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Discover a totally unknown Tuscany - this is what we wanted 
for our summer issue; those sea beds from which the islands 
of our archipelago rise. Exploring this astonishingly beautiful 

nature is Guglielmo Cicerchia while Silvia Iannacone tells us all about 
his pictures. On the surface we find Francesca Moretti’s project. To-
gether with her family, she has realized one of the most interesting 
wine-making stories of our region: Petra, in the countryside of Suve-
reto, the cellar designed by Mario Botta. How can we not talk about 
summer in Versilia? Elisabetta Failla went to find out all about the 
new Byron of Forte dei Marmi with its restaurant, La Magnolia while 
Nicola Gnesi tells us all about the marble from Monte Altissimo on the 
Apuan Alps and the marble sawmill, Henraux. Today, this company 
has become a benchmark in the world for artists and designers with its 
museum showroom designed by the archistar Marco Casamonti.  And 
it’s art once again which gently but energetically tiptoes at the restau-
rant, Filippo in Pietrasanta with a work of art by Girolamo Ciulla. Two 
anniversaries are also celebrated: 100 years of Bagno Silvio in Forte 
dei Marmi, still run by the same family and 90 years of the Capannina 
di Franceschi in Gianluca Tenti’s story. In Florence we have put the 
spot light on a new, young chef, Gianluca Renzi and on Florence Coc-
ktail Week while Sandra Massai Fallaci, with pictures by Alessandro 
Gambinossi, takes us to discover Pinocchio’s park in Collodi. All this 
and much more.

Per questo numero estivo abbiamo voluto scoprire una Toscana 
totalmente sconosciuta. Quei fondali da cui sorgono le isole del 
nostro arcipelago. Ad esplorare una natura di straordinaria bel-

lezza è stato Guglielmo Cicerchia mentre le sue immagini sono rac-
contante dalla nostra Silvana Iannaccone. In superficie incontriamo 
il progetto di Francesca Moretti che con la sua famiglia ha realizzato 
una delle più interessanti realtà vitivinicole nella nostra regione: Petra, 
nel paesaggio di Suvereto, la cantina progettata da Mario Botta. Come 
non parlare in estate di Versilia? Elisabetta Failla è andata a scoprire 
il nuovo Byron di Forte dei Marmi con il suo ristorante La Magnolia, 
mentre Nicola Gnesi ci racconta il marmo del Monte Altissimo sulle 
Apuane e la segheria di Henraux che oggi con il suo showroom mu-
seo progettato dall’archistar Marco Casamonti rappresenta un punto 
di riferimento mondiale per artisti e designer. E ancora l’arte entra in 
punta dei piedi, ma con straordinario vigore, da Filippo ristorante a 
Pietrasanta con un’opera di Girolamo Ciulla. Si ricordano anche due 
anniversari: i 100 anni del Bagno Silvio di Forte dei Marmi gestito 
sempre dalla stessa famiglia e i 90 anni della Capannina di Franceschi 
nel racconto di Gianluca Tenti. A Firenze abbiamo “acceso i riflettori” 
su un nuovo giovane chef, Gianluca Renzi, e sulla Florence Cocktail 
Week mentre Sandra Massai Fallaci, con le immagini di Alessandro 
Gambinossi, ci porta a scoprire il parco di Pinocchio di Collodi. Tutto 
questo e molto di più.

UNKNOWN TUSCANY
UNA TOSCANA SCONOSCIUTA
IN SEARCH OF ITS AMAZINGLY BEAUTIFUL SEA BEDS / ALLA SCOPERTA DEI SUOI FONDALI DI STRAORDINARIA BELLEZZA

Gianni Mercatali

Il direttore
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Quest’anno l’estate ci ha messo un po’ a fare capolino e venire fuori 
da una primavera che - per buona parte del suo tempo - non c’è stata. 
Ora che la bella stagione sembra arrivata, è necessario celebrarla al 

meglio, come si conviene. Per questo Toscana & Chianti è al lavoro da tem-
po. L’obiettivo - per tutto il periodo di preparazione del nostro magazine - è 
stato ricercare qualcosa di particolare, di unico, che normalmente non trova 
adeguati spazi promozionali, ma il cui valore è pari a quello dei luoghi più 
rinomati del nostro territorio. Siamo convinti di essere riusciti a tagliare 
il traguardo. Un impegno non semplice, portato avanti da una redazione 
costretta a lavorare parlando di sole e cielo azzurro mentre ancora, fuori, 
imperversavano pioggia e freddo. È stato dunque necessario chiudere gli 
occhi e procedere con l’immaginazione, andando a scoprire particolari uni-
ci di una Toscana che, d’estate, mette in condizione di sognare. Anche per 
questo l’invito alla lettura di questo numero è ancora più ‘caldo’. Abbiamo 
lavorato con grande impegno per mantenere estremamente alto il livello del 
nostro magazine. Una qualità di notizie, immagini ed impaginazione della 
quale abbiamo avuto numerosi riscontri. Nella convinzione che, anche que-
sto numero estivo di Toscana & Chianti, non deluderà.

This year summer has taken its time to peep out and emerge 
from a spring which, most of the time, just didn’t happen. 
Now that the warm season seems to have made it, we  must 

celebrate it to the best, as it should be. This is why Toscana & Chianti 
has been working upon it for some time. The aim - for all the time 
spent preparing our magazine - was to search for something special,  
unique which is not normally publicized enough but whose value is 
equal to those more famous places in our area. We are sure to have 
cut the finish line. No  easy task, carried out by an editing staff 
forced to work talking about sun and blue skies while outside it is 
still pouring and cold. Therefore, we had to close our eyes and use 
our imagination, in search of unique details in a Tuscany which, in 
summer, makes us dream. This is also why our invitation for you to 
read this issue is even “hotter”.  We have worked extremely hard to 
maintain the very same high level of our magazine; a quality of the 
news, pictures and layouts for which we have had various acknowled-
gements. We are convinced that, even this summer issue of Toscana 
& Chianti, will not let you down.

SUMMER, QUALITY AND 
LIVING THE TUSCAN LIFE
ESTATE, QUALITÀ E TOSCANA DA VIVERE 

Leonardo Bartoletti

L’editore

PALLADIO
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www.sbordoniceramica.com

PROUDLY HANDMADE IN ITALY SINCE 1910
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by Silvana Iannaccone, ph. Guglielmo CicerchiaFOCUS I Guglielmo Cicerchia

“MARE NOSTRUM” IN A 
SHOT
IL MARE NOSTRUM IN UNO SCATTO
THE SEABEDS OF TUSCANY: REMARKABLY BEAUTIFUL NATURE / I FONDALI DELLA TOSCANA: UNA NATURA DI STRAORDINARIA BELLEZZA

Immergendosi nel mare toscano si può osservare una 
natura di straordinaria bellezza. Come sulla superfi-
cie, i fondali presentano montagne e pianure popolate 

da flora e fauna ricca di colori. Nel silenzio sempre più 
assoluto, mentre si scende verso il fondo, è possibile os-
servare la vita di creature delicate. Il lavoro del fotografo 
subacqueo non solo documenta la pura vita sott’acqua ma 
sorprende anche per saper creare immagini artistiche. 
Il lato estetico degli scatti contribuisce ad aumentare la 
consapevolezza ad agire verso la conservazione di questa 
fragile e preziosa biosfera del nostro mare. Guglielmo Ci-
cerchia componente della Squadra Fotografica Sub Città 
di Lucca ha conquistato il podio con la maglia azzurra 

Diving into the Tuscan sea you are met with remar-
kably beautiful nature. Just like the surface, the 
sea beds have mountains and plains populated 

with a rich and colourful flora and fauna. In the most 
absolute silence, going down towards the bottom, you can 
observe the life of delicate creatures. The underwater 
photographer’s work does not only purely document life 
under water but it is surprising how artistic pictures can 
be taken too. The esthetic aspect of the shots help to in-
crease awareness and to act in order to keep our sea’s fra-
gile and precious biosphere. Guglielmo Cicerchia, mem-
ber of the underwater photographic team Città di Lucca 
has gained the podium as part of the National team of 

Paramunicea Clavata 
- Red Gorgonia and 
Eunicella Cavolini 
Gorgonia,  Isola del 
Giglio

Paramunicea Clavata 
- Gorgonia Rossa e 
Eunicella Cavolini 
Gorgonia,  Isola del 
Giglio
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the 2018 Italian Digital Underwater Photography 
Championship which took place last September 
in the waters of the Argentario. His is a passion 
for nature and photography handed down by his 
father. From the first timid shots take with an 
analogical camera to digital. His only nostalgia 
is developing black and white photos in the dark 
room. Don’t you risk losing your pictures over 
time with digital photography? “The most im-
portant thing, obviously, is to print the photos, 
whether it is a photographic book or a single 
print because there is no guarantee that, even in 
twenty years’ time, a hard disk would be able to 
read them”.  Is catching the moment with a pho-
to more of a personal desire or the wish to share 
what one was able to see? “For me, it started off 
as being more of a personal satisfaction in wan-
ting to freeze a memory. Then with the competi-
tions, sharing became a necessity. Sharing helps 
to make yourself known, it’s a kind of publicity. 
I’m not a person who publishes much also becau-
se taking part in competitions, I am jealous of my 
shots. I never share my photos especially before 
a competition”. Knowing how capture moments 
nature gives us is pure magic. It is thanks to un-
derwater photographers that we can admire the 
marvelous life hidden in our seas. With his shots, 
Guglielmo Cicerchia communicates the reality of 

della Nazionale nel Campionato Italiano di Fo-
tografia Subacquea Digitale 2018 che si è svolto 
lo scorso settembre nelle acque dell’Argentario. 
Una passione per la natura e la fotografia, la sua, 
trasmessagli dal padre. Dai primi timidi scatti 
realizzati con la macchina fotografica analogi-
ca, al digitale. L’unica nostalgia, lo sviluppo del 
bianco e nero nella camera oscura. Con l’uso del 
digitale non si rischia di perdere nel tempo gli 
scatti realizzati? “La cosa più importante, ovvia-
mente, è stampare le fotografie, che sia un libro 
fotografico o una stampa singola, perché non c’è 
garanzia che in un hard disk anche fra vent’anni 
ci sia la possibilità di riuscirle a leggere”. Ferma-
re l’attimo con una fotografia è più un desiderio 
personale o la voglia di condividere ciò che si 
è riusciti a vedere? “Per me è iniziata più per 
una soddisfazione personale nel voler congelare 
un ricordo. Poi con le competizioni è diventata 
una necessità condividere.  La condivisione aiu-
ta a farsi conoscere è una forma di pubblicità. 
Non sono una persona che pubblica molto an-
che perché partecipando alle competizioni, sono 
geloso dei miei scatti. Soprattutto prima di una 
gara non condivido mai le mie fotografie”. Saper 
catturare attimi che la natura ci regala, è magia 
pura. È grazie ai fotografi subacquei che possia-
mo ammirare la meravigliosa vita nascosta dai 

Protula Tubolaria - White tuft worm, Capraia
Protula Tubolaria - Verme ciuffo bianco, Capraia

Hippocampus Guttulatus - Camuso Seahorse, Isola 
d’Elba

Hippocampus Guttulatus - Cavalluccio Camuso, 
Isola d’Elba
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the Tuscan sea beds in all their beauty. What is 
our sea like? “Over the years, I have certainly 
seen a sea that is getting emptier, there are less 
fish. The good thing about the sea is that, given 
the right amount of time, it is able to repopulate. 
Together with Folco Quilici I was involved in the 
making of a book series about protected marine 
areas. I was thus able to ascertain that the sea 
must be given the time to repopulate. In some 
places the sea is still very beautiful”. What can 
be seen on the Tuscan seabed? “Fortunately, in 
Italy, the Tuscan one is one of the best kept seas. 
Our sea has nothing to envy tropical seas. What is 
fascinating, diving with a camera, is that we see 
the sea with different eyes. The place where we 
had our competition is very much alive and co-
loured, there are plants but in reality, they aren’t 
because they are made up of many small octopus. 
There are fish of various colours like starfish”. 
The wonders of the Tuscan sea surely provide 
excellent training for Guglielmo Cicerchia who is 
ready to compete in the 2019 Underwater Photo-
graphy World Championships, which will be held 
in Tenerife from 17th to 22nd September.

nostri mari. Guglielmo Cicerchia con i suoi scatti 
comunica la realtà dei fondali del mare toscano 
in tutta la sua bellezza.  Come ha visto il nostro 
mare? “Negli anni ho visto sicuramente un mare 
che si sta spopolando, ci sono meno pesci. La 
cosa bella del mare è che se gli diamo un po’ di 
tempo è in grado di ripopolarsi. Insieme a Folco 
Quilici fui coinvolto per realizzare una catena di 
libri sulle aree marine protette. Ho potuto così 
costatare che al mare bisogna dare il tempo di 
ripopolarsi. In alcuni luoghi il mare è ancora 
molto bello”. Cosa si può osservare nei fondali 
toscani? “Fortunatamente, in Italia, quello tosca-
no è uno dei mari meglio conservati. Il nostro 
mare non ha nulla a che invidiare ai mari tropi-
cali. Quello che affascina, immergendoci con la 
macchina fotografica, è che vediamo il mare con 
occhi diversi.  Dove abbiamo svolto la gara, è un 
posto molto vivo e colorato, ci sono piante ma in 
realtà non lo sono perché formate da tanti piccoli 
polipi. Ci sono pesci di vari colori come le stelle 
marine”. Le meraviglie del mare toscano saran-
no sicuramente un’ottima palestra per Guglielmo 
Cicerchia che è pronto per gareggiare dal 17 al 
22 settembre ai mondiali di FotoSub 2019 che si 
terranno a Tenerife. 

Eunicella Singularis - White gorgonian, Isola del Giglio
Eunicella Singularis - Gorgonia Bianca, Isola del Giglio

Calcinus Tubularis - Hermit Crab, Capraia
Calcinus Tubularis - Paguro tubicolo, Capraia





text and ph. Francesca SoldaniFOCUS ON I La costa ed il suo mare

MONITORING THE SEAS 
ALONG THE TUSCAN COAST
IL CONTROLLO SUI MARI LUNGO LA COSTA TOSCANA
THE ARCHEOLOGICAL PARK OF BARATTI AND POPULONIA AND ROCCA DI TALAMONE

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI E POPULONIA E LA ROCCA DI TALAMONE

In una società globalizzata come la nostra, il commercio 
navale è una delle fonti primarie di ricchezze sociocul-
turali. Che sia per questioni di egemonia, di semplice 

scambio di informazioni o di contaminazione di culture, 
controllare le rotte marittime significa “cambiamento”. 
La tecnologia di oggi ci ha accompagnati, infatti, al cambia-
mento: il radar e il sonar, ad esempio, sono stati sistemi di 
grande rivoluzione in ambito bellico. Ma come si gestivano, 
anticamente, gli attacchi nemici? Sfruttando l’altezza, co-
struendo roccaforti a picco sul mare. In Toscana, di gioielli 
architettonici mozzafiato come le Rocche, ce ne sono ecco-
me. Basti pensare al Parco Archeologico di Baratti e Popu-
lonia. E ancora, scendendo lungo la Costa degli Etruschi e 
insinuandosi nel Golfo dell’Argentario, incontriamo l’antico 
borgo di Talamone.
L’area costiera maremmana, da Livorno a Piombino fino ad 
Orbetello, è un’oasi verde e blu che ci aiuta a studiare quan-

In a globalized society like ours, the shipping trade is 
one of the main sources of socio-cultural richness. Be it 
for hegemony issues, a simple exchange of information 

or cultural influences, keeping check of the maritime rou-
tes means “change”.
Indeed, today’s technology has led us to change: radars and 
sonars, for example, have been great revolutionary systems 
in the Forces. But how were enemy attacks dealt with in the 
distant past? Exploiting height, building strongholds at the 
very top of cliffs overlooking the sea.  And Tuscany is most 
certainly full of  such breath-taking architectural jewels like 
“le Rocche”.  Just think of the archeological park of Baratti 
and Populonia and  even going south along  “Costa degli 
Etruschi” and meandering in the Gulf of Argentario, we 
come across the ancient hamlet of Talamone.
The Maremma coastline, from Livorno to Piombino, right 
up  to Orbetello is a blue and green oasis which helps us stu-

Part of Rocca di 
Talamone and 
Argentario Gulf

Porzione di Rocca 
di Talamone e Golfo 
dell’Argentario
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dy just how excellent the Etruscans were in being 
able to adapt during the pre- Roman period. They 
changed their attitude towards the environment, 
they took advantage of the beauty and perils of the 
sea to improve society and learnt how to safeguard 
cultural heritage leaving us in great awe still today. 
The archeological park of Baratti and Populonia is 
an open-air  museum. Populonia, with its necropo-
lis, is one of the twelve centres called Dodecapo-
lis, that is, the city-states which made up Etruria. 
Crowning the small hamlet of a timeless charm 
is the castle of Populonia from where a sweeping 
view of the promontory can be enjoyed. On lucky 
days even the islands of Elba, Corsica, Capraia and 
Gorgona can be seen, a true feast for the eyes. The 
medieval defense tower of the Castle can still be 
visited and it is possible to walk along the high 
walls. Drawing closer to Parco dell’Uccellina, we 
come across Talamone, another jewel of rare be-
auty. What is known for certain is that this part 
of the Argentario Gulf was first inhabited by the 
Etruscans and was later a battlefield between the 
Romans and the Gauls. After a long period of de-
reliction, the little town became a military district 

to in epoca preromana, gli Etruschi siano stati un 
ottimo esempio di adattamento. Hanno modificato 
il loro rapporto con l’ambiente, hanno tratto bene-
fici dalle bellezze e dai pericoli del mare per miglio-
rare la società e hanno saputo custodire patrimoni 
culturali che ancora oggi lasciano a bocca aperta.
Il Parco Archeologico di Baratti e Populonia è un 
museo a cielo aperto. Con la sua necropoli, Popu-
lonia è una dei dodici centri chiamati Dodecapoli, 
ovvero quelle città-stato che facevano parte dell’E-
truria. A coronare il piccolo borgo di un fascino 
senza tempo c’è il Castello di Populonia dal quale 
si può godere una vista panoramica su tutto il pro-
montorio. Nei giorni fortunati, si scorgono anche 
l’Isola d’Elba, la Corsica, la Capraia e la Gorgona: 
un vero piacere per gli occhi. Il torrione a pianta 
medievale del Castello, è ancora oggi visitabile ed 
è possibile camminare in alta quota sulle mura. 
Avvicinandosi al Parco dell’Uccellina, incontriamo 
invece Talamone, altro gioiello di bellezza rara. Si 
sa per certo che questa porzione del Golfo dell’Ar-
gentario fu prima abitato dagli Etruschi, per essere 
poi teatro di battaglia tra i Romani e i Galli. Dopo 
un lungo periodo di abbandono, la cittadina diven-

Poetic blue over Argentario Gulf
Poesia blu sul Golfo dell’Argentario

Rocca degli Aldebrandeschi in Talamone
La Rocca degli Aldobrandeschi a Talamone

The Castle of Populonia and its stronghold
Il Castello di Populonia con il suo torrione
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A green path leading Rocca 
Aldabrandesca in Talamone
Un passaggio verde che conduce alla 
Rocca Aldobrandesca, Talamone

Where the sea, hills and mountain 
meet
Là dove si incontrano mare, collina e 
montagna

Tower of Populonia Castle and its 
walls
il torrione del castello di Populonia e la 
cinta muraria

of Siena  under the control of the 
Aldobrandeschi family. However, it 
owes its fame to Giuseppe Garibaldi 
who disembarked right here to get 
weapons for his “Mille” (One thou-
sand) campaign. Talamone proudly 
retains its appearance as a fortified 
hamlet of fishermen: the Rocca fa-
ces the harbour and the naturalistic 
wonders can be admired from here.
If there is a magic moment when to 
fully appreciate the blue soul of Ma-
remma, this is truly summer.  The 
colours of the landscape mingle and 
create a perfect microcosm based on 
territorial differences. The blue of 
the Argentario, grains of golden sand 
mixed with the different hues of grey 
from the pebbles, the green hills, the 
beige of monte Amiata. And lo and 
behold, you’ve got poetry.

ne presidio di Siena sotto il controllo 
della famiglia Aldobrandeschi. La sua 
fama però la dobbiamo a Giuseppe 
Garibaldi che sbarcò proprio qui per 
procurarsi le armi per la spedizione 
dei Mille. Talamone mantiene orgo-
gliosa il suo aspetto di borgo fortifica-
to di pescatori: sul porto si affaccia la 
Rocca e da qui si possono ammirare 
le meraviglie naturalistiche.
Se c’è un momento magico per vive-
re appieno l’anima blu della Marem-
ma, è sicuramente l’estate. I colori 
dei paesaggi si mixano e creano un 
microcosmo perfetto basato sulle di-
versità territoriali. Il blu dell’Argen-
tario, chicchi di sabbia dorata mesco-
lati a diverse sfumature di grigio dei 
sassolini, le verdi colline, il beige del 
Monte Amiata. Ed è subito poesia.



- 19 -



- 20 -

TUSCAN CHARME & RELAX I Castello del Nero by Carolina Natoli

CASTELLO DEL NERO
THE REBIRTH
LA RINASCITA
THE HISTORIC ESTATE IS NOW PART OF THE COMO GROUP / LA STORICA TENUTA ENTRA A FAR PARTE DEL GRUPPO COMO

COMO Hotels and Resorts, the multi-awarded hotel 
group from Singapore with 14 locations all over the 
world, has made its debut in Italy with the opening of 

a new hotel in Tuscany, the first on continental Europe. It’s 
called COMO Castello Del Nero, the new exceptional histo-
ric estate with 300 hectares in the famous wine-producing 
Italian region of Chianti. The Renaissance cities of Floren-
ce and Siena are both 30 minutes away by car. In the heart 
of the facility there is a 12th century castle with 50 rooms 
and suites. The rooms are all the work of the Milanese de-
signer Paola Navone.
Together with her, COMO Hotels and Resorts have also 
adapted the spa and cuisine to create a modern, relaxing re-
treat, making you feel at home with a well-aimed service, an 
experience of well-being with a therapeutic approach and a 
unique care to the quality of food. Each COMO experien-
ce bears the surrounding environment fully in mind and 
COMO Castello del Nero is no exception, proposing various 
activities in the whereabouts: from hikes, to guided cultural 
excursions. While the historic terracotta floors of the Ca-
stello, the frescoed walls and vaulted ceiling are untouched, 
Ms Navone decided to introduce a light and modern COMO 
aesthetic style to complete and enhance the history of the 
building without losing its authentic ancient spirit. 

COMO Hotels and Resorts, il pluripremiato gruppo 
alberghiero di Singapore, presente in 14 location 
nel mondo, ha debuttato in Italia con l’apertura 
di un nuovo hotel in Toscana, il primo in Europa 

continentale. Si chiama COMO Castello Del Nero, la nuova 
eccezionale tenuta storica di 300 ettari nella famosa regio-
ne vinicola italiana del Chianti. Le città rinascimentali di 
Firenze e Siena sono entrambe raggiungibili in 30 minuti 
d’auto. Nel cuore della struttura si trova un castello del XII 
secolo con 50 camere e suite. Gli interni sono firmati dalla 
designer milanese Paola Navone.
Insieme a Paola Navone, COMO Hotels e Resorts ha adatta-
to anche la spa e la proposta culinaria per creare un retreat 
contemporaneo, rilassante che facesse sentire come a casa, 
con un servizio preciso, esperienze di benessere dall’ap-
proccio terapeutico e una attenzione unica alla qualità del 
cibo. In ogni esperienza COMO, c’è una componente di 
grande apertura all’ambiente circostante, e COMO Castello 
del Nero non fa eccezione, proponendo diverse attività nel-
la destinazione: dalle camminate, alle escursioni culturali 
guidate. Mentre lo storico pavimento in cotto del Castello, 
le pareti affrescate e i soffitti a volta restano intoccati, la 
Navone ha scelto di introdurre un’estetica COMO leggera e 
moderna, per completare e valorizzare la storia dell’edificio 
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Panoramic view of 
Castello del Nero

Vista panoramica 
di Castello del 
Nero
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senza perderne l’autentico antico spirito.
Il ristorante La Torre, insignito di una stella Mi-
chelin, è nei locali dove anticamente si trovavano 
le stalle in inverno, mentre d’estate si trasferisce 
nella terrazza con giardino. Tutti i menu sono su-
pervisionati dall’Executive Chef, Giovanni Luca 
Di Pirro che propone una cucina italiana gourmet, 
utilizzando i migliori prodotti toscani, molti pro-
venienti dall’orto della tenuta. La proprietà ha 
infatti il proprio vigneto, gli alveari e gli uliveti. 
COMO Castello Del Nero ha anche due ristoranti 
più casual: La Taverna, con i piatti della tradizione 
italiana, incluse molte specialità toscane e The Pa-
vilion, che propone una cucina ispirata al Mediter-
raneo; entrambi sono in funzione nei mesi estivi. 
Inoltre, nella proprietà ci sono campi da tennis, 
una piscina esterna riscaldata, aperta in estate, e 
la spa COMO Shambhala Retreat, dove gli ospiti si 
sentiranno curati e ispirati dalla profonda compe-
tenza per cui è noto il brand COMO Shambhala, 
incluse le lezioni di yoga al mattino e i massaggi. 

La Torre, the restaurant awarded with one Miche-
lin star, is where there used to be the stables in 
winter while in summer it moves to the terrace 
with a garden. All the menus are overseen by the 
Executive Chef, Giovanni Luca Di Pirro who pro-
poses a gourmet Italian cuisine, using the best Tu-
scan products, many of which come directly from 
the kitchen garden on the estate. The property has 
indeed its own vineyard, honey combs and olive 
groves. COMO Castello del Nero also has two more 
casual restaurants: La Taverna, serving typical 
Mediterranean dishes including Tuscan speciali-
ties and the Pavilion, proposing a Mediterranean-
inspired cuisine; both are open in summer.
Moreover, on the premises there are tennis courts, 
a warmed outdoor swimming pool, open in sum-
mer and the COMO Shambhala Retreat spa whe-
re guests are taken care of and enthused by the 
deep competence for which the COMO Shambhala 
brand is known, including yoga lessons in the mor-
nings and massages. 

