni sen-
sazionali. Ma l’uva di quest’anno, 
lo confermano un po’ tutti, in quasi 
tutta la Toscana è stata come mini-
mo strepitosa. Una vendemmia da 
record, lo dicono perfino i numeri: 
le previsioni dell’Osservatorio del 
Vino, a fine agosto, davano il Vi-
gneto Toscana in testa alla classifica 

 Val delle Rose vineyards
in Maremma

 I vigneti di Val delle Rose 
in Maremma

Sangiovese still on the vine
 in the Fontodi vineyard

Il Sangiovese ancora sulla pianta 
nel vigneto di Fontodi

 Fontodi vineyards 
in Chianti Classico
I vigneti di Fontodi 

nel Chianti Classico



Grapes harverst at Colle di Bordocheo 
in the DOC of Colline Lucchesi
Si vendemmia a Colle di Bordocheo 
nella DOC delle Colline Lucchesi

Sangiovese grape in the Fontodi 
vineyards
Un grappolo di Sangiovese nel vigneto 
di Fontodi

Sangiovese must in Colle di Bordocheo
Mosto di Sangiovese a Colle di 
Bordocheo

nazionale come percentuale di cre-
scita della produzione con un più 
10 per cento, in un panorama che 
segnava un cimitero di meno, addi-
rittura fino al meno 25. In termini 
assoluti ci sono regioni che produ-
cono di più tanto che la Toscana 
è quinta o forse sesta, ma contava 
appunto il record di crescita. Ci si 
potrebbe attestare su un risultato 
ottimo, circa 2,2 milioni di ettolitri, 
quantità da grandi stagioni, anche 
se probabilmente la stima va vista 
un tantino al ribasso perché l’Em-
polese e la Valdichiana erano state 
flagellate dalla grandine fino a di-
mezzare la produzione, e le piogge 
di inizio ottobre qualche danno qua 
e là l’hanno provocato. Ma nel com-
plesso è la qualità che si annuncia 
sensazionale, e ci perdoni il lettore 
se non si riesce a trovare aggettivi 
che suonino meno roboanti. 

had Tuscan Vineyards in the lead in 
the national ranking as percentage 
of production growth with a 10% in-
crease on a scene which was rather 
dreary, up to 25% less. In absolute 
terms there are regions which pro-
duce more so that Tuscany is fifth 
or sixth but what counted was a re-
cord in growth. We could say it is an 
excellent result, about 2.2 million 
hectoliters, quantities recalling im-
portant seasons even if probably the 
estimate should be seen a little bit 
lower because the areas of Empoli 
and Valdichiana were strongly hit 
by hailstorms halving the produc-
tion and the rains at the beginning 
of October caused some damage 
here and there. But on the whole 
it is the quality which claims to be 
sensational and the reader must for-
give us if we are not able to find less 
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Racking in the Colle di Bordocheo’s 
cellars

La svinatura nelle cantine 
di Colle di Bordocheo

Chardonnay grapes harvest
 in Colle di Bordocheo

A Colle di Bordocheo si è appena 
vendemmiata l’uva di Chardonnay

Avevamo sentito Giovanni Manetti, 
presidente del Consorzio Chianti 
Classico, a fine settembre, insom-
ma “all’ultimo chilometro”, come 
gli piace descrivere da bravo cicli-
sta il rush finale della vendemmia. 
Era stato esplicito: “Piogge e fresco 
in primavera - diceva - ci hanno re-
galato ottime risorse idriche per i 
terreni che così si sono mantenuti 
freschi e ricchi in estate; poi il sole 
e le buone escursioni termiche han-
no fatto il resto”. E così è andata, 
nel Chianti Classico e in particola-
re a Panzano, la sua “Piccola Bor-
gogna”. In linea il Chianti DOCG, 
Bolgheri, Montalcino, Montepulcia-
no, e anche la “nuova frontiera”, 
la Maremma che cresce anche nei 
numeri. La parola passa alla canti-
na. Ma ne assaggeremo delle belle, 
dalla vendemmia del secolo.

bombastic sounding adjectives. We 
had heard Giovanni Manetti, pre-
sident of the Chianti Classico Con-
sortium, at the end of September, 
that is “at the final kilometer”, as 
he likes to describe the final rush 
of the harvest, being the good cycli-
st he is. He was explicit: “Rain and 
cool weather in spring”, he said, 
“gave us excellent water resources 
for the land which was kept fresh 
and rich in summer; then the sun 
and the good difference in tempera-
tures between night and day did the 
rest”. And so it went in Chianti Clas-
sico and especially in Panzano, its 
“little Burgundy”. Chianti DOCG, 
Bolgheri, Montalcino, Montepulcia-
no kept in line and also the “new 
frontier” Maremma is growing even 
in numbers. The word now goes to 
the cellar. But we will taste outstan-
ding wines, from the harvest of the 
century.
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TUSCAN RESTAURANT I Le Tre Rane by Jacopo Carlesi

RUFFINO OPENS THE INN 
“LE TRE RANE”
RUFFINO APRE LA LOCANDA “LE TRE RANE”
STRONG IDENTITY IN TRADITIONAL CUISINE / GRANDE IDENTITÀ NELLA CUCINA DELLA TRADIZIONE 

A culinary experience following ancient Tuscan culi-
nary traditions, reinterpreted by the knowledgeable 
hand of the chef Stefano Frassinetti. This is how the 

cuisine at the inn “Le Tre Rane - Ruffino” can be defined. 
It has only just opened on the holiday farm Tenute Ruffino 
at Poggio Casciano in the municipality of Bagno a Ripoli. 
An eatery which, through its cuisine and furnishing, inten-
ds to bring to life the values pursued by Ruffino, such as 
Tuscan authenticity, hospitality and reinterpretation. The-
se features are excellently expressed by the chef Stefano 
Frassineti who is in charge of the culinary management of 
the inn. He intends to reinterpret the traditional cuisine, 
making it evolve its identity by exploiting a selection of 
fresh and seasonal raw materials coming from small and 
selected local producers. 

Un’esperienza gastronomica che segue le antiche 
tradizioni culinarie toscane, reinterpretate dalla sa-
piente mano dello chef Stefano Frassineti. È così 

che può essere definita la cucina della locanda “Le Tre Rane 
- Ruffino”, fresca di apertura all’interno dell’agriturismo 
Tenute Ruffino a Poggio Casciano, nel Comune di Bagno a 
Ripoli. Un locale che attraverso la cucina e l’arredamento, 
intende far vivere i valori portati avanti da Ruffino, come 
l’autenticità toscana, la convivialità e la reinterpretazione. 
Caratteristiche, queste, ottimamente espresse dallo chef 
Stefano Frassineti, al quale è stata affidata la conduzione 
gastronomica della locanda, che attraverso una selezione di 
materie prime fresche e stagionali, reperite da piccoli e se-
lezionati produttori locali, intende reinterpretare la cucina 
della tradizione, facendola evolvere in identità. 

Inside the Ruffino’s 
new inn “Le Tre 
Rane”

Dentro alla nuova 
locanda di Ruffino 
“Le Tre Rane”



Eight seasonal menus are offered, each one pur-
posely studied to bring out the fragrances and 
flavors of the wine and vice versa. Instead, re-
turning to the architecture of the inn, it is easily 
seen how Studio Qart has taken care of its look, 
deliberately taking inspiration from the farmer’s 
house, or rather that ambience half way between 
the landlord’s house and the farmer’s and therefo-
re furnished with “arte povera” rustic furniture, 
just a little more refined, with some decorations 
and some slight extra attention to details. All this 
has been well reinterpreted inside the inn “Le Tre 
Rane” whose name recalls Leonardo Da Vinci. 
Legend has it that young Leonardo had opened 
an inn with the same name on Ponte Vecchio to 
offset “beauty and wholesomeness”, exalting the 
pleasure of being with other people also enjoying 
healthy ingredients. The venture did not bring Le-
onardo much luck mostly because the Florentines 
of that time found it difficult to get used to new 
things. However, it expressed an example of po-
pular conviviality for the time that Ruffino wants 
to reproduce today because true to his own philo-
sophy. For further information, to have a look at 
the menu and learn all about the initiatives and 
special evenings, go to the Instagram and Facebo-
ok profiles of the inn as well as its official website.

Ben otto sono i menù stagionali che compongono 
l’offerta gastronomica, ognuno dei quali studiato 
appositamente per esaltare i profumi e i sapori 
del vino e viceversa. Tornando, invece, all’aspet-
to architettonico della locanda, si nota subito, 
entrando, come lo Studio Qart, che ne ha curato 
l’immagine, si sia volutamente ispirato al mondo 
della casa del fattore, ovvero a quell’ambiente a 
metà strada tra la casa del signore e quella del con-
tadino e quindi fatto da mobili di arte povera un 
po’ più ricercati, qualche decorazione e qualche 
leggera attenzione in più ai dettagli. Tutto questo 
è stato ben reinterpretato all’interno della locan-
da “Le Tre Rane”, il cui nome ci riporta a Leo-
nardo Da Vinci. Leggenda vuole, infatti, che un 
giovane Leonardo avesse aperto sul Ponte Vecchio 
un’omonima locanda con lo scopo di conciliare il 
“bello e il buono”, esaltando il gusto dello stare 
insieme attraverso ingredienti salutari. Il proget-
to, per Leonardo, non ebbe grande fortuna, a cau-
sa soprattutto della difficoltà del pubblico fioren-
tino dell’epoca, ad abituarsi alle novità. Tuttavia, 
esprimeva per l’epoca un esempio di convivialità 
popolare che Ruffino ha voluto oggi riproporre, 
perché fedele alla propria filosofia.   Per maggiori 
informazioni, consultare i menù e conoscere le 
iniziative e le serate speciali è possibile consulta-
re, oltre il sito ufficiale, i profili Instagram e Face-
book del locale. 

