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Un volto...
gli etruschi...

la città
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Inizia con questo numero 
di Fondazione e Volterra 
il terzo anno di vita della 
rivista. Lasciatemelo dire, si 
comincia alla grande. Intanto 
il giornale è stato portato a 
16 pagine. Una dimensione 
adeguata per una rivista 
che deve e vuole essere 
voce autorevole e specchio 
fedele di una importante 
Fondazione bancaria, com’è 
la Fondazione CRV. Quindi, 
per tutti noi che in questi due 
anni abbiamo lavorato alla 
realizzazione di Fondazione e 
Volterra è un punto d’orgoglio 
vedere la nostra “creatura” 
crescere. Grazie anche al 
vostro interesse. Oserei dire 
che se siamo cresciuti è 
merito vostro, di coloro che ci 
leggono, oltrechè del nostro 
editore che crede in noi. 
Iniziamo alla grande, 
dicevamo, anche per gli 
argomenti che in questo 
primo numero del 2007 
abbiamo affrontato. Che 
cos’è e come si è evoluto 
il Laboratorio Universitario 
Volterrano guidato dal 
professor Costantino 
Caciagli? Ci siamo posti 
queste domande e siamo 
andati a scoprire idee e 

progetti. 
Poi abbiamo voluto 
affrontare un altro importante 
argomento: i diritti dei disabili. 
Ecco quindi che è nato un 
bel servizio sull’associazione 
Mondo Nuovo, che opera in 
città. Un ÒMondo NuovoÓ 
non solo   possibile ma 
doveroso, verso chi si ritrova 
nel caotico viaggio della vita, 
con disagi fisici e psichici... 
Un “attacco” da manuale per 
un servizio tutto da leggere.
Ma non è finita. Molte, 
in queste settimane le 
iniziative portate avanti dalla 
Fondazione CRV. Ecco allora, 
pagina dopo pagina, una 
carrellata di quello che è 
stato realizzato. Compreso 
fare il punto sulla situazione, 
per vedere come è andata la 
mostra “Volterra d’Oro e di 
Pietra”.
Volterra che fu. Una serie 
di disegni, inediti, che 
rappresentano alcuni scorci 
della città due secoli fa. E 
poi Volterra nei cinegiornali. 
Lo sapevate, per esempio, 
che Volterra fu impressionata 
su una pellicola per la 
prima volta nel 1923 con il 
titolo “Città del vento e del 
macigno”? Noi abbiamo 

scoperto il filmato, che fa 
parte di una “collezione” che 
ne conta cinque e vi diciamo 
come poterlo vedere.
Monsignor Marco Fabbri, 
membro dell’Organo di 
Indirizzo della Fondazione, 
ma anche Vicario Generale 
della Diocesi e, attualmente, 
Amministratore Diocesano. 
Ci ha rilasciato un’intervista 
nella quale dice che la nostra 
Diocesi non è in pericolo 
e poi racconta altre cose 
interessanti, come per 
esempio quella volta che... 
E, infine, in ultima pagina il 
consueto articolo di Carlo 
Groppi. Questa volta si parla 
di Wagner e del suo  amore 
profondo per la nonna di un 
amico tedesco del nostro 
Carlo Groppi. Un bel racconto 
da non perdere.
Mentre per voi c’è un 
giornale intero da sfogliare 
e da leggere, noi stiamo 
già pensando al futuro. E 
di eventi importanti su cui 
scrivere, grazie a Dio, ce ne 
sono molti. Prepariamoci 
allora ad una grande 
stagione. Buona lettura a tutti. 

Pietro Gasparri

Un nuovo anno per crescere insieme 

La nuova guida del Museo

Il Laboratorio Universitario

L’osservatorio in costruzione

Ecco Mondo Nuovo

Oro e di Pietra. I conti tornano

Il Vicario si “confessa”

Immagini del tempo che fu
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«Racchiusi nelle loro teche di 
cristallo del Museo Guarnacci 
gli Etruschi ci osservano: il 
loro sorriso è ancora una 
cosa viva, un sorriso ironico, 
di chi scruta il mondo con 
disincantato interesse.» 
Gabriele Cateni direttore 
del Museo apre con queste 
parole il catalogo “Volterra – Il 
museo etrusco” una guida, 
come sottolinea l’assessore 
comunale Alessandro 
Togli nella presentazione, 
«culturalmente profonda e 
adeguata alle esigenze del 
terzo millennio». 
Il volume si inserisce nel 
progetto che la Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Volterra in accordo con 
il Comune di Volterra, 
l’Accademia dei Sepolti e 
famiglia Fiumi ha concepito 
per la commemorazione 
dei trent’anni dalla morte di 
Enrico Fiumi. 
«La città ricorda lo studioso 
con questa pubblicazione che 
intende non solo idealmente 
continuarne l’opera, quanto 
riprenderla da dove essa si è 
interrotta - spiega Cateni che 
ha curato la guida – il volume 
inizia con la ristampa di un 
erudito e poco conosciuto 

“...Gli Etruschi 
      ci osservano!” 
Inizia con questa frase il nuovo catalogo del Museo Guarnacci scritto 
da Gabriele Cateni e ripreso da quello realizzato oltre trenta anni fa
da Enrico Fiumi. Due studiosi uniti, per svelare i segreti della civiltà etrusca

studio di Fiumi 
sulla storia del 
collezionismo 
archeologico a 
Volterra, e nei casi in 
cui è stato possibile 
– continua il direttore 
– è stato scelto un 
percorso a “due 
voci” utilizzando il 
testo, evidenziato in 
corsivo, scritto da 
Fiumi per il catalogo 
“Volterra etrusca e 
romana” edito da 
Pacini nel 1976. È 
stata in gran parte 

Il Guarnacci
è tra i più 
antichi musei 
d’Europa

Il Museo etrusco di Volterra 
è il luogo della memoria 
storica della città antica, 
etrusca e romana ed è 
uno dei più antichi musei 
pubblici d’Europa. (cit. G. 
Cateni “Volterra – Museo 
etrusco”). Fondato nel 1761 
da Mario Guarnacci agiato e 
illuminato abate volterrano, il 
museo nasce sulla scia della 
scoperta di questa antica 
civiltà, alla quale il secolo 
dei Lumi, dette un grande 
impulso nello studio e nella 
ricerca. Le 38 sale illustrano 
un percorso cronologico 
delle principali tappe della 
storia della città antica, con 
tantissimi oggetti alcuni dei 
quali diventati veri e propri 
“cult” come l’Ombra della 
Sera, il principe - guerriero 
Avile Tite e i coniugi anziani 
dell’urna detta “degli sposi”. 
Al 1976 risale la guida del 
Museo scritta da Enrico Fiumi 
“Volterra etrusca e romana”, 
dove lo studioso oltre a 
illustrare gli antichi manufatti 
conservati nel museo si 
sofferma sui monumenti della 
città e del territorio.  