Deluxe Room
La Deluxe Room

View of the pool and garden
Vista della piscina e del giardino

Bathroom Deluxe Suite
Il bagno della Deluxe Suite

COMO CASTELLO DEL NERO
Str. Spicciano, 7
Tavernelle Val di Pesa (FI)
Tel. +39 55 806 470 
castellodelnero@comohotels.com
www.comohotels.com/castellodelnero



MADE IN TUSCANY I Cassetti by Gianpaolo Ansalone

CASSETTI
TRADITION IS THE REAL LUXURY 
IL VERO LUSSO È LA TRADIZIONE

A story starting in bygone days, characterised by tra-
dition, quality and professionalism. Talking about 
Cassetti is all this and much more. The company 

was born in 1926 thanks to the genius and creativity of 
Renzo Cassetti, heir of Benvenuto Cellini’s tradition and 
of the master gold and silversmiths engravers of Florence.
Later on, thanks to the intuition of Renzo’s two children, 
there was an industrial transformation which still makes 
it stand out today. On the one hand, Maria Grazia, who 
adds a feminine touch to the “Cellinian” tradition, on the 
other hand Andrea, who joins technology to business stra-
tegies which have brought Cassetti to be what they are to-
day. And it is also thanks to Maria Grazia’s initiative - who 
has always had a passion for antique and modern jewels 
and watches - who opened the first Cassetti shop in 1976 
in a breath-taking and iconic location such as that of the 
lounge at Ponte Vecchio in Florence.
Today, the Gruppo Cassetti is a solid productive and tra-
ding reality which operates internationally in the luxury 
sector and which has its general headquarters in Scan-
dicci with Cassetti Atelier where objects in precious me-
tals are designed and produced for important events like 
weddings, happenings and residences, from furnishing to 
tableware with customized and exclusive designs signed 

Una storia che parte da lontano, caratterizzata da tra-
dizione, qualità e professionalità. Parlare di Casset-
ti, vuol dire questo, ma anche molto altro. L’azienda 

nasce nel 1926 per mano del genio e della creatività di Ren-
zo Cassetti, erede della tradizione di Benvenuto Cellini, dei 
maestri incisori orafi ed argentieri di Firenze.
In un secondo momento, grazie all’intuizione dei due figli 
di Renzo, c’è la trasformazione industriale che ancora oggi 
contraddistingue la realtà. Da una parte Maria Grazia, che 
aggiunge alla tradizione “celliniana” un tocco femminile, 
dall’altra Andrea, che unisce la tecnologia alle strategie 
aziendali che hanno portato Cassetti ad essere quello che è 
oggi. È grazie all’iniziativa di Maria Grazia - che da sempre 
coltiva una passione per gioielli e orologi antichi e moderni 
- che nel 1976 nasce il primo negozio Cassetti, in un con-
testo mozzafiato e iconico come quello del salotto di Ponte 
Vecchio a Firenze.
Oggi il Gruppo Cassetti è una solida realtà produttiva e 
commerciale che opera a livello internazionale nel setto-
re luxury e che vede il suo quartier generale a Scandicci 
con il Cassetti Atelier, dove vengono progettati e prodotti 
oggetti in metallo prezioso per grandi eventi come matri-
moni, happening e residenze, dall’arredamento, all’oggetto 
per la tavola con disegni personalizzati ed esclusivi, firmati       
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External window 
of the shop in 
Ponte Vecchio, 
Florence

Vetrina esterna del 
negozio di Ponte 
Vecchio a Firenze
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Andrea Cassetti.
The company’s concept then becomes entrepre-
neurial through Cassetti Boutique, a real and true 
lounge dedicated to customers, to make them feel 
at ease. The company has four shops in Tuscany 
in the splendid location of Ponte Vecchio: Bou-
tique Rolex (the second in Italy), Boutique Va-
cheron Constantin (the first in Italy), Boutique 
Cartier and Iwc and the historic multi-brand. 
Together with these is the shop in Forte dei Mar-
mi divided into Boutique Bulgari, a multi-brand 
with watches and jewels and an area dedicated to 
silverware, crystal and antique silverware. The la-
test in line and with the same setting as the other 
shops is the Cassetti shop in Prato with a large 
area for Rolex and also a multi-brand one.
All these shops have a common denominator 
which answers to the voice of “luxury experien-
ce”: a real and true immersion in luxury, dressed 
with the proficiency of experts and products of 
the highest quality and make, enabling custo-
mers to experience something  unique of its kind.

Andrea Cassetti.
Il concept dell’azienda viene però trasferito a li-
vello imprenditoriale attraverso la Cassetti Bouti-
que, una vera e propria lounge dedicata ai clienti, 
per farli sentire a proprio agio. L’azienda è pre-
sente in Toscana con quattro punti vendita nella 
splendida location di Ponte Vecchio: Boutique 
Rolex (la seconda in Italia), Boutique Vacheron 
Constantin (prima in Italia), Boutique di Cartier 
ed Iwc ed il multibrand storico. A questi, si ag-
giunge il negozio a Forte dei Marmi suddiviso in 
Boutique Bulgari, multibrand con orologeria e 
gioielleria ed un spazio dedicato all’oggettistica 
per l’argenteria, la cristalleria ed argenti antichi. 
Ultimo arrivato, in ordine di tempo ed impostato 
con lo stesso mood degli altri punti vendita, il ne-
gozio Cassetti a Prato, con un ampio spazio per 
Rolex e per il multibrand.
Tutti questi negozi hanno un minimo comune 
denominatore che risponde alla voce di “luxury 
experience”: una vera e propria immersione nel 
lusso, condita dalla professionalità degli esperti e 
con prodotti di altissima qualità e fattura che per-
mettono ai clienti di vivere un’esperienza unica 
nel suo genere.

The shop in Forte dei Marmi
Il negozio a Forte dei Marmi

Cassetti family
La famiglia Cassetti

Inside the Rolex Boutique 
in Ponte Vecchio, Florence

L’interno della Boutique Rolex 
a Ponte Vecchio, Firenze
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TUSCAN WINE I Cantina Petra by Patrizia Samorì
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Petra is found right in the countryside of Suvereto, 
a cellar designed by Mario Botta following precise 
instructions from the Moretti family. Gently lying 

downhill, it faces the sea. Surrounded by vineyards its 
cylindrical shape includes all those areas necessary for 
the making of wine, from where the grapes enter to their 
checking and pressing moving on to the barricaia, the 
aging and wine making areas leading up to the bottling. 
There are also areas dedicated to hospitality and tastings. 
The whole complex is covered in Prun stone while a han-
ging garden of olive trees finds its way to the top. A very 
scenic stairway features all the complex but it is also the 
stratagem which lights the indoors in a very discreet way. 
It is a kind of reinterpretation of the large villas which 

È nel paesaggio di Suvereto che si trova Petra, la 
cantina progettata da Mario Botta su precise indi-
cazioni della famiglia Moretti. Quasi adagiata sulla 

discesa di una collina guarda verso il mare. Circondata dai 
vigneti presenta una forma cilindrica dalla quale nascono 
tutti quegli ambienti utili alla creazione del vino. Dall’in-
gresso delle uve al controllo delle stesse e alla loro pigia-
tura. Quindi la barricaia, le aree per l’invecchiamento, 
la vinificazione, fino all’imbottigliamento. Non mancano 
gli ambienti dedicati all’accoglienza e quelli destinati alle 
degustazioni. L’intero complesso è rivestito in pietra di 
Prun mentre in alto si sviluppa un giardino pensile di uli-
vi. Una gradinata, molto scenografica, caratterizza tutto il 
complesso ma è anche l’artificio che consente il passaggio 

The Petra 
scenographic 
stairway designed 
by Mario Botta

La gradinata 
scenografica della 
cantina Petra 
progettata da 
Mario Botta

PETRA
A WOMEN’S CELLAR
UNA CANTINA AL FEMMINILE
IL SOGNO AVVERATO DI FRANCESCA MORETTI / IL SOGNO AVVERATO DI FRANCESCA MORETTI
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are typical of the Tuscan countryside, where the 
landscape is embellished by the patterns of the 
cultivations, the vineyards, managing to transmit 
the culture of a land respecting its harmony. “Pe-
tra is a beautiful dream which, like a spark, lit up 
many years ago on a trip” Francesca Moretti says. 
“I was 14 when with my father Vittorio, I went to 
Bordeaux for the first time. And it was right the-
re that I fell in love with the history and culture 
of the French châteaux starting to cultivate my 
dream which later became reality in 1997 with 
the purchase of our estate. Over 100 hectares 
of land in Val di Cornia. At first it was only an 
estate in Maremma but during the years we have 
managed to convert it into something unique”. 
Petra’s soul is female. Elisa Baciocchi Bonaparte, 
Napoleone’s sister, governed these areas for ten 
years including Lucca and Isola d’Elba and chose 
this very place to plant, according to Bordeaux 
rules, the “Vigna della Principessa” (The Prin-
cess’s Vineyard): five hectares of Cabernet Sauvi-
gnon and Merlot grapes. Francesca Moretti later 
continued her work. “Petra is a female estate, I 
love saying this not to be rhetoric but to show 
an undisputable mark of destiny tied to women 

della luce all’interno in modo discreto. Una sorta 
di reinterpretazione delle grandi ville tipiche del-
la campagna toscana, dove il paesaggio è impre-
ziosito dal disegno delle coltivazioni, dei vigneti, 
ma riesce a trasmettere la cultura di un territorio 
rispettandone l’armonia. “Petra è un bellissimo 
sogno che, come una scintilla, scoccò durante un 
viaggio di tanti anni fa” racconta Francesca Mo-
retti. “Avevo 14 anni quando con mio padre Vitto-
rio andai per la prima volta a Bordeaux. È proprio 
lì che mi innamorai della storia e della cultura 
degli châteaux francesi iniziando a coltivare il 
mio sogno, divenuto poi realtà nel 1997, con l’ac-
quisto della nostra Azienda. Oltre 100 ettari di 
terreno nella Val di Cornia. All’inizio si trattava 
solo di una tenuta maremmana ma negli anni sia-
mo riusciti a trasformarla in qualcosa di unico”. 
L’anima di Petra è femminile. Elisa Baciocchi 
Bonaparte, sorella di Napoleone, governando per 
dieci anni queste zone compresa Lucca e l’Isola 
d’Elba, scelse proprio questo luogo per impianta-
re, secondo i canoni di Bordeaux, la “Vigna della 
Principessa”: cinque ettari di uve Cabernet Sau-
vignon e Merlot. Francesca Moretti ha in seguito 
raccolto il suo testimone. “Petra è un’azienda al 

Aerial view of Petra and Suvereto landscape
Vista aerea della cantina Petra e del paesaggio di 

Suvereto

Wine barrels of Petra’s cellar
Le botti della Cantina Petra

Francesca Moretti
Francesca Moretti



and their taste in wine. This way 
even I want to create wines where 
a sensitive but, at the same time, 
decided hand can be felt”. In the 
meantime, during the summer, 
the stairway becomes a stage for 5 
evening events with an interesting 
cultural programme. From films 
to jazz music to a “gourmand” 
appointment with typical Tuscan 
specialities and, since it is open air 
a grand finale follows, dedicated 
to Tuscan cigars together with its 
perfect match, “L’Angelo di San 
Lorenzo” vin santo. The evening of 
St. Lawrence will be dedicated to 
the stars, to good wines and food 
with a special live “spaghetti do”.

femminile, amo dirlo non tanto per 
retorica quanto per un inequivo-
cabile segno di un destino che si è 
legato alle donne e al loro gusto del 
vino. In questo modo anch’io desi-
dero creare vini in cui si legga una 
mano sensibile ma dal carattere 
deciso”. Intanto in estate la famosa 
scalinata diventerà il palcoscenico 
di 5 appuntamenti serali con un 
interessante programma culturale. 
Dal cinema, alla musica jazz, fino 
ad un appuntamento “goloso” con 
la cucina tipica toscana e, siccome 
siamo all’aperto, a seguire un gran 
finale dedicato al sigaro toscano in-
sieme al suo abbinamento perfetto, 
il vin santo L’Angelo di San Loren-
zo. E giusto la notte di San Lorenzo 
sarà dedicata alle stelle e al buon 
bere e buon mangiare con una sim-
patica “spaghettata live”. 

View from Petra’s stairway at sunset
Vista dalla gradinata al tramonto

Bottle of Petra’s wine 
Una bottiglia di vino Petra

PETRA
AZIENDA AGRICOLA
Località San Lorenzo Alto, 131
Suvereto (LI)
Tel. +39 0565 845308
info@petrawine.it
www.petrawine.com



REGIONE TOSCANA
TUSCAN WINES
Pagina a cura dell’Associazione Italiana Sommelier Toscana

A FUTURE IN PINK
UN FUTURO IN ROSA

I francesi guidano le classifiche da sempre, ma noi italiani sui vini 
rosati non siamo secondi a nessuno. Nel mondo se ne producono 
ogni anno circa 20 milioni di ettolitri e l’Italia ne detiene un 10% 

con una tendenza in crescita. Sempre nel nostro Paese, negli ultimi anni 
si sono valorizzate le denominazioni con la sola tipologia rosato, e sono 
in corso importanti investimenti per produrre vini sulla fascia alta e 
anche il Prosecco rosé sembra essere sempre più una realtà. Ma allora 
cosa manca per decretare il definitivo successo al vino rosé? Manca la 
cultura. Proprio così, a mancare non è un decreto legge, un nuovo con-
sorzio o una campagna pubblicitaria innovativa, ciò che manca è l’idea 
del vino rosé. Per troppi anni è stato sottovalutato dal consumatore, per 
qualcuno considerato un rosso mancato o peggio un blend bianco/rosso 
dell’ultima ora. La ristorazione non ci ha mai creduto fino in fondo e nel 
mondo mediatico dove tutti i giorni in tv siamo a scuola di cucina, gli 
abbinamenti con questi vini sono troppo semplici e spesso banalizzati. 
Cosa fare allora? Un aiuto ce lo stanno dando quelle aziende che fanno 
uscire i loro vini rosati dopo qualche anno dalla produzione, sdoganan-
do quel concetto che il vino rosé va consumato entro l’anno successivo 
alla vendemmia. Quando comprenderemo che questi vini possono mi-
gliorare con il tempo e che debbono essere consumati anche dopo 5 o 
10 anni, allora potremo cantar vittoria.

The French have always lead the wine rankings, but we Italians 
are second to none on rosé wines. In the world, around 20 mil-
lions of hectoliters are produced every year and Italy owns a 10 

%, with a growing trend. In our country also, in the last few years ori-
gin designation about only rosé wine’s type are given more value, and 
important investment to produce high quality wines are ongoing and 
Prosecco rosé seems also to become more and more a reality. But then, 
what is it lacking to declare the final success of rosé wine? Culture 
lacks. That’s it, what is missing is not a decree law, a new consortium 
or an innovative marketing campaign, but what is lacking is the idea 
of rosé wines. For too many years, it has been underestimated by the 
consumers, considered by someone like a failed red wine or even worse 
a last minute white/red blend. The restaurant business has never belie-
ved in it completely and in mass media world where every day in the tv 
we are inside a cooking school, the pairings of these wines are too sim-
ple and often trivialized. What to do then?  In part we are receiving help 
from those producers who are releasing on the market their rosé wine 
after a few years from the making, clearing the idea that rosé wine has 
to be drunk within the year following the harvest. When we will realized 
that these wines can improve their quality with time and they could be 
drunk after 5 or 10 years too, only then we may celebrate victory.

AIS Tuscany, Leonardo Taddei AIS Toscana, Leonardo Taddei

FRESCOBALDI
Aurea Gran Rosé

ANTINORI 
“A” Fattoria 
Aldobrandesca

OUR WINE SELECTION / LA NOSTRA SELEZIONE DI VINI

Magliano in Toscana (GR)
Toscana Igt
Vendemmia 2017 - 13,5%
Syrah e Vermentino

Sovana (GR)
Toscana Igt
Vendemmia 2015 - 13,5%
Aleatico 100%

Casale Marittimo (PI)
Toscana Igt
Vendemmia 2018 - 13,5%
Syrah 100%

Riparbella (PI)
Costa Toscana Igt
Vendemmia 2016 - 13,5%
Syrah 100%

Pale pink-coloured wine with golden 
tints, on the nose it is delicate but it doe-
sn’t lack complexity focusing on scents of 
varied fresh fruits, rose and wildflowers 
nuances which highlight an elegant con-
test. On the palate the wine is characteri-
zed by velvety and vibrant freshness,  swe-
et spicy notes make the finish last longer.
Pairing: Chicken Curry

A brilliant pink brightens the calyx. 
On the nose the delicate floral  nuan-
ces with hints of rose fade out gently 
leaving the place for scents of little red 
berry and citrus fruits. On the palate 
it is an elegant wine and its saltiness 
gathers perfectly at the finale recalling 
tangerine.
Pairing: Prawn Cocktail

Brilliant pink-coloured wine. It is inten-
se on the nose and the aroma is full of 
sweet citrus fruits and wildflowers, cur-
ry and rock salt notes. On the palate it 
is a fresh and tasty wine characterized 
by mineral citrus nuances which are 
also long perceived after the final.
Pairing: salmon trout’s carpaccio

Deep pink-coloured wine with oran-
ge tints. On the nose is wrapping and 
intriguing at the same time. Scents of 
pomegranate and wild plum are the 
first perceived, followed by chamomile 
and peony nuances. On the palate is a 
well-structured, lively, fresh and mineral 
wine. The sip is very persistent.
Pairing: Pizzaiola style escalopes

Colore rosa tenue con riflessi aurei, olfatto 
delicato ma ricco di complessità che gioca 
sulla frutta fresca variegata, note di rosa e 
fiori di campo ne rilevano un contorno ele-
gante. In bocca è vellutato e dalla vibrante 
freschezza, nel finale di bocca sensazioni 
dolci di spezie allungano il finale. 
Abbinamento: pollo al curry.

Un brillante rosa illumina il calice. Al 
naso le delicate note floreali di rosa sfu-
mano delicatamente lasciando il posto alle 
fragranze di piccoli frutti rossi e agrumi. 
Al palato è elegante e la sua sapidità si 
unisce perfettamente alla chiusura della 
bocca ricordando il mandarino.
Abbinamento: cocktail di gamberi.

Rosa brillante. Al naso è intenso e il pro-
fumo è ricco di agrumi dolci e millefiori, 
curry e note di salgemma. In bocca è fre-
sco e sapido con ritorni minerali e agru-
mati che lo caratterizzano lungamente 
dopo il finale. 
Abbinamento: carpaccio di trota salmo-
nata.

Rosa carico con riflessi d’arancia. Al naso 
è intrigante e avvolgente al tempo stesso. 
Sentori di melograno e susina selvatica 
sono i più evidenti, seguono ricordi di 
camomilla e peonia. Al gusto presenta 
struttura ed è scattante, fresco e minerale. 
Il sorso è molto persistente.
Abbinamento: scaloppina alla pizzaiola.

OLIVIERO TOSCANI  
Lolí

DUEMANI
Sì
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TUSCAN CHARME & RELAX I Il Palagetto by  Giuliana Cantini

PALAGETTO
DISCOVERING ANCIENT TUSCAN FLAVOURS
ALLA SCOPERTA DEGLI ANTICHI SAPORI TOSCANI

In the heart of the Tuscan countryside, at the doors of 
San Gimignano, the small town declared UNESCO 
World Heritage site,  Palagetto Farming Estate emerges, 

a treasure chest where Arianna, Niccolò and Luca Fioravan-
ti  enthusiastically run the enterprise expressing all their 
love for the land and its fruits just like granddad Luano  did 
when he started out. Surrounded by olive groves and vi-
neyards, they are making their dream come true, to live and 
work so as to offer an elegant and diversified holiday farm 
hospitality enabling customers to have a taste of authentic 
Tuscan lifestyle made of ancient flavours and traditional fra-
grances. The modern cellar is one of the largest in the area 
and has charming small halls in the “Barricaia” in truly 
fascinating surroundings and a large outdoor area where to 
enjoy the beauty of the surrounding countryside among gre-
en hills, vineyards and olive groves. The guided tour (availa-
ble in various languages) starts from the vineyard and con-
tinues with an interesting itinerary unravelling the world of 
wine also thanks to the competent personnel who is able to 
answer  any queries and skillfully explain the wine-making 
area of white wines and that of red ones, the  fascinating 
barrique and barrel cellars ( with about 200 barriques and 

Nel cuore della campagna toscana, alle porte di San 
Gimignano, cittadina dichiarata dall’UNESCO Patri-
monio dell’umanità, sorge l’Azienda Agricola Pala-

getto, uno scrigno dove Arianna, Niccolò e Luca Fioravanti 
portano avanti con passione l’amore per la terra ed i suoi 
frutti cominciato dal nonno Luano. Tra gli uliveti ed i vi-
gneti stanno realizzando il sogno di vivere e lavorare per 
offrire un’elegante e diversificata accoglienza agrituristica, 
permettendo ai clienti di scoprire l’autentica toscanità, fatta 
di antichi sapori e profumi della tradizione. La moderna 
cantina aziendale è una delle più grandi della zona e dispo-
ne di suggestive salette all’interno della ‘Barricaia’ in un’at-
mosfera davvero affascinante e di un ampio spazio esterno 
da cui godere delle bellezze della campagna circostante, tra 
verdi colline, vigneti ed uliveti. La visita guidata (possibile 
in varie lingue) inizia dal vigneto, per proseguire con un in-
teressante percorso alla scoperta del mondo del vino grazie 
anche al competente personale che saprà soddisfare ogni 
curiosità ed illustrare sapientemente la zona di vinificazio-
ne dei vini bianchi e quella dei vini rossi, un’affascinante 
barricaia e bottaia (con circa 200 barriques e 15 tonneaux), 
il locale di imbottigliamento, quello dell’affinamento in ve-

View from 
Palagetto Ancient 
Tower

Vista da Torre 
Palagetto



- 29 -

Agriturismo Niccolai, the Palagetto Ancient Tower 
Agriturismo Niccolai, Torre Palagetto

The fascinating barrique and barrel cellars 
L’affascinante  barricaia e bottaia

Palagetto’s white wine
Il tipico vino biano di Palagetto

15 tonneaux barrels), the bottling plant, that of the 
bottle ageing and the warehouse. Moreover, there 
is a corporate olive oil mill (the only one in the 
area and can be visited upon request), where an 
excellent extra-virgin olive oil is produced. It is pos-
sible to personally choose how to combine tasting 
sessions of wine along with local products and oil. 
The Farming Estate is owned by Agriturismo Villa 
Palagetto: it is a small hamlet with 14th century 
origins featured by a medieval tower and ancient 
buildings, once the homes of farmers. The proper-
ty, fitted out with an outdoor swimming pool with 
a large sun deck, is made up in two parts: Torre Pa-
lagetto and Palagetto di Sotto. In a very relaxed and 
welcoming environment, equipped with all sorts of 
amenities, guests can choose, according to their 
own particular needs, which apartment to stay in 
- they are all fully furnished and have a kitchen, 
living room, bedroom/bedrooms - or in the cha-
racteristic double bedrooms. Among the services 
offered there are also cookery courses and guided 
tours of the Estate with tastings. 

tro ed il locale di stoccaggio. È inoltre presente un 
frantoio aziendale (unico della zona e visitabile su 
richiesta), dove viene prodotto un ottimo olio extra-
vergine d’oliva. Ad ogni visita è possibile abbinare 
a scelta una degustazione di vini, prodotti locali e 
olio. L’Azienda Agricola è proprietaria dell’Agritu-
rismo Villa Palagetto: si tratta di un piccolo borgo 
dalle origini trecentesche caratterizzato dalla Torre 
medioevale e dagli antichi edifici un tempo dimo-
re delle famiglie contadine. La proprietà, dotata di 
piscina esterna con ampio solarium, si compone 
di due parti: Torre Palagetto e Palagetto di Sotto. 
In un contesto familiare ed accogliente, dotato di 
ogni tipo di comfort, gli ospiti possono scegliere 
in base alle proprie esigenze di soggiornare nei ti-
pici appartamenti - corredati di cucina, soggiorno 
e camera/e da letto - o nelle caratteristiche camere 
matrimoniali. Tra i servizi offerti, corsi di cucina 
e visite guidate con degustazione all’Azienda Agri-
cola.

AZIENDA AGRICOLA PALAGETTO
Via Racciano, 10 
San Gimignano (SI)
Tel. +39 0577 943090 
tasting@palagetto.it
www.palagetto.it



TUSCAN COOKING I Cum Quibus by Jacopo Carlesi, ph. Lido Vannucchi

CUM QUIBUS
THE BEST RESTAURANT IN SAN GIMIGNANO
IL MIGLIOR RISTORANTE DI SAN GIMIGNANO

Sintesi tra cultura, storia e creatività della cucina 
Toscana. Sono queste le caratteristiche che identi-
ficano il “Cum Quibus”, esclusivo ristorante a San 

Gimignano, inserito in uno degli scorci più tipici della 
“città delle torri”. Un luogo dove la tradizione ha tra-
smesso la voglia di sperimentare, dando origine ad una 
proposta culinaria di altissimo livello. Questo locale ha 
ottenuto straordinari riconoscimenti di critica popolare e 
nel suo percorso di miglioramento ha ottenuto la prima e 
unica stella Michelin a conferma della qualità e del tanto 
impegno nel territorio di San Gimignano.
Una grande soddisfazione per il proprietario Lorenzo Di 
Paolantonio, che ha portato, insieme allo chef Alberto 
Sparacino e tutto il team di ragazzi appena trentenni, 
il piccolo ristorante di famiglia a proporre una cucina 
gourmet caratterizzata da una forte identità. Nel menu 
trovano naturalmente posto prodotti freschissimi e carat-
teristici del territorio, ma senza porsi un limite geogra-
fico, un ingrediente locale è speciale, ma un sapore può 
necessitare di un elemento particolare, l’unico obbiet-

Culture, history and creativity all fuse together  in 
Tuscan cuisine. These are the features which mark 
out this exclusive restaurant in San Gimignano, 

within one of the most typical backdrops of the “towe-
red city”. A place where tradition has handed down the 
desire to experiment giving way to a culinary proposal of 
the highest level. This restaurant has obtained extraordi-
nary acknowledgements from people in general and, on 
its quest for improvement, has obtained its first and only 
Michelin star confirming the quality and the immense 
commitment for the area of San Gimignano.
A great satisfaction for the owner, Lorenzo Di Paolan-
tonio, who, together with chef Alberto Sparacino and 
the staff, all barely thirty-year-olds, has led the small, 
family-run restaurant to offer a gourmet cuisine featu-
red by a strong identity. Obviously the menu is full of 
the freshest and most typical products of the area but wi-
thout setting any geographical limits, a local ingredient 
is special but a taste might require a particular element, 
the only objective is to seek  the best taste even through 
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The Mezzovo® 
with pecorino 
and truffle

Il Mezzovo® 
con pecorino e 
tartufo
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new, unknown pairings and solutions.  
Dishes like Mezzovo® bring pecorino di Pienza, egg 
yolk and truffles, produced and gathered locally, into a 
unique substance for one of the most iconic dishes of 
the eatery; veal tongue,  a typical Tuscan dish, is found 
here with Asian hints, Moncucco pigeon, fresh pasta 
prepared daily, the strong flavours of the sauces, fresh 
herbs; the artistic composition with which each dish is 
presented to the guest, even if  held just for a few se-
conds in a glance, is responsible for leaving a sign in 
memory and soul.
Treating oneself to a dinner means plunging into a cu-
linary experience where fragrances, tastes and aromas 
mingle giving way to a perfect fusion between tradition 
and innovation. A customer can enjoy a cuisine rich in 
its own identity in an environment which puts you com-
pletely at ease and with all the staff’s effort to convey 
a certain attachment and respect for the beautiful mo-
ment spent together.

tivo è cercare sempre il miglior gusto, anche attraverso 
abbinamenti e soluzioni inediti.
Piatti come il Mezzovo® portano il pecorino di Pienza, 
il tuorlo d’uovo e il tartufo, prodotti e raccolti localmen-
te, in uno stato di sostanza unico per uno dei piatti più 
iconici del locale; La lingua di vitello, tipica preparazione 
toscana, la ritroviamo con influenze asiatiche, il piccione 
di Moncucco, la pasta fresca preparata quotidianamente, 
i sapori concentrati nelle salse, le erbe fresche, la compo-
sizione artistica che ogni piatto sa presentare all’ospite, 
seppur per pochi secondi all’occhio, ha la responsabilità 
di lasciare il segno nei ricordi e nell’animo.
Regalarsi una cena vuol dire immergersi in un’esperien-
za culinaria, dove profumi, sapori e aromi si mescolano 
tra loro, dando vita ad una perfetta sintesi tra tradizione 
ed innovazione. L’ospite potrà godere di una cucina ricca 
di identità propria in un ambiente che mette a proprio 
agio e con la volontà di tutto lo staff di trasmettere l’affet-
to e il rispetto per il bel momento passato insieme. 