LE TRE RANE
via Poggio il Mandorlo, 1 
Bagno a Ripoli (FI) 
Tel. +39 378 3050220 
letrerane@ruffino.it
www.letreraneruffino.it 



TUSCAN CHARME & RELAX I La Loggia by Francesco Querusti

“LA LOGGIA” FARM
FATTORIA LA LOGGIA
A 15TH CENTURY RESIDENCE FOR REFINED TOURISM / UNA DIMORA DEL ‘400 PER UN TURISMO RAFFINATO

Scriveva Michelangelo Buonarroti nelle sue Rime da-
tate 1520: “La Loggia è bellezza, vista o immaginata, 
è amica di virtude e gentilezza”. Oggi la bellezza della 

Loggia non è immaginata ma tutta da vedere, da toccare, 
da vivere. Giulio e Cuca Baruffaldi, insieme alla figlia Pa-
ola, acquistano nel 1979 la Fattoria la Loggia a Montefiri-
dolfi, vicino a San Casciano Val di Pesa. La Loggia nacque 
nel 1427: furono i Buondelmonti, potenti nobili fiorentini, 
a impiantare i primi vigneti e a costruire la prima cantina 
intorno all’antica roccaforte; vennero poi i Medici e vicino 
alla Villa Patrizia sorsero case e stalle. La Fattoria venne 
concepita come un’unità autosufficiente - un piccolo borgo 
- dove ogni funzione e ogni mestiere trovano posto: la fale-
gnameria, il frantoio, la cantina e le abitazioni del fattore, 
del maniscalco e del fabbro. La grande Villa invece fu il 
risultato di diversi cambiamenti subiti in epoche successi-
ve. Da Torrione medievale con mura di quasi due metri di 
spessore era stata trasformata, in pieno Rinascimento, in 
accogliente Villa della famiglia Buondelmonte: 35 stanze 

In his “Rime” dated 1520, Michelangelo Buonarroti 
wrote; “La Loggia is beauty, seen or imagined, it is 
friends with virtue and grace”. Today, the beauty of 

the Loggia is not to be imagined but to be seen, touched 
and experienced. Giulio and Cuca Baruffaldi, together 
with their daughter Paola, bought Fattoria La Loggia at 
Montefiridolfi near San Casciano Val di Pesa in 1979. La 
Loggia was born in 1427: the Buondelmonti, powerful Flo-
rentine nobles, were the first to plant the initial vineyards 
and build the first cellar around the ancient stronghold; la-
ter came the Medici and houses and stables rose near Vil-
la Patrizia. The Fattoria was conceived as a self-sufficient 
unit -  a small hamlet - where every function and every 
craft had its place: the carpentry, the oil mill, the cellar 
and the farmer’s quarters, the farrier and the blacksmith. 
The large Villa instead was the result of various changes 
it underwent in later periods. From a medieval tower with 
walls nearly two metres thick it became, during the Re-
naissance, a welcoming Villa of the Buondelmonte family: 
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Aerial view of 
Fattoria La Loggia 
in Montefiridolfi

Vista aerea della 
Fattoria La Loggia 
a Montefiridolfi



35 rooms of aristocratic elegance giving on to an Italian 
garden overlooking the valley and the hills. Thus life car-
ried on for centuries, right up to the twentieth century 
when social balances broke down and led the hamlet to a 
slow and progressive dereliction. The rebirth of the ham-
let has been a difficult enterprise, truly pioneering which 
Giulio and Cuca faced with great dedication, ability and 
passion.
At the end, the doors of Fattoria La Loggia reopened 
now converted into a charming retreat for a refined and 
exclusive tourism. At the same time, even the agricultu-
ral activities have given their fruits with the bottling of 
an excellent Chianti Classico, a fine Barrique red and a 
sparkling wine which honour the prestigious names they 
bear, Nearco and Ribot, two legendary horses. 
Marking out the furnishing and the style of the house are 
the horses. They are of all sizes and styles in every nook 
and cranny: rocking horses, valuable miniatures, fine fu-
sions or steeds shown in antique British prints or horses 
carved in sandstone or wood, bronze or wax. A collection 
highlighting the great passion the family has whose roots 
go back to the second half of the 19th century when Cu-
ca’s grandfather trained horses for the Savoy royal family. 
Indeed, there are mainly silver cups and many trophies 
won on horseback by all the family displayed on the fur-
niture; from Giulio and mostly his wife Cuca and the fol-
lowing generations: Paola, her daughters Ludovica and Fe-
derica and Giorgio, Paola’s present partner. Indeed, Paola 

con uno sfogo aristocratico su un giardino all’italiana che 
domina la vallata e le colline. Così la vita continuò per se-
coli, fino al ‘900 che ruppe gli equilibri e portò il borgo ad 
un lento e progressivo abbandono. Quella della rinascita 
del borgo è stata un’impresa difficile, davvero pionieristica 
che Giulio e Cuca hanno affrontato con grande impegno, 
capacità e passione. 
Alla fine, le porte della Fattoria La Loggia si sono riaperte 
ed è stata trasformata in un suggestivo rifugio per un tu-
rismo raffinato ed esclusivo. Contemporaneamente anche 
l’attività agricola ha dato i suoi frutti con l’imbottigliamen-
to di un ottimo Chianti Classico, un pregiato rosso di Bar-
rique e uno spumante che fanno onore ai nomi prestigiosi 
che portano, Nearco e Ribot, due cavalli da leggenda.
Sono proprio i cavalli a connotare l’arredamento e lo stile 
della casa. Si trovano in ogni misura e stile in tutti gli an-
goli: cavalli a dondolo, preziose miniature, raffinate fusio-
ni, oppure destrieri raffigurati in antiche stampe inglesi o 
ancora cavalli scolpiti in pietra arenaria o su legno, bronzo 
o cera. Una collezione che sottolinea la grande passione 
della famiglia che affonda le loro radici nella seconda metà 
dell’Ottocento, quando il nonno di Cuca addestrava i caval-
li per la famiglia reale dei Savoia. Sui mobili, infatti, sono 
esposti quasi solo le coppe d’argento e i tanti trofei con-
quistati in sella da tutta la famiglia; da Giulio e soprattutto 
dalla moglie Cuca e dalle successive generazioni: Paola, le 
sue figlie Ludovica e Federica e da Giorgio attuale com-
pagno di Paola. Infatti, Paola e Giorgio continuano a por-
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Ludovica Pellicoro,
the owner’s 

daughter
Ludovica Pellicoro, 

figlia della
proprietaria 

Cupi degli Uccelli 
sculpture 

by Rimer Cardillo
Scultura Cupi degli 

Uccelli 
di Rimer Cardillo

Dafne and Apollo 
sculpture

by F. Arman
Scultura 

Dafne e Apollo  
di F. Arman

Federica Pellicoro,
the owner’s 

daughter
 Federica Pellicoro,

figlia della
proprietaria
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FATTORIA LA LOGGIA
Via Collina, 24
San Casciano Val di Pesa (FI)
Tel. +39 055 8244288
info@fattorialaloggia.com
www.fattorialaloggia.com

and Giorgio continue the family’s 
horse riding passion by running 
one of the most important horse ri-
ding schools in Tuscany, Scuola Mi-
cheletto, only a few kilometres away 
from the house. Paola’s daughters, 
Federica and Ludovica are engaged 
in international competitions.
But horses are not the only passion 
in this family: spread on the walls 
of the suites, rooms and in the park 
are works of internationally renow-
ned artists which make up the col-
lection that Giulio Baruffaldi crea-
ted in the years. La Loggia is also a 
permanent museum of contempora-
ry art of great value and a real and 
true cultural centre which can host 
various artistic events, exhibitions, 
concerts, reviews and conventions, 
also open to companies to organize 
their promotional events.

tare avanti la passione equestre di 
famiglia gestendo a pochi chilome-
tri una delle più importanti scuole 
di equitazione della Toscana, la 
Scuola Micheletto. Le figlie di Pao-
la, Federica e Ludovica, sono impe-
gnate in gare internazionali.
Ma i cavalli non sono l’unica passio-
ne di questa famiglia: sparse sulle 
pareti delle suite, delle camere e 
nel parco ci sono opere di artisti di 
fama internazionale che compongo-
no la collezione che Giulio Baruffal-
di ha creato negli anni. La Loggia è 
anche un museo permanente d’arte 
contemporanea di grande valore ed 
un vero e proprio centro culturale 
che può ospitare manifestazioni 
artistiche diverse, mostre, concerti, 
rassegne e convegni, aperto anche 
ad aziende per organizzare i loro 
eventi promozionali.