Arte

VOLTERRA
IL MUSEO 
ETRUSCO

Cristina Ginesi

anche reimpiegata la bella 
documentazione fotografica di 
Fabio Fiaschi». 
Cateni si sofferma sulle 
ragioni di questa ristampa: «il 
catalogo del museo curato 
da Fiumi mantiene tutt’oggi 
la sua validità scientifica, ha 
solo il limite dei trent’anni sulle 
spalle, oggi le esigenze sono 
cambiate e anche fisicamente 
l’allestimento degli spazi ha 
subito modifiche. Basti pensare 
– conclude il direttore – che 
all’ultimo piano c’era ancora la 
biblioteca». 

Foto Dainelli



4

Il Laboratorio Universitario 
Volterrano opera in città 
dal 1996. Dopo una prova 
sperimentale eseguita 
nella primavera - estate 
del 1996 da un gruppo di 
studenti della Facoltà di 
Lettere e da un gruppo di 
studenti della Facoltà di 
Ingegneria con i rispettivi 
docenti, il Laboratorio è stato 
riconosciuto come gruppo 
interdisciplinare di ricerca e di 
formazione didattica sui beni 
ambientali, culturali e storici, 
idoneo ad aprire l’Università 
al territorio e ad accrescere 
gli studi sui beni ambientali 
e culturali di Volterra. Una 
convenzione tra la Provincia 
di Pisa, il Comune di Volterra 
e l’Università di Pisa, ha 
consentito per dieci anni di 
svolgere le sperimentazioni 
sul campo che hanno 
interessato studenti, tecnici, 
dottorandi e docenti, per una 
settimana a Volterra. 
Al secondo piano della 
Torre Toscano (messo a 

Un Laboratorio 
per studiare Volterra

Dal 1996 opera in città un gruppo 
interdisciplinare dell’Università di Pisa, 
guidato da Costantino Caciagli,
con lo scopo di accrescere 
gli studi sui beni ambientali e culturali

di Cristina Ginesi
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disposizione dal Comune), 
sede del Laboratorio, si sono 
avvicendati dal 1996 ad oggi 
gruppi di studenti, professori 
e tecnici dei Dipartimenti 
di Ingegneria Civile, di 
Archeologia, di Storia del 
Mondo Antico, di Storia 
delle Arti, di Medievistica, 
di Scienze Sociali e delle 
Facoltà di Ingegneria, di 
Scienze Politiche e Lettere 
dell’Università di Pisa. 
Negli anni è stato portato 
avanti un programma 
articolato per discipline, per 

Costantino Caciagli ingegnere 
e coordinatore del Laboratorio 
universitario volterrano, 
spiega gli obiettivi e le finalità 
di questa esperienza: «lo 
scopo è quello di favorire 
sia lo sviluppo culturale e 
scientifico, sia di arricchire, 
con attività sul campo, la 
preparazione degli studenti 
ed insieme la valorizzazione 
del patrimonio ambientale 
e culturale di Volterra e del 
territorio storico. Il Comitato 
di coordinamento composto 
da cinque membri tra cui 
il coordinatore - precisa 
l’ingegnere illustrando 
l’organizzazione interna del 
Laboratorio – elabora un 
progetto pluridisciplinare 
entro il mese di settembre 
per l’anno accademico 
successivo ed opera affinché 
le attività programmate si 
concludano positivamente». 
I componenti del comitato 
sono i professori M. Bonamici, 
C. Caciagli, F. Cafarella, M. 
N. Pasquinucci e P. Pienotti. 
«Negli anni 1998 – 2000 
– continua Caciagli – si sono 
instaurati stretti rapporti con 
le università tedesche di 
Siegen e di Weimar con il 

progetto Vigoni, borsa della 
Conferenza dei Rettori delle 
Università italiane e con lavori 
di studio sul complesso 
edilizio dimesso dell’ospedale 
psichiatrico di “Poggio alle 
Croci”. I docenti – sottolinea 
il coordinatore – portano 
avanti il difficile compito 
della interdisciplinarietà 
operando nella condizione 
di volontariato, in quanto le 
ore, e sono molte, impegnate 
in quest’attività non possono 
essere valutabili per attingere 
ai fondi incentivanti. Per gli 
studenti queste “lezioni fuori 
sede” non rappresentano 
un titolo formale acquisito 
in funzione dei corsi di 
studio, ma con il nuovo 
ordinamento l’introduzione 
del tirocinio può consentire 
di collegare questa forma 
didattica al riconoscimento 
del Laboratorio come struttura 
qualificata a fornire esperienze 
culturali e tecniche adeguate. 
Nuovo impulso all’attività 
del Laboratorio – conclude 
Caciagli – si prospetta con 
il rinnovo della convenzione 
da parte degli Enti fondatori a 
cui si aggiunge la Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Volterra».

Nell’arco di dieci anni sono stati pubblicati ben nove 
“Quaderni” con i risultati delle sperimentazioni compiute dal 
Laboratorio Universitario Volterrano e un volume di “Atti” sulla 
valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali. I Quaderni VIII e IX 
sono stati stampati con la partecipazione della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra, in seguito a due progetti di 
cofinanziamento proposti alla Fondazione. Il primo progetto del 
Quaderno IX è stato un’appendice della più ampia e complessa 
iniziativa concernente il progetto “Mastio”, inserito nell’edificio 
carcerario della Casa di Reclusione di Volterra.

