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Autunno 
si apre il sipario 
sul gusto
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Fondazione & Volterra inizia, 
purtroppo, con una nota di 
tristezza. Quella tristezza che 
ci ha colpiti appena saputa la 
notizia della morte improvvisa 
del Dott. Gabriele Cateni, per 
quasi trent’anni Direttore del 
Museo Etrusco “Guarnacci” di 
Volterra. Per ricordarlo abbiamo 
invitato l’assessore alle Attività 
Culturali, Alessandro Togoli, 
che per anni ha lavorato fianco 
a fianco col Dott. Cateni, a 
raccontare chi era e che cosa 
egli abbia fatto. Ma anche 
a ripercorrere parte di una 
strada professionale compiuta 
insieme.
Una strada comune, che ha 
dato recentemente vita ad una 
mostra di arte contemporanea, 
dal titolo: “Di Segno in Sogno”. 
Una rivisitazione in tema 
artistico e un aggancio con la 
più blasonata mostra “Etruschi 
di Volterra – capolavori dei 
grandi musei europei”, 
ultimo importante lavoro del 
compianto Direttore del Museo 
Guarnacci.
Parlare di arte, ci da lo spunto 
per dire che nelle pagine di 
questo numero troverete, 

cari lettori, una interessante 
intervista al professor Nicola 
Micieli, incaricato dalla 
Fondazione CRV di catalogare 
e sistemare le opere di Mino 
Rosi, in vista dell’allestimento 
di una mostra permanente dei 
lavori dello stesso Mino Rosi 
e di altri artisti dei quali aveva 
fatto collezione. Una grande 
raccolta donata dalla moglie 
dell’artista alla Fondazione CRV 
e, quindi, a Volterra.
Questo che avete appena 
iniziato a sfogliare, e a 
leggere, è un numero della 
rivista particolarmente ricco di 
argomenti. Elencarli uno ad uno 
sarebbe noioso e toglierebbe 
anche la curiosità di scoprirli. 
Ma una cosa, è importante 
dirla: avere la possibilità di 
parlare dei tanti eventi e delle 
tante cose che accadono e ci 
circondano, danno sempre 
più forza a questa rivista e 
all’operato della Fondazione 
CRV. 
Ora è tempo di andare avanti. 
Auguro a tutti, come sempre, 
una buona lettura e un 
arrivederci al prossimo numero 
di Fondazione & Volterra.

Esprimere un ricordo 
di Gabriele in maniera 
convenzionale è veramente 
impossibile, tanto poco 
convenzionale ed usuale era il 
suo essere, pur in ruoli di gran 
prestigio ed importanza, quali 
Direttore del Museo Guarnacci 
ed ancora Dirigente del settore 
sociale, istruzione, cultura e 
sport del Comune di Volterra.
D’altra parte nemmeno io mi 
sento di assumere i toni di una 
commemorazione ufficiale 
che, sono certo, Gabriele non 
avrebbe gradito ed apprezzato.
Allora mi sento, semplicemente, 
di richiamare alla mente il lavoro 
di quest’ultimo anno, un lavoro 
comune a stretto contatto, 
io Presidente del Comitato 
di gestione, lui Coordinatore 
del Comitato Scientifico della 
mostra “Gli Etruschi di Volterra”.
Un lavoro intenso, a volte 
molto complesso, che ci aveva 
profondamente legati. 
Potevamo veramente dire di 
essere diventati amici, non per 
necessità e costrizione, ma per 
condivisione e consonanza 
di sentimenti. Conoscevo 
già Gabriele, anche prima di 
avere la delega d’Assessore, 
più a fondo dopo, ma solo 
con l’ultimo anno il nostro 
rapporto si era rafforzato. Ora 
è veramente difficile esprimersi 
senza retorica e commozione, 
entrambe da lui odiate, 
esecrate e schernite.
Per questo voglio solo lasciare 

due brevi ricordi:
prima di tutto il viaggio a Milano 
per la Conferenza Stampa 
della mostra, a parlarci e ad 
ascoltarci, con il tono fra il serio 
ed il faceto, ma in ogni modo 
con profondità e sintonia, a 
raccontare di noi, del nostro 
passato, dell’oggi, delle 
speranze e dei progetti per il 
futuro, a livello pubblico, ma 
anche personale ed intimo.
Il secondo, una lezione 
particolare, personale e 
privata che mi dedicò, poco 
prima dell’inaugurazione 
de “Gli Etruschi di Volterra”, 
spiegandomi l’importanza, le 
particolarità e la ricchezza dei 
reperti esposti nella mostra, 
con quel suo eloquio brillante, 
profondo, ma semplice e non 
cattedratico allo stesso tempo, 
com’era solito fare in ogni 
situazione, dalla più dotta alla 
più umile, senza distinzione 
fra un pubblico d’intellettuali 
o profani. Due ricordi, ed un 
impegno: fare in modo che chi 
occuperà il posto di Gabriele 
nella Direzione del Museo 
Guarnacci conservi il suo 
valore, la sua professionalità 
scientifica e soprattutto la sua 
lezione ed il suo ricordo.