CUM QUIBUS
Via San Martino 17 - San Gimignano (SI)
Tel. +39 0577 943199
info@cumquibus.it 
prenotazioni online su www.cumquibus.it

Lorenzo 
Di Paoloantonio 

and the Chef 
Alberto Sparacino

Lorenzo 
Di Paoloantonio e 

lo Chef Alberto 
Sparacino

The Moncucco 
pigeon

Il piccione di 
Moncucco

The Tortello 
ribollita

Il Tortello ribollita

A room of the 
restaurant

Una sala del 
ristorante
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MADE IN TUSCANY I Balducci Ceramica by Carolina Natoli, ph. Luca Ortenzi

THE ANCIENT ART OF 
POTTERY
L’ANTICA ARTE DELLA CERAMICA

In the heart of San Gimignano, right beneath the bell 
tower of the Duomo, is a craft shop where art, land, mu-
sic and passion blend in magical harmony. Here, Franco 

and Esther Balducci welcome you into the world of artistic 
pottery to discover an ancient and fascinating craftwork.
Franco is a potter with over forty years’ experience, speciali-
sed in high temperature techniques (1300°C) using various 
kinds of stoneware mainly from northern Europe. Research 
of materials, shapes and colours has always been of great im-
portance for his job. In 1990, together with his wife Esther 
– from Switzerland – he opened his shop in San Gimignano 
where they can be seen at their work. Their creative line, 
always on display at the shop, is made up of a series of things 
we use every day where aesthetics and practicality find the 
right balance. Also on display are the sculptures, real and 
true works of art, as well as tiles with low reliefs depicting 
Chianti landscapes, Esther’s work. There is a series of small, 
stoneware animals, comical and full of personality with ex-
pressions recalling various character traits which anyone 
can relate to and which is why they are much appreciated 
by collectors.
All the work is strictly hand-made and each piece is uni-
que. After the natural drying process, the objects undergo 

Nel cuore di San Gimignano, proprio sotto il campa-
nile del Duomo, si trova una bottega artigiana dove 
arte, terra, musica e passione si fondono in magica 

armonia. Qui Franco ed Esther Balducci vi accolgono nel 
mondo della ceramica artistica, dove è possibile scoprire un 
mestiere antico e affascinante.
Franco è un ceramista con più di quarant’anni di esperien-
za, specializzato nelle tecniche di alta temperatura (1300°C) 
usando diversi tipi di grès provenienti principalmente dal 
nord Europa. La ricerca sui materiali, sulle forme e sui colo-
ri, ha sempre avuto una grande importanza per il suo lavo-
ro. Nel 1990, insieme a sua moglie Esther - di origine sviz-
zera -, ha aperto la bottega a San Gimignano dove è possibile 
osservarli all’opera. La linea creativa, esposta sempre in bot-
tega, è composta da alcune serie di oggetti d’uso quotidiano 
dove estetica e funzionalità raggiungono il giusto equilibrio, 
e dalle sculture che sono vere e proprie opere d’arte, oltre 
alle piastrelle con bassorilievi dove sono raffigurati paesaggi 
del Chianti realizzati da Esther e la serie di piccoli animali 
in grès carichi di humor e personalità che ricordano nelle 
espressioni i diversi caratteri in cui ognuno può riconoscer-
si, e per questo sono molto apprezzati da chi li colleziona. 
Tutto il lavoro è rigorosamente fatto a mano ed ogni pez-

Franco Balducci at 
work

Franco Balducci a 
lavoro



Handmade ceramic teapot 
Teiera di ceramica fatta a mano

Esther and Franco at the shop
Esthger e Franco al negozio

Ceramic jars colored with enamels
Giare di ceramica colorate con smalti

a first firing (bisque) at 980°C. Once the oven is 
unloaded, the next step is the glazing and decora-
ting with self-produced glazings, the result of over 
700 tests in over 30 years’ work on colours. The 
glazings are made of stable silicates and therefore 
not toxic.
The second firing reaches the temperature of 
1300°C in about eleven hours (9-10 cone) with 
the last phase in “reduction” (poor in oxygen) for 
the fusion of the glazings with unique results. The 
two propane gas ovens have been designed and bu-
ilt by Franco; one in 1991 and the second, smal-
ler one in 2006. The workshop is run at a very 
low environmental impact: all the working waste 
is recycled. In San Gimigano there are four wor-
ks commissioned to Balducci by the Town Hall 
in1998, 2004 and the last one in 2007. The first 
two in Piazza del Duomo on the façade of Palazzo 
del Popolo, the second is on the side of Piazza del 
Bagolaro in front of the Civic Museums and the 
most recent one, a sculpture called “Viaggiatore di 
pace” (Peace Traveller) in vicolo Diacceto.

zo è unico. Dopo l’essicazione naturale, gli oggetti 
subiscono una prima cottura (biscotto) a 980°C. 
Scaricato il forno si procede alla smaltatura e alla 
decorazione con smalti di formula propria, risulta-
to di più di 700 test di ricerca in oltre 30 anni di 
lavoro sui colori. Gli smalti sono formati da silicati 
stabili e quindi atossici. 
La seconda cottura raggiunge in circa undici ore 
la temperatura di 1300°C (cono 9-10) con l’ultima 
fase in “riduzione” (povertà di ossigeno) per la fu-
sione degli smalti con risultati unici. I due forni 
a gas propano sono stati progettati e costruiti da 
Franco, uno nel 1991 ed il secondo, più piccolo, 
nel 2006. Il laboratorio ha una gestione ad impatto 
bassissimo sull’ambiente: tutti gli scarti di lavora-
zione vengono riciclati. A San Gimignano, sono 
presenti quattro lavori commissionati dalla città a 
Balducci nel 1998, nel 2004, e l’ultimo nel 2007: i 
primi due nella Piazza del Duomo sulla facciata del 
Palazzo del Popolo, il secondo a lato della Piazza 
del Bagolaro di fronte alla sede dei Musei Civici e 
il più recente, una scultura dal titolo “Viaggiatore 
di pace”, in vicolo Diacceto.

BALDUCCI CERAMICA
Piazza delle erbe, 5
San Gimignano (SI) 
Tel. +39 0577 943188
balducciceramica@gmail.com
www.balducciceramica.com
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From 6th July to 24th August, six Puccini masterpie-
ces will be staged at Torre del Lago Puccini for the 
one and only festival in the world which celebrates 

Giacomo Puccini: La Fanciulla del West, Turandot, la 
Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Le Villi will delight 
the summer evenings at the Gran Teatro upon the banks 
of Lake Massaciuccoli for the 65th Puccini Festival. It will 
start on 12th July with the new production of La Fanciulla 
del West, directed by Renzo Giaccheri who is also respon-
sible for scenes and costumes. Conducting the Orchestra 
Regionale della Toscana will be Maestro Alberto Veronesi, 
profound interpreter of Puccini’s score who will hand down 
his baton to Gianna Fratta for the opera on 26th July. The 
unfinished masterpiece of the 20th century music theatre, 
Turandot will be protagonist on 13th and 19th July and on 
17th August staged by Ezio Frigerio, whose scenes recall 
the Art Deco style of Viareggio, with opulent costumes by 
Franca Squarciapino, entrusted to Giandomenico Vaccari’s 
mastery. Greeted by great acclaim from the public and cri-
tics during the 2018 Puccini Festival, La Bohème returns 
on the stage of the Gran Teatro with the heartbreaking love 
story between Mimì and Rodolfo, directed by Alfonso Signo-
rini (20th July - 3rd and 10th August). Madama Butterfly, 
amongst the most played of Puccini’s operas, will be at Tor-
re del Lago with a new and original setting co-produced with 
the Liège Opera directed by Stefano Mazzonis and Cio Cio 
San’s drama is set immediately after the second world war 
(27th July - 12th and 13th August). Tosca, almost entirely 
composed by Puccini at Villa di Chiatri, on the hills of Versi-
lia between June 1898 and the end of September 1899, will 

Dal 6 luglio al 24 agosto, sei capolavori pucciniani an-
dranno in scena a Torre del Lago Puccini per l’unico 
festival al mondo che celebra Giacomo Puccini: La 

Fanciulla del West, Turandot, la Bohème, Tosca, Madama 
Butterfly, Le Villi animeranno le serate estive del Gran Te-
atro adagiato sulle rive del Lago Massaciuccoli per il 65° 
Festival Puccini. Si comincia il 12 luglio con la nuova produ-
zione di La Fanciulla del West, con regia, scene e costumi di 
Renzo Giacchieri. Sul podio dell’Orchestra Regionale della 
Toscana il Maestro Alberto Veronesi, profondo interprete 
della partitura pucciniana, che cederà la bacchetta a Gian-
na Fratta nella rappresentazione del 26 luglio. Il capolavoro 
incompiuto del teatro musicale del ‘900, Turandot, sarà pro-
tagonista il 13 e 19 luglio ed il 17 agosto nell’allestimento di 
Ezio Frigerio, le cui scene richiamano lo stile liberty viareg-
gino, con i sontuosi costumi di Franca Squarciapino, affida-
ti alla maestria di Giandomenico Vaccari. Salutata da gran-
di consensi di pubblico e critica al Festival Puccini 2018, 
torna sul palcoscenico del Gran Teatro La Bohème con la 
struggente storia d’amore tra Mimì e Rodolfo per la regia di 
Alfonso Signorini (20 luglio - 3 e 10 agosto). Madama Butter-
fly, tra le opere pucciniane più rappresentate, sarà a Torre 
del Lago con un nuovo ed originale allestimento coprodotto 
con l’Opera di Liegi con la regia di Stefano Mazzonis e che 
vede il dramma di Cio Cio San ambientato nell’immedia-
to secondo dopoguerra (27 luglio - 12 e 23 agosto). Tosca, 
composta da Puccini quasi interamente nella sua Villa di 
Chiatri, sulle colline della Versilia, tra il giugno del 1898 e la 
fine di settembre del 1899, sarà in scena l’11, 18 e 24 agosto 
con la regia di Dieter Kaegi in un allestimento kolossal con 

SPECIAL EVENT I Festival Puccini by Carolina Natoli

65° FESTIVAL PUCCINI

Tosca 2018
Festival Puccini 

Tosca 2018
Festival Puccini 
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be staged on 11th, 18th and 24th August, directed 
by Dieter Kaegi in a blockbuster setting with costu-
mes by Casa Cerratelli, made by Floridia Benedet-
tini and Diego Fiorini. 
On the billboard there will also be Le Ville (16th 
August), Puccini’s first opera, presented in colla-
boration with MuPA of Budapest, reviving that cul-
tural bond between Viareggio and Budapest which 
the Maestro had established during his many trips. 
It will be directed by Csaba Káel and the costumes 
by Kati Zoób, a famous Hungarian designer. The 
65th Puccini Festival will host a gala event “Vivere 
una fiaba” (Living a fairy tale) to celebrate Katia 
Ricciarelli’s 50-year career. There will be impor-
tant national and international artists, from opera 
singers to pop, who will perform both alone and 
in duo with the icon of opera singing and show 
business, totally “made in Italy” (date to be con-
firmed). Completing the 2019 season there will be 
numerous concerts which will take place between 
Torre del Lago Puccini and Viareggio in Villa di 
Paolina Buonaparte with the review Il giardino di 
Paolina (Paolina’s garden).

i costumi di Casa Cerratelli, realizzati da Floridia 
Benedettini e Diego Fiorini. In cartellone anche 
Le Villi (16 agosto), la prima opera composta da 
Puccini, presentata in collaborazione con il MuPA 
di Budapest che ravviva quel legame culturale tra 
Viareggio e Budapest che il Maestro aveva instaura-
to nel corso dei suoi numerosi viaggi, sarà in scena 
con la regia da Csaba Káel e i costumi di Kati Zoób 
famosa stilista ungherese. Il 65° Festival Puccini 
ospiterà il gala “Vivere una fiaba” per celebrare i 
50 anni di carriera di Katia Ricciarelli, che vedrà 
protagonisti grandi artisti nazionali ed internazio-
nali, della musica lirica e pop, che si esibiranno 
sia singolarmente che in duetto con l’icona della 
lirica e dello spettacolo “made in Italy” (data da 
confermare). Completano il programma della sta-
gione 2019 numerosi concerti che si svolgeranno 
tra Torre del Lago Puccini e Viareggio nella Villa 
di Paolina Buonaparte con la rassegna Il giardino 
di Paolina.

La Bohème 
La Bohème

 
Tosca
Tosca

Tosca at Festival Puccini 2018 
Act II - Palazzo Farnese

Tosca al Festival Puccini 2018 
II atto - Palazzo Farnese

GRAN TEATRO ALL’APERTO 
GIACOMO PUCCINI
via delle Torbiere
Torre del Lago Puccini (LU) 
Tel. +39 0584 350567
Ticket +39 0584 359322
ticketoffice@puccinifestival.it
www.festivalpuccini.it
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TUSCAN CHARME & RELAX I Hotel Byron by Elisabetta Failla, ph. Archivio Hotel Byron

Hotel Byron is reached from the sea front of For-
te dei Marmi, between Franceschi’s historic Ca-
pannina and the more recent Twiga owned by 

Flavio Briatore. The complex is part of the Soft Living 
Places Group owned by the Madonna family also inclu-
ding Hotel Plaza e de Russie in Viareggio, recently re-
opened following a radical renovation  which lasted two 
years. “Soul” of the two facilities and CEO of the group 
is Salvatore Madonna. The Byron is a fascinating 5-star 
boutique hotel, a patrician dwelling in the heart of Forte 
dei Marmi where the pleasures of a holiday can be ap-
preciated, born from the joining of two Art Deco villas  
owned by the Canevar Dukes of Zoagli.  Here, guests find 
a soothing atmosphere, typical of large private residen-
ces but with all  modern amenities. Situated in front of 

È dal lungomare di Forte dei Marmi, fra la storica 
Capannina di Franceschi e il più giovane Twiga 
di Flavio Briatore, che si può accedere all’Hotel 

Byron. La struttura fa parte del Gruppo Soft Living Pla-
ces della Famiglia Madonna che comprende anche l’Ho-
tel Plaza e de Russie di Viareggio appena riaperto dopo 
una radicale ristrutturazione durata due anni. “Anima” 
delle due strutture e CEO del Gruppo è Salvatore Ma-
donna. Il Byron è un affascinante boutique hotel 5 stelle, 
una dimora patrizia nel cuore di Forte dei Marmi dove 
si possono apprezzare i piaceri della villeggiatura, nato 
dall’unione di due ville liberty dei Duchi Canevaro di 
Zoagli. Qui gli ospiti trovano l’atmosfera tranquilla, tipi-
ca delle grandi residenze private, ma con ogni moderno 
comfort. Si è fronte mare, circondati da un rigoglioso 

A HOSPITALITY GEM
UN GIOIELLO DI OSPITALITÀ
BYRON, A BOUTIQUE HOTEL WITH A FIRST CLASS RESTAURANT

IL BYRON, UN BOUTIQUE HOTEL CON UN RISTORANTE D’ECCELLENZA

Hotel Byron in Forte 
dei Marmi

Hotel Byron a Forte 
dei Marmi
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 A lounge with a private kitchen of one 
of the penthouses 

Il salotto e sul fondo la cucina privata 
di una penthouse

A bird’s eye view of the Byron with 
the swimming pool and the restaurant 

in the foreground, the garden with 
its maritime pine trees; the sea view 

boutique hotel
Una visione dall’alto del Byron con la 

piscina e il ristorante, quindi il giardino 
con i suoi pini marittimi, il boutique 

hotel vista mare

A suite
Una suite

the sea, it is surrounded by a luxu-
riant garden with a swimming pool 
and a view of the majestic Apuan 
Alps. Breathe in that intimate and 
collected ambience as you would in 
a comfortable aristocratic dwelling 
with areas specially designed for 
conversation,  serenity and con-
templation. All the 16 rooms and 
11 suites have their own personal 
style and features, rendering them 
unique. All are finely furnished 
where the décor stands out thanks 
to an outstanding blend of tones, 
fine materials and fabrics, all fini-
shed with precious details. Even 
the bed linen is in fine froissé li-
nen to give the maximum, typically 
Italian comfort, quality and style. 
Some  face the calm of the garden 
with a view of the Apuan Alps and 
the characteristic whiteness of 
their marble quarries, others face 

giardino con piscina e dal panora-
ma maestoso delle Alpi Apuane. 
Qui si respira l’atmosfera intima e 
raccolta come in una comoda ari-
stocratica casa, con spazi disegnati 
per la conversazione, la tranquillità 
e la contemplazione. Le 16 camere 
e 11 suite hanno ciascuna il pro-
prio stile personale e un carattere 
che le rende uniche. Tutte sono ar-
redate con ricercata eleganza, dove 
il décor si esprime attraverso un 
design caratterizzato da una sugge-
stiva unione di toni, materiali e tes-
suti pregiati, completati da dettagli 
preziosi. Anche la biancheria da 
letto è in raffinato lino froissé per 
offrire il massimo comfort, qualità 
e stile tipicamente italiani. Alcune 
si affacciano sulla quiete del giardi-
no, con la vista delle Alpi Apuane 
caratterizzate dal bianco delle anti-
che cave di marmo, altre verso la 



the beach and the sea to enjoy ex-
traordinary sunsets every evening. 
Two of the suites are real and true 
apartments with a spacious priva-
te gazebo and an open-air Jacuzzi 
swimming pool. For all the guests, 
there is also a Spa suite with Jacuz-
zi and Turkish bath. Art, historical 
richness of Versilia, comes to life 
at the hotel where an area called 
Project Room hosts exhibitions by 
contemporary artists. Completing 
and enriching this truly unique 
environment is La Magnolia, the 
restaurant which has  held  a one- 
Michelin-star for 8 years. Enjoy a 
gourmet experience with typical 
Tuscan products at their very best 
but also those from Campania be-
cause at the head of the restaurant 
is the young Cristoforo Trapani, 

spiaggia e il mare dove ogni sera si 
può godere di straordinari tramon-
ti. Due delle suite sono dei veri 
appartamenti con ampio dehor pri-
vato e vasca-piscina Jacuzzi all’a-
perto. Esiste poi, per tutti gli ospi-
ti, una Spa suite con idromassaggio 
e bagno turco. L’arte, ricchezza 
storica della Versilia, vive anche 
dentro l’hotel, dove uno spazio de-
nominato Project Room accoglie 
mostre di artisti contemporanei. 
A completare ed arricchire questo 
ambiente, veramente unico, ecco 
La Magnolia, il ristorante che da 
8 anni mantiene la stella Michelin 
dove è possibile gustare un’espe-
rienza gastronomica gourmet che 
propone al meglio i prodotti tipici 
toscani ma anche campani perché 
alla guida c’è il giovane Cristoforo 
Trapani, originario di Piano di Sor-

Cristoforo Trapani invited at “Identità 
Golose”, the annual haute cuisine 
international congress 
Cristoforo Trapani invitato a Identità 
Golose, l’annuale congresso interna-
zionale di alta cucina

“Like cacciucco” is round of toasted 
bread separating two worlds of shell-
fish: crustaceans and molluscs, cooked 
on top and raw at the bottom with an 
offset by a fish soup sauce
“Come il cacciucco” è un crostino di 
pane che divide 2 mondi, i crostacei e i 
molluschi cotti al di sopra e crudi al di 
sotto, con una salsa di zuppa di pesce

La Magnolia Restaurant with pool view
Il Ristorante La Magnolia con vista 
sulla piscina
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from Piano di Sorrento who has been a pupil of Heinz Beck and Antonino Canna-
vacciuolo. He has also had more recent experience  in Paris with Yannick Alléno, 
chef at the 3-Michelin-star Pavillon Ledoyen. Trapani, often invited at Identita Go-
lose in Milan, now proposes a cuisine that’s rich in taste and with a strong Mediter-
ranean mark. Even this year, La Magnola is confirming its position as a Versilian 
rendezvous, not only for those staying at the hotel but also for those who want to 
eat out yet still enjoy an informal ambience. Because the service is professional but 
easygoing. 

rento, che è stato allievo di Heinz Beck e Antonio Cannavacciuolo e con esperienze 
più recenti anche a Parigi da Yannick Alléno chef del Pavillon Ledoyen 3 stelle Mi-
chelin. Trapani, spesso invitato a Identità Golose a Milano, propone oggi una cucina 
ricca di gusto e dalla forte impronta mediterranea. Anche quest’anno La Magnolia si 
sta confermando luogo d’incontro versiliese, non soltanto per coloro che alloggiano 
nell’hotel, ma anche per chi desidera uscire volendo però vivere l’atmosfera di una 
casa propria. Perché il servizio è professionale ma familiare.

N   
U   S
A   R   T      G   A   L   L   E   R   Y

W  W  W  .  N  O  U  S  A  R  T  G  A  L  L  E  R  Y  .  I  T  

V  I  A    C  E  L  L  O  L  E  S  E    3/D 
S A N  G I M I G N A N O

TERRA VIVENTE - NOUS ART GALLERY - SAN GIMIGNANO

AURA MARIS - KUMA ART GALLERY - MARINA DI SCARLINO

L O R E N Z O  C I A N C H I

An attic room
Una camera in mansarda

A large terrace of one of the penthouses
L’ampio terrazzo di una delle penthouse

HOTEL BYRON
Viale Repubblica, 59 - Forte dei Marmi (LU)
Tel. +39 0584 787052 
info@hotelbyron.net 
www.hotelbyron.net



TUSCAN COOKING I Ristorante Filippo by Susanna Orlando, ph. Nicola Gnesi

TASTE, BEAUTY AND 
HARMONY AT FILIPPO’S IN 
PIETRASANTA  
GUSTO, BELLEZZA E ARMONIA DA FILIPPO 
A PIETRASANTA
AART IN HIS RESTAURANT’S DINING ROOM AND KITCHEN / ARTE IN SALA E IN CUCINA NEL SUO RISTORANTE

“Una cucina che si rifà non soltanto alla tradizione 
del territorio ma a quella di Filippo i cui piatti storici 
sono ormai una sorta di icona”. Inizia così l’articolo 

di un importante giornalista a cui vorrei aggiungere che 
non si può vivere senza arte perché essa è “cibo” per 
la mente. Come lo sono i luoghi dove questa è presente 
anche quando non siano quelli tradizionalmente deputati 
come nel caso di Filippo ristorante a Pietrasanta. Qui, su 
una delle pareti, lo stesso Filippo Di Bartola ha voluto 

“A cuisine which is not only inspired by this land’s 
tradition but by Filippo’s whose historic dishes are 
now some kind of icon”. This is how an article by 

an important journalist starts and I would like to add 
that we cannot live without art because it is “food” for 
the brain. This is how those places where art is present 
are,  even when they are not traditionally those where 
it is displayed as is the case of Filippo ristorante a Pie-
trasanta. Here, on one of the walls, the same Filippo Di 
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The bar’s living 
room in the 
restaurant and the 
artist’s wall

Il ristorante con il 
salotto del bar e 
la parete d’artista



Bartola has generously made space for the creativity of 
the important masters adding value to food even as spiri-
tual and cultural nutrition and enrichment. Art as a kind 
of “side dish”. I’ve been following Filippo for about 30 
years, since when, still at Forte dei Marmi, he would walk 
in my gallery and look, enchanted, at the works as he 
still does today at Pietrasanta. He has transferred this 
sensitivity to beauty and aesthetics in this latest venue in 
via Barsanti where, with the aid of “two old friends”, he 
thought of and carried out a unique project designating a 
large and important wall to art, well seen from all over the 
venue with a spectacular, largely contemporary formula. 
Thus, he involved his artist friends, all of international 
fame, giving them a topic from the menu, which changes 
about every 3 months, according to the seasons. In turns, 
they must draw, paint or sculpt the wall. After a deadline, 
the work will be completely cancelled, leaving a “tabula 
rasa” on which another artist can work. Art, culture, be-
auty and evanescence are the main themes of this wise 
operation. You will not find paintings or borrowed works 
of art which have absolutely nothing to do with the place 
or its philosophy at Filippo’s. This way it will be possible 
to feel an extra richness, a new sense of harmony. A refi-
ned presence destined to disappear. This is what happens 
with a good dish: after having savoured and appreciated 
it only its emotional wealth remains. Inaugurating this 
project was Girolamo Ciulla, a famous Sicilian sculptor 
who has been living in Pietrasanta for over 30 years, with 

dare generosamente spazio alla creatività di grandi mae-
stri dando valore al cibo anche come nutrimento e arric-
chimento spirituale e culturale. L’arte come una sorta di 
“contorno”. Seguo Filippo da circa 30 anni, da quando, 
ancora a Forte dei Marmi, entrava nella mia Galleria e 
guardava incantato le opere come ancora oggi accade a 
Pietrasanta. Questa sensibilità alla bellezza e all’estetica 
l’ha trasferita nel suo ultimo locale di via Barsanti dove, 
con l’aiuto di “due vecchi amici”, ha pensato e attuato un 
progetto unico destinando una grande e importante pare-
te all’arte, ben visibile da tutto il locale, con una formula 
spettacolare e di grande contemporaneità. Ha coinvolto 
così i suoi amici artisti, tutti di livello internazionale, dan-
do loro il tema del menu che cambia ogni 3 mesi circa, 
secondo le stagioni. Questi, a turno dovranno disegnare, 
dipingere o scolpire la parete dedicata. L’opera, alla sca-
denza, sarà completamente cancellata, per lasciare quella 
“tabula rasa” su cui potrà lavorare un altro artista. Arte, 
cultura, bellezza e impermanenza sono i temi principali 
di questa sapiente operazione. Da Filippo non troverete 
quadri o opere prestate senza alcun riferimento al luogo o 
alla sua filosofia. Si potrà percepire così una ricchezza in 
più, un nuovo senso di armonia. Una presenza raffinata 
destinata però a scomparire. È quello che accade con un 
buon piatto: dopo averlo gustato e apprezzato rimane sol-
tanto la sua ricca emozione. Ad inaugurare questo proget-
to è stato Girolamo Ciulla, noto scultore siciliano che da 
oltre 30 anni vive a Pietrasanta, con l’opera La capra può 
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The barlady Elisa 
Zurlini making one 

of her cocktails 
La barlady Elisa 
Zurlini al banco 

mentre prepara un 
suo cocktail

Squillas tagliolini
Tagliolini alle 

cicale

Florentine Trippa
Trippa alla 
fiorentina

Filippo Di 
Bartola, soul of 
the restaurant, 
loves to taste 

Filippo Di Bartola, 
vera anima del 

locale, ama 
sempre
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RISTORANTE FILIPPO
Via padre Eugenio Barsanti, 45
Pietrasanta (LU)
Tel. +39 0584 70010
reservation@filippopietrasanta.it
www.filippopietrasanta.it

his work “La capra può entrare nel 
tempio” (The goat can enter the 
temple). It is a drawing showing 
the goddess, Ceres, about 2 metres 
tall “advancing” towards the re-
staurant carrying a pile of volumes 
showing food. His figures, rich in 
sanctity and mythology, seem to be 
blessing the guests, the cooks and 
the waiters and Filippo, looking 
at his latest creation smugly from 
above. The restaurant is thus ho-
spitality where the stage is not the 
chef’s because the reflectors of the 
soul are aimed at the dining room 
and the bar, run by the bartender 
Elisa. Filippo is the landlord of 
this place which was born for the 
appreciation of the beauty of food 
in all its variations and modes. 

entrare nel tempio. Si tratta di un 
disegno che raffigura una Dea Ce-
rere alta circa 2 metri che “avanza” 
verso l’interno del ristorante con 
in mano una pila di volumi che in-
dicano i cibi. Le sue figure, ricche 
di sacralità e mitologia, sembrano 
dare una benedizione agli ospiti, 
ai cuochi e ai camerieri e a Filippo 
che dall’alto guarda compiaciuto 
questa sua ultima creazione. Il ri-
storante diventa così accoglienza 
dove il palcoscenico non è quello 
dello chef perché i riflettori dell’a-
nima sono puntati sulla sala e sul 
bar condotto dalla bartender Eli-
sa. Filippo è il padrone di casa di 
questo luogo nato per apprezzare 
la bellezza del cibo in tutte le sue 
declinazioni ed espressioni.  