Sotto le copertine dei quattro quaderni dal 1996 al 2004
 

Favorire lo sviluppo 
culturale e scientifico 

Nove Quaderni 
  in dieci anni

applicazione e per ricerca, 
che riguarda il patrimonio 
ambientale culturale e 
storico di cui Volterra è 
particolarmente ricca in 
documenti e testimonianze 
dal 1000 a.c. ai nostri giorni. 
I risultati scientifici delle 
sperimentazioni sono stati 
documentati in apposite 
pubblicazioni (i “Quaderni”), 
in nove mostre sotto le 
Logge in Piazza dei Priori, 
in convegni e seminari di 
studio tenuti presso diverse 
Università italiane.
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Un cantiere per…
  riveder le stelle
I lavori per la costruzione 
dell’osservatorio volterrano, 
nei pressi del podere “Il Vile”, 
curati dagli astrofili di Volterra, 
sono a buon punto. In queste 
settimane le maestranze 
stanno iniziando a realizzare 
il solaio. Una volta terminato, 
sarà necessario aspettare 
circa venti giorni, dopo di 
che inizierà l’innalzamento 
dell’intelaiatura del tetto.
«Purtroppo, abbiamo un 
certo ritardo sui tempi dei 
lavori a causa della legge 
antisismica». Dice Maurizio 
Becuzzi presidente del 
gruppo.
Dall’anno scorso le regole 
edilizie nel Comune di 
Volterra, sono passate ad un 
diverso grado di rispetto delle 
normative antisismiche, per 
cui è stato necessario rivedere 
il progetto dell’osservatorio 
e apportare variazioni allo 
spessore dei muri e rifare 
i calcoli strutturali sia delle 
fondazioni che dei solai. Il 
resto è rimasto invariato, sia la 
cubatura che la disposizione 
degli interni. L’osservatorio 
sarà composto da un’aula 
didattica, un bagno per 
persone diversamente abili, 
una torretta astronomica, 
con la parte che contiene la 
struttura del telescopio che ha 
un’apertura di 400 millimetri.
E’ cambiata la disposizione 
della scala d’accesso, 
per poter avere un’aula 
didattica più grande e, infine, 
un’altra piccola stanza che 
verrà adibita a biblioteca e 
rimessaggio delle attrezzature 
tecniche degli astrofili.
Terminato il tetto, 
cominceranno a fare gli 
intonaci interni ed esterni 
e, contemporaneamente, 
andranno avanti  anche i 
lavori dell’impianto elettrico 
e termoidraulico. Appena la 
costruzione sarà chiusa con 
gli infissi, gli astrofili faranno 
arrivare il telescopio.
«Intorno alla fine della 
primavera, - continua Becuzzi 

– potremo  iniziare  l’attività 
didattica dell’osservatorio, che 
è poi la ragione per cui è stato 
costruito. Grazie alla linea 
“intranet”, che allestiremo 
all’interno dell’aula, sarà 
possibile vedere su alcuni 
schermi quello che osserva il 
telescopio».
Sarà possibile vedere le 
immagini che rimanda 
il telescopio, anche 
su una parete esterna 
dell’osservatorio con l’ausilio 
di un proiettore.  Questo sarà 
un vantaggio che gli astrofili 
sfrutteranno,specialmente 
per la loro attività didattica, 
intorno alla quale c’è un 
crescente interesse.

Gianna Fabbrizi

Il gruppo degli astrofili 
volterrani si è sempre 
prodigato per far conoscere 
a tutti l’astronomia e tutte le 
sue meraviglie. Nel corso 
degli anni, il gruppo ha 
organizzato osservazioni della 
volta celeste, e hanno messo 
a disposizione di chiunque le 
loro attrezzature. Negli ultimi 
anni la loro attenzione si è 
rivolta alle scuole medie ed 
elementari e all’Università 
della Libera età. Oltre alle 
terze medie della scuola 
Jacopo da Volterra, si sono 
aggiunte la seconda e terza 
media di Castelnuovo V.C., 

Un’attività didattica a tutto tondo
la terza media di Saline, le 
scuole elementari volterrane 
di San Lino, Santa Chiara e 
quelle di Villamagna, Saline e 
Ponteginori.
“Pochi giorni fa, abbiamo 
tenuto la prima lezione 
alla scuola elementare di 
Villamagna. - dice Annalisa 
Fiaschi, altra esponente di 
spicco del gruppo astrofili 
– Noi pensavamo che 
le insegnanti portassero 
solo i bambini della terza, 
quarta e quinta. Invece, 
ce li siamo trovati tutti lì, 
ad ascoltare quello che gli 
dicevamo, incuriositi ed 
attenti. Gli abbiamo fatto 
osservare il sole e, una delle 
domande che ci hanno fatto 
è stata:”Perché il sole non 
ha i raggi?” Iniziare questo 
percorso didattico anche 
con le scuole elementari è 
fantastico. La voglia di sapere 
e conoscere dei bambini è 
infinita e ci da una grande 
soddisfazione.”
In più, ad assistere alle lezioni 
degli astrofili volterrani, 
in aggiunta agli alunni 
dell’Università della libera età 
di Volterra si sono uniti anche 
gli alunni dell’Università della 
libera età di Pomarance. 

Sono a buon punto
i lavori per la costruzione 

dell’osservatorio.
Alla fine della primavera, con 

l’arrivo del telescopio, inizierà 
anche l’attività didattica
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Un progetto fortemente 
voluto da Fondazione CRV 
e dalla Cassa di Risparmio 
di Volterra, quello di 
“Volterra arte a tavola”. Un 
finanziamento totale da 
parte della Fondazione e 
della Banca locale che ha 
permesso di dare il via  ad 
una operazione rivolta ai 
ristoratori, nata con lo scopo 
di valorizzare i prodotti e la 
cucina locali  nel rispetto della 
tradizione, non disdegnando 
le moderne attrezzature e le 
nuove tecniche di lavorazione 
del settore.
 Al progetto hanno preso 
parte attiva i produttori locali 
zootecnici, agro-alimentari 
e vinicoli. E i ristoratori  che  
frequentano il corso tenuto 
da due docenti dell’Istituto 
Superiore di Arte Culinaria 
Etoille di Sottomarina 
di Chioggia. L’Etoille è 
un’importante scuola a livello 
internazionale di cucina e 
pasticceria.
“Abbiamo creduto fin 
dall’inizio in questo progetto. 
- dice il Vice Presidente 
della Fondazione CRV, 
Ivo Gabellieri – Perché noi 
crediamo nella professionalità 
rivolta in qualsiasi settore. 
Questo corso di formazione 
eno–gastronomica è 
finalizzato all’acquisizione di 
un ulteriore professionalità 
a chi vi partecipa. Sempre 
coerenti alla nostra 
linea, abbiamo voluto 
una compartecipazione 
economica al corso da 
parte dei ristoratori, questo 
per creare un maggiore 
coinvolgimento da parte dei 
partecipanti.” 
Al progetto, patrocinato dal 
Comune di Volterra, hanno 
collaborato l’Associazione 
Slow Food, il Consorzio 
Turistico, l’Associazione 