Alessandro Togoli
Presidente del Comitato Volterra 

Archeologica
Assessore alla Cultura del 

Comune di Volterra

Il ricordo del Dott. Cateni
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L’incarico per la 
realizzazione della torre di 
Pisa in alabastro è stato, 
finalmente, formalizzato 
nel mese di settembre 
scorso.  I lavori inizieranno 
a ottobre e, come previsto 
nel progetto, avranno una 
durata di circa diciotto mesi. 
Il  progetto per la 
realizzazione della Torre 
di Pisa in Alabastro, lo 
ricordiamo, fu presentato 
da “Arte in Bottega”, 
un’associazione di artigiani 
volterrani, che curerà 
l’esecuzione dell’opera. 
Durante il mese di luglio 
fu raggiunto un primo 
traguardo importante, con 
la firma della convenzione 
fra l’Opera Primaziale 
Pisana, l’Amministrazione 
provinciale di Pisa, il 
Comune di Volterra, la 
Fondazione della Cassa 
di Risparmio di Volterra e 
la Cassa di Risparmio di 
Volterra S.p.A, finanziatori 
del progetto. 
La convezione prevede che 
l’Opera Primaziale diventi 
proprietaria e custode 
dell’opera e che s’impegni 

a consegnare, su espressa 
richiesta di Enti e Istituzioni, 
l’opera per manifestazioni 
importanti e di grande 
richiamo. Quando la Torre 
in Alabastro non sarà in 
giro per il mondo dovrà 
essere ben esposta con 
la descrizione sulla storia 
dell’opera, la provenienza, 
gli esecutori e i materiali con 
i quali è stata realizzata.

LE CURIOSITÀ    
Alcune curiosità del progetto 
sono: l’opera terminata 
avrà un peso complessivo 
di circa 7 quintali, sarà alta 
circa metri 2.40, realizzata in 
scala 1:25, il corpo centrale 
della torre, quello dietro il 
colonnato, è composto di 
circa 6.800 pietre di varie 
misure, i capitelli saranno di 
cm. 2.30x2.30 circa, saranno 
utilizzati tre tipi di alabastro 
volterrano, Cenerino, 
Cipolline e Agata. Si 
prevede,in linea di massima, 
che la Torre in alabastro 
sarà ultimata e consegnata 
nella primavera del 2009.

Assegnato l’incarico 
per costruire la Torre

L’incarico ad “Arte in Bottega” per realizzare 
l’opera è stata formalizzato nelle scorse 
settimane. E in ottobre inizieranno i lavori   

di Gianna Fabbrizi
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Diceva il grande Michelangelo 
Buonarroti a proposito del 
disegno: “Quei che è arrivato 
tanto in alto da tenerlo in 
suo potere sappia che in suo 
potere tiene un gran tesoro…”  
E questa rappresentazione 
del talento, tanto semplice 
quanto efficace e diretta, 
era ben conosciuta da Mino 
Rosi, che quel tesoro custodì 
con amore e dedizione per 
tutta la vita. Volterrano, una 
personalità vivace ed aperta 
ad un lavoro di carattere 
umanistico, Rosi amava, 
come gli artisti dei tempi 
antichi, cimentarsi in tecniche 
delle arti e delle arti applicate, 
e riuscì a raggiungere alti 
livelli artistici nel campo della 
pittura, incisione, nel mosaico 
e nelle vetrate. Un esempio 
tra tutti la sua ultima opera: 
lo stupendo “Occhio” della 
Cattedrale di Volterra, la 
vetrata inaugurata nel 1989. 
Ma l’eccellenza, nel suo 
caso, non si limitò al talento, 
e con grande generosità la 
moglie Giuseppina Boni Rosi 
ottemperando ad una precisa 
volontà del marito, donò, 
dopo la morte dell’artista 
avvenuta nel 1995, la 

cospicua raccolta di stampe, 
pitture, disegni antichi e 
moderni alla Fondazione 
della Cassa di Risparmio 
di Volterra. Una collezione 
ricca di pregevoli opere dello 
stesso Rosi, dei maggiori 
esponenti dell’arte moderna 
e contemporanea, come 
Guttuso, Morandi, Bartolini, 
Carrà, De Pisis, Sassu, 
Severini, Sironi, e impreziosita 
dai maestri del passato 
come Durer e Tintoretto. Un 
immenso patrimonio di circa 
1200 opere che saranno in 
mostra permanente, dalla 
prossima estate, grazie alla 
volontà della Fondazione 
CRV. 
É responsabile dell’immane 
lavoro di studio e 
catalogazione della 
“Donazione Giovanni e Mino 
Rosi”, lo storico e critico 
d’arte Nicola Micieli, che 
da quindici anni si occupa 
dell’opera di Rosi. 
La collezione conta 
esempi altissimi della 
storia dell’arte. Che cosa 
emerge da un suo studio 
approfondito?
«Prima di tutto, colpisce la 
volontà di Rosi di legare le 