Cheek agnolotti and green sauce
Agnolotti di guancia e salsa verde

Girolamo Ciulla’s artwork on the 
wall express his idea of menu
Opera di Girolamo Ciulla disegnata 
sulla parete per esprimere la sua 
idea di menu
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TUSCANY & SEA I Bagno Silvio by Cristina Panigada, ph. Archivio Bagno Silvio

100 YEARS AND NOT 
SHOWING
100 ANNI, MA NON LI DIMOSTRA
TRADITION IS ALREADY FUTURE AT SILVIO’S  / AL SILVIO LA TRADIZIONE È GIÀ FUTURO

The history of Bagno Silvio is a century old. It was 
1919, Forte dei Marmi was becoming a holiday de-
stination for few aristocratic families such as that of 

Cavalier Alfredo Susini who had a villa on the sea front with 
a 30-metre beach because the water front did not exist in 
those days. The nobleman had appointed Pietro Dazzi to 
look after the gardens but the beach was not taken care of. 
It was then that Pietro proposed his son Silvio to the owners 
who became the beach’s warden and life guard. The bathing 
establishment opened with two cabins for the Cavalier and 
his guests. Silvio did his very utmost to offer an excellent 
service. Each year he increased the number of cabins and 
the establishment underwent remarkable improvements. 
At the end of the Twenties, the Cavalier, seeing the mana-
gement abilities in running the establishment, decided to 
hand it over  to Silvio who gave it his name. Since then, it 
has always been in the hands of the Dazzi family, handed 
down from father to son until today where the management 
is now entrusted to the fifth generation with Gianluca, Lu-
ca’s grandson and son of the sister Vanna, the owners. He 
runs the restaurant with great professionalism and it is now 
a landmark for eating well in Versilia while his wife Laura 

La storia del Bagno Silvio ha un secolo di vita. Era il 
1919, Forte dei Marmi stava diventando meta di vil-
leggiatura di poche famiglie nobili e di imprenditori 

come la famiglia del Cavaliere Alfredo Susini che aveva una 
villa in viale Versilia con annessi 30 metri di spiaggia. Il 
nobile aveva affidato la manutenzione dei giardini a Pietro 
Dazzi, ma la spiaggia rimaneva non curata. Fu allora che 
Pietro propose alla proprietà suo figlio Silvio che iniziò così 
l’attività di guardiano e poi bagnino. Il bagno aprì con solo 
due cabine destinate al Cavaliere ed ai suoi ospiti. Silvio si 
faceva in quattro per offrire un ottimo servizio. Ogni anno 
aumentava il numero delle cabine ed il bagno subiva note-
voli migliorie. Alla fine degli anni ‘20 il Cavaliere, notando 
le capacità di gestione e conduzione della spiaggia, decise di 
cedere il bagno a Silvio che gli diede il suo nome. Da allora 
è sempre stato condotto dalla famiglia Dazzi, passando di 
padre in figlio fino ad oggi in cui la gestione è affidata alla 
quinta generazione con Gianluca, nipote di Luca e figlio 
di sua sorella Vanna, proprietari. Si occupa con familiare 
professionalità del ristorante, ormai luogo di riferimento 
per il buon mangiare in Versilia, mentre sua moglie Laura, 
con premurosa accoglienza, segue le 36 tende con cabina 

Bagno Silvio 
today with its 36 
tents and cabins

Il Bagno Silvio 
oggi con le sue 36 
tende e cabine
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August 1985, Ugo Tognazzi with Luca who prepared 
a melon risotto dinner, a recipe by his son Ricky
Agosto 1985, Luca con Ugo Tognazzi che aveva 

preparato per cena risotto al melone da una ricetta 
di suo figlio Ricky

Summer 2014 staff with Luca and Vanna (front), 
Laura (behind) and Gianluca (on the left)

Lo staff dell’estate 2014 con Luca e Vanna in primo 
piano, dietro Laura, a sinistra Gianluca

A display for a buffet dinner
Allestimento per una cena a buffet

follows the 36 cabin tents which are always hired 
by nearly the same families year after year. This 
year, somebody is celebrating 66 years of constant 
and faithful presence. The ambience is very reser-
ved. The Dazzi family do not give in to gossip. The-
refore the pictures “stolen” by their friends are the 
only proof of summers spent at Bagno Silvio. Ugo 
Tognazzi, Loredana Berté, Renzo Arbore and the 
1980s “Quelli della notte” gang are said to have 
been seen, under the tents or at the restaurant for 
the famous “spaghettino alle arselle” ( spaghetti 
with clams) and Vanna’s kitchen garden vegetables 
at Terrinca;  and also Giancarlo Giannini, Massimi-
liano Pani, Mina’s son, Fernando Botero, Renato 
Pozzetto, Tony Renis and Andrea Bocelli when he 
still did not have his own Bagno Alpemare but also 
starred chefs like Davide Oldani and Gianfranco 
Vissani or culinary writer such as Beppe Bigazzi 
or the “gastronaut” Davide Paolini. Luca, from his 
“deck”, neither confirms nor denies.

che di anno in anno vengono occupate stagional-
mente quasi sempre dalle stesse famiglie. E c’è an-
che chi festeggia quest’anno 66 anni di costante e 
fedele presenza. L’ambiente è molto riservato. La 
famiglia Dazzi non si concede al gossip. Così che 
le immagini “rubate” dagli amici sono le uniche 
testimonianze delle estati passate al Bagno Silvio. 
Qualcuno racconta di aver visto sotto le tende o al 
ristorante per il famoso spaghettino alle arselle e le 
verdure dell’orticello della Vanna a Terrinca, Ugo 
Tognazzi, Loredana Berté, Renzo Arbore e “Quelli 
della notte” negli anni ’80 e poi Giancarlo Gianni-
ni, Massimiliano Pani figlio di Mina, Fernando Bo-
tero, Renato Pozzetto, Tony Renis e Andrea Bocelli 
quando ancora non aveva il suo Bagno Alpemare, 
ma anche chef stellati come Davide Oldani e Gian-
franco Vissani o scrittori di gastronomia come Bep-
pe Bigazzi o il gastronauta Davide Paolini. Gianlu-
ca, dal suo “ponte di comando”, non conferma e 
non smentisce. 

BAGNO SILVIO
via Arenile, 64
Forte dei Marmi (LU)
Tel. +39 0584 82878
info@bagnosilvio.com
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TUSCANY & SEA I La Capannina by Gianluca Tenti

LA CAPANNINA IS 90
LA CAPANNINA FA 90

Forte dei Marmi wouldn’t have existed without it. 
This statement may seem rather audacious but it is 
a fact that 90 summers ago when this story started 

there was Viareggio to the south and Massa to the north. 
In the middle there were some Mediterranean shrubs, lots 
of sand and some noble villas here and there. Certainly, 
there was more. The jetty. Since the times of Michelange-
lo, when this strip of land, squashed between the Apuan 
Alps and the Ligurian sea, was a Medician outpost, marble 
used to be loaded onto ships from that wooden jetty. The-
re was also a small fortress. Little else apart from a small 
group of people who had proudly separated themselves 
from the municipality of Pietrasanta. It was a land blessed 
by the gods. Its destiny would have been to remain one of 
the very many beach resorts which populate the peninsu-
la, if it hadn’t been for the long-sighted vision of Achille 
Franceschi.
The ex-mayor of Forte, Franceschi had wanted the widest, 
sea front avenue ever, because, he said, cars would arrive. 

Senza di lei non ci sarebbe stata Forte dei Marmi. 
L’affermazione può apparire ardita, ma è un dato di 
fatto che 90 estati fa quando questa storia ha avuto 

inizio, c’erano Viareggio a Sud e Massa a Nord. Nel mezzo 
un po’ di macchia, molta sabbia e sparute ville nobiliari. 
Certo c’era anche altro. Il pontile. Dai tempi di Michelan-
gelo, quando questo lembo di terra schiacciata tra le Alpi 
Apuane e il mar Ligure, era avamposto mediceo e da quel 
pontile ligneo caricavano i marmi sui bastimenti. C’era 
persino il fortino. E poco più, se si eccettua un nucleo di 
abitanti che con orgoglio si erano separati dal municipio 
di Pietrasanta. Una terra baciata dal Signore. Destinata a 
rimanere una delle centinaia di località di mare che pure 
popolano la Penisola, se non fosse stato per la visione 
lungimirante di Achille Franceschi. Ex sindaco del Forte, 
Franceschi aveva voluto un viale a mare ampio oltre ogni 
immaginazione, perché, diceva, arriveranno le autovet-
ture. E quel viale volle dotarlo di servizi per il turismo 
d’élite. Un hotel, anzi un Grand hotel che ricordava da 

Gerardo Guidi 
at La Capannina 
today

Gerardo Guidi alla 
Capannina oggi
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And he wanted that avenue to cater for elite tou-
rism. There was a hotel, actually, a grand hotel 
reminiscing Principe de Piemonte in Viareggio 
for its beauty and a hut made of branches and 
sackcloth, two wooden boards and some straw to 
put on a perch to use as a bar. He invited the 
aristocratic who’s who and, significantly enough, 
they all answered the call on that 15th August, 
1929. They parked  their Ispano-Suizas, Rolls 
Royces and Isotta Fraschinis and drank the coc-
ktails mixed by Nico. The bottles did not last long. 
Peperone, an old sailor, cooked fish soup, Achille 
took the orders and gave them to Mrs Nella, the 
true soul of his dreams. Incredibly excited, the 
Suarez sisters called that non-place “Capannina” 
unaware of having launched something historic 
that would have made Forte’s luck.
Entrepreneurs of that time were not admitted. 
There was Viareggio for them where the bathing 
establishments had already been running for de-
cades and where even Queen Margaret had taken 
up her summer residence. The only exception 
was Edoardo Agnelli, when the children of the 
automobile dynasty were dressed up as little sai-
lors.

vicino il Principe di Piemonte a Viareggio tanto 
era bello. E un capanno di frasche e tela di sacco, 
due assi di legno e un po’ di paglia per tirar su 
un trespolo da adibire a bar. Invitò i bei nomi del 
Gotha nobiliare e, fatto rilevante, in quel Ferra-
gosto del 1929, arrivarono tutti. Parcheggiando le 
Ispano-Suiza, le Rolls Royce e le Isotta Fraschini 
per bersi i liquori miscelati da Nico. Le bottiglie 
durarono poco. Peperone, un marinaio vecchio, 
cucinò zuppa di pesce, Achille prese le comande 
e le girò alla signora Nella, vera anima dei suoi 
sogni. Eccitate all’inverosimile le sorelle Suarez 
battezzarono quel non luogo “Capannina” ignare 
di varare così la storia che avrebbe fatto la fortu-
na del Forte.
Gli industriali all’epoca non venivano ammessi. 
Per loro c’era Viareggio, dove pure erano attivi 
da decenni i Bagni e dove anche la Regina Mar-
gherita aveva eletto residenza estiva. L’unica ec-
cezione venne fatta per Edoardo Agnelli, quando 
i figli della dinastia automobilistica vestivano alla 
marinara.
Fu il bel mondo che frequentava la “Capannina” 
a fare Forte dei Marmi capitale della villeggiatu-
ra. Perché certo c’erano le sabbie dorate, c’era 
il mare solcato dalle vele, c’erano i marinai e i 

Nevio Franceschi at an hawaiian party
Nevio Franceschi a una festa hawaiana 

Gloria Gaynor on the stage
Gloria Gaynor sul mitico palco del locale

 Vintage picture of La Capannina
Una vecchia foto de La Capannina
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It was this jet set which went to the 
“Capannina” that made Forte dei 
Marmi the capital of resorts. Surely, 
there were golden sands, there was 
the sea crossed by sailing boats, the-
re were sailors and life guards who 
put up the huts but there wouldn’t 
have been this high society.
To cut the story short, this light, 
guiding the night,  has written the 
most beautiful entertainment pa-
ges of these last 90 years thanks 
to Achille Franceschi, to his sons 
Guido and Nevio and since 1977, 
to Carla and Gherardo Guidi. Yes, 
because if, while strolling along the 
water front, you can still  read “La 
Capannina di Franceschi” today it is 
only thanks to the Guidi family who 
have never wanted to forget how 
everything started;  during France-
schi’s long management there were 
Edith Piaf, Armando Trovajoli, Bru-
no Quirinetta, Ray Sugar Robinson, 
Perez Prado up to Wanda Osiris. 
But if you dig deeper, you will find 

bagnini che issavano i capanni, ma 
non ci sarebbe stata questa monda-
nità.
Per farla breve da 90 anni il faro del-
la notte ha scritto le pagine più belle 
del divertimento e dello spettacolo, 
grazie ad Achille Franceschi, ai figli 
Guido e Nevio, e dal 1977 a Carla e 
Gherardo Guidi. Sì, perché se pas-
sando sul lungomare si legge ancora 
oggi “La Capannina di Franceschi” 
è proprio grazie alla famiglia Guidi 
che non ha mai voluto dimentica-
re come tutto ebbe inizio. Perché 
ci sono stati Edith Piaf, Armando 
Trovajoli, Bruno Quirinetta, Ray 
Sugar Robinson, Perez Prado fino a 
Wanda Osiris, nella lunga gestione 
dei Franceschi. Ma se vai a scavare 
scopri che nessuno come i Guidi ha 
saputo tenere così a lungo le redini 
di questa meravigliosa signora che 
è anche il locale con più storia di 
tutta l’Europa. E certo Gherardo 

Nevio Franceschini at an hawaiian 
party
Nevio Franceschi a una festa 
hawaiana 

Grace Jones si esibisce a 
La Capannina
Grace Jones performing at La 
Capannina
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LA CAPANNINA 
DI FRANCESCHI
Viale della Repubblica 16 
Forte dei Marmi (LU)
Tel. +39 0584 80169
info@lacapanninadifranceschi.com
www.lacapanninadifranceschi.com

Guidi che non a caso è pure Grande 
ufficiale ha donato a intere genera-
zioni serate leggendarie come quel-
le di Ray Charles, Grace Jones, Kid 
Creole & the Coconuts, atmosfere 
come “Sapore di mare”. Ed ha la-
sciato sempre aperte le porte di 
questa affascinante Capanna anche 
a quelli che chiamo “collaterali”, 
siano essi le feste di Carnevale, le 
serate finali del Premio Satira (dal 
1973 al 2017), le presentazioni di 
libri e le premiazioni di “A tavola 
sulla spiaggia”. Per dimostrare una 
volta di più cosa rappresenta per 
tutti noi questa storia.    

out that nobody quite like the Gui-
di family were able to run the pla-
ce which also turned out to be the 
most historic nightclub in all Euro-
pe. A certain Gherardo Guidi, who, 
by no chance, is also Grand Officer, 
gave whole generations legendary 
celebrity events like those with Ray 
Charles, Grace Jones, Kid Creole & 
the Coconuts, just like something 
out of the  “Sapore di Mare” films. 
And, in this amazing Capanna he 
always welcomed what I call the 
“collaterals”, be they Carnival par-
ties, the concluding evenings of the 
Premio Satira award (from 1973 to 
2017), the presentation of books 
and the awarding of “A tavola sulla 
spiaggia”. All to show, once more, 
what this story means to all of us.

La Capannina di Franceschi at Forte 
dei Marmi

La Capannina di Franceschi a Forte 
dei Marmi

Edith Piaf
Edith Piaf

 The large hall hosts
the disco and concerts

La grande sala interna che ospita 
la discoteca e concerti
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MADE IN TUSCANY I Monte Altissimo text and ph. Nicola Gnesi

For those like me born in the historic Versilia in the 
last century, the word Henraux always buzzed around 
our ears as something familiar. Indeed, many of our 

generation have a relative or friend who has or had in some 
way something to do with this company. “My granddad wor-
ked for Henraux...” is often heard. Or more precisely: “at 
Errò”. Maybe there are still people who do not know how it 
is written but there isn’t one Versiliese who does not know 
the name of this large company who had 700 employees on 
its payroll in the sixties. Moreover, as children, my friends 
and I, used to stop and look at Mount Altissimo from the 
beach as it soared high in the Apuan Alps mountain chain 
at about 1,600m. We were certain that its right-hand side, 
white, as the whitest snow, was a glacier. Every day we used 
to look at that huge spot of a purest white and ask ourselves 
how could there still be snow in summer. Instead they were 
the Henraux quarries of Cervaiole from where the purest 
Bianco Statuario is still being extracted and which has been 
so important in the history of art and architecture. You see, 
when you grow up under the shadow of mountains like the-
se, you understand why you cannot but consider this com-
pany as part and parcel of the history of a territory, consider 

Per quelli come me, nati nella Versilia storica nel se-
colo ormai passato, la parola Henraux ha sempre 
risuonato nelle orecchie come qualcosa di familiare. 

Infatti, molti della nostra generazione hanno un parente o 
un amico che in qualche modo ha o ha avuto a che fare con 
questa Azienda. “Mio nonno lavorava all’Henraux…” spesso 
senti dire. O più precisamente: “all’Errò”. Forse c’è ancora 
gente che non sa come si scriva ma non c’è versiliese che 
non conosca il nome di questa grande azienda che negli 
anni ‘60 contava 700 dipendenti. E ancora: da bambini, io 
ed i miei amici, sulla spiaggia in estate, ci soffermavamo a 
guardare il Monte Altissimo che svetta nella catena delle 
Alpi Apuane a circa 1600 metri ed eravamo sicurissimi che 
la sua parte destra, bianca, bianchissima come la neve, fosse 
un ghiacciaio. Ogni giorno guardavamo quella grossa mac-
chia color bianco candido e ci chiedevamo come fosse pos-
sibile che in estate ci fosse ancora la neve. Erano invece le 
cave Henraux delle Cervaiole dalle quali, da sempre, viene 
estratto un Bianco Statuario purissimo che tanto ha contri-
buito alla storia dell’arte e dell’architettura. Ecco, quando 
cresci all’ombra di montagne come queste capisci perché 
non puoi non considerare questa azienda parte integrante 

“ALTISSIMO” HIGH UP IN 
THE SKY 
ALTISSIMO PERCHÉ È VICINO AL CIELO
ART, ARCHITECTURE & DESIGN FROM THE QUARRIES OF THE APUAN ALPS

DALLE CAVE DELLE APUANE ARTE, ARCHITETTURA E DESIGN

Marble of Henraux 
Quarry

Marmo delle Cave 
Henraux
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it a little bit yours. First of all, the 
Henraux quarries mean art: its white 
gashes have been loved by the great 
masters, the first being Michelangelo 
who in 1517 discovered the huge we-
alth of Monte Altissimo, then Rodin 
at the end of the 19th century while, 
just to mention a few, in the recent 
1960s Moore, Harp, Mirò, Noguchi, 
Papa, Pomodoro arrived. It is said 
that Henry Moore wanted fresh ri-
cotta from local farmers as soon as 
he reached the quarry. Next, there is 
its contribution to architecture: the 
church square of the Basilica of St. 
Peter’s is made from marble from 
Monte Altissimo as are the mosques 
of Mecca and Abu Dhabi, as though 
this white marble is able to bring pe-
ace among religions. Today the com-
pany’s core business still has to do 
with architecture, art and design and 
precisely modern art. For this latter, 
a showroom has been recovered at 
the Querceta headquarters only th-
ree kilometres away from the Forte 

della storia di un territorio, perce-
pirla come fosse anche un po’ tua. 
Le cave Henraux significano prima 
di tutto arte: i suoi squarci bianchi 
sono stati amati dai grandi Maestri, 
primo fra tutti Michelangelo che nel 
1517 scoprì l’immenso patrimonio 
del Monte Altissimo, poi a fine ‘800 
Rodin, mentre nei recenti anni ‘60 
arrivarono Moore, Harp, Mirò, Nogu-
chi, Papa, Pomodoro, solo per citar-
ne alcuni. Si dice che Henry Moore 
esigesse la ricotta fresca del pastore 
appena arrivava in cava. Poi c’è il 
contributo all’architettura: il Sagrato 
della Basilica di San Pietro è fatto 
con il marmo del Monte Altissimo, 
come anche le Moschee de La Mec-
ca e di Abu Dhabi, come se questo 
marmo bianco potesse avere il potere 
di mettere pace tra le religioni. Anco-
ra oggi i punti cardine dell’Azienda 
sono l’architettura, l’arte e il design. 
Ed è appunto per quest’arte moder-
na che stato recuperato da un anno 
nella sede di Querceta, a soli tre 

Monte Altissimo, Apuan Alps
Monte Altissimo, Alpi Apuane

Quarry Henraux
Cave Henraux

Sculptures exhibit inside Henraux 
venue in Querceta

Mostra di sculture nella sede 
Henraux di Querceta
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dei Marmi jetty. Work on this dream-
like showroom started a year ago and 
was designed by “Archea Associati”, 
a world-famous studio run by profes-
sor and archistar Marco Casamonti. 
The heart and soul of all these art-
linked innovations is Paolo Carli, 
the company’s president since 2003. 
He has been a visionary: in 2012 
he created the Henraux Foundation 
and founded the “Erminio Cidonio 
Sculpture Award” which has uncove-
red talents now indisputable names 
on the art scene in the last few years. 
Today it is a leading company with 
an unmatched technical department 
and know-how. It will be two centuri-
es old in 2021. And if the company 
and foundation look towards the fu-
ture, walking along the Cervaiole is 
like still being in the sixties.

chilometri dal pontile di Forte dei 
Marmi, uno showroom da sogno di-
segnato da Archea Associati, studio 
noto in tutto il mondo creato e diret-
to dal professore e archistar Marco 
Casamonti. Motore e anima di tutte 
queste innovazioni legate all’arte è 
Paolo Carli, presidente dell’Azienda 
dal 2003. È stato un visionario: nel 
2012 crea la Fondazione Henraux e 
dà il via al “Premio di Scultura Er-
minio Cidonio” che in pochi anni 
porta alla scoperta di talenti, ormai 
nomi indiscussi nel mondo dell’ar-
te. Oggi l’Azienda è leader con un 
reparto tecnico e un knowhow sen-
za eguali mentre nel 2021 compirà 
due secoli di attività. E se l’Azienda 
e la Fondazione guardano al futuro, 
camminando per le Cervaiole, incre-
dibilmente, sembra di essere ancora 
negli anni ‘60.                             

Paolo Carli, President of Fondazione 
Henraux
Paolo Carli, Presidente Fondazione 
Henraux

The white marble identifies the 
aerial view of Henraux Foundation
Giusto il bianco del marmo identifica 
la vista aerea della Fondazione 
Henraux

HENRAUX
Via Deposito, 269
Querceta (LU)
Tel. +39 05847611
info@henraux.it
www.henraux.it
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Aperto tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,00 per degustazioni di vino e olio con visite in 
cantina e frantoio. 

 
Open everyday from 10.00 am to 6.00 pm for guided tours of winery and mill and 

wine tastings.