Volterra arte a tavola
tra tecnologie e tradizione

Ristoratori e della FISAR. 
Il corso che si divide in tre 
moduli ha preso il via il 16 
gennaio e si concluderà il 
primo di marzo. 
“L’obiettivo del corso è anche 
quello di prolungare l’attività 
turistica in un momento 
“fiacco”, come è quello che 
segue le festività natalizie. - 
dice il Presidente della Cassa 
di Risparmio di Volterra, il 
professor Giovanni Manghetti 
– L’iniziativa, ne sono certo, 
porterà movimento turistico 
nel territorio.”
Durante lo svolgimento del 
corso, e nei mesi seguenti, 
ogni ristorante che partecipa 
al progetto, organizzerà 
una cena evento a base dei 
prodotti locali.

Un progetto per l’uso
e la valorizzazione
dei prodotti tipici locali
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Un “Mondo Nuovo” non solo 
è possibile ma doveroso, 
verso chi si ritrova nel 
caotico viaggio della vita, 
con disagi fisici e psichici. È 
una scommessa, che più di 
venti anni fa, un gruppo di 
volterrani coinvolti in prima 
persona nelle complesse 
problematiche dell’ handicap, 
decise di portare avanti con 
coraggio e determinazione, 
superando ingiusti tabù e 
insegnando che parole come 
solidarietà e integrazione 
dovevano prendere il posto di 
inutili e “pietosi” silenzi. 
Era il marzo del 1987 e 
con atto notarile si costituì 
l’associazione “Mondo 
Nuovo”. Lo scopo istituzionale 

Verso un...
   Mondo Nuovo

Venti anni di impegno per la tutela dei diritti 
dei disabili. È lo scopo dell’associazione che 
opera a Volterra nella splendida Villa Giardino

era all’epoca, ed è rimasto 
tutt’ora, quello di affrontare 
e contribuire a risolvere i 
problemi dei portatori di 
handicap, siano essi fisici, 
psichici e/o sensoriali, 
agendo senza fine di lucro. 
Fino al 1994 l’associazione 
opera soprattutto nei settori 
dell’integrazione scolastica, 
delle attività ludico-ricreative 
e della promozione sociale, 
in sinergia con i Servizi 
Sociali, Enti Locali ed altre 
associazioni volterrane. 
Con gli anni Mondo Nuovo 
cresce e amplia gli obiettivi 
fino a svolgere la propria 
attività su tutto il territorio 
nazionale. Si impegna nella 
promozione di politiche 

finalizzate alla tutela dei diritti 
e all’inserimento lavorativo 
dei soggetti diversamente 
abili. Alla fine degli anni 
novanta, ottiene in comodato 
dall’Istituto Santa Chiara di 
concerto con il Comune di 
Volterra, la splendida Villa 
Giardino che diviene la sede 
operativa dell’associazione 
e più tardi una casa per ferie 
aperta a tutti e specializzata in 
turismo sociale ed accessibile 
(gestita da Andrea Bandinelli 
della coop. Viaggio Antico). 
La villa viene completamente 
ristrutturata e restaurata 
grazie alla collaborazione di 
partners tedeschi, durante 
lo svolgimento del progetto 
europeo “Leonardo Da 

Vinci”. Un’ iniziativa  che 
Mondo Nuovo ha portato 
avanti dal 1998 al 2002 
insieme al GIAN. Attualmente 
l’associazione continua il 
suo impegno in favore di 
persone che vivono situazioni 
di disagio grazie al sostegno 
dei propri soci volontari e in 
stretta collaborazione con 
le Istituzioni, i Servizi sociali, 
gli enti pubblici e privati, le 
Fondazioni, il terzo settore e i 
privati cittadini. Recentemente 
“Mondo Nuovo” è stata scelta 
dalla Regione Toscana come 
referente per tutto il territorio, 
per ciò che concerne il 
superamento delle barriere 
architettoniche.

di Cristina Ginesi
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Oggi, molte battaglie sono 
state vinte e alcuni importanti 
traguardi raggiunti, pensiamo 
all’integrazione scolastica 
dei portatori di handicap, 
agli insegnanti di sostegno o 
all’inserimento lavorativo di 
persone diversamente abili, 
obiettivi impensabili soltanto 
qualche decennio fa. «Erano 
anni difficili, non c’era attenzione 
per i disabili, si iniziava allora ad 
inserirli nella scuola – spiega 
Giorgio Mariani presidente 
dell’associazione, ricordando 
le prime esperienze (anni 
settanta e ottanta) nel 
settore – Si capì che per 
poter ottenere qualcosa 
era necessario unirsi. Così 
lavorando al fianco delle 
Istituzioni e voglio sottolineare 
in merito l’incondizionato 
appoggio di Ivo Gabellieri, 
siamo diventati sempre più 
forti». 

I lavori per la costruzione dei laboratori, situati di fianco 
alla villa, sono a un buon punto ed entro l’anno saranno 
conclusi. Il progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra e dalla Regione Toscana prevede 
la realizzazione di spazi per attività formative. Dunque 
laboratori polifunzionali per disabili, ma aperti a tutti per 
favorire l’integrazione. La struttura ospiterà in varie aree, 

Battaglie vinte 
e traguardi raggiunti

Integrazione scolastica dei portatori di 
handicap, insegnanti di sostegno, inserimento 
nel mondo del lavoro. Ne parla Giorgio Mariani

E Rosalba Ferrari 
vicepresidente, ribadisce la 
necessità di lottare insieme 
senza nascondersi o peggio 
vergognarsi: «Purtroppo 
spesso incontriamo 
resistenze proprio da parte 
di chi avrebbe bisogno 
dell’associazione – afferma 
– capisco che è difficile 
accettare ed affrontare 
una situazione del genere. 
Noi invitiamo i familiari 
di un disabile a superare 
le paure, avvicinandosi 
alla nostra associazione». 
Certo c’è ancora molto 
da fare e le barriere, non 
solo architettoniche, 
talvolta sembrano davvero 
insormontabili, ma il costante 
impegno di chi non è rimasto 
a guardare o peggio a subire, 
decidendo di fare qualcosa in 
concreto, fa sperare davvero 
in un “mondo nuovo”.