Doccia dei Giganti sculpture 
by Franz Stahler
Scultura Doccia dei Giganti 
di Franz Stahler

The Muses sculpture by Karel Appel
Scultura Le Muse di Karel Appel
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TUSCANY & ART I Teatri by Sandra Massai Fallaci, ph. Alessandro Gambinossi

The smallest theatre in the world is that of Vetriano, 
in Garfagnana, with a 30-sq-metre stage, 71-sq-metre 
stalls and boxes for a total of 80 seats. Quaint and 

cosy, this architectural rarity was born in 1889 from a barn 
converted into a theatre by the same community. Some-
times the same people living there would write the texts 
which they then acted so that it gained importance as a me-
eting point for the inhabitants who, at first, actually used to 
bring chairs from home along with them to attend the play. 
The performance was also a rite but that rite had meanings 
and importance well beyond the play: it was the expression 

È il teatrino di Vetriano, in Garfagnana, quello più pic-
colo del mondo con 30 mq di palcoscenico, 71 mq 
fra platea e palchi per un totale di 80 sedute. Una 

bomboniera, una rarità architettonica nata nel 1889 da un 
fienile trasformato in teatro dalla comunità stessa. Talvolta 
gli stessi abitanti scrivevano i testi che recitavano, tanto 
che divenne importante anche come punto d’aggregazione 
per i paesani, i quali all’inizio si portavano addirittura le 
sedie da casa per partecipare. Il teatro era anche un rito, 
ma quel rito aveva significati e valenze ben oltre la rappre-
sentazione scenica: era espressione di un’intera comunità 

TWO “JEWELS” WORTH 
DISCOVERING
DUE “GIOIELLI” TUTTI DA SCOPRIRE 
WHEN SMALL IS BIG AND BEAUTIFUL / QUANDO PICCOLO È GRANDE E BELLO

The stage of 
Teatrino di Vetriano

Il palco del Teatrino  
di Vetriano



- 43 -

of a whole community which found 
its own social identity, not only in 
work and daily fatigue.  Entire fa-
milies would meet up there to sha-
re a space that was strongly sought 
after and created by their very own 
selves with dedication and passion. 
Around the 1960s with the depopu-
lation of the countryside even the 
theatre was abandoned becoming 
derelict. In ’97, when it fell under 
the administration of FAI, a radical 
and extraordinary process of refur-
bishment started, returning a true 
jewel to the public. The restoration 
had been so careful, remarkable and 
close to the original that in 2003 it 
won the theatrical architecture prize 
for the best philological restoration 
together with La Fenice theatre in 
Venice. The “Teatrino” can be vi-
sited and offers a rich programme. 

che trovava un’identità sociale sua, 
non soltanto relativa al lavoro e alla 
fatica quotidiana. Intere famiglie si 
saranno ritrovate lì a condividere 
uno spazio voluto fortemente e da 
loro stessi creato con impegno e 
passione. Intorno agli anni ’60, con 
lo spopolamento delle campagne, 
anche il teatro fu abbandonato ca-
dendo in disuso. Nel ‘97, con il pas-
saggio al FAI, iniziò una radicale e 
straordinaria opera di ristrutturazio-
ne che restituì al pubblico un vero 
gioiello. Il restauro è stato così atten-
to, pregevole e aderente all’originale 
che nel 2003 ha vinto il Premio di 
architettura teatrale per il miglior 
restauro filologico, insieme al Teatro 
La Fenice di Venezia. Il Teatrino è 
visitabile e offre una ricca program-
mazione. L’incanto del passato ci co-
glie anche visitando un altro luogo 

Curious and ironic sign
Un curioso ed ironico cartello

Vetriano Theatre’s parterre and dais
La platea e i palchi del Teatro di 

Vetriano

The fancy bar of the theatre
L’elegante bar del teatro
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The magic of the past catches up 
on us even visiting another historic 
place in a totally different part of Tu-
scany, in Casentino. It’s Teatro dei 
Dovizi in Bibbiena. Built in 1842 on 
the initiative of the Accademia degli 
Operosi, designed by the architect 
Niccolò Matas, the theatre features 
a U-shaped plan with three tiers of 
boxes and a stage parallel to the stre-
et front. Alas, from ’75 to ’82, when 
it became a cinema, the partitions 
of the stalls were demolished, the 
stage and curtains brought down. 
Once closed in ’82 it underwent 
consistent re-planning works on its 
internal design and a new scenic set 
up, inspired by typical models of Ita-
lian tradition. The reopening in ’96 
was a great day indeed with Carla 
Fracci and Pier Luigi Pizzi as “envi-
ronmental” coordinator. 

storico in tutt’altra zona della Tosca-
na, in Casentino. Si tratta del Teatro 
dei Dovizi a Bibbiena. Costruito nel 
1842 per iniziativa dell’Accademia 
degli Operosi su progetto dell’ar-
chitetto Niccolò Matas, il teatro è 
caratterizzato da una pianta ad U 
con tre ordini di palchi e palcosceni-
co parallelo al fronte strada. Dal ’75 
all’82, diventando ahimè cinemato-
grafo, furono demoliti i divisori dei 
palchetti, rimosso il palcoscenico e 
i tendaggi. Chiuso nell’’82 subisce 
un consistente intervento di ripro-
gettazione del suo arredo interno e 
di nuovo allestimento scenico, ispi-
rato a modelli tipici della tradizione 
italiana. Fu festa grande poi nel ’96 
quando venne riaperto con Carla 
Fracci e come coordinatore “am-
bientale” Pier Luigi Pizzi. 

Entry of Vetriano Theater and its 
characteristic staircase
L’ingresso del Teatro di Vetriano con 
la sua caratteristica scala

Dovizi Theater’s evocative stage
Il suggestivo palcoscenico del Teatro 
dei Dovizi
 
The elegant theater’s dais
Gli eleganti palchi del teatro
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The cozy parterre of Dovizi Theater
La platea del teatro, una vera 

bomboniera

The ancient external inscription 
L’antica iscrizione esterna

A curious and elegant view of the 
dais

Una curiosa ed elegante vista dei 
palchi

TEATRINO DI VETRIANO
Località Carraia, 7
Pescaglia (LU)
Tel. +39 0583 358131
faivetriano@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it/
luoghi/teatrino-di-vetriano

TEATRO DOVIZI
Via Rosa Scoti Franceschi, 21
Bibbiena (AR)
Tel. +39 0575 561856
nata@nata.it
www.nata.it

With this last refurbishment by the 
architect Massimo Gasparon, the 
theatre recovered its original woo-
den coverage once more, the ceiling 
decorated with a sky of Tiepolo-
like hues, the third tier of stalls, the 
trellis, the gallery but most of all it 
recovered the ancient plastic and ba-
roque èsprit. It goes without saying: 
bringing these Tuscan jewels to life 
again means grasping the occasion 
to give meaning and timeliness once 
again to locations of our best cultu-
ral tradition. 

Con questa ultima ristrutturazione 
dell’architetto Massimo Gasparon, 
il teatro ha ritrovato l’originaria co-
pertura lignea, il soffitto decorato 
con un cielo dai toni tiepoleschi, il 
terzo ordine di palchi, la graticcia, il 
ballatoio, ma soprattutto recuperato 
l’antico ésprit plastico e barocco. 
Non c’è dubbio: far rivivere questi 
gioielli toscani significa cogliere l’oc-
casione per ridare senso e attualità ai 
luoghi della nostra migliore tradizio-
ne culturale.
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The fifth edition of Toscana Endurance Lifestyle 
took place on the racecourse of San Rossore, 
a place full of history and especially devoted to 

horse riding disciplines. The vast areas just out of Pisa, 
also called “horse town” thanks to the richness of the 
estate of San Rossore and the regional park Migliarino 
San Rossore Massaciuccoli, have also become “enduran-
ce house” for the most important worldwide event in 
2019 which included three races of the highest levels: 
World Championship of young, under-21 horse riders, 
the World Championship for young horses and the Fe-
stival dedicated to the sheik Mohammed Bin Rashid 
Al Maktoum, vice president and prime minister of the 
United Arab Emirates and emir of Dubai. The three ra-
ces took place along an itinerary of 120 kilometres. The 
track included dirt roads, fields with grass and sand gua-
ranteeing maximum safety and absolute well-being of the 

Si è svolta all’ippodromo di San Rossore, location ric-
ca di storia e particolarmente legata alle discipline 
equestri, la quinta edizione di Toscana Endurance 

Lifestyle. I grandi spazi subito fuori Pisa, chiamati anche 
“paese dei cavalli” grazie alla ricchezza della tenuta di 
San Rossore e del Parco regionale Migliarino San Ros-
sore Massaciuccoli, sono diventati anche “casa dell’en-
durance” per l’evento più importante del 2019 a livello 
mondiale che comprendeva tre gare di altissimo livello:  
Campionato del Mondo dei giovani cavalieri under 21, il 
Campionato del Mondo per giovani cavalli e il Festival de-
dicato allo sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, 
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uni-
ti ed emiro di Dubai. Le tre gare si sono sviluppate lungo 
un percorso di 120 chilometri. Il tracciato comprende-
va terreni sterrati, campi con erba e sabbia, garantendo 
la massima sicurezza e l’assoluto benessere dei cavalli 

WORLD  ENDURANCE
CHAMPIONSHIPS 
AT SAN ROSSORE
A SAN ROSSORE I MONDIALI DI ENDURANCE
A 120-KM ITINERARY FOR OVER 430 HORSES IN THE PARK  / NEL PARCO 120 KM DI PERCORSO PER OLTRE 430 CAVALLI

The parade arrival 
of the United Arab 
Emirates team, 
which placed its 
teams in the first 
five places

L’arrivo in parata 
della squadra 
degli Emirati 
Arabi Uniti, che ha 
piazzato i propri 
binomi ai primi 
cinque posti 