Y o u r  W i n e  E x p e r i e n c e

Azienda Agricola Palagetto 

Via Racciano 10, 53037 San Gimignano 
tel. +39 0577 943090 
www.palagetto.it 

tasting@palagetto.it
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TUSCANY & ART I Museo della Follia by Silvana Iannaccone

It’s the sentence placed at the entrance of the “Museo 
della Follia” (Museum of Insanity) as requested by 
professor Vittorio Sgarbi, curator of the exhibition. A 

travelling museum reaching Lucca after having done va-
rious laps in Italy and where it will stay until 18th August. 
A work of research under the artistic direction of Sara 
Pallavicini, Giovanni Lettini, Stefano Morelli while Fran-
ca Severini followed external relations for its collocation 
in the Ex Cavallerizza area at Piazzale Verdi. The exhibits 

È la frase posta all’ingresso del Museo della Follia volu-
ta dal professor Vittorio Sgarbi, curatore della mostra. 
Un Museo itinerante che arriva a Lucca dopo aver 

toccato varie tappe in Italia, dove rimarrà fino al 18 agosto. 
Un lavoro di ricerca con la direzione artistica di Sara Pal-
lavicini, Giovanni Lettini, Stefano Morelli, mentre Franca 
Severini ne ha curato le relazioni esterne per la collocazio-
ne nello spazio Ex Cavallerizza di Piazzale Verdi. Le opere 
esposte non seguono una ordinata cronologia, ma portano 

ENTER BUT DO NOT SEARCH 
FOR A PATH. THE ONLY 
ROAD IS BEWILDERMENT 
ENTRATE MA NON CERCATE UN PERCORSO. 
L’UNICA VIA È LO SMARRIMENTO
A TRAVELLING MUSEUM WITH 200 WORKS GOING FROM PAINTINGS, PHOTOGRAPHS TO INSTALLATIONS

UN MUSEO ITINERANTE RICCO DI 200 OPERE TRA QUADRI, FOTOGRAFIE E INSTALLAZIONI

Vittorio Sgarbi in 
the “Grid” room

Vittorio Sgarbi 
nella stanza della 
“Griglia”
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do not follow an orderly chronology but make 
the visitor develop a personal rapport with what 
the same work offers. It’s a glance at that kind 
of art which draws you closer towards disturbed 
emotions throughout history. The “Museo della 
Follia” is an area dedicated to the relationship 
between art and insanity as Sgarbi precisely no-
tes: “Art is enthusiasm, folly is depression but 
you can get out of folly with enthusiasm for art”. 
Two hundred works amongst paintings, photo-
graphs and installations: Bacon, Ligabue, Lega 
and other artists whose madness has given us 
the signs of a sublime art which conciliates any 
contradiction. A part is dedicated to Mario To-
bino, psychiatrist and writer, to his forty-year 
commitment at the psychiatric hospital of Mag-
giano in contrast with Franco Basaglia, psychia-
trist and creator of the law no. 180 which closed 
down asylums. Tobino dedicated his life to trea-
ting madness when the disorder was not treated 
by drugs and exploded like a volcano. The rooms 
at Maggiano were “rooms with a view over hu-
manity”, those rooms which inspired his novel 
“Per le antiche scale”. Basaglia, instead, had a 
completely different approach, inclined at fin-

il visitatore ad avere un rapporto personale con ciò 
che l’opera stessa comunica. Uno sguardo all’arte 
che avvicina all’emozione turbata attraverso la sto-
ria. Il Museo della Follia è uno spazio dedicato alla 
relazione tra l’arte e la follia, come appunto rileva 
Sgarbi “L’arte è entusiasmo, la follia è depressio-
ne, ma dalla follia si può uscire con l’entusiasmo 
dell’arte”. Duecento opere tra quadri, fotografie e 
installazioni: Bacon, Ligabue, Lega e altri artisti la 
cui follia ha regalato ai posteri i segni di un’arte 
sublime che concilia ogni contraddizione. Una se-
zione è dedicata a Mario Tobino, psichiatra e scrit-
tore, al suo impegno quarantennale all’ospedale 
psichiatrico di Maggiano, messa in contrasto con 
Franco Basaglia, psichiatra e ideatore della legge 
180 che chiuse gli ospedali psichiatrici. Tobino ha 
dedicato la sua vita alla cura della follia quando 
la malattia non veniva dissimulata dagli psicofar-
maci ed esplodeva come un vulcano. Le stanze di 
Maggiano erano “stanze con vista sull’umanità”, 
quelle stanze che ispirarono il suo romanzo Per 
le antiche scale. Basaglia invece aveva un approc-
cio completamente diverso, incline a ricercare la 
ricollocazione del malato nella società: curandone 
l’inserimento attraverso una serie di servizi ester-

Venturino Venturi in the studio 
at Loro Ciufenna in 1977

Venturino Venturi nello studio 
a Loro Ciufenna nel 1977

Omage to Alda Merini
Omaggio a Alda Merini

@Contemplazioni, Mario Tobino in his room inside 
Maggiano Mental Institution 

©Contemplazioni, Mario Tobino nella sua stanza 
dentro il Manicomio di Maggiano
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ding a recollocation of the patient 
in society: taking care of integra-
ting the person thanks to a series 
of external services, madness had 
to be encompassed, incorporated 
in society. The museum does not 
have a recommended itinerary, you 
go from the rooms where photos of 
the sick are exposed to those of the 
great artists with no predefined or-
der, without conventions. Also Tu-
scan artists are exhibited such as 
Pierucci, Alberto Magri, Lorenzo 
Viani, Filippo Dobrilla and Ventu-
rino Venturi. Maybe, exhibiting art 
openly connected to insanity is a 
pretext to talk about not only the 
marginalization of those who are 
different but the contradictions of 
our times, the trivial ordinariness 
of our existence, mankind’s pri-
sons in comparison to the extraor-
dinariness of madness. It may seem 
that through the insane a protecti-
ve trench has been dug to deal with 
the whole world’s insanity. 

ni, la follia andava ricompresa, inglo-
bata nella società. Il Museo non ha 
un percorso suggerito, si passa dalle 
stanze in cui sono esposti ritratti di 
malati a quelle dei più grandi artisti 
senza un ordine prestabilito, senza 
convenzioni. In esposizione anche 
artisti toscani come Pierucci, Al-
berto Magri, Lorenzo Viani, Filippo 
Dobrilla e Venturino Venturi. Forse, 
esporre l’arte dichiaratamente legata 
al folle è un pretesto per raccontare 
non già l’emarginazione del diverso 
ma le contraddizioni della contem-
poraneità, la banale ordinarietà della 
nostra esistenza, le prigioni dell’uo-
mo a confronto con la straordinarie-
tà della follia, quasi che attraverso il 
folle, sia stata scavata una trincea di 
protezione per farsi carico della follia 
del mondo intero. 

@Contemplazioni, Mario Tobino’s 
room at the Museum of Madness
©Contemplazioni, la stanza di Mario 
Tobino al Museo della Follia

Fabrizio Sclocchini “The Absents”
Fabrizio Sclocchini “Gli Assenti”

Museum of Madness “Memories”
Museo della Follia “I ricordi”
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TUSCAN COOKING I Chef Gianluca Renzi by Elisabetta Failla, ph. Giovanni Corti

There’s a new mood in the kitchens of Locale Fi-
renze, landmark of Florentine nightlife in Via del-
le Seggiole at Palazzo Concini. Leading the gang 

in the kitchens of Ristorante Castello at Fighine now as 
executive chef is Gianluca Renzi, 30 years old and a one-
Michelin star, after important stints with Heinz Beck. 
“Working in an important context such as Locale,” says 
chef Renzi, “is very stimulating for me. I liked the envi-
ronment immediately, a location which is neither new nor 
ancient. It’s unique.” His dishes are balanced and fine but 
mainly a pleasant combination between tradition and mo-
dernity, respecting the raw materials, enhancing them and 
in their full recognition. A “cooked” cuisine, letting the 
ingredients talk, returning the convivial  and emotional 
value  food must have. Today, the menu has two parts, one 
with 7 courses and one with 5 as well as the possibility of 
choosing a la carte with spring vegetables and seasonal 
products which make their mark on  the fish and meat 
dishes they are served with or the amazing first courses. 
From the starters do not miss the marinated salmon 
with citrus fruits and Mediterranean herbs, served with 
plankton mayonnaise, green apple and celeriac jam, gar-

Aria nuova nella cucina del Locale Firenze, il luogo 
di riferimento della nightlife fiorentina in via delle 
Seggiole a Palazzo Concini. Alla guida della brigata 

di cucina c’è adesso Gianluca Renzi, 30 anni, una Stel-
la Michelin come executive chef del Ristorante Castello 
di Fighine dopo esperienze importanti con Heinz Beck. 
“Lavorare in un contesto prezioso come il Locale – dice 
chef Renzi - è per me molto stimolante. L’ambiente mi è 
piaciuto subito, una location che non è né nuova né anti-
ca. È unica”. I suoi piatti sono equilibrati e raffinati ma 
soprattutto un bel connubio fra tradizione e contempora-
neità, nel rispetto della materia prima e nella valorizzazio-
ne e riconoscibilità della stessa. Una cucina “cucinata”, 
che dà parola agli ingredienti restituendo al cibo il valore 
conviviale ed emozionale che questo deve avere. Oggi il 
menù si compone di due percorsi, uno da 7 e uno da 5 
portate, oltre alla possibilità di scegliere alla carta fra ver-
dure primaverili e prodotti di stagione che accompagnano 
con la stessa forza i piatti di carne e quelli di pesce o gli 
straordinari primi piatti. Tra gli antipasti da non perdere il 
salmone marinato agli agrumi ed erbe mediterranee, ser-
vito con maionese al plancton, confettura di mela verde e 

EXQUISITE LOCATION FOR 
A FINE CUISINE
AMBIENTE PREZIOSO PER UNA CUCINA RAFFINATA
LOCALE OPENS ITS DOORS TO THE YOUNG CHEF GIANLUCA RENZI / LOCALE APRE LE PORTE AL GIOVANE CHEF GIANLUCA RENZI 
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nished with topinambur chips and cantucci and 
vin santo, a tasteful re-interpretation which can-
not but astound the palate: basically a creamy foie 
gras followed by a cantucci cream and vin santo 
gel, the dish is garnished with almond sponge, 
sugared almonds, raspberry meringue and foie 
gras nuggets. Nothing is what it seems in his di-
shes and even the most obvious thing in reality is 
a surprising play of fragrances and tastes which 
offset each other perfectly, such as the re-inter-
preted panzanella and the same ribollita, or the 
special tortelli with pappa al Pomodoro, scampi, 
green sauce made with herbs, tea and plankton. 
A taste of the sea comes with San Pietro in a basil 
sauce, aubergine cream; aubergines cooked with 
clarified acid, tomato coulis, bread and pine nuts 
crunch. To finish off, let yourselves be tempted 
with the zuppa inglese (trifle): vanilla sauce with 
alchermes jelly and a round of saffron. 

sedano rapa, guarnito con chips di topinambur e 
da cantucci e vin santo, una gustosa rivisitazione 
che non può che stupire il palato: alla base un 
cremoso di foie gras seguito da una crema di can-
tucci e gel di vin santo, a guarnire il piatto una 
spugna di mandorle, mandorle sabbiate, meringa 
al lampone e pepite di foie gras. Nei suoi piatti 
niente è come sembra e anche la cosa più appa-
rentemente ovvia in realtà è un sorprendente gio-
co di profumi e sapori assolutamente equilibrati 
fra loro. Come la panzanella rivisitata e la stessa 
ribollita, oppure i particolari tortelli alla pappa al 
pomodoro, scampi, salsa verde fatta con erbe aro-
matiche, tè e plancton. Sapore di mare con il San 
Pietro in salsa di basilico, crema di melanzana, 
melanzane cotte con acido chiarificato, coulis di 
pomodoro, croccante di pane e pinoli. Per finire 
lasciatevi tentare dalla zuppa inglese: salsa alla 
vaniglia con gelatina all’alchermes e una sfera di 
zafferano.

Chef Gianluca Renzi
Lo Chef Gianluca Renzi

A tasty dish of Chef Gianluca Renzi
Un piatto gustoso dello chef Gianluca Renzi

Un angolo dell’elegante e accogliente Locale
Un angolo dell’elegante e accogliente Locale

LOCALE
Via Delle Seggiole 12/rosso 
Firenze
Tel. +39 055 9067188 
info@localefirenze.it  
www.localefirenze.it
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TUSCAN PEOPLE I Paola Mencarelli by Marco Gemelli

Dopo quattro edizioni della Florence Cocktail Week, 
dopo quattro anni in cui ha portato una città in-
tera a sposare il concetto del bere miscelato di 

qualità e responsabilmente, l’anima alcolica della Toscana 
ha sempre più il volto di Paola Mencarelli. La giornalista 
e curatrice dell’evento - da lei ideato insieme a Lorenzo 
Nigro e portato avanti con collaboratori come Federico 
Bellanca - guarda già all’edizione 2020 ma non cambia 
filosofia. “Non mi interessa fare una manifestazione fine 
a sé stessa, lo scopo di Florence Cocktail Week è culturale. 
Mi piacerebbe dare il via a una rinascita di Firenze nel 
mondo della miscelazione che possa restare nella storia”. 
E la strada sembra quella giusta, se è vero che a maggio 

After four editions of Florence Cocktail Week, af-
ter four years of making a whole city wed the idea 
of responsibly drinking quality mixed drinks, the 

“spirit-drinking” soul of Tuscany is becoming more and 
more Paola Mencarelli. The journalist and organizer of the 
event which she created together with Lorenzo Nigro and 
developed with collaborators such as Federico Bellanca, 
is already planning the 2020 edition but does not change 
philosophy. “I’m not interested in organizing an event just 
for the sake of it, the aim of Florence Cocktail Week is cul-
tural. I would love to start off a rebirth of Florence in the 
world of mixed drinks which would remain in history”.  
And the road taken seems to be the right one because, in 

Paola Mencarelli

Paola Mencarelli

PAOLA MENCARELLI
THE SOUL OF FLORENCE COCKTAIL WEEK
L’ANIMA DELLA FLORENCE COCKTAIL WEEK
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May, FCW was able to bring the people from this 
sector together, to “team up” at every level, from 
the historic cafés to the street bars and 5-star ho-
tel bars. But Paola’s itinerary comes from afar, 
rather paradoxically: “I never drank alcohol for 
most of my life”, she explains, “I started drinking 
only as a thirst for knowledge. My first true love 
was cooking which took me from the Sienese 
countryside through Florence reaching Rome 
where I took part in a Gambero Rosso Master 
course in wine and culinary Communications. 
Every aspect of this world has always fascinated 
me starting from raw materials such as flours and 
oil up to the more complex aspects such as coo-
king and, precisely, mixed drinks. I think that the 
mixing world fits in perfectly with this trend:  
quoting a famous Italian bartender, it’s a “liquid 
cuisine”. The world behind it, the gustative rese-
arch, the Italian niche liqueur traditions (to which 
we always dedicate some ad hoc space) are in line 
with the culinary traditions of our country. We 
Italians sometimes underestimate ourselves but 
our bartenders, recipes and products are amongst 
the most well-known in the world. It’s by no chan-
ce that this year’s Cocktail Week had Negroni un-
der the limelight with a round table sponsored by 

Drinks during the Florence Cocktail Week 
Alcuni drink durante la Florence Cocktail Week

Mixing a cocktail
Preparazione di un cocktail

Fusion
Fusion

la FCW è riuscita a mettere insieme i protagoni-
sti del settore, a ‘fare squadra’ a ogni livello, dai 
caffè storici agli street bar a ai bar d’hotel 5 stel-
le. Ma il percorso di Paola nasce da lontano, e 
in modo paradossale: “Per buona parte della mia 
vita sono stata astemia - spiega - e ho iniziato a 
bere solo per sete di conoscenza. La mia prima 
grande passione è stata la cucina, che mi ha por-
tato dalle campagne senesi passando da Firenze 
fino a Roma per frequentare il Master in Comu-
nicazione enogastronomica di Gambero Rosso. 
Ogni aspetto di questo mondo mi ha sempre 
affascinato, partendo dalla materia prima come 
le farine o l’olio, fino ad arrivare agli aspetti più 
complessi come la cucina e appunto la miscelazio-
ne. Penso che il mondo della miscelazione si vada 
perfettamente ad inserire in questo filone: citan-
do un noto bartender italiano, si tratta di ‘cucina 
liquida’. Il mondo che c’è dietro, la ricerca gu-
stativa, la tradizione liquoristica italiana di nic-
chia (cui riserviamo sempre uno spazio ad hoc) 
sono in linea con la tradizione enogastronomica 
del nostro Paese. Noi italiani a volte ci sottovalu-
tiamo, ma i nostri bartender, ricette e prodotti 
sono tra i più conosciuti al mondo. Non a caso 
quest’anno la Cocktail Week ha avuto come pro-
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the Town Hall of Florence to cele-
brate the 100 years of the cocktail. 
In the customized cocktail lists of 
each of the 30 adhering venues, 
great attention was put upon Italian 
products and twists. But how was 
the Florence Cocktail Week born? 
“Everything was born from an idea 
by Lorenzo Nigro, who after having 
seen similar events abroad, realized 
the potential of such an event in 
Italy and immediately involved me. 
The first edition was nothing short 
of an occasion to state our case, 
involving the few venues we knew. 
From there, everything developed 
very quickly and after the fourth 
edition we have proved ourselves 
upon an Italian level. The next chal-
lenge? International recognition”. 

tagonista il Negroni, con una tavola 
rotonda patrocinata dal Comune di 
Firenze per celebrare i 100 anni del 
cocktail. Nelle cocktail list perso-
nalizzate per ognuno dei 30 locali 
aderenti, grande attenzione è stata 
posta ai prodotti italiani e ai twist. 
Ma com’è nata Florence Cocktail 
Week? “Tutto nasce - racconta Paola 
Mencarelli - da un’idea di Lorenzo 
Nigro, che dopo aver vissuto ma-
nifestazioni analoghe all’estero ha 
intuito il potenziale di un evento 
del genere in Italia e mi ha subito 
coinvolta. La prima edizione è stata 
poco più che un’occasione per fare 
il punto, coinvolgendo pochi locali 
che conoscevamo. Da lì la crescita è 
stata molto veloce, e dopo la quarta 
edizione ci confermiamo il punto 
di riferimento a livello italiano. La 
prossima sfida? Il riconoscimento 
internazionale”.

Abdel Rahman, Desert Storm 
Le Pool Bar in Villa Cora Mirò
Desert Storm di Abdel Rahman
al Le Pool Bar di Villa Cora Mirò

Mixing a cocktail
Preparazione di un cocktail

Football drink at Atrium Bar
Drink Football al Bar Atrium
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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



- 64 -

TUSCAN ROUTES I Parco di Collodi by Sandra Massai Fallaci, ph. Alessandro Gambinossi

Pictures, history and literature all merge into one 
in the Park of Collodi, capturing the visitor’s at-
tention and emotions: it’s a treasure chest of com-

bined elements giving poetic and vibrant sensations, a 
journey into a writer’s world, Carlo Lorenzini who cho-
se his birthplace as a penname. He did choose poetic 
language but strongly bound to reality. The installations 
are works by prestigious artists who won the competition 
held in ’53. Distinguished names were in the judging pa-
nel such as Giacomo Manzù and Giovanni Michelucci. 
Walking in the garden, core moments of the story are 
retraced: the puppet’s encounter with the Cat and the 
Fox, the Blue Fairy, with the other puppets, with Gep-
petto in the whales’s belly… This way, the visitor comes 
into direct contact with the main events of the story, 
from the carpenter’s workshop to the protagonist’s final 
redemption. Once he has become “human”, he gains 

Nel Parco di Collodi immagini, storia e letteratura 
si fondono in un insieme che cattura l’attenzione 
e le emozioni del visitatore: si tratta di uno scri-

gno di elementi compositi che regala poetiche e vibranti 
sensazioni, un viaggio nel mondo di uno scrittore, Car-
lo Lorenzini, che scelse come pseudonimo il nome del 
paese di nascita. E scelse un linguaggio poetico sì, ma 
saldamente ancorato alla vita. Le installazioni sono ope-
re di prestigiosi artisti che vinsero il Concorso indetto 
nel ‘53. Erano in commissione nomi illustri come Gia-
como Manzù e Giovanni Michelucci. Camminando nel 
giardino, si ripercorrono i momenti più suggestivi della 
storia: l’incontro del burattino col gatto e la volpe, con 
la fata turchina, con gli altri burattini, con Geppetto nel 
ventre della balena... Il visitatore entra così in contatto 
con gli episodi principali, dalla bottega di falegname al 
riscatto finale del protagonista che diventando finalmen-

A GARDEN OF POETRY AND 
WISDOM
INUN GIARDINO DI POESIA E SAGGEZZA
STROLLING IN PINOCCHIO’S PARK / UNA PASSEGGIATA NEL PARCO DI PINOCCHIO

In these pages 
funny, ooriginal 
and suggestive 
pictures of 
Pinocchio Park’s 
artworks

In questa pagina 
e nelle 
successive 
simpatiche, 
originali e 
suggestive 
immagini di opere 
nel parco 
di Pinocchio
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his true self, his true identity. Lo-
renzini had an ontological itinera-
ry in mind, fathoming lights and 
shadows of the inner life and of 
our existence. Pinocchio’s growth 
journey is basically that of each one 
of us, his mistakes, contradictions 
and uncertainties are also ours. 
Of course, he’s a bit of a liar… but 
who isn’t sometimes? And anyway, 
Pinocchio’s nose only grows when 
the lie is not for a good cause. In-
stead, it does not grow at all for the 
so-called “white lies”, proving how 
many complex elements live toge-
ther in the human soul which is 
like a labyrinth and, precisely, the-
re is a labyrinth among the works. 
Lorenzini aka Collodi, observes all 
this quite severely but also under-
standingly. A brilliant book, appre-
ciated by all, whatever the age. It is 
a kind of life-skills novel, where the 
lead character reaches his personal 
fulfilment by slowly evolving. He 

te “umano” conquista l’essenza del 
suo essere, la propria identità più 
vera. Lorenzini aveva in mente un 
percorso ontologico, scandaglian-
do luci e ombre dell’interiorità e 
dell’esistere. Il viaggio di crescita 
di Pinocchio è in fondo quello di 
tutti noi, i suoi errori, contraddizio-
ni e incertezze sono anche i nostri. 
Certo, è un po’ bugiardo... ma chi 
non lo è talvolta? E comunque a 
Pinocchio cresce il naso solo quan-
do mente non a fin di bene. Non 
cresce affatto invece per le cosid-
dette “white lies”, bugie bianche, 
a testimoniare come nell’animo 
umano coesistono tanti elementi 
complessi come in un labirinto, e 
infatti fra le opere c’è appunto un 
labirinto. Lorenzini, in “arte” Col-
lodi, osserva tutto ciò con sguardo 
severo ma anche comprensivo. Un 
libro geniale, apprezzabile da tutti 
a qualsiasi età. È un romanzo di 
formazione, dove il protagonista 
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becomes an adult when he is able 
to think with his own head. A mes-
sage which has arrived everywhere 
in the world having been translated 
in over 240 languages. This pre-
cious written work offers various 
levels of interpretation, something 
that occurs in all important novels, 
thus it can be read many times in 
life, each time finding something 
different with respect to the pre-
vious reading. This certainly hap-
pens because as we grow, we are 
the ones who change and develop 
new faculties: but when a book is 
truly unique, reading it carefully 
you can find life, a kind of mine 
where to extract from. Pinocchio is 
part of this mine, which can be de-
scribed as world heritage. A book 
where poetry and deep wisdom 
meet.

giunge alla completezza evolvendo 
via via. Diventa adulto quando rie-
sce a pensare con la sua testa. Un 
messaggio che è arrivato ovunque 
nel mondo, tradotto com’è stato in 
oltre 240 lingue. Questo prezioso 
scritto offre vari livelli di lettura, 
cosa che accade con tutti i roman-
zi importanti, per cui si possono 
rileggere più volte nel corso dell’e-
sistenza trovando sempre cose di-
verse rispetto alla lettura preceden-
te. Ciò avviene certamente perché 
crescendo siamo noi a modificarci 
e a sviluppare nuove facoltà: ma 
quando un libro è davvero unico, 
leggendolo con attenzione vi si tro-
va la vita, una sorta di miniera da 
cui attingere. Pinocchio fa parte di 
questa miniera, che può definirsi 
un patrimonio dell’umanità. Un li-
bro dove poesia e saggezza profon-
da s’incontrano. 

PARCO DI PINOCCHIO
Via San Gennaro, 3
Collodi (PT)
Tel. +39 0572429342
parcodipinocchio@pinocchio.it
www.pinocchio.it
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In the heart of Florence, in the historic Palazzo Fresco-
baldi just a few steps away from Ponte Santa Trinità, 
Gelateria Santa Trinità has been delighting the most 

discerning palates for over ten years, every day with  real 
artisan Made in Italy gelato. Its founder, Paolo Settesoldi, 
has transformed this job into a real and true art, treating 
each flavor with passion as though it were a work of art also 
thanks to the experience gained in his previous ice cream 
store in the historic district of San Frediano. Quality and 
freshness of  raw materials used are at the heart of the philo-
sophy of Gelateria Santa Trinità, producing over 40 flavours 
every day with a continuous turnover in the 30 basins in the 
shop window amongst ice creams, sorbets and semifreddos. 
Paolo pays extra special care in the choice of the products he 
uses to make his famous gelato. An example? The milk and 
cream used in the shop are chosen from small, high quality 
farms having an “animal well-being certificate” and which 
have been personally visited by Paolo. These products are 

GELATERIA SANTA TRINITA 
ICE CREAM STORE
THE ART OF FLAVOUR MADE IN ITALY  
L’ARTE DEL GUSTO MADE IN ITALY

Nel cuore di Firenze, nello storico Palazzo Frescobal-
di a due passi da Ponte Santa Trinita, la Gelateria 
Santa Trinita da oltre dieci anni allieta ogni giorno 

i palati più esigenti con il vero gelato artigianale Made in 
Italy. Il suo fondatore, Paolo Settesoldi, ha fatto di questo 
mestiere una vera e propria arte, trattando ogni gusto con 
passione, come se fosse un’opera, grazie anche all’esperien-
za maturata nella precedente gelateria di sua proprietà nel 
suggestivo quartiere di San Frediano. Qualità e freschezza 
delle materie prime utilizzate sono le basi sulle quali si 
fonda la filosofia della Gelateria Santa Trinita, che produce 
quotidianamente gli oltre 40 gusti che durante la giornata 
si alternano nelle 30 vaschette in vetrina, tra gelati, sorbetti 
e semifreddi. Altissima l’attenzione che Paolo ripone nella 
scelta dei prodotti di cui si serve per realizzare il suo ri-
nomato gelato. Un esempio? Latte e panna utilizzati nella 
gelateria sono stati scelti da piccole aziende di qualità su-
periore ed in possesso della “certificazione del benessere 

TUSCAN FOOD I Gelateria Santa Trinita by Carolina Natoli
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then delivered freshly every day.  The 
ricotta cheese ice creams served with 
figs, those with mascarpone cheese 
served with Nutella, parmesan served 
with pears and the cheesecake are all 
very well-known. They are made from 
fresh, quality cheese without semifi-
nished or powdered ingredients. Star 
of the the Gelateria Santa Trinità is 
Sesamo Nero (Black Sesame), where 
the seeds are imported directly from 
Japan. Add Cioccolato d’Austria to 
this, a three-layered flavor with dark 
chocolate, dark chocolate cream and 
apricot jam. To round off,  there is 
the zuppa inglese, an ancient Tu-
scan flavour with cream, chocolate 
and Alchermes liqueur . Ice cream 
cakes and mignon semifreddos are 
a ‘must’. In the ice cream store the-
re is also a shop selling an excellent 
selection of typical Tuscan products, 
from wine to balsamic vinegar, from 
the precious truffles to wafers from 
Montecatini.

animale”, visitate personalmente 
da Paolo, e consegnati freschissimo 
ogni giorno. Rinomati i gelati con i 
formaggi di ricotta servito con i fichi, 
di mascarpone servito con la Nutella, 
di parmigiano servito con le pere e 
la cheesecake, che vengono prodotti 
con i formaggi freschi di qualità sen-
za uso di semilavorati e liofilizzati. 
Fiore all’occhiello della Gelateria 
Santa Trinita è il Sesamo Nero, il cui 
seme viene importato direttamente 
dal Giappone. A questo si aggiunge 
il Cioccolato d’Austria, gusto tre stra-
ti composto da cioccolato fondente, 
crema al fondente e marmellata di al-
bicocche. Per finire, la zuppa inglese, 
antico gusto toscano a base di crema, 
cioccolato e Alchermes. Sono da pro-
vare ‘obbligatoriamente’ le torte gela-
to e i semifreddi mignon. All’interno 
della gelateria c’è anche un emporio, 
dove è possibile trovare in vendita 
un’ottima selezione di prodotti tipici 
toscani, dal vino all’aceto balsamico, 
dai pregiati tartufi alle cialde di Mon-
tecatini.