Laboratori polifunzionali:
una nuova scommessa

un’aula computer, un’aula 
magna e zone per attività 
terapeutiche – cognitive, 
riabilitative e artigianali.
La Fondazione CRV e la 
Cassa di Risparmio di 
Volterra S.p.A. sono sempre 
state vicine all’associazione 
Mondo Nuovo. 
Prima di questo 
finanziamento, elargito 
sotto la presidenza dell’ 
Ing. Renato Renzulli, la 
Fondazione aveva donato 
l’ascensore all’interno della 
sede, quando al vertice 
c’era il dottor Pierluigi 
Giovannini. 
La Cassa di Risparmio 
S.p.A., sotto la presidenza di 
Gianfranco Cappelletti, dotò 
l’associazione del primo 
pulmino.   
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Si è conclusa con successo 
la mostra “Volterra d’oro e 
di pietra”. Mostra allestita, 
dallo scorso 20 luglio, per 
festeggiare i 100 anni della 
Pinacoteca Civica.
Nelle sale del Palazzo 
dei Priori e nella stessa 
Pinacoteca, sono state  
esposte oltre duecento opere 
datate dal X al XV secolo, 
alcune delle quali rese visibili 

“Volterra d’oro e di pietra” 
una mostra conclusa
con successo

per la prima volta.  L’evento 
ha riscosso un enorme 
successo. Dalle stime rese 
note recentemente sono stati 
circa 16mila i visitatori. 
“Siamo soddisfatti del risultato 
ottenuto . - dice il direttore 
della Pinacoteca Alessandro 
Furiesi – Rispetto allo scorso 
anno, in Pinacoteca, c’è stato 
un aumento di presenze del 
16%. Tutto questo grazie 

di Gianna Fabbrizi

Oltre 15.000 le persone che in sette mesi 
hanno visitato la mostra con cui sono stati 
festeggiati i cento anni della Pinacoteca

fo
to

 D
ai

ne
lli
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E’ stato agosto il mese di maggiore affluenza 
con oltre 1800 biglietti venduti. Bene settembre e ottobre

Il numero elevato di biglietti gratuiti è dovuto soprattutto ai tanti volterrani che hanno 
visitato la mostra la domenica mattina e ai bambini al di sotto dei 6 anni di età
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anche alle varie iniziative che 
si sono avvicendate in città, 
prima e durante il periodo 
della mostra.”
“Volterra d’oro e di pietra” 
è stata ideata da un team 
composto dal: direttore 
della Pinacoteca Alessandro 
Furiesi, dal Vice Presidente 
della Fondazione CRV Ivo 
Gabellieri, dall’Assessore alla 
Cultura Alessandro Togoli. 
Il tutto si è svolto sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della 
Repubblica.
“Sono state apprezzate 
dai visitatori, tutte le opere 
esposte. - continua Furiesi 
- Ma quello che ha suscitato 
un interesse inaspettato, 
è stata la sede della 
Pinacoteca; ovvero  il palazzo 

Minucci Solaini. Uno tra i 
più imponenti palazzi storici 
volterrani, la cui realizzazione 
è stata attribuita ad Antonio 
da Sangallo il Vecchio. Molto 
apprezzato dai visitatori 
– prosegue Furiesi – è stato 
l’ultimo piano, fino a poco 
tempo fa adibito ad archivio 
comunale”. 
L’allestimento della mostra 
“Volterra d’oro e di pietra” 
nel Palazzo dei Priori è stato 
progettato da un gruppo di 
architetti volterrani. Fatto 
con materiali che potessero 
durare nel tempo e a moduli 
componibili, col preciso 
scopo di permettere futuri 
allestimenti analoghi. 
Per i prossimi mesi è già 

in programma un’altra 
importante mostra, questa 
dedicata agli “Etruschi di 
Volterra”. Sarà allestita, 
sempre, nel Palazzo dei 
Priori. Verrà inaugurata il 21 
luglio e durerà fino al 6 di 
gennaio del 2008. Sulla scia 
della precedente esperienza 
è già previsto di “legare”, 
alla nuova mostra, ulteriori 
manifestazioni.
Dice Furiesi: “Spero che 
questa volta anche gli 
operatori della ristorazione 
e gli albergatori, siano 
più partecipi. Molto 
probabilmente, quest’anno, 
non credevano che “Volterra 
d’oro e di pietra” avesse tanto 
successo.”

A sinistra, una delle opere 
esposte  proveniente da 
Crespina, da una collezione 
privata.
A destra, prima pagina del 
manoscritto raffigurante Mattia 
Corvino.
Nell’altra pagina, una delle 
sale della mostra 
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Originario di Pisa ma ormai 
volterrano di adozione. 
Monsignor Marco Fabbri 
nonostante i suoi  44 anni ha 
sempre ricoperto incarichi 
prestigiosi e importanti 
all’interno della curia 
volterrana. «Mi hanno sempre 
detto – afferma Monsignor 
Fabbri – che ricopro incarichi 
più grandi della mia età».
Dopo la partenza del 
Vescovo, sua Eccellenza 
Mansueto Bianchi, per Pistoia, 
Monsignor  Fabbri è stato 
nominato “Amministratore 
diocesano”. Quasi 
contemporaneamente è 
stato eletto nell’Organo di 
Indirizzo della Fondazione 
CRV. Monsignor Fabbri arriva 
a Volterra nel 1993, come 
parroco di San Giusto. 
«Mi dicevano – afferma Don 
Fabbri – che sarebbe stato 
difficile fare il parroco nei 
Borghi, e invece ho trovato 
persone eccezionali. Che 
hanno il rispetto per la Chiesa 
e per la figura del parroco». 
Nel 2005 il Vescovo lo 
chiamò a reggere la 
Cattedrale. 
«Una realtà importante 
– prosegue Monsignor Fabbri 
– che conta 3500 persone»