TUSCANY & SPORT I Toscana Endurance Lifestyle by Mark Taylor, ph. Archivio Toscana Endurance Lifestyle
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horses with large parts of the track being in the 
shade. A large-scale project, organized by Gian-
luca Laslicia’s team, a team world champion 
himself in 2005,  shared with the International 
Equestrian Federation and fully supported by 
two main sponsors of worldwide fame such as 
Meydan and Azizi Developments. About 400 pe-
ople worked for this event where 35  nations and 
over 430 horses took part. The park, ex-estate of 
the House of Savoy, was the summer residence 
of the President of the Republic from 1956 to 
1999 while in this new century it is the property 
of Regione Toscana who has given it to the Ente 
Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli to 
manage. The estate spreads over about 10 thou-
sand hectares on the coast of the provinces of 
Pisa and Lucca including the municipalities of 
Pisa and Lucca, Viareggio, San Giuliano Terme, 
Vecchiano, Massarosa and Livorno. It is the na-
tural habitat of 587 species of vascular plants, 
over 1400 species of invertebrates, 15 species of 
dragonflies, 90 species of birds which nest there 
and 105 those which winter there. 

grazie alla presenza di consistenti tratti in om-
bra. Un progetto di grande respiro, organizzato 
dal team di Gianluca Laliscia già campione del 
mondo a squadre nel 2005 e condiviso con la 
Federazione Equestre Internazionale, sposato in 
pieno da due main sponsor di caratura mondiale 
come Meydan e Azizi Developments. All’appun-
tamento, per il quale hanno lavorato circa 400 
persone, erano presenti 35 nazioni e oltre 430 
cavalli. Il parco, ex tenuta di Casa Savoia, dal 
1956 al 1999 è stato residenza estiva del Presi-
dente della Repubblica, mentre in questo nuovo 
secolo è proprietà della Regione Toscana che ne 
ha affidato la gestione all’Ente Parco Migliarino 
San Rossore Massaciuccoli. La tenuta si estende 
per circa 10mila ettari nell’area costiera delle 
province di Pisa e Lucca, comprendendo i co-
muni di Pisa e Lucca, Viareggio, San Giuliano 
Terme, Vecchiano, Massarosa e Livorno. È un 
habitat naturale per 587 specie di piante vascola-
ri, oltre 1400 specie di invertebrati, 15 specie di 
libellule, 90 le specie di uccelli che vi nidificano 
e 105 quelle che vi svernano. 

Saeed Sultan Shames Al Maamri (Uae) winner of 
HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 

Italy Endurance Festival 
Saeed Sultan Shames Al Maamri (Uae) 

vincitore dell’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Al Maktoum Italy Endurance Festival 

Suhail Ali Rashed Ali Al Ghailani (Uae) riding Kalia 
des Cygnes crosses the finish line of the FEI Meydan 
World Endurance Championship young horses Kalia 

des Cygnes con in sella Suhail Ali Rashed Ali Al 
Ghailani (Uae) taglia il traguardo del FEI Meydan 

World Endurance Championship young horses 

Moments of the race in San Rossore park
Momenti della gara nel Parco di San Rossore
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The race course, founded in the 
19th century and home to sporting 
events, has also been dedicated to 
the training of purebred horses for 
some time now, protagonists of 
galloping, flat and obstacle races. 
For the whole 5 days of the racing 
event, life in the sporting village 
was particularly interesting and 
rich in glamour this year, “decked 
out” for the first time with 3 mo-
numental sculptures by Park Eun 
Sun. One was “Colonna accresci-
mento infinito IV” in green and 
yellow granite and “Disconnessione 
e continuità” in green and black 
granite and Steve Tepas with “La 
fuerza, the force” in white marble 
from Monte Altissimo. This art ini-
tiative was curated by Henraux and 
its president Paolo Carli.

L’ippodromo, fondato nel XIX se-
colo e sede di attività agonistica, 
è da tempo dedicato anche all’al-
lenamento di cavalli di razza pu-
rosangue, protagoniste di corse al 
galoppo, in piano e ad ostacoli. Per 
i 5 giorni di gara, particolarmen-
te interessante e ricca di glamour 
è stata la vita nel villaggio spor-
tivo “vestito” per la prima volta 
quest’anno da 3 sculture monu-
mentali di Park Eun Sun con “Co-
lonna accrescimento infinito IV” 
in granito verde e giallo, “Discon-
nessione e continuità” in granito 
verde e nero e Steve Tepas con “La 
fuerza, the force” in marmo bian-
co del Monte Altissimo. Iniziativa, 
questa dell’arte, a cura di Henraux 
e del suo Presidente Paolo Carli.

Aeral view of the hospitality
Una veduta aerea dell’ospitality

Scultura monumentale in marmo 
bianco del Monte Altissimo La 
fuerza di Steve Tepas
Scultura monumentale in marmo 
bianco del Monte Altissimo La 
fuerza di Steve Tepas

Gianluca Laliscia, director of the 
event, with Manuel Bandeira de 
Mello, Director of Endurance of the 
International Equestrian Federation 
Gianluca Laliscia, direttore 
dell’evento, assieme a 
Manuel Bandeira de Mello, direttore 
per l’endurance della Federazione 
equestre internazionale
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“Ottava Rima” is a poetic metre that even farmers knew 
how to use in Tuscany because the great richness and 
absolute originality of this region has always been its 

ability in knowing how keep together the superior and in-
ferior, the sacred and profane, the humble and divine. Hid-
den in the southern borders of this land is Sorano, a jewel 
of a town literally dug out of the tufa stone. This is a rock of 
volcanic origin and it is found in this area thanks to explo-
sions which over 300,000 years ago made a volcano collapse 
and become a lake, that of Bolsena. Those explosions filled 
the sky with a dust which fell onto the earth during the 
years and in the course of the centuries became that soft 
rock which the Etruscans had already started to dig to make 
houses, roads, necropolis and cellars.
In Sorano, dug out deep in the tufa stone, there is a wine 
bar precisely called “Ottava Rima”. Creating and running it 
for 15 years together with Luisa is Nicola Santoro, who lea-
ving from Orbetello for Rome, ended up choosing Sorano.  
“I had studied at the Academy in Rome and started the first 
exhibitions with my works but it was not the right place for 
me. Even because at the time I had started going to Sorano, 
the place where my grandparents had been born and where 

“OTTAVA RIMA” OF SORANO 

L’OTTAVA RIMA DI SORANO
A PLACE OF MORE THAN JUST CULINARY CULTURE / UN LUOGO DI CULTURA NON SOLO GASTRONOMICA

L’Ottava rRima è un metro poetico che in Toscana 
sapevano usare anche i contadini. Perché la grande 
ricchezza e l’assoluta originalità di questa regione è 

sempre stata quella di saper tenere insieme l’alto e il basso, 
il sacro e il profano, l’umile e il divino.
Proprio ai confini meridionali di questa terra è nascosta So-
rano, paese gioiello letteralmente scavato nel tufo. Quest’ul-
timo è una roccia di origine vulcanica e da queste parti la 
sua presenza è dovuta alle esplosioni che oltre 300.000 anni 
fa fecero collassare il vulcano che oggi è un lago, quello di 
Bolsena. Quelle esplosioni riempirono il cielo di una polve-
re che si depositò a terra nel corso di anni e anni e che nei 
secoli divenne quella morbida roccia che già gli Etruschi ini-
ziarono a scavare per farne case, strade, necropoli e cantine.
A Sorano, scavata in profondità nel tufo, si trova oggi una 
cantina che si chiama proprio l’Ottava Rima.
A crearla e gestirla da 15 anni insieme a Luisa, è Nicola 
Santoro, che partito da Orbetello per Roma, ha finito con 
lo scegliere Sorano. “Avevo fatto l’Accademia a Roma e ini-
ziato le prima mostre con le mie opere, ma non era quello 
l’ambiente per me. Anche perché nel frattempo avevo ini-
ziato a frequentare Sorano, il luogo dove erano nati i miei 

TUSCAN WINE I Cantina l’Ottava Rima by Tommaso Ciuffoletti

Vineyards of San 
Giovanni delle 
Contee

Le vigne di San 
Giovanni delle 
Contee
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I discovered the existence of this cellar which had 
been theirs. Because of some rather intricate here-
ditary issues, this place went to my grandmother’s 
brother who wanted to get rid of it”.  Nicola does 
not let the cellar be sold to others; he buys it, re-
stores it and brings it to life becoming something 
between a tavern and a wine bar, with ingredients 
strictly from the area and their reinterpretation. 
“The last dish we have invented is a version of the 
“biscotto salato” of Rocca Albegna, latest in the 
SlowFood locations which we have used to make a 
“zuppa zecca”.  A dish created by us, certainly, but 
coming from an ancient tradition”.
But the characteristic of this place are also the poe-
try evenings and book presentations and the wines, 
carefully selected directly from known producers. 
In one word, the sense of “Enosteria Ottava Rima” 
is in the care given to every single detail because 
it is there that we find, not so much the Devil, but 
God. Even when this latter seems to have forgot-
ten these places. “When 15 years ago, I decided to 
give life to this place, there was word going round 
promising that Sorano would become an important 
tourist centre. Today I can say that that promise 
was never kept and Sorano and its surrounding 
area are still very much unknown to tourists and 
maybe this is why they are so fascinating”.