GELATERIA SANTA TRINITA
Piazza Frescobaldi, 11-12/r 
(Ponte Santa Trinita) - Firenze
Tel. +39 055 2381130
info@gelateriasantatrinita.it 
www.gelateriasantatrinita.it
 



by Marco GemelliTUSCAN PEOPLE I Chef Antonello Sardi

Il passaggio da lungarno Cellini alle colline mugellane 
è avvenuto in primavera, e per Antonello Sardi è ini-
ziata l’avventura gastronomica che porta per la prima 

volta uno chef stellato a scegliere il Mugello per proseguire 
la carriera. Lo chef fiorentino di 39 anni, dal 2014 premiato 
dalla Michelin alla Bottega del Buon Caffè, firma il menù 
del ristorante Virtuoso all’interno della tenuta Le Tre virtù 
nel Comune di Scarperia e San Piero. Dal 2010 il borgo 
abbandonato di fine ‘700 è stato recuperato dai pratesi Chri-
stian Priami e Valentina Sabatini, e trasformato in una per-
la dell’architettura rurale toscana, un agriturismo di lusso 
all’insegna dell’ecosostenibilità. “Il progetto di Christian e 
Valentina - spiega lo chef - mi ha conquistato e dato grandi 
motivazioni: il Mugello mi ha sempre attirato per la qualità 
delle materie prime, qui ho la possibilità di usare grandi 
prodotti made in Tuscany. I miei cavalli di battaglia sono il 

The passage from the Cellini “lungarno” (Arno wa-
terfront) to the hills of Mugello took place in spring. 
For Antonello Sardi this meant the start of a culina-

ry adventure where, for the first time, a starred chef choo-
ses Mugello as a place where to continue his career.  The 
39-year-old Florentine chef, awarded by Michelin in 2014 at 
the Bottega del Buon Caffè, signs the menu of the restau-
rant Virtuoso on the estate Le tre Virtù in the municipality 
of Scarperia and San Piero. In 2010, the abandoned, 18th-
century hamlet was recuperated by Christian Priami and 
Valentina Sabatini from Prato and transformed into a pearl 
of Tuscan rural architecture, a luxury, eco-friendly holiday 
farmhouse. “Christian and Valentina’s project”, the chef 
explains, “won me over and largely motivated me: the Mu-
gello always attracted me for the quality of its raw materials, 
here I’m able to use essential made in Tuscany products. 

Chef Antonello Sardi 
in the kitchen

Lo chef Antonello 
Sardi in cucina

ANTONELLO SARDI
THE FIRST STARRED CHEF  IN MUGELLO
IL PRIMO CHEF STELLATO IN MUGELLO
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My piece de resistence are risotto, fresh pasta, meat and fish: I pay special attention to 
seasonality, no nouvelle cuisine or tiny portions here. The Michelin star, confirmed for 5 
years in Florence” concludes Sardi, who started in 2007, “is the result of many hours of 
sacrifice and hard team work: it is reached only when supported by people who take on 
the project and are driven by great dedication”. For the summer of 2019, Antonello Sar-
di proposes  red mullet with carrot cream, lemon mayonnaise and marinade jelly. After 
his first experience at Fuor d’Acqua in Florence,  Sardi arrived in Milan at the court of 
Enrico Bartolini with whom he opened Perillà at Rocca d’Orcia. He returned to Florence 
in 2012 at Bottega del Buon Caffè. 

risotto, la pasta fresca, carne e pesce: curo molto la stagionalità, bando a nouvelle cuisine 
e porzioni ridotte. La stella Michelin, confermata per 5 anni a Firenze - conclude Sardi, 
che ha iniziato nel 2007 - è frutto di tante ore di sacrificio e di un gran lavoro di squadra: 
si raggiunge solo quando si è sostenuti da persone che sposano il progetto e sono animate 
da grande dedizione”. Per l’estate 2019 Antonello Sardi propone una triglia di scoglio 
con crema di carote, maionese al limone e gel di marinata. Dopo la prima esperienza al 
Fuor d’Acqua di Firenze, Sardi arriva Milano, alla corte di Enrico Bartolini, con cui apre 
il Perillà a Rocca d’Orcia. Nel 2012 il ritorno a Firenze, alla Bottega del Buon Caffè.

TENUTA LE TRE VITRÙ
Via di Lucigliano 13, Località di Lucigliano
Scarperia e San Piero (FI)
Tel. +39 055 0763619
info@tenutaletrevirtu.it
www.tenutaletrevirtu.com
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MADE IN TUSCANY I Margheri Antichità by Giuliana Cantini, ph. Francesco Noferini

ANTIQUES AND RESTORATION 
ON THE RIVERSIDE OF SIEVE
ANTICHITÀ E RESTAURO IN RIVA ALLA SIEVE
MARGHERI AND THE TUSCAN HOUSE  / MARGHERI E LA CASA TOSCANA

True tuscan furnitures, the ones you can picture to find 
opening the door of a manor or inside the rooms of 
ancient villages, have always characterized our land. 

That’s what Giuseppe Margheri and his wife Monica Ficini 
offer all the enthusiasts of antique trade and of ancient fur-
nitures inside their exhibition-workshop, in the very heart of 
Mugello.
It’s exactly for their great love for antique trade, restoration 
and the passion to bring back to their former glory cupbo-
ards, large tables, cabinets, wardrobes, bookcases and many 
more objects, that  they created “Margheri Antichità”, situa-
ted in Borgo San Lorenzo in via degli argini, not far from “ba-
stioni” which mark out Sieve river, an abundant tributary of 
Arno. Entering this place, you find yourself inside a real and 
genuine antique workshop. “ Inside our laboratory - Giusep-
pe Margheri explaines - ancient tuscan furnitures,  the ones 
that decorated in the past manors, farms, cottages spread all 
over the territory, are brought back to life. We find them, 
renovate them and put them on sale”.
Every piece of furnitures has its history. Giuseppe and Mo-
nica, indeed, carry on a constant research of those ancient 
treasures, a journey among farms, manors or even other wor-

I veri mobili toscani, quelli che ti immagini di trovare anco-
ra aprendo le porte di una casa padronale o nelle stanze 
degli antichi borghi, da sempre caratterizzano la nostra 

regione. Ecco quello che offrono a tutti gli appassionati di 
antiquariato e mobili antichi Giuseppe Margheri e la moglie 
Monica Ficini nel loro laboratorio-mostra nel cuore del Mu-
gello. 
È proprio per il grande amore per l’antiquariato, il restauro 
e la passione di riportare all’antico splendore credenze, tavo-
loni, stipi, armadi, librerie e tanto altro che hanno fatto na-
scere “Margheri Antichità” che si trova a Borgo San Lorenzo 
in via degli argini non lontano dai “bastioni” che delimitano 
il fiume Sieve ricco affluente dell’Arno. Entrando in questo 
luogo ci si trova in una vera e propria bottega antiquaria. 
“Nel nostro laboratorio - spiega Giuseppe Margheri - rinasco-
no gli antichi mobili toscani, quelli che nel passato arredava-
no le case padronali, le fattorie, i casolari sparsi sul territorio. 
Li ritroviamo li restauriamo e gli poniamo in vendita”. 
Ogni mobile ha la sua storia. Giuseppe e Monica, infatti, 
portano avanti una ricerca continua di questi antichi teso-
ri, un viaggio in fattorie, dimore padronali o anche in altre 
botteghe di colleghi falegnami restauratori. Successivamente 

Walnut wood 
bookshelf

Libreria in legno di 
noce



kshops owned by colleagues carpenters-restorers. 
Afterwards they get on with the restoration thanks 
to the craftsmanship of Giuseppe, coming from a 
family of carpenters, and to the taste of Monica a 
restorer, gradueted at Accademia di belle Arti. From 
their skilled hands furnitures, which are real ma-
sterpieces, reborn and  then find a new placement, 
usually, in farms, restored manors, cottages and 
apartments situated in villages and readjusted to 
host tourists or to a residential purpose. 
“ Our best clients are the americans, but we are also 
in contact with major art merchants who buy hou-
ses in Tuscany in order to resell them or to create 
residence not only for tourists. We really succeeded 
in furnishing entire villages, a great satisfaction”. 
Places where the Margheri’s furnitures  find their 
placement are Tuscany (especially in the area of Sie-
na and Florence), Umbria and high Lazio. But, as 
far as restoration is concerned, a beautiful work in 
the heart of Florence can’t be forgotten: “ The reno-
vation of the pharmacy of Santo Spirito in Florence 
brought us an enormous pleasure - Giuseppe says in 
conclusion - in one of the most characteristic and 
evocative places of my city”
Margheri Antichità’s furnitures can be bought on 
the internet or visiting the various themed exhibi-
tions, but our advice is to go personally in Borgo 
San Lorenzo to visit a place distinguished by an an-
cient taste.   

si procede al restauro grazie alla maestria di Giusep-
pe, proveniente da una famiglia di falegnami ed al 
gusto di Monica restauratrice, diplomata all’accade-
mia delle belle arti. Dalle loro abili mani rinascono 
mobili che sono veri capolavori che trovano poi la 
loro nuova collocazione, in genere, in fattorie, case 
padronali ristrutturate, coloniche e negli apparta-
menti presenti nei borghi e riadattati a fini turistici 
o residenziali. 
“I nostri migliori clienti sono gli americani, ma sia-
mo anche interlocutori dei grandi mercanti di arte 
che acquistano case in Toscana per poi rivenderle 
o creare residenze non solo turistiche. Siamo dav-
vero riusciti ad arredare borghi interi, una grande 
soddisfazione”. I luoghi dove i mobili di Margheri 
trovano collocazione sono la Toscana (in particola-
re nelle province di Siena e Firenze), Umbria, alto 
Lazio. Ma, per quanto riguarda il restauro, non si 
può dimenticare un bellissimo lavoro nel cuore di 
Firenze: “Il restauro della farmacia di Santo Spirito 
a Firenze ci ha portato grande soddisfazione – con-
clude Giuseppe – in uno dei luoghi più caratteristici 
e suggestivi della mia città”. 
I mobili di Margheri Antichità si possono acquistare 
su internet o visitando le numerose fiere tematiche, 
ma il consiglio è di recarsi di persona a Borgo San 
Lorenzo per visitare un luogo dal sapore antico. 

Painted antique sideboard
Credenza laccata

Glimpse of Antichità Margheri
Scorcio di Antichità Margheri

Oval walnut wood table
Tavolo ovale in legno di noce
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TUSCAN CHARME & RELAX I Villa di Geggiano by Francesco Querusti

Villa Geggiano rises on the southern limits of Chianti, 
5km away from Siena. It is one of the most beauti-
ful and historically important villas in the Sienese 

Chianti and thus Geggiano has been declared a National 
Monument for its historic-artistic significance. It had beco-
me widely popular when Bernardo Bertolucci used it as a 
location for his film “Io ballo da sola” in 1995 and is now 
an exclusive location for concerts, gala dinners, weddings 
and retreats. The villa, owned by the Bianchi Bandinelli 
Paparoni family since 1527, owes its present structure to  
imposing refurbishing works made at the end of the 1700s 
on the occasion of the wedding between Anton Domeni-
co Bianchi Bandinelli with Cecilia Chigi Zondadari. The 
rooms were decorated with frescoes and French Baroque 
lavish decor and on the outside 3 Italian gardens were cre-
ated, accompanied with a picturesque green open air the-
atre. Vittorio Alfieri, a friend of the family’s and frequent 
visitor, decided to stage one of his tragedies right here. The 
theatre is still the scene of various classical music concerts 
and plays.
The villa’s history was indelibly marked at the end of the 
19th century when the then governor of Siena Giulio Ra-
nuccio Bianchi Bandinelli decided to disinherit his first-
born son Mario following an unaccepted marriage. Stripped 
of all the necessary finances, Mario was not able to refur-
bish the villa according to the tastes of the period. This me-
ant that all the 16th century decor survived to this day. Ano-
ther key moment in the history of the villa and the Bianchi 
Bandinelli family, who count Pope Alexander III in their 
ancestors, was in 1959 when Ranuccio Bianchi Bandinelli, 
illustrious intellectual and archeologist who had taken up 

A 5km da Siena, ai limiti meridionali del Chianti, 
sorge la Villa di Geggiano. Dichiarata Monumento 
Nazionale per la sua rilevanza storico-artistica, quel-

la di Geggiano è una tra le ville più belle e storicamente 
importanti del Chianti senese. Divenuta celebre al grande 
pubblico per aver ospitato nel 1995 le riprese del film “Io 
ballo da sola” di Bernardo Bertolucci, la villa è oggi location 
esclusiva per concerti, cene di gala, matrimoni e retreat.
La villa, proprietà della famiglia Bianchi Bandinelli Paparo-
ni dal 1527, deve la sua struttura attuale ad un imponente 
restauro realizzato alla fine 1700 in occasione del matri-
monio di Anton Domenico Bianchi Bandinelli con Cecilia 
Chigi Zondadari. Gli interni vennero decorati con affre-
schi e sfarzosi arredi in stile barocco francese e gli esterni 
vennero suddivisi in 3 giardini all’italiana corredati da un 
pittoresco teatro di verzura. Qui nel 1784 Vittorio Alfieri, 
amico di famiglia e ospite frequente della villa, decise di 
mettere in scena una delle sue tragedie. Il teatro è ancora 
oggi cornice di numerosi concerti di musica classica e rap-
presentazioni teatrali.
La storia della villa fu segnata indelebilmente a fine ‘800, 
quando l’allora governatore di Siena Giulio Ranuccio Bian-
chi Bandinelli decise di diseredare il figlio primogenito Ma-
rio a seguito di matrimonio malaccetto. Privato delle risor-
se finanziarie necessarie, Mario non poté mai ristrutturare 
la villa secondo il gusto dell’epoca, consentendo di fatto la 
sopravvivenza degli arredi settecenteschi. Altro momento 
chiave per la storia della villa e della famiglia Bianchi Ban-
dinelli, che conta tra i suoi antenati anche Papa Alessan-
dro III, fu quando nel 1959 Ranuccio Bianchi Bandinelli, 
illustre intellettuale e archeologo che aveva sposato ideali 

VILLA DI GEGGIANO
A DREAMLIKE DWELLING
LA DIMORA DEI SOGNI

Sunset over Villa 
di Geggiano and 
its gardens

Il tramonto sulla 
Villa di Geggiano e 
i suoi giardini



socialism, decided to donate the lands around the 
villa (about 200 hectares and 20 country houses) 
to the sharecroppers of Geggiano. The production 
of wine which had started in the 16th century was 
consequently stopped and the villa became the 
main summer residence of the family and seat of 
a flourishing intellectual circle of which Eugenio 
Montale, Sibilla Aleramo, Renato Guttuso and 
Giorgio De Chirico were a part of.
In 1995, the brothers Andrea and Alessandro Bo-
scu Bianchi Bandinelli decided to give up their 
jobs in the city and move to Geggiano to start up 
the activities of the villa. Thanks to their efforts, 
they are now in full swing. The century-old wine-
making tradition has been taken up again and the 
historic rooms have been re-opened. They can now 
be visited upon booking. It has also become seat of 
exclusive events, bringing that magical atmosphe-
re which was always the characteristic of the villa 
back to life and which still enchants those who de-
cide to visit it. This re-birth was crowned in 2014 
with the opening of the international location of 
Villa Geggiano, a restaurant and club bearing the 
same name in London. Today, Bianca and Grego-
rio, the new Bianchi Bandinelli generation, have 
ambitious projects for the villa’s future and a new 
chapter of its century-old history is about to un-
fold.

socialisti, decise di donare i possedimenti terrieri 
annessi alla villa (circa 200 ettari e 20 case colo-
niche) ai mezzadri di Geggiano. La produzione 
vitivinicola che durava dagli inizi del ‘500 ven-
ne di conseguenza interrotta e la villa divenne la 
principale residenza estiva della famiglia e sede di 
un fiorente circolo intellettuale di cui fecero parte 
anche Eugenio Montale, Sibilla Aleramo, Renato 
Guttuso e Giorgio De Chirico.
Nel 1995, i fratelli Andrea ed Alessandro Boscu 
Bianchi Bandinelli decisero di lasciare i rispettivi 
lavori in città e trasferirsi a vivere a Geggiano per 
rimettere in moto le attività della villa, che sono 
adesso grazie ai loro sforzi in piena rinascita. È 
stata ripresa la secolare tradizione vitivinicola e 
sono stati riaperti i locali storici, ora visitabili su 
appuntamento e sede di eventi esclusivi, riportan-
do in vita quell’atmosfera magica che ha sempre 
caratterizzato la villa e che continua ad incantare 
chiunque decida di visitarla. Questa rinascita è 
stata coronata nel 2014 con l’apertura della pri-
ma sede internazionale di Villa di Geggiano, un 
omonimo ristorante e club a Londra. Oggi, Bianca 
e Gregorio, la nuova generazione Bianchi Bandi-
nelli, ha progetti ambiziosi per il futuro della villa 
ed un nuovo capitolo della sua secolare storia sta 
per aprirsi.

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

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

Beutiful paintings inside the Villa
I magnifici affreschi all’interno della Villa
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TUSCAN CHARME AND RELAX I Hotel Athena by Jacopo Carlesi

Hotel Athena is situated in Siena, city of the Palio. 
It is a 4-star facility within the ancient medieval 
walls with free parking and garage, a true pearl 

in the historic centre of a city with limited traffic. Guests 
have the pleasure of staying in a calm location fully en-
joying the endless view of the Sienese hills from its terrace 
and best rooms. There are accommodation options to suit 
all pockets and needs thanks to the 100 rooms of various 
kinds. All the rooms boast free water, a kettle for tea or 
coffee, a safe, air conditioning, slippers and a high quality 
courtesy kit.
Right behind the hotel there lies a city where the Middle 
Ages still gallop in the square and it is there, just ten mi-
nutes away on foot, where the most beautiful “shell” in 
Italy is found: Piazza del Campo. The Palio is run here 
twice a year as well as the most important events in the 
lives of the Sienese people: from concerts to sport events, 
the Mille Miglia car race to the Christmas markets. Close 
to the hotel, there is also the Duomo whose Gothic ma-

A Siena, città del Palio, si trova l’Hotel Athena, strut-
tura 4 stelle posta all’interno delle antiche mura 
medievali con parcheggio e garage gratuito, una 

vera perla nel centro storico di una città a traffico limitato. 
Gli ospiti hanno il privilegio di soggiornare in una tran-
quilla location dalla cui terrazza e dalle migliori camere 
della struttura si gode appieno dell’infinito panorama dei 
colli senesi. Le opzioni di soggiorno possono accontentare 
tutti i budget ed esigenze degli ospiti, grazie alle 100 ca-
mere divise in diverse tipologie. Tutti gli alloggi vantano 
di acqua gratuita, bollitore per tè e caffè, cassaforte, aria 
condizionata, ciabattine e una linea cortesia di prima qua-
lità.
Subito alle spalle dell’Hotel, c’è una città dove il Medioevo 
ancora galoppa in piazza, ed è lì, a dieci minuti a piedi da 
qui che si trova la “conchiglia” più bella d’Italia: Piazza 
del Campo, dove due volte all’anno si corre il Palio e in cui 
si svolgono gli eventi più importanti della vita senese: dai 
concerti alle manifestazioni sportive, dalla Mille Miglia ai 

HOTEL ATHENA 
“CITY OF THE SKY” IN SUMMER
L’ESTATE DELLA “CITTÀ DEL CIELO”

View from the 
terrace

Vista dalla 
terrazza



Hotel Athena and the old town od Siena
Hotel Athena e il centro storico di Siena

Room with a view
Camera con vista

gnificence can be admired during all the summer 
events. This year’s programme is called “Città del 
Cielo” (City of the Sky) with the climbing on the 
“Facciatone”, viewpoint of the unfinished faça-
de and the “Porta del Cielo” (Door to the Sky), 
a path along the starry vaults of the nave to ad-
mire fascinating sights from the cathedral, both 
indoors and outdoors. In front of the cathedral, 
there is the Santa Maria della Scala complex, an 
ancient stopover where pilgrims crossing the via 
Francigena were able to rest and be cured. Today, 
it is an important museum centre.
At the end of a typical summer’s day, certainly 
full of emotions and delights, the return to the 
hotel will be further uplifting by the sunset from 
the beautiful terrace. A purely relaxing and 
comforting moment allowing guests to rest by 
starting with a rich aperitif leading to a candle-
lit dinner with typical Tuscan menus and wines, 
pampered by the personnel from the hotel’s re-
staurant, Mangia. Every detail is well taken care 
of in the refined menu and even the traditional 
dishes of humble origins acquire added value. It 
offers all the delicacies of the area in a warm and 
friendly ambience.

mercatini di Natale. In prossimità dell’Hotel, si 
trova anche il Duomo, la cui magnificenza gotica 
può essere ammirata nell’ambito del programma 
estivo “Città del Cielo” con la salita al “Faccia-
tone”, punto panoramico della facciata incom-
piuta e la “Porta del Cielo”, un percorso sopra 
le volte stellate della navata per ammirare sugge-
stive viste panoramiche sia interne che esterne 
alla cattedrale. Di fronte, si trova il complesso di 
Santa Maria della Scala, antico punto di ristoro e 
di cura dei pellegrini della via Francigena, oggi 
diventato importante polo museale.
A fine di una tipica giornata estiva, sicuramen-
te ricca di emozioni ed entusiasmi, il rientro in 
Hotel sarà allietato dalla vista del tramonto dalla 
bellissima terrazza panoramica. Un momento di 
puro relax e di coccole che traghetta l’ospite fino 
all’ora del riposo cominciando da un ricco aperi-
tivo fino a una cena a lume di candela con menu 
e vini tipicamente toscani, coccolati dal personale 
del ristorante interno, il Mangia. Il menù, ricerca-
to e curato nei dettagli, dove anche i piatti poveri 
della tradizione acquistano valore aggiunto, met-
te in campo tutte le prelibatezze del territorio in 
un’atmosfera rilassata conviviale. 

HOTEL ATHENA
Via P. Mascagni, 55 - Siena
Tel. +39 057 7286313
info@hotelathena.com
www.hotelathena.com
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Set up on the noble floor of Palazzo Bartoli-
ni Salimbeni and open to the public since 
25th March 2018, the Casamonti Collec-

tion has been completely renovated. When it was 
first opened, mid-twentieth century masterpieces 
were exhibited, now art from the second part of 
the “Dagli anni ’60 fino al XXI secolo” (From the 
1960s to the start of the 21st century) collection 
is being displayed. Some important points regar-
ding the new setting have emerged from the inter-
view between the curator of the exhibition prof. 
Bruno Corà and Roberto Casamonti, published in 
the second catalogue of the Collection. Casamonti 
dwells upon “Arte Povera” (Poor Art) represented 
by artists such as Kounellis, Penone, Calzolari, 
Zorio, Merz, Pascali, Boetti and Pistoletto whose 
beautiful 1962 mirroring surface is exhibitied. “I 
hunted it down tenaciously”, Casamonti declares, 
“ and it took me four years to acquire it”. Also di-
splayed are works by Biasi, Colombo and Bury who 

Aperta al pubblico il 25 marzo dello scorso 
anno, la Collezione Casamonti allestita al 
Piano Nobile di Palazzo Bartolini Salim-

beni, si rinnova totalmente. Nel primo anno di 
apertura sono stati esposti i capolavori della pri-
ma metà del Novecento, ora viene rivelata l’arte 
della seconda parte della Collezione “Dagli anni 
‘60 fino al XXI secolo”. Nell’intervista, pubbli-
cata nel secondo catalogo della Collezione, tra il 
curatore della mostra prof. Bruno Corà e Roberto 
Casamonti, emergono alcuni punti importati del 
nuovo allestimento. Casamonti si sofferma sull’Ar-
te Povera rappresentata da artisti come Kounellis, 
Penone, Calzolari, Zorio, Merz, Pascali, Boetti e 
Pistoletto di cui è esposta una bellissima superficie 
specchiante del 1962: “l’ho inseguita con tenacia - 
dichiara Casamonti - e ho impiegato quattro anni 
per acquistarla”. In mostra sono presenti opere 
di Biasi, Colombo e Bury che testimoniano l’Arte 
Cinetica o Programmata. Agnetti e Paolini in rap-

TUSCANY & ART I Collezione Roberto Casamonti by Riccardo Benvenuti, ph. Collezione Roberto Casamonti

Yves Klein, Marque de feu - empreinte d’un nu (F7), 1961

COLLEZIONE 
ROBERTO CASAMONTI 
FROM THE 60S TO THE START OF THE 21ST CENTURY
DAGLI ANNI ‘60 AGLI INIZI DEL XXI SECOLO
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Joan Miró, Femme, 1977-78

Jean-Michel Basquiat, Untitled, 1984

attest Kinetic or Programmed Art. Agnetti and Pa-
olini representing Conceptual Art. For the Nouve-
au Réalisme, the choice fell upon César, Arman, 
Spoerri, Klein, Hains, Christo while Nam June 
Paik and Chiari represent the Fluxus movement. 
Next is the encounter with the school of Piazza 
del Popolo with Schifano, Angeli, Festa, Tacchi, 
Mambor and Lombardo; Land Art with Long and 
Christo; the New Dada with Rauschenberg and 
Dine. Gilbert&George, Ontani, Marina Abramović, 
Vanessa Beecroft interpret Body Art, Bill Viola 
for Video Art;  Pop and Graffiti Art are represen-
ted by Andy Warhol, Keith Haring and Basquiat. 
The “Transavanguardia” movement is documen-
ted by Paladino, Clemente, De Maria and Chia. 
Melotti, Pomodoro, De Dominicis, Parmiggiani, 
Adami, Marca-Relli, Uncini, Cattelan, Isgrò follow. 
Amongst the big names from the international sce-
ne, there are works by: Miró, Tàpies, Uecker, Kie-
fer, Kapoor, Cragg.  Roberto Casamonti sincerely 
hopes that the exhibition will be as successful as 
the previous one.

presentanza dell’Arte Concettuale. Per il Nouveau 
Réalisme la scelta è caduta su César, Arman, Spo-
erri, Klein, Hains, Christo, mentre Nam June Paik 
e Chiari testimoniano il movimento Fluxus. Incon-
triamo poi la Scuola di Piazza del Popolo con Schi-
fano, Angeli, Festa, Tacchi, Mambor e Lombardo; 
la Land Art con Long e Christo; il New Dada con 
Rauschenberg e Dine. Gilbert&George, Ontani, 
Marina Abramović, Vanessa Beecroft interpretano 
la Body Art, Bill Viola per la Video Art; mentre 
per Pop e Graffiti Art sono presenti Andy Warhol, 
Keith Haring e Basquiat. Il movimento della Tran-
savanguardia è documentato da Paladino, Clemen-
te, De Maria e Chia. Si prosegue poi con Melotti, 
Pomodoro, De Dominicis, Parmiggiani, Adami, 
Marca-Relli, Uncini, Cattelan, Isgrò. Tra i grandi 
dell’arte internazionale ricordiamo opere di: Miró, 
Tàpies, Uecker, Kiefer, Kapoor, Cragg. L’auspicio 
di Roberto Casamonti è che la mostra ottenga lo 
stesso successo della precedente.