Il Vicario Generale 
nell’Organo di Indirizzo

In queste ultime settimane, 
sono sempre più insistenti 
le voci di una soppressione 
della Diocesi di Volterra.
«Sono voci infondate. La 
Diocesi di Volterra non è 
assolutamente in discussione, 
non mi risulta che la Santa 
Sede abbia intenzione di 
sopprimere le Diocesi».
In questo Monsignor 
Fabbri è Amministratore 
Diocesano. Cosa significa?
«L’Amministratore Diocesano 
è colui che regge la Diocesi 
nel periodo in cui non c’è 
il Vescovo. E’ un incarico 
temporale durante il quale 
l’Amministratore porta avanti 
esclusivamente l’ordinaria 
amministrazione, senza poter 
prendere decisioni».
Il nuovo Vescovo quando 
arriverà?
«La Santa Sede sta decidendo 
e valutando. Penso che per 

l’inizio dell’estate potrebbe 
arrivare il nuovo Vescovo».
Per la prima volta, almeno 
qui a Volterra, un sacerdote 
entra a far parte dei vertici 
della Fondazione. Come è 
nata questa nomina?
«Il Vescovo voleva che 
all’interno della Fondazione 
entrasse il Vicario Generale. 
E siccome io ricoprivo, e 
ricopro,  questa carica fui 
scelto».
Che impressioni ha avuto in 
questi primi mesi di lavoro?

In attesa dell’arrivo del nuovo Vescovo 
il 44enne parroco della cattedrale regge
la Diocesi volterrana. Inoltre, rappresenta 
la Chiesa ai vertici della Fondazione CRV

Ecco i diciotto membri dell’Organo di Indirizzo
Nome e cognome  carica   ente designante  

Edoardo Mangano   Presidente
Florio Cantini   Vice Presidente   assemblea dei soci
Renato Bacci   Membro   Accademia dei Sepolti
Giuseppe Bessi   Membro   assemblea dei soci
Pierdomenico Burgassi  Membro   assemblea dei soci
Franco Buzzichelli  Membro   C.C.I.A.A. Di Pisa
Pietro Cerri   Membro   Comune di Volterra
Piero Culivicchi   Membro   assemblea dei soci
Mons. Marco Fabbri  Membro   Diocesi di Volterra
Luciano Fiaschi   Membro   Avis Alta Val di Cecina,
       Misericordia Volterra
       e Ass. Mondo Nuovo
Roberto Giusti   Membro   Scuola Superiore   
       Sant’Anna, Scuola   
       Normale Superiore,   
       Università di Pisa
Vittorio Granchi   Membro   assemblea dei soci
Emilio Griselli   Membro   Comune di Cecina
Carlo Groppi   Membro   Comunità Montana Alta  
       Val di Cecina
Piero Inghirami   Membro   assemblea dei soci
Fabio Iozzi   Membro   Comune di Volterra
Carmine Martone  Membro   assemblea dei soci
Augusto Mugellini  Membro   assemblea dei soci
Paolo Sgrò   Membro   assemblea dei soci  

«Mi sono reso conto che la 
voce della Chiesa è ascoltata 
perché la nostra presenza 
vuole essere un punto di 
riferimento legato a tutto il 
settore della beneficenza».
Come pensa di mettere a 
frutto questa esperienza?
«Sensibilizzando le persone 
alle problematiche della 
nostra Diocesi. Che, ricordo, 
opera su un duplice versante: 
quello artistico culturale e 
quello sociale». 

Pietro Gasparri
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Recentemente al Centro 
Studi Santa Maria, sono stati 
assegnati i premi di laurea 
“Gianfranco Cappelletti 
Franchi” dedicati allo 
scomparso Presidente della 
Cassa di Risparmio di Volterra 
S.p.A..   
Il premio, fortemente voluto 
dalla famiglia Cappelletti 
Franchi, è stato supportato 
dalla Fondazione CRV e dalla 
Cassa di Risparmio di Volterra 
S.p.A..
Sono state scelte tre tesi, le 
più significative, sviluppate sul 
tema delle piccole banche. 
Alla cerimonia della consegna 
dei premi, in una sala gremita 
di pubblico, c’erano molti 
rappresentati della Cassa di 
Risparmio di Volterra, delle 
istituzioni Comunali, il Vice 
Presidente della Fondazione 
CRV, Ivo Gabellieri, oltre alla 
vedova dello scomparso 
Presidente, Gianfranco 
Cappelletti Franchi e ai 
membri della commissione 
esaminatrice. E poi c’erano 
loro, i premiati: Maura Siotto, 
Samuele Tedeschi e Ileana 
Zedda. 
«E’ con estremo piacere che 
diamo questi premi per il 
lavoro svolto con  attenzione 
e professionalità . – ha 
detto Ivo Gabellieri –. Oggi 
è indispensabile un’alta 
formazione per affacciarsi nel 
mondo del lavoro».
Maria Siotto di Castelnuovo 
V.C., è stata la prima dei tre 
ad essere premiata, ricevendo 
dalle mani del Presidente 
della CRV, professor Giovanni 
Manghetti, un assegno di 
3.000 euro. Il tema della 
tesi di Maria Siotto era: 
”Esperienze di micro-credito 
nei paesi in via di sviluppo”. 
Con la tesi dal titolo, ”Linea 
guida sulla regolamentazione 
europea dell’attività bancaria. 
Gli accordi di Basilea 1 e 2” 
Samuele Tedeschi, volterrano, 
è stato premiato con un 
assegno di 2.500 euro.
Ileana Zedda, che vive a 
Pomarance e, come la collega 
Maura Siotto ha origini sarde, 
ha intascato l’assegno da 
2.000 euro grazie ad una 
tesi dal titolo “Sistema del 
credito cooperativo”. Lavoro 
che ha  sollevato particolare 
interesse nella commissione 
esaminatrice. 

Gianna Fabbrizi

Premio Cappelletti Franchi 
dedicato alle piccole banche

Maura Siotto, Samuele Tedeschi e Ileana Zedda hanno 
ricevuto il riconoscimento per le loro tesi. 