nonni e dove scoprii l’esistenza di questa cantina 
che era stata loro. Per linee ereditarie un po’ in-
tricate, questo luogo era andato al fratello di mia 
nonna, che se ne voleva disfare”. Nicola non lascia 
che la cantina venga venduta ad altri, l’acquista, 
la restaura e le dà una vita che sta tra l’osteria e 
la cantina, tra gli ingredienti rigorosamente della 
zona e la loro rivisitazione. “L’ultimo piatto che ab-
biamo inventato è una versione del biscotto salato 
di Rocca Albegna, ultimo nato dei presidi SlowFo-
od, che abbiamo usato per fare una zuppa zecca. 
Un piatto creato da noi, sì, ma che riprende una 
tradizione antica”.
Ma la cifra di questo luogo è anche nelle serate di 
poesia e presentazione di libri e nei vini scelti con 
attenzione e conoscenza diretta degli stessi produt-
tori. In una parola, il senso dell’Enosteria Ottava 
Rima è nella cura, la cura di ogni singolo dettaglio, 
perché è lì che si trova non già il Diavolo, ma Dio. 
Anche quando quest’ultimo sembra essersi dimen-
ticato di questi posti. “Quando 15 anni fa ho deciso 
di dare vita a questo luogo, la promessa che si sen-
tiva fare in giro era che Sorano sarebbe diventata 
un centro turistico importante. Oggi posso dire che 
quella promessa non si è mai realizzata e Sorano e 
il territorio che la circonda, continuano ad essere 
tanto sconosciuti al grande turismo e forse, proprio 
per questo, anche tanto affascinanti”.

CANTINA L’OTTAVA RIMA
Via del Borgo, 25
Sorano (GR)
Tel. +39 349 8024196
info@cantinaottavarima.com
www.cantinaottavarima.com
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TUSCANY & ART I Enigma Pinocchio by Lucia Fiaschi

ENIGMA PINOCCHIO: 
A GREAT ITALIAN STORY
UNA GRANDE STORIA ITALIANA
AN ORIGINAL EXHIBITION AT VILLA BARDINI ALL ABOUT COLLODI’S PUPPET 
A VILLA BARDINI UN’ORIGINALE MOSTRA SUL BURATTINO DI COLLODI

The exhibition on Pinocchio currently held at Villa 
Bardini in Florence, ending on 22nd March, is en-
joying enormous success both by critics and public. 

50 masterpieces of contemporary art coming from all over 
the world are on exhibit. The works are by artists starting 
from Giacometti to LaChapelle, including, amongst others, 
Savinio, Munari, Paldino, Calder, Venturi, Jacovitti and an 
unexpected Paul McCarthy. The exhibition has been orga-
nized by Lucia Fiaschi who tells us all about it here.
“Pinocchio is not a child, he is neither a puppet nor a string 
puppet, he isn’t even a robot and not even a clown who, al-
beit in disguise, is always a man; therefore, why Pinocchio? 
Because he is each and every one of us, each according 

Grande successo di critica e di pubblico a Villa Bar-
dini di Firenze per una mostra su Pinocchio aperta 
fino al 22 marzo, dove sono esposti 50 capolavori 

di arte contemporanea provenienti da tutto il mondo. Le 
opere sono di artisti che vanno da Giacometti a LaCha-
pelle, includento - fra gli altri - Savinio, Munari, Paladino, 
Calder, Venturi, Jacovitti e un inaspettato Paul McCarthy. 
L’esposizione è curata da Lucia Fiaschi che ci racconta qui 
di seguito i contenuti di questo percorso.
“Pinocchio non è un bambino, non è né una marionetta 
né un burattino, non è nemmeno un automa e neanche 
un clown che, sebbene sotto mentite spoglie, è pur sempre 
un uomo; dunque perché Pinocchio? Perché è ognuno di 

Oliviero Toscani 
Pinocchi, 1991 
© Oliviero Toscani 
by SIAE 2019
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to what destiny has thrown at us: 
he is Alberto Savinio and the defe-
at of childhood, he is Benito Jaco-
vitti and the cunning Italy, derelict, 
poor and magnificent, he is Gianni 
Celati who, together with Guizzardi, 
invented a new Pinocchio, slightly 
Buster Keaton and slightly Charlie 
Chaplin, he is the cardinal Giacomo 
Biffi who sees a synthesis of the hu-
man history in the puppet’s adven-
tures, he is Alberto Manganelli and 
his occult and metaphoric alter ego, 
he is Luigi Malerba who put on his 
boots because he does not want to 
become a child. Thus, he is each 
one of us when, for a moment or 
forever, we take life into our hands, 
magnificent and free from the fear 
of death, of conformity and laziness. 
An extraordinary invention, Tuscan 
and universal, open to all kinds of 
interpretations, Pinocchio, born on 
the edge of the 19th century, is a 
twentieth-century creature. 

noi, ciascuno per la sorte che gli è 
toccata: è Alberto Savinio e la scon-
fitta dell’infanzia, è Benito Jacovit-
ti e l’Italia furbacchiona, derelitta, 
povera e magnifica, è Gianni Celati 
che con il Guizzardi inventa un nuo-
vo Pinocchio un po’ Buster Keaton 
e un po’ Charlot, è il cardinale Gia-
como Biffi che nella avventura del 
burattino vede la sintesi della vicen-
da umana, è Alberto Manganelli e il 
suo alter ego occulto e metamorfico, 
è Luigi Malerba che si è messo gli 
stivali perché non vuole diventare 
bambino. È dunque ognuno di noi 
quando, per un istante o per sem-
pre, prendiamo in mano la vita, 
splendida e libera dalla paura del-
la morte, dal conformismo e dalla 
pigrizia. Straordinaria invenzione, 
toscano e universale, aperto a tutte 
le possibili letture, Pinocchio, nato 
sullo scorcio dell’Ottocento, è una 
creatura novecentesca. 

David LaChapelle
David Bowie face masks, 1995

Paul McCarthy 
Drop HeadBounce Head, 2009 

Hauser & Wirth, Zurigo
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And the twentieth-century manipu-
lated him, sifted him through, had 
him undergo, like a tragic mask, 
the slow crucible of his own appal-
ling tragedies and the puppet beat 
the unbeatable: incredibly he lives 
on.  In 1947 Alberto Giacometti mo-
delled “Le Nez”, a skull on which a 
nose grew unexplainably. With this 
absurd and vital presence, the skull 
once again finds the balance betwe-
en what is dead and what is alive, 
a kind of inversion making it both 
dead and alive at the same time. But 
is Pinocchio dead or alive? Dead, 
we would say, the log of wood from 
which he was made was a seasoned 
log for the fireplace, alive however 
because his nose grows and growth 
only belongs to life. McCarthy chose 
Pinocchio for his universal recogni-
zability and made it a weapon aimed 
against the dominant values of the 

E il Novecento l’ha manipolato, l’ha 
passato al setaccio, l’ha sottoposto, 
maschera tragica, al lento crogiuolo 
delle proprie immani tragedie, e il 
burattino ha superato l’insuperabi-
le: incredibilmente, egli vive. Nel 
1947 Alberto Giacometti modella-
va Le Nez, un teschio cui, non si 
sa come, cresce il naso. Il teschio 
ritrova in questa assurda e vitale 
presenza l’equilibrio tra ciò che è 
morto e ciò che è vivo, una sorta 
di ribaltamento che fa sì che sia 
morto e vivo allo stesso tempo. Ma 
Pinocchio è vivo o è morto? Morto 
verrebbe da dire, il legno di cui è 
fatto è un pezzo di legno stagionato 
da caminetto, vivo invece poiché gli 
cresce il naso, e la crescita appar-
tiene soltanto alla vita. McCarthy 
ha scelto Pinocchio per la sua uni-
versale riconoscibilità e ne ha fatto 
un’arma puntata contro i valori 

Sam Havadtoy
Sitting Pinocchio, 2017
Collezione privata

Venturino Venturi
Pinocchio, 1980
Collezione Banca del Valdarno
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ENIGMA PINOCCHIO:
DA GIACOMETTI 
A LACHAPELLE
Villa Bardini
Costa San Giorgio, 2-4
Firenze
From October 22nd 2019 to 
March 22nd 2020
Dal 22 ottobre 2019 al
22 marzo 2020
Opening hours / Orario di 
apertura: 
From 10.00 to 19.00
dalle 10.00 alle 19.00
Tel. +39 055 20066233
eventi@villabardini.it
www.villabardini.it/
enigma-pinocchio/

western culture and Sam Havadtoy 
changed him into a bizarre Stalin. 
Jim Dine turned Pinocchio into an 
extraordinary pop icon while Barce-
lò made him a sulphurous creature. 
David LaChapelle photographed the 
masks of the protagonists of his buli-
mic art, linked by an immense fame 
which absorbed them only to return 
them as a mere bi-dimensional ima-
ge, that which Pinocchio is”. Ge-
nerali Valore Cultura, Fondazione 
CR Firenze, Fondazione Bardini e 
Peyron collaborated in this project.

dominanti la cultura occidentale, 
e Sam Havadtoy l’ha trasformato 
in un paradossale Stalin. Jim Dine 
ha fatto di Pinocchio una straordi-
naria icona pop, mentre Barcelò 
ne ha fatto una creatura sulfurea. 
David LaChapelle ha fotografato le 
maschere dei protagonisti della sua 
arte bulimica, accomunati da una 
celebrità incommensurabile che li 
ha fagocitati, salvo poi restituirli a 
mera immagine bidimensionale, 
qual’è Pinocchio”. A questo proget-
to hanno collaborato Generali Valo-
re Cultura, Fondazione CR Firenze, 
Fondazione Bardini e Peyron.