COLLEZIONE 
ROBERTO CASAMONTI
Piazza S. Trinita, 1 - Firenze
Opening hours / Orario di apertura: 
from wednesday to sunday: 11.30 -19.00
dal mercoledì alla domenica: 11.30 -19.00 
last admission 18.30
ultimo ingresso ore 18.30
Tel. +39 055 602030
info@collezionerobertocasamonti.com
www.collezionerobertocasamonti.com
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Seventy exhibits ranging from Mesopotamian art 
to Egyptian, Greek, Etruscan and Roman art 
having the same common denominator: nudes. 

This is the topic of the exhibition called “Nudo! Te-
sori del Museo delle Antichità di Basilea” curated by 
Tomas Lochman and created by the Basel Museum of 
Ancient Art and the Ludwig Collection, which from 
the 22ndJune to 13th October, will be set up in the 
halls of the Hermann Geiger Cultural Foundation, 
at no.32, piazza Guerrazzi in Cecina (Livorno). The 
aim of this exhibition is to encourage some sort of 
thought about nudity, studying the various reasons – 
religious, social and political – why the human figure 
has been thus depicted for centuries. The topic of 
nudes, be they men or women, heroes and gods, is 
often recurrent in the ancient cultures of the Middle 
East or Mediterranean sea, especially the Greek one, 
where it is considered as one of the highest figurative 
expression. Nowadays, however, the political deba-
te around the woman’s role, as well as the gender 
studies of Universities and, more recently, the viral 
phenomenon #MeToo, have had direct and also ra-
ther surprising  repercussions especially in the world 
of art. Showing nudes was born together with art 
itself and, having  become a message and symbol 
not only of eroticism, it has taken and spread a wide 
range of meanings which exalt the subject making 
it invincible, heroic, immortal, vulnerable, sensual 

Settanta reperti che spaziano dall’arte mesopo-
tamica a quella egizia, greca, etrusca e roma-
na, aventi lo stesso comune denominatore: la 

nudità. È questo il tema della mostra “Nudo! Teso-
ri del Museo delle Antichità di Basilea”, curata da 
Tomas Lochman e ideata dal Museo delle Antichità 
di Basilea e Collezione Ludwig, che dal 22 giugno 
al 13 ottobre sarà allestita nelle sale espositive della 
Fondazione Culturale Hermann Geiger, in piazza 
Guerrazzi 32, a Cecina (Livorno). Si tratta di un’e-
sposizione che intende incoraggiare un sentimento 
di riflessione nei confronti del nudo, indagando le 
diverse ragioni - religiose, sociali e politiche - per cui 
la figura umana è stata così raffigurata nei secoli. 
Il tema del nudo, nella rappresentazione di uomini 
e donne, eroi e divinità ricorre spesso nelle cultu-
re antiche del Medioriente e del Mediterraneo, in 
particolare in quella greca, dove si è attestata come 
una delle forme più alte dell’espressione figurati-
va. Oggi però il dibattito politico intorno al ruolo 
della donna, nonché i gender studies delle Univer-
sità e, più di recente, il fenomeno virale #MeToo 
hanno avuto ripercussioni dirette e per certi versi 
sorprendenti anche nel mondo dell’arte. La rap-
presentazione della nudità è nata assieme all’arte 
stessa e, divenuta messaggio e simbolo non solo di 
erotismo, ha assunto e veicolato un ampio venta-
glio di significati che esaltano il soggetto in quanto 

TUSCANY & ART I Fondazione Geiger by Carolina Natoli

NUDO! TREASURES FROM THE 
BASEL MUSEUM OF ANCIENT ART  
NUDO! TESORI DEL MUSEO 
DELLE ANTICHITÀ DI BASILEA
THE NEW EXHIBITION ORGANISED BY THE HERMANN GEIGER CULTURAL FOUNDATION

LA NUOVA MOSTRA ALLESTITA ALLA FONDAZIONE CULTURALE HERMANN GEIGER
Nudo! Treasures from the Basel Museum of Ancient Art
Nudo! Tesori del Museo delle Antichità di Basilea
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or in prefect symbiosis with nature. Returning to the exhibi-
tion; amongst the exhibits those of a particular importance for 
their antiquity and worth are: a feminine idol from the Halaf 
culture, datable back to the V millennium B.C., one of the 
first representations of humans known; the base of an Egyp-
tian sarcophagus dating back to the 26th dynasty showing the 
goddess Nut, associated with fertility and regeneration, with 
full breasts, wide hips and a large pubic triangle and a Greek 
marble statue of Aphrodite Anadyomene, the goddess of beau-
ty who is portrayed immediately out of the water and drying 
her hair. The exhibition also has a bi-lingual catalogue which 
unites important scientific contributions to the photographs of 
the exhibits and will be open every day from 6.00pm to 11pm 
until the 8th September and from 4.00pm to 8.00pm from 9th 
September to 13th October. Free admission

invincibile, eroico, immortale, vulnerabile, sensuale o in co-
munione perfetta con la natura. Tornando alla mostra, tra le 
opere esposte di particolare importanza per antichità e pre-
gio sono un idolo femminile della cultura di Halaf, databile 
al V millennio a.C., tra le prime rappresentazioni umane 
conosciute, un fondo di sarcofago egizio risalente alla XXVI 
dinastia che raffigura la dea Nut, associata alla fertilità e alla 
rigenerazione, con seni floridi, fianchi larghi e un grande 
triangolo pubico e una statua greca in marmo di Afrodite 
Anadiomene, la dea della bellezza che appena emersa dalle 
acque si asciuga i capelli. La mostra è corredata di un catalo-
go bilingue che unisce importanti contributi scientifici alle 
fotografie dei reperti esposti e resterà aperta tutti i giorni in 
orario 18-23 fino all’8 settembre e dalle 16-20 dal 9 settem-
bre al 13 ottobre. L’ingresso è gratuito.

Amphora with 
depiction of 

athletes 
Attica, circa 510 b.C

Anfora con 
raffigurazione di 

atleti
Attica, circa 510 a.C

Female idol of Tell 
Halaf

Siria, 5000 b.C
Idolo femminile di 

Tell Halaf
Siria, V millennio a.C

NUDO! TESORI DEL MUSEO DELLE ANTICHITÀ DI BASILEA
A cura di Tomas Lochman (Museo delle Antichità di Basilea e Collezione Ludwig)
Fondazione Culturale Hermann Geiger - Piazza Guerrazzi 32, Cecina (LI) - Tel. +39 0376619169
22nd June - 13th October 2019 / 22 giugno - 13 ottobre 2019
Open everyday / Aperto tutti i giorni
22nd June - 8th September: open from 18.00 to 23.00 / 22 giugno - 8 settembre: aperto dalle 18.00 alle 23.00
9th September - 13th October: open from 16.00 to 20.00 / 9 settembre - 13 ottobre: aperto dalle 16.00 alle 20.00
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THE WAY WE WERE ph. Archivio Studio Mercatali

The versatile Enrico Coveri had this idea:  to fix an ap-
pointment with his friends from all over Europe, to 
meet in Venice, once a year for carnival. Every year was 

a new surprise with a different plan. It was in the year of 1982 
when, at Palazzo Pisani Moretta, he gave each and every one of 
his guests, a cloak with differently coloured silk lining, masks 
for hiding their faces and the characteristic Venetian hats cal-
led tricorns. The coming and going of gondolas and motorbo-
ats livened the Grand Canal all night during this glamour-filled 
evening.

L’idea fu dell’eclettico Enrico Coveri, che amava 
ogni anno per Carnevale dare appuntamento a Ve-
nezia ai suoi amici che arrivavano da tutta Europa. 

Ogni anno una sorpresa con un programma diverso. Fu in 
quel 1982 che a Palazzo Pisani Moretta sul Canal Grande 
offrì ad ogni ospite, signore e signori, un mantello ciascu-
no diverso per i differenti colori della fodera in seta, delle 
maschere per nascondere i volti e i caratteristici cappelli 
veneziani chiamati tricorni. Atmosfera ricca di glamour 
con un viavai di gondole e motoscafi che animarono per 
tutta la notte il Canal Grande. 

Venice february 1982

Venezia febbraio 1982

Elegantissimo e cordiale Pierre Cardin

Una simpatica ed ironica Sandra Milo, scherzosamente provocante con 
una calzamaglia color carne fermata da un reggiseno di conchiglie dorate

Carla Fracci sempre elegante ed eterea era 
accompagnata dal marito il regista fiorenti-
no Beppe Menegatti

Il tavolo dell’editore Alberto Rusconi ospitava una bellissima e semplice Laura Antonelli
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TUSCAN ROUTES I Barberino Tavernelle by Giulio Saturnini

BARBERINO TAVARNELLE
HISTORY REUNITING 
LA STORIA CHE SI RIUNISCE

There are some tales, which, like some love stories, go 
round in huge circles to then reunite. This is the case 
of Barberino Val d’Elsa and Tavarnelle Val di Pesa, the 

two municipalities which have become a sole institution once 
more as from 1st January, 2019. From the five proposals of 
unions presented in Tuscany and put to a referendum betwe-
en 11th and 12th November, 2018, Barberino Tavarnelle has 
been the only one to meet with success and declared as a sole 
municipality.
The two administrative bodies return together after having 
been separated for 125 years, an interlude of a shared history 
dating back to the 13th century.
The first signs of settlements in this area go back to the year 
1000. In 1200, the development of the area and especially of 
the hamlet San Donato in Poggio was linked mainly to the lu-
cky circumstance of being on the Strada Regia Romana which 
joined Florence to Rome. That was the time when the League 
of San Donato was established. The following “Podestà” office 

Certe storie, come certi amori, fanno dei giri immensi e 
poi tornano ad unirsi. È il caso di Barberino Val d’Elsa e 
Tavarnelle Val di Pesa, i due Comuni che dal 1° gennaio 

2019 sono tornati ad essere un ente unico. Delle cinque propo-
ste di fusione avanzate nel territorio toscano e sottoposte a re-
ferendum popolare tra l’11 e il 12 novembre 2018, quella che 
ha decretato la nascita del Comune unico Barberino Tavarnelle 
è stata l’unica ad avere successo. Le due entità amministrative 
tornano insieme dopo 125 anni di separazione, una parentesi 
di una storia comune che affonda le proprie radici nel XIII Se-
colo. Le prime testimonianze di insediamenti in questo territo-
rio risalgono addirittura all’anno 1.000. Nel 1.200 lo sviluppo 
dell’area e in particolare del borgo di San Donato in Poggio si 
legò soprattutto alla circostanza fortunata di trovarsi sulla Stra-
da Regia Romana che collegava Firenze con Roma. Fu in quel 
periodo che si costituì la Lega di San Donato. La successiva po-
desteria riunì le attuali frazioni di Barberino e Tavarnelle fino 
agli inizi del XIX Secolo, che rimasero unite anche quando 

Badia a 
Passignano

Badia a 
Passignano
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joined the present centres of Barberino and Tavarnel-
le until the beginnings of the 19th century and had 
remained united even when Napoleon established 
the Municipality of Tavarnelle and when the restau-
ration brought back their administrative offices at 
Barberino. It was in 1893 that the  separation resolu-
tion of the two municipalities arrived and they remai-
ned officially separated until 31st December, 2018.
The union has brought two of the most charming cor-
ners “under the same roof”. Both are precious  with 
a wealth of local history: the Abbey of San Michele 
Arcangelo a Passignano (still in the municipality of 
Tavarnelle until recently) and the chapel of San Mi-
chele Arcangelo at Semifonte (in the Barberino area). 
Two symbolic places of the Chianti area. The first is 
a monastery of the Vallombrosani monks, a congrega-
tion dating (it seems) to the 9th century, still enclo-
sed within the original 15th-century walls 
The second is what is left today of Semifonte, the 
fortified city which in 1100 became one of the most 
important centres of the Valdelsa, actually fighting 
against Florence and was eventually burnt to the 
ground by the armies of the republic of Florence.No-
wadays, the sole Town Hall of Barberino Tavarnelle 
is getting ready to embrace the future, strong in its 
“alliance” with Greve in Chianti and San Casciano 
Val di Peso within the municipal union of the Floren-
tine Chianti.

Napoleone istituì il Comune di Tavarnelle e quando 
la restaurazione riportò la centralità amministrativa 
a Barberino. Solo nel 1893 arrivò la delibera di divi-
sione dei due Comuni, rimasti ufficialmente separati 
fino al 31 dicembre 2018. La fusione ha riportato 
“sotto lo stesso tetto” due degli angoli più suggestivi, 
preziosi e ricchi di storia di questo territorio: l’Ab-
bazia di San Michele Arcangelo a Passignano (fino a 
ieri nel Comune di Tavarnelle) e la cappella di San 
Michele Arcangelo a Semifonte (in territorio barberi-
nese). Due luoghi-simbolo del territorio chiantigiano. 
Il primo è un monastero della congregazione vallom-
brosana risalente (almeno) al IX Secolo, racchiuso 
ancora oggi all’interno dell’originale cortina muraria 
quattrocentesca. Il secondo è ciò che resta oggi di 
Semifonte, la città fortificata che nel 1.100 divenne 
uno dei centri più importanti della Valdelsa, fino a 
combattere contro Firenze e venire infine rasa al suo-
lo dalle armate della Repubblica fiorentina. Oggi il 
Comune unico di Barberino Tavernelle si prepara ad 
abbracciare il futuro forte dell’alleanza” con Greve in 
Chianti e San Casciano val di Pesa all’interno dell’U-
nione comunale del Chianti fiorentino.

Church of San Pietro in Bossolo, near Tavarnelle
La Pieve di San Pietro in Bossolo, nei dintorni di 

Tavarnelle

Pietracupa, Tavernelle
Pietracupa, Tavernelle

Badia di Passignano at sunset
Badia di Passignano al tramonto
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TUSCAN WINE I Sciornaia by Tommaso Ciuffoletti

The Sciornaia wine 
hand-bottled in a 
blown glass carboy

Il vino Sciornaia 
imbottigliato a mano 
in una damigiana di 
vetro soffiato

SCIORNAIA
SURPRISING WINE 
IL VINO CHE NON TI ASPETTI

In this area “sciorno” means somebody rather silly, a bit 
crazy and “sciornaia” is the synthesis of these qualities. 
It seemed the best name to give our wine, one because it 

ends in “aia” recalling the various Sassicaia, Ornellaia, So-
laia and so on, and two for the madness it takes to produce 
wine in these parts.
The lands of San Giovanni delle Contee: a little more than a 
few hundred inhabitants live on the border with the muni-
cipality of Sorano. On the edge of the Province of Grosseto. 
On the edge of Tuscany.
A borderline town then, once between the Papal States and 
various “signorie” which ensued to the south of Siena, today 
between Tuscany and Lazio. We are not on the Amiata, even 
if the Amiata is close; we are not in Maremma, even if Ma-
remma is close. We are simply here, between the tufa stone 
hamlets of Sorano and Sovana, the clay hills which find their 
way here from Val d’Orcia and the rocks of the mountains.
Maybe it is thanks to the variety of these lands that grapes 
have been cultivated here since the Etruscan times and their 
presence is found amongst the necropolis, the vie cave, but 
even in the tales of the “tombaroli” (tomb raiders) and the 

Da queste parti sciorno è qualcuno un po’ sciocco, un 
po’ matto e sciornaia è la sintesi di queste qualità. Ci 
sembrava il nome migliore per battezzare il nostro 

vino, sia per quella chiusura in aia che fa il verso ai vari 
Sassicaia, Ornellaia, Solaia e compagnia cantante, sia per la 
follia che ci vuole per mettersi a fare il vino da queste parti. 
Queste parti son quelle di San Giovanni delle Contee: poco 
più di un centinaio di abitanti, in una terra che si trova ai 
margini del Comune di Sorano. Che si trova ai margini della 
Provincia di Grosseto. Che si trova ai margini della Regione 
Toscana. Una terra di confine, un tempo tra il Regno Pontifi-
cio e le varie signorie che si susseguivano a sud del territorio 
di Siena, oggi tra Toscana e Lazio. Non siamo sull’Amiata, 
anche se l’Amiata è vicina, non siamo in Maremma, anche 
se la Maremma è vicina. Siamo semplicemente qui. Tra i 
borghi di tufo di Sorano e Sovana, le argille che si spingono 
fin qua dalla Val d’Orcia e la roccia della montagna. Forse 
proprio per la varietà di questi terreni l’uva si coltiva dai 
tempi degli etruschi, la cui presenza si trova ancora fra le 
necropoli, le vie cave, ma anche nei racconti di tombaroli e 
luoghi dai nomi evocativi come “il Tesoro” (ad indicare che 



places with evocative names such as “il Tesoro” 
(the Treasure) (indicating that someone had found 
some remains right there).
Everyone had their own piece of land here, with 
olive trees, kitchen gardens, hens and sometimes 
even a few pigs and most of all, a vineyard. Howe-
ver, in the last few years, the vineyards started to 
disappear. The  inhabitants became older and were 
not able to take care of them, there are no young 
people and the newly born are nearly all children 
to Muslim families, which complicates their future 
relationship with wine.
Seeing an old vineyard getting cut down, with cen-
tury-old vines obtained thanks to grafts and forgot-
ten varieties is painful in itself and it carries the 
message that a community is dying. For this not 
to happen, we started making wine. Three friends 
and a whole town, in a cellar with no electricity, 
dug out of the tufa stone, making wine in glass bar-
rels and bottling by hand, re-using old bottles. Yes, 
we are definitely “sciorni” (crazy). But the wine 
has been made and somebody has written that it 
is actually good. What counts mainly is that thanks 
to this, even you now know that San Giovanni delle 
Contee exists. And this gives us hope.

proprio lì qualcuno aveva trovato dei reperti). Qua 
tutti avevano il proprio pezzetto di terra, con sopra 
gli ulivi, l’orto, le galline, a volte qualche maiale e 
soprattutto la vigna. Negli ultimi anni però le vigne 
hanno iniziato a sparire. Gli abitanti invecchiano 
e non riescono più a starci dietro, i giovani non ci 
sono e i nuovi nati sono quasi tutti figli di famiglie 
mussulmane, il che complica un po’ la prospettiva 
del loro futuro rapporto col vino. Veder tagliare 
una vecchia vigna, con viti anche centenarie, otte-
nute da innesti e varietà dimenticate è un dolore in 
sé e si porta appresso il messaggio di una comunità 
che va morendo. Perché questo non accada abbia-
mo cominciato a fare vino. Tre amici ed un paese 
intero. In una cantina senza elettricità, scavata nel 
tufo. Vinificando in damigiane di vetro soffiato e 
imbottigliando a mano, riutilizzando bottiglie be-
vute. Sì, effettivamente siamo proprio sciorni. Ma 
il vino è venuto. E qualcuno ha pure scritto che è 
buono. Ma quello che conta di più è che grazie a 
questa cosa, adesso anche voi sapete che San Gio-
vanni delle Contee esiste. E questo ci dà speranza.

A tuff cave in San Giovanni delle Contee where the 
carboy of wine are kept 

Una grotta di tufo a San Giovanni delle Contee 
dove vengono conservate le damigiane di Vino 

Sciornaia 

Sciornaia wine from Cantina del Rospo
Il vino Sciornaia della Cantina del Rospo
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TUSCAN PEOPLE I Davide Belsito by Salvatore La Lota di Blasi, ph. Dario Andreoni

Critics have described him as “the Michelangelo of 
margarine sculpture” winning a gold medal at the 
Expogast World Championship held in Luxembourg 

in 2010; today, he is a pastry chef teacher at the Istituto Al-
berghiero Matteotti in Pisa. He’s the multi-awarded David 
Belsito, chef and pastry chef from Pisa, the very best in 
the field of culinary art, creative genius who shapes con-
fectionary materials without using a hammer and scalpel 
but only intuition and manual skills. “It’s an ability I reali-
zed I had thanks to my friends in 1995”, the maestro says, 
“when I realized that modelling margarine helped me to 
render a certain idea I had for sculpture well”. A sculpture 
whose strong point is its polish, a technique which tran-
sforms margarine into “vivid marble”. In 2001 he won 
a gold medal at the Italian championships in Montecati-
ni with his work “San Michele Arcangelo” (St. Michael 
the archangel). He won it again in 2004 with “Pretoria-
no” (Pretorian) and in 2010 at the World Championship 
of margarine sculptures, the work “La Pietà” by David 
Belsito won a “gold medal with special mention”. In 2014, 
he made Auguste Escoffier’s bust, a 19th-century French 
chef. In 2012 he was admitted into the greatest Confra-
ternity of cooks in the world with headquarters in Paris. 
Born in 1970 in Ville France sur Somme to a Calabrese 
family, David Belsito started working in starred hotels at 
a very young age. He started as entremetier chef between 

È stato definito dalla critica “il Michelangelo delle 
scultura in margarina”, aggiudicandosi nel 2010 la 
medaglia d’oro ai Campionati del Mondo Expogast 

a Lussemburgo; oggi è docente di pasticceria all’Istituto 
Alberghiero Matteotti di Pisa. Parliamo del pluripremia-
to David Belsito, chef e pasticcere pisano, eccellenza nel 
campo dell’arte culinaria, genio creativo che plasma la 
materia dolciaria senza l’uso di martello e scalpello ma 
solo con intuito e abilità manuale. “È una capacità che ho 
realizzato di avere grazie ai miei amici nel 1995 - racconta 
il maestro -, quando mi sono reso conto che modellare 
margarina mi aiutava a rendere bene un certa mia idea 
di scultura”. Scultura che ha il suo punto di forza nel-
la lucidatura, una tecnica che trasforma la margarina in 
un “vivido marmo”. Nel 2001 arriva la medaglia d’oro ai 
Campionati italiani a Montecatini con l’opera San Miche-
le Arcangelo, riconquistata nel 2004 con il Pretoriano. E 
nel 2010 ai Campionati Mondiali di scultura in margarina, 
l’opera La Pietà di David Belsito si aggiudica la “medaglia 
d’oro con minzione speciale”. Realizza il busto di Augu-
ste Escoffier nel 2014, cuoco francese dell’Ottocento, del 
quale era stato proclamato nel 2012 discepolo dalla più 
grande Confraternita dei cuochi al mondo con sede a Pa-
rigi. Nato nel 1970 a Ville France sur Somme da famiglia 
Calabrese, David Belsito inizia giovanissimo a lavorare in 
alberghi stellati come chef entremetier tra la Toscana e 

DAVID BELSITO
THE MARGARINE CHEF/SCULPTOR
LO CHEF/SCULTORE DELLA MARGARINA

Chef  and Professor 
David Belsito in his 
kitchen/studio

Lo Chef e 
Professore David 
Belsito nella sua 
cucina/laboratorio



Tuscany and Germany. In 1997 he also started his 
teaching experience in Montecatini at the Istituto 
Alberghiero F. Martini, an experience he is still 
cultivating at the Matteotti in Pisa. As an “instru-
ment of tradition”, today Prof. Belsito cultivates 
the dream of handing down the knowledge of 
culinary art to his students. This does not only 
regard patisserie but also the food-and-wine, di-
ning room and kitchens. Yes, because Belsito is 
also a cook and has his own restaurant. In 2011 
he celebrated his 25 years in the business at 
the Campidoglio with the then mayor of Rome, 
Gianni Alemanno who awarded him with the 
“Collare collegium cocorum”.  “It is a challenge 
which goes on every day”, David Belsito confes-
ses again, “especially at school, believing in the 
new generations and in their desire to make art 
in the kitchens”. And it is right here in Pisa, at 
the Istituto Alberghiero, now directed by the head 
teacher Salvatore Caruso, that Belsito organizes 
competitions between students of various hospi-
tality institutes and where, in 2018, one of his 
students, Gabriel De Castro won a silver medal at 
the Italian championships competing against true 
professionals. Remarkable satisfactions for an ar-
tist like David Belsito who, he tells us, has already 
applied for the coming Olympics at Stuttgard in 
2020.

la Germania. Nel 1997 inizia anche l’esperienza 
didattica a Montecatini all’Istituto Alberghiero F. 
Martini. Esperienza che oggi continua a portare 
avanti al Matteotti di Pisa. Come “strumento del-
la tradizione” oggi il prof. Belsito coltiva il sogno 
di tramandare ai suoi allievi i saperi dell’arte 
culinaria che non riguardano solo la pasticceria 
ma anche l’enogastronomia, sala e cucina. Già, 
perché Belsito è anche cuoco ed ha un ristorante 
tutto suo. Nel 2011 ha festeggiato i 25 anni di 
carriera in Campidoglio con l’allora sindaco di 
Roma Gianni Alemanno che lo ha insignito del 
Collare collegium cocorum.  “È una sfida che va 
avanti tutti giorni - confessa ancora David Belsito 
-, soprattutto a scuola, credendo nelle nuove ge-
nerazioni e alla nella loro voglia di fare arte in 
cucina”.  E proprio qui a Pisa, nell’Istituto Alber-
ghiero oggi diretto dal Preside Salvatore Caruso, 
Belsito organizza gare fra alunni di scuole alber-
ghiere diverse, e dove nel 2018 un suo allievo, 
Gabriel De Castro, ha vinto la medaglia d’argento 
ai campionati italiani gareggiando con dei veri 
professionisti. Soddisfazioni notevoli per un ar-
tista come David Belsito che, ci svela, ha già pre-
sentato candidatura alle prossime alle Olimpiadi 
di Stoccarda nel 2020. 