Una conferma in più dell’importanza dell’alta formazione

Il Dottore Gianfranco 
Cappelletti Franchi è sempre 
stato profondamente legato 
a Volterra e al suo territorio. 
Dal 1960 fu consigliere 
della Cassa di Risparmio di 
Volterra. 
Dal 1981 al 1993 assunse 
la carica di Presidente della 

stessa Banca. Prese a cuore 
il riassetto della SS68 che 
va da Cecina a Colle Val 
d’Elsa e, come Cassa, ne 
finanziò un progetto per 
migliorare la viabilità. Conscio 
dell’importanza delle vie 
di comunicazione per uno 
sviluppo economico della 

città e della zona. Negli 
anni ottanta, acquistò gli ex 
locali dell’ospedale Santa 
Maria Maddalena oggi sede 
del Centro Studi.Inoltre, si 
impegnò nella ristrutturazione 
del Teatro Romano e nella 
sistemazione dell’area verde 
del Parco Fiumi.

Da sinistra: Giovanni 
Manghetti, Ileana Zedda, 
Maura Siotto, Wanda 
Cappelletti Franchi, Samuele 
Tedeschi, Ivo Gabellieri

Un Presidente profondamente 
legato a Volterra e al suo territorio
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Iniziata il 14 di gennaio al 
teatro Florentia di Larderello, 
la stagione di prosa 
pomarancina promette molto 
bene.  
«Al primo appuntamento c’è 
stata una discreta affluenza 
di pubblico - dice il Sindaco 
di Pomarance Maurizio 
Maggi – A vedere il “Cappello 
a sonagli” di Pirandello, 
interpretato da Sebastiano 
Lo Monaco, c’erano 
duecentosessanta paganti e 
sessanta abbonati. Insomma, 
siamo soddisfatti.»
La stagione teatrale è stata 
ideata pensando ai gusti 
degli abitanti di Pomarance 
e delle località limitrofe e 
alla capienza dei teatri. Il 
sopraccitato teatro Florentia 
e il teatro dei Coraggiosi a 
Pomarance.
Ed è proprio al teatro 
dei Coraggiosi che il 20 

Una ricca stagione di prosa
al “Coraggiosi” di Pomarance

gennaio scorso si è svolto lo 
spettacolo recitato da Stefania 
Sandrelli, “Il fantasma blu” e, 
il 4 febbraio “L’ultima radio” 
con Tullio Solenghi.  
La stagione di prosa 
proseguirà nelle prossime 
settimane al “Coraggiosi”, 
dove il 9 marzo andrà in 
scena “Racconti, solo 
racconti” regia e testo di Ugo 
Chiti, che, lo ricordiamo, è lo 
sceneggiatore di molti film di 
Leonardo Pieraccioni. 
Lo spettacolo è incentrato su 
vicende che hanno in comune 
la particolarità del linguaggio 
toscano e ne rivisitano le 
tradizioni. Narrano momenti 
di vita: l’infanzia, l’amore, 
la guerra, la condizione 
femminile. 
Il 31 marzo nel medesimo 
teatro, Pupi e Fresedde 
presentano “Grogrè” di 
Marco Zanoni per la regia di 

Angelo Savelli. Grogrè, parola 
storpiata in toscana deriva 
dalla francese grosgrain, 
che è particolare nastro 
usato in sartoria. Proprio in 
una sartoria, o meglio in un 
laboratorio di taglio e cucito, 
si svolge il lavoro teatrale di 
Marco Zanoni. 
E per finire, in barba ai 
superstiziosi, venerdì 13 
aprile ancora al teatro dei 
Coraggiosi di Pomarance, 
in scena “Cenerentola 
buffopera”: «Un’opera teatrale 
adatta per piccoli teatri come 
quello pomarancino» dice 
Salvatore Patacca, direttore 
artistico
Un remix del libretto di 
Cenerentola da un’opera di G. 
Rosini, interpretato da Renzo 
Boldrini, accompagnato 
al pianoforte da Claudio 
Proietti e dalla proiezione di 
immagini.

Gianna Fabbrizi

Persio Flacco: 
si va in scena 
fino al 29 aprile 
 
Venerdì 23 febbraio  
“Les Bonnes”, con Franca 
Valeri, Anna Maria Guarnirei, 
Patrizia Zappa Mulas. Regia di 
Giuseppe Marini

Sabato 17 marzo  
“Maria Callas”, Ensemble 
Micha van Hoecke. Regia e 
coreografia di Micha van Hoe

Sabato 31 marzo  
“Gallina Vecchia, con Marina 
Malfatti e Luciano Virgilio. 
Regia di Piero Maccarinelli

Domenica 29 aprile  
“La Principessa Sissi”, di 
Ernest e Hubert Marischka

E’ soddisfatto il primo cittadino, Maurizio 
Maggi, gran pieno alla “prima” a Larderello
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Illustrazione di una Volterra 
che fu. In questa pagina 
abbiamo voluto far rivivere 
sensazioni che fanno parte 
ormai della storia della 
città. Un omaggio a Volterra 
insomma. Ma non sono 
solo le incisioni francesi 
che provengono dall’Istituto 
Germanico di Firenze, che 
fanno rivivere la storia, 
sono anche le immagini. 
In particolare quelle che 
L’Istituto Luce ha messo in 
rete nel suo Archivio Storico.
Unico archivio al mondo 
che mette gratuitamente 
al servizio di tutti il suo 

patrimonio di filmati attraverso 
l’Internet. Quella che si 
scopre, andando a navigare 
nel sito www.luce.it nel link 
“archivio storico luce” è 
una storia affascinante. Un 
patrimonio che di stagione in 
stagione si trasforma.
Li sono visibili quattro storici 
filmati dedicati a Volterra. 
Il più antico risale al 1923 e 
raffigura alcuni scorci della 
città. Si tratta di un filmato in 
bianco e nero e naturalmente 
muto intitolato: “Volterra, città 
del vento e del macigno”.
Poi esistono altri filmati: 
“La cattura dei fascisti da 

PALESTRA DELLA MEMORIA

Immagini di una 
Volterra che fu

PIAZZA DEI PRIORI
Oggi c’è l’ufficio postale

VIA RICCIARELLI
Vista della Torre Bomparenti

FORTEZZA DI VOLTERRA
Ecco la pianta del carcere disegnata alla fine de Settecento

parte dei partigiani”, anche 
questo senza sonoro ed è 
datato 1944; un altro, del 
1949, commentato è invece 
dedicato all’alabastro. È 
questo il primo “servizio” 
che una macchina da presa 
ha immortalato in pellicola 
sulla lavorazione alabastrina.  
E’ triste vedere i bambini 

di Gello, e i loro genitori, 
ripresi scarsi e nel fango fino 
alle ginocchia nel filmato 
intitolato “la conquista della 
terra”, dedicato all’avvento 
del progetto Ente Maremma, 
datato 1953. Incredibili 
frammenti di storia e di vita 
per tenere desta la memoria.  
  Pietro Gasparri