Mimmo Paladino
Dono (Pinocchio in cornice), 1998
© Mimmo Paladino by SIAE 2019

Jim Dine
White Gloves, 4 Wheels, 2007

The Artist, coutesy of Richard Gray 
Gallery © Jim Dine by SIAE 2019
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TUSCANY & ART I EneganArt by Carolina Natoli

ENEGANART RETURNS WITH 
THE EXHIBIT ‘R-EVOLUTION’
TORNA ENEGANART CON LA MOSTRA ‘R-EVOLUTION’
THE 24 FINALISTS OF THE ENEGANART COMPETITION AT “MUSEO DEGLI INNOCENTI”
I 24 ARTISTI FINALISTI DEL CONCORSO ENEGANART AL MUSEO DEGLI INNOCENTI

A national-scale project, now at its fifth edition, open 
to all artists and aimed at promoting the best Italian 
talents which has stirred huge enthusiasm amongst 

the contestants. It’s the EneganArt National Competition of 
Contemporary Art whose title and topic was ‘R-Evolution’. 
The project is promoted and supported by Enegan Spa, lea-
ding electricity, gas and telecommunications company. The 
exhibition was held at the prestigious Salone Borghini at the 
Istituto degli Innocenti in Florence from 12th to 20th Oc-
tober. 
The topic ‘R-Evolution’ has a double meaning: revolution 
meaning a radical change in the social, technological, cul-
tural, economic, environmental and ideological structures; 
but also evolution as a process of adaptive change which all 
living species go through from generation to generation to 
adapt to an ever-changing environment. Therefore, there are 
no contradictions between revolutionary and evolutionary 
processes because they are nothing but two parts of the same 

Un progetto di portata nazionale, giunto alla sua quin-
ta edizione, rivolto a tutti gli artisti e finalizzato a 
promuovere i migliori talenti italiani che ha destato 

grande entusiasmo tra i partecipanti. Si tratta del Concorso 
Nazionale di Arte Attuale EneganArt che quest’anno ha avu-
to come tema e titolo della mostra ‘R-Evolution’. Il progetto 
è promosso e sostenuto da Enegan Spa, azienda leader nel 
settore della fornitura di luce, gas e telecomunicazioni. La 
Mostra è stata ospitata nel prestigioso Salone Borghini dell’I-
stituto degli Innocenti a Firenze dal 12 al 20 ottobre 2019.
Il significato del tema ‘R-Evolution’ ha una doppia acce-
zione: la rivoluzione intesa nel cambiamento radicale delle 
strutture sociali, tecnologiche, culturali, economiche, am-
bientali e ideologiche; ma anche l’evoluzione come processo 
di cambiamento adattivo per il quale tutte le specie viventi 
mutano di generazione in generazione per adattarsi all’am-
biente in continua trasformazione. Non esiste quindi alcuna 
contraddizione tra i processi rivoluzionari e quelli evolutivi, 

1° prize Margarita 
Egorova, Big Eye
1° posto Margarita 
Egorova, Big Eye

Jury and winners
La giuria e  vincitori

Scholarship winner
Nicola Bindoni, Blu Sky

Borsa di studio a 
Nicola Bindoni, Blu Sky

The exhibit at the 
Istituto degli 

Innocenti, Florence
La mostra all’Istituto 

degli Innocenti a 
Firenze
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More info at:
Maggiori informazioni su:
www.eneganart.it
 

course of development.
The competition was open to all artists, painters, 
photographers, sculptors, etc... - professional and 
not - coming from any part of the world, over-18 
and residing in Italy. After the substantial figures 
of the first four editions, 2019 reached the number 
of over 1,600 enrolments with the same number of 
works presented and only 24 out of these were exhi-
bited. Among the artists, some very young artists 
had the privilege to display their work at the Museo 
degli Innocenti  in Florence such as a student from 
the Academy of Fine Arts and others more or less 
well-known or with some artistic experience to their 
name.
During the opening ceremony of the 12th October, 
the 4 winners were declared; these won a prize in 
cash and a scholarship. This later was for artists 
studying at the Academy of Fine Art or at Institutes 
and Schools of design, fashion and visual arts (for 
a total of 10,000 euros). The winners will also be 
published in the Art Catalogue. The winning works 
are now part of the EneganArt collection.
The Adjudicating Panel of this edition included: 
the world-famous restorer of Cultural Heritage, 
Giammarco Piacenti, the architect Patrizia Cam-
meo of the avant-garde movement UFO, the Italian 
photographer, director and explorer Luca Bracali 
and the President of the Onlus Save The Planet 
Elena Stoppioni.

perchè non sono altro che le due parti di uno stesso 
processo di sviluppo.
Il Concorso era rivolto a tutti gli artisti pittori, fo-
tografi, scultori, ecc… - professionisti e non - pro-
venienti da qualsiasi paese del mondo, maggioren-
ni e residenti in Italia. Dopo i numeri importanti 
delle prime quattro edizioni, il 2019 ha visto 1.600 
iscritti con altrettante opere presentate e, di que-
ste, solo 24 sono state esposte. Tra gli artisti che 
hanno avuto il privilegio di esporre la loro opera 
nel Museo degli Innocenti di Firenze, alcuni sono 
giovanissimi, come uno studente dell’Accademia di 
Belle Arti e altri più o meno conosciuti e con espe-
rienze artistiche alle spalle.
Durante la cerimonia di inaugurazione del 12 ot-
tobre sono stati decretati anche i 4 vincitori che si 
sono aggiudicati un premio in denaro e una borsa 
di studio per l’artista iscritto all’Accademia di Bel-
le Arti, Istituti e Scuole per il design, la moda e 
le arti visive (per un totale di 10.000 Euro), oltre 
alla pubblicazione sul Catalogo d’Arte. Le opere 
vincitrici sono entrate a far parte della Collezione 
EneganArt.
Tra i membri della Giuria di questa edizione: il 
restauratore dei Beni Culturali di fama mondiale 
Giammarco Piacenti, l’architetto Patrizia Cammeo 
del movimento d’avanguardia UFO, il fotografo, re-
gista ed esploratore italiano Luca Bracali e la Presi-
dente della Onlus Save The Planet Elena Stoppioni.
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TUSCAN PEOPLE I EgonIpse by Mark Taylor, ph. EgonIpse

PHOTOS AND VISUAL 
HARMONY 
QUANDO L’IMMAGINE È ASSONANZA VISIVA
RESEARCH AND CREATIVITY IN EGONIPSE’S WORKS / RICERCA E CREATIVITÀ NEL LAVORO DI EGONIPSE

“What you see is relatively important. What’s essential 
is how you see it”. This thought is what daily accompa-
nies Francesco and Julia in their work behind the lens. 

Theirs is the story of a couple who fell in love and puts love 
in their work. Together they have set up EgonIpse, an or-
ganisation which together with a small and qualified group 
of collaborators and friends offers tailor made services to 
companies especially those in the fashion sector. But their 

“Ciò che vedi è relativamente importante. Essenziale, 
è come lo vedi”. Questo pensiero è ciò che accompa-
gna quotidianamente Francesco e Julia nel loro lavoro 

dietro l’obiettivo. Una coppia, la loro, nata per amore e che 
lavora con amore. Insieme hanno dato origine a EgonIpse 
una struttura che insieme ad un ristretto e qualificato grup-
po di collaboratori e amici offre servizi tailor made alle 
aziende soprattutto per quanto riguarda il settore fashion. 
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The florentine 
pole dancer 
Anna Secci

La pole dancer 
fiorentina 
Anna Secci
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work is not only limited to the “sho-
oting” of photos because everything 
starts from a project which answers 
precisely to corporate briefings but 
which sometimes comes from Fran-
cesco and Julia’s souls, from their 
strong desire and ability to create 
and interpret. It’s strange how the 
two come from different cultures 
and experiences. Francesco was a 
writer and signed his stories with the 
pen name of EgonIpse while Julia, 
after an important stint as account 
director at OgilvyOne, came to Italy 
to study art history. “Too different 
not to be attracted”, they say today, 
“too different not to clash”. Julia’s 
planned 3-month stay became 15 ye-
ars up till today. Right from the start 
what united them professionally was 
precisely photography. 

Ma il loro lavoro non si limita a 
“scattare” perché tutto parte da un 
progetto che risponde precisamente 
a brief aziendali ma che talvolta na-
sce dal cuore e dalla mente di Fran-
cesco e Julia per la loro forte voglia e 
capacità di creare e di interpretare. 
È curioso come i due provengano da 
culture ed esperienze professionali 
diverse. Francesco era scrittore e 
firmava i propri racconti giusto con 
lo pseudonimo di EgonIpse mentre 
Julia, dopo un’importante esperien-
za di account director in OgilvyOne, 
arriva in Italia per studiare storia 
dell’arte. “Troppo diversi per non 
attirarsi - dicono oggi - troppo diver-
si per non scontrarsi”. I previsti 3 
mesi di Julia si sono trasformati in 
15 anni fino ad oggi. 