David Belsito at work
David Belsito a lavoro

  
Margarine bust of Auguste Escoffier, french chef from 

19th century
Busto di Auguste Escoffier, cuoco francese del 1800

Perfecting the last details of a statue
Perfezionando gli ultimi dettagli di una statua 
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RECOMMENDED READING a cura della redazione

THE ART OF MIXOLOGY: THE SACRED AND PROFANE 
L’ARTE DEL MIXOLOGY TRA IL SACRO ED IL PROFANO 

It is not a guide book but it certainly looks like one. In its pages there is the cocktail bar set up 
in a deconsecrated church, that set up in an ancient Medicean cellar or in an apartment and 
even those created in a cable car and on the premises which hosted the most ancient “talkies” 

cinema in Italy. There is the club which only serves products made in Italy, the one which seems 
like a pharmacy and the one which publishes a “gazette” with all the news from the counter. The 
book “Toscana da Bere” (published by Il Forchettiere, 280 pages) by Federico Bellana and Marco 
Gemelli is a mixological  journey between the sacred of the Divine Comedy and the profane of 
Amici Miei. The book portrays photos of what contemporary mixology is all about in Tuscany star-
ting from the 70 best cocktail bars, in a story going from the Renaissance palaces in the centre 
of Florence and the cellars of the Medicean halls to the harbour of Livorno, right up to the Papal 
stables in Pienza.

Non vuol essere una guida, ma ne ha tutto l’aspetto. Nelle sue pagine si trovano il cocktail 
bar realizzato all’interno di una chiesa sconsacrata, quello allestito in un’antica cantina 
medicea o in un appartamento e persino quelli creati dentro una funicolare e nel locale 

che ospitò il più antico cinema sonoro d’Italia. C’è il locale che serve solo prodotti made in Italy, 
quello che sembra una farmacia e quello che pubblica una “gazzetta” con le novità dietro il 
bancone. È un viaggio mixologico tra il sacro della Divina Commedia e il profano di Amici Miei il 
volume “Toscana da Bere” (ed. Il Forchettiere, 280 pagine) di Federico Bellanca e Marco Gemelli. 
Il libro offre una fotografia dello stato della mixology contemporanea in Toscana, a partire dai 70 
migliori cocktail bar, in un racconto che oscilla tra i palazzi rinascimentali in centro a Firenze e le 
cantine del sale medicee del porto di Livorno, fino alle stalle papali di Pienza.

Federico S. Bellanca, Marco Gemelli
TOSCANA DA BERE
Edizioni Il Forchettiere 
Euro 14,99

Federico S. Bellanca, Marco Gemelli
TOSCANA DA BERE
Edizioni Il Forchettiere
Euro 14,99

THE  VAIANI’S SENSE OF TASTE AT FORTE DEI MARMI
IL GUSTO DEI VAIANI PER FORTE DEI MARMI

T hat of the Vaiani family, told in the book “Talento di Famiglia” (Family Talent) is a story 
which takes place at Forte dei Marmi. It is about the family, its restaurants, from “Tre Stelle” 
to “Bistro”, from “Osteria del Mare” to “Fratellini’s” right up to the latest creation “Pesce 

Baracca” and its “Pesce Terrazza”. It tells about the highest quality food preparations but also of 
the most excellent raw materials: in Lucca there is the farm where  the fruit and vegetables used by 
the chefs are grown. From producer to consumer right up to the tables of the starred restaurants. 
This photographic book tells the story, but also the daily life, of a family which is an example of 
Italian entrepreneurship, of excellent catering and respect for the territory taste.

Quella dei Vaiani, raccontata nel volume Talento di famiglia, è una storia che si svolge a Forte 
dei Marmi. Parla della famiglia, dei suoi ristoranti, dal Tre Stelle al Bistrot, dall’Osteria del 
Mare al Fratellini’s fino all’ultima creazione Pesce Baracca e la sua Pesce Terrazza. Racconta 

di preparazioni d’altissima qualità, ma anche dell’eccellenza delle materie prime: a Lucca si trova 
un’azienda agricola che produce la frutta e la verdura, poi utilizzate dagli chef. Dal produttore 
al consumatore, fino alla tavola dei ristoranti stellati. Questo libro fotografico narra la storia, ma 
anche la quotidianità, di una famiglia che è un esempio di imprenditorialità italiana, di eccellente 
ristorazione e di rispetto del territorio.

Corrado Benzio
TALENTO DI FAMIGLIA - IL GUSTO DEI 

VAIANI PER FORTE DEI MARMI
Edizioni Gribaudo

Euro 16,90

Corrado Benzio
TALENTO DI FAMIGLIA - IL GUSTO DEI 

VAIANI PER FORTE DEI MARMI
Edizioni Gribaudo

Euro 16,90
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SPECIAL EVENT I A tavola sulla spiaggia a cura della redazione, ph. Lauro Lenzoni

CHALLENGE TO THE 
LAST LADLE
UNA SFIDA ALL’ULTIMO MESTOLO

The XXVII edition of  “A tavola sulla spiaggia” (At table 
on the beach) will take place, as is tradition, at Forte dei 
Marmi on 22nd and 23rd August. 12 contestants, enthu-

siasts of good eating and drinking will vie for the “scolapasta 
d’ora” (the golden colander) each with their own “Piatto For-
te” (special dish). The adjudication panel is made up of starred 
chefs, “vignerons” and showbiz celebs, all sharing a love of co-
oking. Fine wines of Italy are matched to the dishes going from 
Collavini to Aneri, Bellavista, Bellussi, Lunelli, Bibi Graetz, 
Val delle Rose, Castello Banfi, Argentiera, Colle di Bordocheo, 
Arnaldo Caprai and Champagne Perrier Jouet. Some moments 
from last year’s edition are shown in the photos.

A Forte dei Marmi il 22 e 23 agosto, come da tradizio-
ne, si svolgerà la XXVII edizione di A tavola sulla 
spiaggia, una sfida all’ultimo mestolo, dove 12 con-

correnti appassionati del buon mangiare e del buon bere 
si contenderanno lo scolapasta d’oro con il proprio “Piatto 
Forte”. In giuria chef stellati, vignerons e personaggi dello 
showbiz comunque tutti con la passione per i fornelli. Ad 
accompagnare i piatti, i vini del nostro Bel Paese, da Colla-
vini ad Aneri, Bellavista, Bellussi, Lunelli, Bibi Graetz, Val 
delle Rose, Castello Banfi, Argentiera, Colle di Bordocheo, 
Arnaldo Caprai e Champagne Perrier Jouet. Nelle foto alcu-
ni momenti della scorsa edizione.

Chiara Voliani, 
winner of the Press 
Prize 
La vincitrice del 
Premio Stampa  
Chiara Voliani

Gherardo Guidi with 
Gianfranco Vissani
Gherardo Guidi con 
Gianfranco Vissani

The winner Gaia 
Franceschi  awarded 
by Cristiano Savini
La vincitrice 
assoluta Gaia 
Franceschi premiata 
da Cristiano Savini

A moment of the 
event
Un momento della 
serata www.atavolasullaspiaggia.it 
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Banco Fiorentino became part of the Gruppo Bancario Cooperativo 
ICCREA (a cooperative banking group) as from 2nd December of 
last year and closed its financial year 2018 at a profit. This shows how 

solid and deeply rooted in the area it is and not just through its shareholders 
and customers but also thanks to the financial support it offers various initia-
tives. These initiatives are cultural, sports, voluntary work and cooperation 
activities. The total amount dedicated to these is over 780,000 euros.  Born 
from the merger of three cooperative credit banks with one hundred years’ 
experience, Banco Fiorentino covers 56 municipalities over 7 provinces with 
29 offices, 232 employees and 46 ATMs from Alto Mugello to the hills of 
Chianti, from Florence to Pisa.
We met the president Paolo Raffini (in the picture with AD Davide Menetti)
to learn something more about this recent but already very important coo-
perative credit institution.
What does it mean today to be a bank of reference in the region? And what 
are the characteristics of the areas which Banco Fiorentino operates in?
To be a community bank means knowing the area well, raising funds and 
investing in the area, being close to families, to the small, medium enterpri-
ses, the craftsmen, the farmers who use the bank’s expertise. It means expe-
riencing the difficulties and the opportunities of the area with them, trying 
to play a leading role in the growth and development of our communities. 
Apart from our banking activities we also direct particular attention to all 
the non-profit sector with contributions in support of social, sporting, cultu-
ral and recreational activities. The area the Bank operates in is vary vast and 
varied, from the hills of Alto Mugello to the Piana Fiorentina, from the hills 
of Chianti to the Empoli area. It can be easily gathered that our customers’ 
and shareholders’ needs are different. And our bank, with 29 offices which 
we want to keep open to be able to oversee and be close to the reality of 
our area, fulfils the requests, operations and needs of the various kinds of 
customers and shareholders who live and work in this area. We give special 
attention to families and small businesses in the little hamlets and work hard 
with companies in the industrial and artisan areas of the Piana Fiorentina. 
Why is it important for young people and families to have a solid banking 
institution?
I believe that for young people and families to feel a bank is close, directing 
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TUSCAN PEOPLE I Intervista a Paolo Raffini by Carolina Natoli

Entrato lo scorso 2 dicembre nel Gruppo Bancario Cooperativo IC-
CREA, il Banco Fiorentino ha chiuso in positivo il bilancio 2018, 
dimostrando la propria solidità ed il proprio radicamento nel territo-

rio, non solo attraverso i propri soci e clienti, ma anche grazie all’appoggio 
economico dato a numerose iniziative culturali, sportive, di volontariato e 
di promozione della cooperazione, riversando sul territorio oltre 780.000 
euro. Nato dalla fusione di tre banche di credito cooperativo con cento anni 
di esperienza, il Banco Fiorentino copre un territorio di 56 comuni, su 7 
province, con 29 sportelli attivi, 232 dipendenti e 46 ATM, dall’alto Mugel-
lo alle colline del Chianti, da Firenze fino a Pisa.
Abbiamo incontrato il presidente Paolo Raffini (nella foto con il Direttore 
Generale Davide Menetti) per scoprire qualcosa in più su questo giovane 
ma già importantissimo istituto di credito cooperativo.
Cosa significa oggi essere banca di riferimento del territorio? E quali sono le 
caratteristiche dei territori che serve il Banco Fiorentino?
Essere Banca della comunità significa vivere il territorio, raccogliere e in-
vestire nel territorio, vicini alle famiglie, alle piccole medie imprese, agli 
artigiani, agli agricoltori che operano nelle aree di competenza della Banca.
Significa vivere con loro le difficoltà e le opportunità del territorio cercando 
di essere protagonisti nella crescita e nello sviluppo delle nostre comunità.
Oltre alla nostra attività di Banca, rivolgiamo anche una particolare atten-
zione verso tutto il settore del no-profit, con contributi a sostegno delle 
attività sociali, sportive, culturali e ricreative.
L’area in cui opera la Banca è molto ampia e variegata dalle colline dell’Al-
to Mugello alla Piana Fiorentina, dalle colline del Chianti all’Empolese e 
come ben si può comprendere le esigenze dei nostri clienti e dei nostri soci 
sono differenti. E la nostra banca con la presenza di ben 29 sportelli che 
vogliamo continuare a mantenere aperti quale presidio e vicinanza ai nostri 
territori, soddisfano le richieste, l’operatività e le necessità delle differenti 
tipologie di clientela e dei soci che vivono e operano nelle nostre zone. 
Un’attenzione più marcata verso le famiglie e le piccole attività nei piccoli 
borghi e un’attività più intensa verso le aziende nelle zone industriali ed 
artigianali della Piana Fiorentina.
Qual è l’importanza di avere un forte istituto bancario per giovani e fami-
glie?

BANCO FIORENTINO
INTERVIEW WITH THE PRESIDENT PAOLO RAFFINI
INTERVISTA AL PRESIDENTE PAOLO RAFFINI



- 95 -

its attention towards their needs, their requests and present with its bran-
ches even in small communities, is a sign of proximity and attention that 
only a local bank like ours can guarantee.
We have developed certain products suitable for young people such as “con-
to giovani” with particularly advantageous conditions and for families and 
shareholders we have certain favourable conditions on some products and 
banking services. Moreover, we have special agreements with clinics and 
the Misericordie (charity organisations) for discounted medical visits and 
examinations as well as with other operators in the most varied sectors, e.g.: 
travel agencies, ecc.
The bank keeps an eye on the business world according to its needs. Import/
export is among these. How have you prepared yourselves to keep up with the 
times and competitiveness in the banking world?
For those companies who work with overseas enterprises, apart from having 
a special sector with qualified personnel dedicated to corporate consultancy, 
we also carry out operations with import/export funding, collections and 
payments abroad, negotiations with letters of credit, short and long term 
unsecured mortgages to finance activities and investments attributable to 
the internationalization process, also due to the synergies developed by the 
ICCREA Group with SACE, and also to manage the exchange rate risk asso-
ciated with the main foreign currencies.
How do you support the small/medium enterprises and the artisan sector 
which in these last few years have been hit by the economic crises more than 
others?
Craftsmen and small enterprises are actually our target customers typical of 
a Cooperative Credit Bank like ours.
Apart from the normal loans supporting their businesses we have also dedi-
cated credit limits of loans and funding for the investments which can bene-
fit from super-amortization laws, Industry 4.0, as well as having signed an 
agreement in March with FIDI Toscana for loans from 30,000 to 300,000.00 
euros specifically dedicated to artisan enterprises intending to invest and 
develop their businesses.
Showing our support to the small enterprises of our area by offering consul-
tancy and credit has always been and has to remain our “mission” as a local 
Bank even in this new era of historic changes in   Cooperative Credit.

Credo che per i giovani e le famiglie sentire una Banca vicina, attenta elle 
loro esigenze, alle loro richieste e presente con le proprie agenzie anche 
nelle piccole comunità sia un segno di vicinanza e di attenzione che solo 
una banca locale come la nostra può garantire.
Per i giovani abbiamo sviluppato alcuni prodotti a loro dedicati, tra cui il 
conto giovani con condizioni particolarmente vantaggiose, e per le famiglie 
ed i soci abbiamo alcune condizioni di favore su alcuni prodotti e servizi 
bancari ed inoltre siamo convenzionati con case di cura e Misericordie per 
visite ed esami a tariffe scontate oltre che con altri operatori nei settori più 
variegati es. ag. viaggio etc.
La banca guarda al mondo delle imprese sulla base delle loro necessità. Tra 
queste c’è l’import/export. Come vi siete attrezzati per stare al passo con i 
tempi e la competitività sul mondo bancario?
Per le imprese che lavorano con l’estero, oltre ad avere una struttura de-
dicata a questo settore con personale qualificato dedicato alla consulenza 
alle aziende, svolgiamo anche un’operatività corrente con finanziamenti 
import/export, incassi e pagamenti con l’estero, negoziazione di lettere di 
credito, mutui chirografari a breve e lungo termine per finanziare attività 
ed investimenti riconducibili al processo di internazionalizzazione in forza 
anche delle sinergie sviluppate dal Gruppo ICCREA con SACE, ed inoltre 
gestione del  rischio di cambio legato alle principali divise estere.
Come supportate le piccole/medie imprese ed il settore dell’artigianato che 
negli ultimi anni sono stati più di altri colpiti dalla crisi economica?
Gli artigiani e le piccole imprese sono proprio il target di clientela che è 
tipica di una Banca di Credito Cooperativo come la nostra
Oltre ai normali finanziamenti a supporto delle loro attività abbiamo anche 
dedicato plafond di mutui e finanziamenti per gli investimenti che possono 
beneficiare anche delle leggi sul superammortamento la Industria 4.0 oltre 
aver sottoscritto nel mese di marzo, un accordo con FIDI Toscana per finan-
ziamenti da 30.000 fino a 300.000,00 euro proprio dedicati alle imprese 
artigiane che intendono investire e sviluppare la loro attività.
Supportare con la consulenza e il credito le piccole medie imprese del no-
stro territorio è sempre stata e deve restare la nostra “mission” di Banca 
locale anche in questa nuova epoca di cambiamento storico del Credito 
Cooperativo.
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The most wonderful hat for Corri la Vita
This year, as well as the previous ones, the Ippodromo di Firenze offered 
thousands of people the chance to live the Ascot’s royal experience among 
gallopping races and designer hats, moreover spending a day of celebration 
dedicated to charity. During the 192^ Corsa dell Arno last 25th of April, in 
the very heart of Parco delle Cascine, sixth edition of “Cappello più bello per 
Corri la Vita” took place, an event organized by Santafelice, in partenership 
with the Consorzio Il Capello di Firenze. 
The main attractions of the day, together with the thoroughbred horses co-
ming from all Europe, were the most elegant and whimsical hats, but also 
solidarity: all the proceeds gained selling the hats made by the companies 
of the Consorzio which joined the initiative - Angiolo Frasconi, Grevi, Marzi, 
Rossomenta, Trendintex- was donated to Corri La Vita Onlus, the organi-
zation, charied by Bona Frescobaldi, which raises funds to donate to real 
projects supporting women with breast cancer. 

Erin Quiros con Carlotta Lana

Vincitrice sezione Junior - Elide Filindassi

Vincitrice sezione Creatività - Roberta Cipriani
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Vincitrice sezione Eleganza - Giovanna Palma

Carlo Meli, Dario Nardella  e Giuseppe Grevi
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Il Cappello più bello per Corri 
La Vita
Anche quest’anno l’Ippodromo di Firenze ha offerto 
a duemila persone la sensazione di vivere l’espe-
rienza regale di Ascot tra corse al galoppo e cap-
pelli d’autore, trascorrendo peraltro una giornata di 
festa all’insegna della beneficenza.
In occasione della 192^ Corsa dell’Arno lo scorso 25 
aprile, nel cuore del Parco delle Cascine, è andata 
in scena infatti la sesta edizione del “Cappello più 
bello per Corri La Vita”, evento organizzato da San-
felice, in collaborazione con il Consorzio Il Cappello 
di Firenze.
Protagonisti della giornata, assieme ai cavalli pu-
rosangue provenienti da tutta Italia i copricapo più 
eleganti ed estrosi, ma anche la solidarietà: tutto 
il ricavato della vendita dei cappelli realizzati dalle 
aziende del Consorzio che hanno aderito all’inizia-
tiva - Angiolo Frasconi, Grevi, Marzi, Rossomenta, 
Trendintex - è stato infatti devoluta a Corri La Vita  
Onlus, l’associazione presieduta da Bona Frescobal-
di che  raccoglie fondi da destinare a progetti con-
creti a sostegno di donne vittime di tumore al seno.

Alcune giurateAlcune delle vincitrici

Bona Frescobaldi

Dario Nardella premia Dario Vargiu

Carlo Meli e una delle premiate
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Events a cura della redazione

13-24 luglio   PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA   FIRENZE

MOSTRA FOTOGRAFICA BECAUSE THE NIGHT- 40 ANNI DI CONCERTI dall’archivio di Press Photo  

PERCORSO MUSEALE SCOPRI SUL SITO COME ACCEDERE ALLE VISITE GRATUITE  

RISTORAZIONE di QUALITA’ Alta
Qualità

PRODOTTI DEL TERR
ITO

RI
O

Alta
Qualità

www.musartfestival.it  

main 
sponsor

con il contributo

PROMOZIONE TURISTICA

con il patrocinio di sostenitori del Festivalpartners

PREVENDITE: info: 055 667566  

DOCUMENTARI e MOSTRE ad INGRESSO LIBERO presso l’UNIVERSITA’ di LETTERE

13 luglio sabato 21.15       SPECIAL EVENT  

ROBERTO BOLLE AND FRIENDS 

15 luglio lunedì 21.15  
PIOVANI DIRIGE PIOVANI 
Nicola Piovani  con l’Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino 

16 luglio martedì 21.15     
FRANCESCO DE GREGORI e Orchestra 
con la partecipazione di Gnu Quartet 

17 luglio mercoledì 21.15     
ROCK  THE OPERA 
Prague Philharmonic Orchestra e 
ORCHESTRA della TOSCANA  
Diretta da Friedemann Riehle

18 luglio giovedì 21.15     to be announced 

19 luglio venerdì 21.15    to be announced 

20 luglio sabato 21.15     
LOREENA McKENNITT 
Lost Souls Tour 

22 luglio lunedì 21.15
IL GRAN CONCERTO 
DELLA BARRIERA 
Ensemble Symphony Orchestra 
Game of Thrones Tribute Experience

23 luglio martedì 21.15     
PERIGEO One Shot Reunion

24 luglio mercoledì 4.45  
concerto all’alba DANILO REA 
POSTI LIMITATI €10+ dp 

www.giorgiomoroder.com

GEALive PRESENTS

The 4X Grammy Winner - 3X Oscar Winner live on stage for the � rst time 
with 15 musicians and singers performing all his greatest hits including 
hits by Donna Summer, David Bowie and Da�  Punk and � lm classics.

Sostenitori della rassegna 
“Grandi Eventi 2019” www.sebach.it

GRANDI EVENTI 2019
con il Patrocinio del Comune di Firenze

PREVENDITE:                INFO:055/667566-WWW.BITCONCERTI . ITPREVENDITE:                INFO:055/667566-WWW.BITCONCERTI . IT

SABATO 18 MAGGIO FIRENZE

INCONTRI 
MUSICA D’AUTORE 
JAZZ
TEATRO
MUSICA CLASSICA 
CINEMA 

SERVIZIO BUS 
MUSEO e CONCERTI 

GRATUITI 
RIDOTTO RESIDENTI 

www.estatefiesolana.it

Musei/Mostre/Festival

Numeri Primi - Pisa Festival
dal 3 al 10 Luglio, piazza dei Cavalieri, Pisa

Ara Malikian, l’opera lirica ‘Rigoletto’, Tuck and Patti, Vinicio Capossela 
ed Edoardo Bennato sono i protagonisti della prima edizione di Numeri 
Primi - Pisa Festival. Il Festival punta ad esaltare particolarità artistiche, 
singolarità musicali, percorsi creativi di talenti non riproducibili in serie: 
personaggi che hanno dimostrato di far comunque prevalere la scelta arti-
stica su quella commerciale. 
Questa prima edizione si inserisce nel contenitore estivo PisÆstate2019.
www.boxofficetoscana.com

Valdarno Jazz Summer Festival
dall’11 Luglio al 9 Agosto, comuni del Valdarno

Torna il Valdarno Jazz Summer Festival, appuntamento estivo che porta 
nei comuni del Valdarno, tra Firenze e Arezzo, le stelle del jazz italiano e 
internazionale. Giunta alla 34/ma edizione, la rassegna diretta dai musici-
sti Daniele Malvisi e Gianmarco Scaglia, celebra questo traguardo con sei 
appuntamenti (cinque concerti e una masterclass) diffusi tra i comuni di 
Loro Ciuffenna, Montevarchi e Terranuova Bracciolini. In cartellone: da 
Francesca Leone Quartet al Glenn Ferris Italian Quintet, da Paul Wertico a 
Filippo Cosentino Andromeda Tour, fino al Daniele Malvisi “Five” Groupe 
e i Sunrise Jazz Orchestra & Swing mood.
www.valdarnojazzfestival.wordpress.com 

Un poeta dell’architettura. Pier Niccolò Berardi e Fiesole
fino al 14 Luglio, Basolato di Fiesole, Piazza Mino, Fiesole

A trent’anni dalla sua scomparsa, Fiesole ricorda con una mostra Pier 
Niccolò Berardi, pittore e architetto, esponente del movimento del razio-
nalismo italiano, autore del Museo della Richard Ginori a Doccia e con 
il ‘Gruppo Toscano’, della Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a 
Firenze, che, nonostante la sua attività si sia estesa in Italia e all’estero, 
ai suoi luoghi natali è rimasto legato tutta la vita. L’esposizione, che si 
sviluppa attorno la produzione pittorica di Berardi degli anni Cinquan-
ta, è a cura dell’architetto Marco Romoli, suo allievo e collaboratore, 
voluta dalla figlia, Antonella Berardi, e realizzata con il patrocinio della 
Regione Toscana, del Comune di Fiesole e della Fondazione Giovanni 
Michelucci.
Ingresso libero. Orari: martedì - venerdì 11-13 / 16- 20 | 
sabato e domenica 11- 20 | lunedì chiuso. Info: tel. 055 599651 | 
giada@montececeri.it 

Festambiente
dal 14 al 18 Agosto, Rispescia (Grosseto)

Cinque giorni di musica, cinema, mostre, dibattiti e conferenze, spazi per 
bambini, sana alimentazione, benessere e molto altro ancora: l’ecofestival 
di Legambiente vi aspetta alle porte del Parco regionale della Maremma, 
in un’area di 3 ettari divisa in quartieri tematici in cui il cibo italiano sarà 
uno dei protagonisti assoluti con un nuovo padiglione che valorizza le stra-
ordinarie eccellenze del nostro Paese.
www.festambiente.it

Hallelujah Toscana
fino al 10 Settembre, Museo degli Innocenti, Firenze

In occasione delle celebrazioni del Seicentenario dell’Istituto degli In-
nocenti, il Museo in Piazza SS. Annunziata ospita fino al 10 settembre 
2019, la mostra “Hallelujah Toscana, fotografie di Marco Paoli”, a cura 
di Sergio Risaliti, direttore artistico del Museo Novecento, accompagna-
te, nel percorso espositivo, dalle poesie di Alba Donati. Nel Salone Bor-
ghini del Museo degli Innocenti troviamo una selezione di circa trenta 
immagini esclusivamente in bianco e nero, dove la presenza umana è 
volutamente assente, anche se l’uomo è l’artefice di ciò che viene ferma-
to in questi scatti. Ci sono le atmosfere spettrali di alcune ville e dei loro 
giardini, come Villa Corsini a San Casciano, Villa Mansi a Lucca e Villa 
Garzoni a Collodi, Ma c’è anche il mistero di ex ospedali psichiatrici, 
come quello di Maggiano a Lucca e quello di Volterra di isole, cimiteri, 
statue.
www.istitutodegliinnocenti.it

Panzano Arte - Opere di Nathalie Decoster 
fino al 18 Settembre, Chianti Fiorentino

Una manifestazione che riporta nel Chianti grandi artisti internazionali, 
promossa da Dario Cecchini e curata da Mila Sturm. La prima edizione 
di Panzano Arte, che avrà cadenza biennale, presenta le opere dell’arti-
sta francese Nathalie Decoster, acclamata artista internazionale, le cui 
opere sono esposte in musei, luoghi pubblici e collezioni private di tutto 
il mondo, dalla Francia al Brasile, dal Canada a Hong Kong, alle Mauri-
tius. Grandi sculture che ci guideranno in un percorso artistico unico, 
ambientato nel Chianti Fiorentino, tra Panzano e 4 importanti aziende 
vinicole della zona (Fontodi, Fattoria Casenuove, Renzo Marinai e La 
Massa). In Italia, Nathalie Decoster sarà anche presente alla Biennale 
Arte di Venezia 2019 e con una sua mostra monografica a Villa Lario sul 
Lago di Como.
www.panzanoarte.it
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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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