Tra incisioni di fine Settecento e filmati 
muti del 1923. La città rivista 
attraverso la lente deformata del tempo 

1912, la ferrovia di Volterra è stata da poco inaugurata.
A destra, i lavori dell’Ente Maremma, anno 1953 
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Percorrendo la strada 439 da 
Volterra a Massa Marittima, 
oltrepassato Castelnuovo 
di Val di Cecina di circa 4 
chilometri, si trova un bivio, 
sulla destra, con l’indicazione 
“Bruciano”. 
Una strada sterrata conduce 
a quella che fu un tempo 
un’importante fattoria dei 
nobili Ricciarelli di Volterra, 
dal 1727 al 1909, per poi 
passare in mano ad altri 
proprietari, fino a quelli 
attuali, i signori Wesendonck, 
tedeschi. 
Il luogo è suggestivo per un 
originale Oratorio dedicato 
a S. Ottaviano e S. Maria, 
eretto, nel secolo XIX, su una 
fonte medievale e su un più 
antico insediamento etrusco-
romano, e ricco di preziose 
memorie. La cripta sepolcrale 
custodisce le spoglie di Franz 
von Wesendonck (1916-
2006) colto intellettuale,  
personaggio conosciuto 
ed amato in tutte le Colline 
Metallifere Toscane. 
Da Franz ho potuto ascoltare, 
in memorabili bellissimi 
pomeriggi trascorsi nella sua 

A Bruciano il racconto della storia 
d’amore tra Wagner e Mathilde

ricca biblioteca di Bruciano, 
la storia dell’amore breve, 
intenso e creativo, tra il genio 
della musica Richard Wagner 
e la sua bisnonna, Mathilde 
Luckemeyer, sposata 
Wesendonck.
Tutto si svolse a Zurigo, tra 
gli anni 1857 e 1859 e la 
vicenda di questa passione 
d’amore segreta, appare 
in realtà generosamente 
documentata in centinaia di 
volumi, nell’autobiografia di 
Wagner e nell’epistolario. Ma, 
soprattutto, la trasfigurazione 
dell’amore terreno in “eterno 
amore” si trova nella musica. 
Infatti gli unici cinque lieder 
di Wagner sono composti 
su testi di Mathilde: Der 
Engel, Stehe still!, Im 
Treibhaus, Schmerzen, 
Traume (L’angelo, Arresta! 
Nella serra, Dolore, Sogni), 
in quei fantastici venti minuti 
comunemente noti come 
“Wesendonck-Lieder. Cinque 
liriche per voce femminile”. 
Ma l’amore per Mathilde 
ispirerà Wagner per quello 
che viene ritenuto il suo 
capolavoro assoluto, l’opera 

“Tristan und Isolde” (Tristano 
e Isotta), nella quale la parte 
“Isoldes Liebestod” (Morte 
d’Isotta) costituisce uno dei 
vertici mai raggiunti dalla 
musica: alla fine dell’opera, 
Isotta, trafitta da un dardo, 
accanto a Tristano inizia a 
cantare le dolci note di Mild 
und Leise, wir er lachelt  
(Dolce e calmo, come mi 
sorride!)  in un continuo 
crescendo, fino a che la voce 
e l’orchestra si fondono in 
una cosa sola, al di là di ogni 
limite raggiungibile, Isotta è 
morta. 
E Franz mi mostrò con 
commozione gli spartiti 
musicali tra i quali, sul 
pentagramma, mischiate 
con le note, erano scritte 
frasi d’amore di Wagner per 
Mathilde! 
Salire a Bruciano, scendere 
nella cripta, sostare di fronte 
al sacello di Franz è dunque 
ritornare indietro nel tempo 
e forse rigenerarsi l’anima 
stanca e confusa sentendosi 
accarezzati dalla bellezza 
e dalla immortale creatività 
dell’amore.

di Carlo Groppi

    A tutto gospel
Successo per il “Concerto 
Gospels e dintorni” offerto 
dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra, Consorzio 
Turistico, Comune di Volterra e 
dall’Associazione VolterraDuemila6, 
con l’organizzazione artistica di 
Studiolyra. L’ensemble “Bronzeville 
American Gospel” capitanato da 
Harold Bradley, il più importante 
cantante gospel solista nord 
americano in Italia, ha dato vita ad 
un entusiasmante concerto dove 
musica e voce riuscivano a fondersi 
in un coinvolgente connubio 
apprezzato dagli spettatori. 

    Un bus per la discoteca
Nel territorio della Val di Cecina non 
esistono locali di intrattenimento 
che i giovani amano frequentare il 
sabato sera. La cosa comporta che 
ogni fine settimana, o in occasione 
delle feste, numerosi ragazzi si 
trasferiscono nelle città limitrofe 
per recarsi in discoteca. Per 
questo motivo, ma anche perché 
alcune famiglie hanno sollecitato 
l’Amministrazione Comunale, 
preoccupate per i rischi ai quali 
i loro figli vanno in contro, per 
l’elaborazione di un progetto che 
garantisca più sicurezza durante gli 
spostamenti del “sabato sera”.
Alla luce di tutto questo il Comune 
di Volterra intende organizzare 
una “navetta” che secondo un 
programma elaborato dai ragazzi 
della Consulta Giovanile garantisca 
loro di poter frequentare in 
sicurezza i locali con un mezzo 
di trasporto dotato di autista. La 
cosa comporterà l’esborso di una 
piccola quota di denaro da parte 
dei ragazzi. Il progetto prevede tre 
uscite mensili (una ogni 15 giorni, 
o prima di una festa importante) 
secondo un programma di venti 
uscite per un periodo sperimentale 
di un anno.
La Fondazione CRV, sollecitata 
dall’Amministrazione Comunale, 
con una lettera dell’Assessore 
delle Politiche Sociali, Pier Luigi 
Dei, ha accolto con sollecitudine 
ed entusiasmo la richiesta 
de Comune di Volterra ed ha 
formalmente deciso di contribuire 
alla finanziamento del progetto di 
istituzione del bus navetta, con una 
cifra di 2.500 euro.
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