The florentine Anna Secci has 
been protagonist of international 

competitions and instructor of Pole 
Dance since 2012

Anna Secci, fiorentina, dal 2012 
nella disciplina di Pole sport è 

protagonista di gare internazionali 
ed istruttrice

Barbara Betti, duble bass player 
and professor of orchestra. She 
is Advisory on the Board of the 

Chamber Orchestra of New York, 
chamber musician for Orff Kam-

mer, collegiate of the Academy of 
Incamminati

Barbara Betti, contrabbassista e 
professore d’orchestra. È Advisory 

nel Board della Chamber Orchestra 
of New York, camerista per Orff 

Kammer, accademico 
dell’Accademia degli Incamminati
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Giacomo Frolli guitarist and 
co-founder of New Horizons, 
Progressive Metal band from Pisa 
Giacomo Frolli chitarrista e 
co-fondatore di New Horizons, 
Progressive Metal band di Pisa 

Giuseppe A. & Maka. Kizomba 
Fusion Ga-Revolution
Giuseppe A. & Maka. Kizomba 
Fusion Ga-Revolution

First, working for San Gallo Art Sta-
tion of Sandro and Marcello Secci 
where they carried out the colos-
sal job of creating a photographic 
archive of all their works. Then, 
the encounter with the male haute 
couture company Stefano Ricci and 
his creative staff directed by Filip-
po Ricci marked a turning point, 
or better still, EgonIpse’s turning 
point. This company develops and 
produces each and every product 
handcrafted, from clothes to home 
collections and this, together with 
the quality of the pictures, requires 
continuous research both during the 
shooting phase and in the postpro-
duction. Thus the experimentation 
of each creative and productive pha-
se, from the lights to the shooting 
methodologies to the diverse and 
different postproduction techni-
ques, have become elements of Ego-
nIpse’s own language, all the more 
personal and distinctive. Precisely 
what takes place in this photoshoot 

Fin dall’inizio ad unirli professio-
nalmente è stata appunto la fotogra-
fia. Prima lavorando per la San Gal-
lo Art Station di Sandro e Marcello 
Secci dove hanno svolto un lavoro 
titanico realizzando un archivio fo-
tografico di tutte le loro opere. Poi, 
l’incontro con l’azienda di alta moda 
maschile Stefano Ricci e con il suo 
staff creativo diretto da Filippo Ric-
ci, ha segnato una svolta, anzi, la 
svolta di EgonIpse. Questa azienda 
sviluppa e produce artigianalmente 
ogni suo prodotto, dall’abbigliamen-
to alla home collection e questo, 
insieme alla qualità delle immagini, 
richiede una continua ricerca sia in 
fase di scatto che in postproduzione. 
Così la sperimentazione di ogni fase 
creativa e produttiva, dalle luci alle 
metodologie di scatto alle diverse e 
differenti tecniche di postproduzio-
ne sono diventate per EgonIpse ele-
menti di un loro linguaggio sempre 
più personale e distintivo. Come av-
viene in questo servizio fotografico 



where the characters, who represent 
various disciplines of sport, dance or 
music, are associated to places which 
complete the picture for their “vi-
sual harmony” and not according to 
their history or other. No better pla-
ce than the sea to make Anna Secci, 
the pole dancer, fly. Barbara Betti of 
the Chamber Orchestra of New York 
with her contrabass in Piazza del 
Campo in Siena. The abbey of San 
Galgano for the Coro Estro Armonico 
Fiorentino conducted by the Maestro 
Lucia Baldacci. Victoria Aletta, ballet 
dancer of the Barcelona Ballet at the 
Duomo in Florence. The quarries of 
Carrara for Giacomo, the guitarist 
of the metal group “New Horizon”. 
The vineyards of San Gimignano for 
Diletta Maria Moschitta, ballet dan-
cer of “Balletto Di Toscana”.

dove i personaggi, che rappresenta-
no discipline diverse di sport, danza 
o musica, vengono associati a luoghi 
che completano l’immagine per “as-
sonanza visiva” e non per storia o al-
tro. Nessun luogo migliore del mare 
perchè Anna Secci, la pole dancer, 
possa volare. Barbara Betti della 
Chamber Orchestra of New York 
con il suo contrabbasso in piazza 
del Campo a Siena. L’abbazia di san 
Galgano per il Coro Estro Armonico 
Fiorentino diretto dal Maestro Lucia 
Baldacci. Victoria Aletta, ballerina 
classica del balletto di Barcelona, al 
duomo di Firenze. Le cave di Car-
rara per Giacomo, il chitarrista del 
gruppo metal dei New Horizon. Le 
vigne di San Gimignano per Diletta 
Maria Moschitta ballerina di danza 
classica del “Balletto Di Toscana”.

Coro Estro Armonico Fiorentino 
directed by Maestro Lucia Baldacci

Coro Estro Armonico Fiorentino 
diretto dal Maestro Lucia Baldacci

Diletta Maria Moschitta classical 
ballet dancer of “Balletto Di 

Toscana” after studying at the 
academies of the Vienna and 

London “Opera House”
Diletta Maria Moschitta ballerina 

di danza classica per il “Balletto 
Di Toscana” dopo aver studiato 

presso le accademie del “Teatro 
Dell’Opera” Di Vienna e di Londra

Julia and Francesco photographed 
by Andrea Bruni

Julia e Francesco ritratti 
da Andrea Bruni
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TUSCANY & MORE I Distretto rurale di Fiesole by Giuliana Cantini

BIRTH OF A RURAL DISTRICT 
NASCE IL DISTRETTO RURALE
TO DEFEND AND DEVELOP THE AREA / OBIETTIVO LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

An innovative project joining an entire territory invol-
ving citizens, companies and local administrations is 
taking off from Fiesole. Its aim is to make organic 

farming the main theme of sustainable development. It’s 
called “Distretto Rurale ad alta vocazione biologica di Fieso-
le” (Organic rural district of Fiesole) and has become a rea-
lity thanks to the recent approval, by the Regione Toscana, 
of the decree which includes it in the Rural Districts law. It’s 
an important result for Fiesole because this acknowledge-
ment allows it to be included in the national register of food 
districts as well as have access to tenders for regional funds 
destined to Rural Districts.
 “We are very satisfied with the regional acknowledgement 
which crowns a course of action started in 2015,” the ma-
yor of Fiesole, Anna Ravoni comments, “it’s a project which 
our administration counted a lot upon and worked hard on 
it. What features our district’s course is the fact that it was 
born out of a participatory sustainable development project, 
starting from the bottom and which has put together, not 
only the farming enterprises but also the citizens and as-

Parte da Fiesole un progetto innovativo che unisce un 
intero territorio, coinvolgendo cittadini, aziende e 
amministrazioni, per far emergere l’agricoltura bio-

logica come filo conduttore di uno sviluppo sostenibile. Si 
tratta del “Distretto Rurale ad alta vocazione biologica di 
Fiesole”, che è diventato realtà grazie alla recente appro-
vazione, da parte della Regione Toscana, del decreto che lo 
inserisce all’interno della legge sui Distretti Rurali. Si tratta 
di un risultato importante per Fiesole perché il riconosci-
mento permetterà, oltre all’ accesso ai bandi per i fondi re-
gionali destinati ai Distretti Rurali, di essere inseriti anche 
nell’Albo nazionale dei distretti del cibo. “Siamo molto sod-
disfatti del riconoscimento regionale che corona un percor-
so iniziato nel 2015 - commenta il Sindaco di Fiesole, Anna 
Ravoni. - È un progetto su cui la nostra Amministrazione ha 
creduto e lavorato molto. La particolarità che caratterizza 
il percorso del nostro distretto è il fatto che sia nato da un 
progetto di sviluppo sostenibile partecipato, partito dal bas-
so, e che ha messo insieme non solo le aziende agricole, ma 
anche i cittadini e le associazioni. 
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sociations. A network of the “Fiesole 
system”, made up of widespread cul-
tures, slow tourism, safeguarding of 
the environment and development of 
the territory and so we have worked 
hard for this.” “The heart of the di-
strict is the development of a quality 
agriculture, inspired by organic crite-
ria which respect the characteristics 
of the land and can represent a mo-
del also for other situations,” Cesare 
Buonamici comments, president of 
the Organic District of Fiesole Asso-
ciation, Rural District referent. The 
effort in the next years will be to 
expand the District to the neighbou-
ring areas. The area of Fiesole has 
a huge quality: already in 2016 the 
land with organic cultivations, or in 
the process of being converted, was 
about 45% of the total, with peaks 
of 48% for olive groves; in the same 
period, for the sake of comparison, 
the Tuscan average was of about 18% 
and about 14% nationally. A huge 
potential that the network of the Mu-
nicipality, enterprises and citizens 
have wanted to boost.” Rurality thus 
becomes the engine behind a local 
system’s development, aimed at pro-
moting the area and involving the 
whole economic-social fabric.

Una rete del ‘sistema Fiesole’, fat-
ta di cultura diffusa, turismo lento, 
salvaguardia dell’ambiente e valo-
rizzazione del territorio, per cui ab-
biamo lavorato intensamente”. “Il 
cuore del Distretto è lo sviluppo di 
un’agricoltura di qualità, ispirata ai 
criteri del biologico, che rispetti le 
caratteristiche del territorio e possa 
rappresentare un modello anche per 
altre realtà - commenta Cesare Buo-
namici, presidente dell’Associazione 
del Distretto Biologico di Fiesole, 
soggetto referente del Distretto Ru-
rale. - Lo sforzo dei prossimi anni 
sarà quello di espandere il Distretto 
ai territori confinanti. Il territorio 
fiesolano ha una grandissima qua-
lità: già nel 2016 la superficie agri-
cola coltivata a biologico, o in via 
di conversione, rappresentava circa 
il 45% del totale, con punte di 48% 
per l’ulivo; nello stesso periodo, per 
fare un confronto, la media toscana 
era di circa il 18% e quella nazionale 
di circa il 14%. Una grande potenzia-
lità che la rete di Comune, imprese 
e cittadini ha voluto valorizzare”. La 
ruralità viene dunque assunta come 
motore dello sviluppo complessivo 
del sistema locale, con l’obiettivo di 
valorizzare il territorio e coinvolgere 
l’intero tessuto economico-sociale.



TUSCAN PEOPLE I TATAP by Maria Teresa Ciacci, ph. EgonIpse e Lauro Lenzoni

WHEN “WORD OF MOUTH” 
GOES ON SOCIAL MEDIA
QUANDO IL “PASSAPAROLA” DIVENTA SOCIAL
TRUE MARKETING INFLUENCING STARTS WITH TATAP / CON TATAP NASCE IL VERO INFLUENCER MARKETING

Our region is known the world over for its landsca-
pes, its culture and art. Not to mention the Italian 
language which originated precisely from three Tu-

scans taken as models: Dante, Petrarch and Boccaccio. But 
Tuscany also means good cuisine which with its traditions 
has now reached a certain level of distinction. A tradition 
able to uphold the direct and often ruthless communica-
tion of social networks, the most powerful media in the 
world. Three young Tuscans, Tommaso Dami, Luca Par-
ri and Vittorio Rossi who, put together, do not reach the 
age of ninety, have inherited this extraordinary tradition 

La nostra regione è conosciuta in tutto il mondo per 
il suo paesaggio, la sua cultura, l’arte. Per non par-
lare della lingua italiana che proprio da tre toscani 

doc ebbe origine, prendendo a modello quella di Dante, 
Petrarca e Boccaccio. Ma Toscana significa anche buona 
cucina che con la sua tradizione raggiunge oggi livelli di 
eccellenza. Una tradizione capace di sostenere la comuni-
cazione diretta e spesso spietata dei social network, i media 
più potenti al mondo. Tre giovani toscani, Tommaso Dami, 
Luca Parri e Vittorio Rossi che insieme non arrivano a 90 
anni, hanno raccolto questo testimone straordinario e, ben 

The three 
co-founders dof 
TATAP Luca Parri, 
Vittorio Rossi, 
Tommaso Dami

I tre co-fondatori 
di TATAP Luca 
Parri, Vittorio Rossi, 
Tommaso Dami
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and, well-anchored in their origins, look towards 
the future taking advantage of the recent habit 
of immortalizing and sharing each dish, drink, 
location, that is, each culinary experience, on so-
cial networks They have thus created TATAP, a 
startup which “exploits” this photographic craze 
and the passion for social network sharing to put 
restaurants, nightclubs, bars under the limelight. 
It’s all very simple. The customer, in exchange 
for a small discount, shares the dish.  That photo, 
published on Instagram or Facebook through the 
web app, will be visible on the profile to hundreds, 
sometimes thousands of friends and followers. A 
system which gets its inspiration from marketing 
influencers but built on true, daily relationships 
and amongst people who really know each other 
and who, above all, share the same lifestyle. Real 
people who will surely appreciate that post as true 
advice from a friend just like what used to happen 
with word of mouth and which, instead, thanks to 
TATAP, becomes “social”. This is the huge revo-
lution of this highly innovative startup which has 
received acclaims and encouragements especially 
from those young people it is aimed for. A direct 
system to celebrate the small businesses which fill 
the streets of Tuscan cities and towns and which 
honour the area with their passion for what they 
do. A simple way to award the genuineness of a 
sincere piece of advice, born from a pleasant ex-
perience. TATAP has already received an impor-
tant acknowledgement having been awarded as a 
highly innovative Tuscan startup.

ancorate le radici sul territorio da cui provengono, 
hanno volto lo sguardo al futuro sfruttando quella 
recente consuetudine di immortalare e condivide-
re sui social ogni piatto, ogni drink, ogni location, 
in definitiva ogni esperienza enogastronomica. 
Hanno così creato TATAP, una startup che “sfrut-
ta” la fotomania e la passione per la condivisione 
social per dare risonanza a ristoranti, locali, bar. 
Il meccanismo è semplice. Il cliente, in cambio di 
un piccolo sconto, condivide il piatto. Quella foto, 
pubblicata su Instagram o Facebook tramite l’ap-
plicazione web, sarà quindi visibile sul profilo a 
centinaia, e talvolta migliaia, di amici e followers. 
Un meccanismo che si ispira a quello dell’influen-
cer marketing, costruito però su rapporti veri, quo-
tidiani e tra persone che veramente si conoscono e 
che, soprattutto, condividono lo stesso stile di vita. 
Persone vere, che sicuramente valuteranno quel 
post come il consiglio autentico di un amico alla 
stregua del passaparola che una volta veniva fatto 
a voce e che invece, grazie a TATAP, diventa “so-
cial”. Sta qui la grande rivoluzione di questa star-
tup altamente innovativa, che ha ricevuto plausi 
e incoraggiamenti soprattutto da quei giovani che 
vuole coinvolgere. Un meccanismo schietto per 
celebrare i piccoli esercenti che popolano le vie 
di città e paesi toscani e che onorano il territorio 
con la passione per la propria attività. Un modo 
semplice per premiare l’autenticità di un consiglio 
sincero, nato da un’esperienza piacevole. TATAP 
ha già ottenuto un rilevante riconoscimento essen-
do stata premiata come startup toscana altamente 
innovativa.
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Seeing 2020 in originally
A moving New Year’s Eve dinner was organised by Ste-
fano Ricci at the Leopolda Station in Florence where the 
same environment of Franceschi’s  historic Capannina was 
reproduced.

Un originale augurio 
per il 2020
Emozionante dinner d’auguri per 
questo nuovo anno organizzato da 
Stefano Ricci alla Stazione Leopol-
da di Firenze dove è stata ricostruita 
l’atmosfera della storica Capannina 
di Franceschi.

Capodanno 2020

Claudia Ricci al tavolo 
degli ospiti d’onore

Eugenio Giani, Chiara e Dario Nardella, Stefano Ricci, 
Armando Nanei (questore) e Cristina Giachi

Filippo e Niccolò Ricci 
sul palco della Leopolda

Filippo Ricci, Stefania Orlando e Niccolò Ricci

Elisabetta e Niccolò Ricci

Filippo e Claudia Ricci

Valentino (Dario Ballantini) saluta Stefano Ricci

Niccolò ed Elisabetta Ricci, Claudia con Stefano e Filippo Ricci

Jerry Calà festeggia il Capodanno 
con i dipendenti e gli amici di Stefano Ricci

Elisabetta Bardelli Ricci al tavolo d’onore

ph. Archivio Stefano RicciLife Style



L’esperienza tecnologica ROSSS® in tema di preven-
zione antisismica ha radici profonde: oltre 15 anni  
di esperienza, con un patrimonio consolidato di com-
petenze e know-how in materia di sicurezza struttu-
rale. Pioniera dell’antisismico, ROSSS® conduce co-
stanti ricerche e sperimentazioni in partnership con 
importanti università e laboratori accademici. Attra-
verso simulazioni su modelli reali e proiezioni con 
modellazione numerica,  ROSSS® testa componenti e 
sistemi strutturali allo scopo di individuare i criteri di 
progettazione ottimali per la costruzione di impianti 
logistici in ogni tipologia di zona a rischio sismico. 
Già nel 2006 ROSSS® ha sottoposto i propri sistemi 
di magazzinaggio a specifici test di prova presso la 
Tavola Vibrante dell’Università di Atene. Successi-
vamente, in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Firenze, ha ideato un particolare disposi-
tivo che simula in laboratorio gli effetti dell’evento 
sismico sulla scaffalatura, in modo da poter ana-
lizzare le dinamiche dei danneggiamenti e preve-
dere le soluzioni strutturali più appropriate. Ogni 
scaffalatura è progettata dall’equipe ingegneristi-
ca di ROSSS®. Tutti gli impianti speciali antisismici  
di ROSSS® (Iron Fist, Dublez, Mecano Soppalco,  
Sequoia Cantilever) sono coperti da brevetto e do-
tati di certificato di conformità rispetto alle attuali 
normative nazionali, alle diversificate leggi regionali  
e alle nuove direttive ASL. Un esempio su tutti, Tree 
Cheese, scalera antisismica ad elasticità controllata, 
nata per soddisfare le esigenze delle aziende produt-
trici di Parmigiano Reggiano e Grana Padano, oggi 
sistema di riferimento per l’intera industria casearia. 

ROSSS S.p.A. Viale Kennedy, 97 - 50038 Scarperia e San Piero Firenze (Italia) Tel +39 055 84001 Fax +39 055 8400300

www.rosss.it

PIONIERI DELL'ANTISISMICO
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DAGLI ANNI ’60 AGLI INIZI DEL XXI SECOLO

PALAZZO BARTOLINI SALIMBENI
via Tornabuoni (piazza Santa Trinita,1), Firenze

www.collezionerobertocasamonti.com 
prenotazioni@collezionerobertocasamonti.com

tel. + 39 055 602030

Jean-Michel Basquiat, Untitled, 1984, acrilico, pastelli a olio e serigrafia su tela, 223,5 × 198 cm