sue opere a Volterra. Poi, sarà 
molto interessante, indagare 
i suoi rapporti con gli altri 
artisti: scambi, relazioni e 
contatti, che ricostruiranno 
la storia tra intellettuali di fine 
ottocento e novecento». 
Quindi, Rosi, si può 
considerare un personaggio 
di spicco nel panorama 
culturale del suo tempo 
«Certamente, un vero e 
proprio “animatore”, dotato 
di un grande coraggio 
intellettuale. Si scoprono 
moltissime notizie leggendo 
“dietro” le opere: le modalità 
con cui sono state acquisite, 
per esempio, rivelano, nel 
caso di artisti contemporanei 
a Rosi, rapporti personali, 
mostre realizzate insieme e 
collaborazioni».
Come sta procedendo 
in questo lavoro e 
quali obiettivi intende 
raggiungere? 
«Nella prima fase ho rivisto 
l’inventario delle singole 
opere, corretto i dati errati, 
accertandone l’autenticità. 
Si tratta di una verifica dei 
dati tecnici, indispensabile 
per arrivare alla schedatura 
scientifica. Poi, ho ricostruito 

la storia dell’opera, come 
è stata acquisita e la sua 
collocazione nel percorso 
dell’artista. Una volta conclusa 
l’intera operazione di 
schedatura, i risultati di queste 
ricerche verranno raccolte 
nel catalogo della mostra. 
Bisogna dire che non tutte 
le opere saranno esposte, 
perché i disegni e le stampe, 
visto le problematiche di 
conservazione, seguiranno 
una procedura particolare 
che li renderà visibili 
temporaneamente e a 
rotazione». 

Nicola Micieli sta ultimando la catalogazione 
delle opere di Mino Rosi. Nell’estate 2008 
l’immenso patrimonio artistico farà parte della 
mostra permanente voluta dalla Fondazione CRV.

L’inventario 

del  Maestro

di Cristina Ginesi
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Nato a Volterra nel 1913, 
si distinse presto con la 
sua personalità creativa nel 
campo artistico, arrivando 
a ricoprire prestigiosi 
incarichi istituzionali e 
ministeriali e svolgendo al 
contempo un’intensa attività 
di critico d’arte. Per il suo 
operato, il Presidente della 
Repubblica gli conferì nel 
1979 la medaglia d’oro dei 

Bartolini, Umberto Buscioni, 
Nado Canuti, Eugenio 
Carmi, Giuseppe Cesetti, 
Antonio Corpora, Günter 
Dollhopf, Gianni Dova, Franco 
Franchi, Franco Gentilini, 
Bernd Kaute, Kstabj, Giulio 
Larraz, Giacomo Manzù, 
Renzo Margonari, Romano 
Masoni, Mattia Moreni, Ugo 
Nespolo, Augusto Perz, 
Antonio Possenti, Mino Rosi, 
Enzo Sciavolino, Joe Tilson, 
Giulio Turcato, Sergio Vacchi, 
Giuseppe Viviani, Vanni 
Viviani, Tono Zancanaro, 
Cesare Zavattini, Carmelo 
Zotti e numerosi altri artisti 
italiani e stranieri.

benemeriti della cultura, 
dell’arte e della scuola. 
Insegnò storia dell’arte al 
Liceo Classico di Volterra e 
a Pisa, dove fondò nel 1962 
l’Istituto d’Arte, unica scuola 
in Italia specializzata nell’arte 
della vetrata artistica e nella 
lavorazione del cristallo. 
Nell’arte, il paesaggio, 
divenne fonte della sua 
ispirazione di pittore 

appassionato e attento alle 
sensazioni trasmesse dalla 
natura. E dopo un periodo 
di silenzio, in seguito alla 
tragica scomparsa del figlio 
diciottenne Giovanni, Mino 
Rosi riprende il percorso 
creativo che lo porterà a 
scoprire un nuovo paesaggio 
venato di struggente 
nostalgia e segnato da un 
esemplare rigore formale. 

Nato il 4 settembre del 1948 
a San Demetrio Corone 
(Cosenza), risiede a Pisa.
Docente e critico d’arte, ha 
compiuto un intenso lavoro 
di microstoria sul primo e 
secondo Novecento toscano 
e italiano. Ha ordinato 
numerose rassegne d’arte 
e curato i relativi cataloghi, 
tra le quali: Ratem, e altre 
storie (Edizioni del Circolo 
del Pestival, 1984), Plurale 
11: continuità italiana a 
Parigi (Mazzotta, Milano, 
1987), Marmo eventi (Società 
Editrice Apuana, Massa, 
1992), Mario Luzi critico d’arte 
(LoGisma, Firenze, 1997), 

Micieli: esperto in “microstoria”

Sopra, Mino Rosi al lavoro per la realizzazione del rosone 
del Duomo di Volterra. In alto a sinistra, l’opera ultimata. 
Il rosone fu commissionato dal Rotary Club di Volterra. 
(dal libro “Mino Rosi - mosaici e vetrate” di Nicola Micieli - edizione 
Grafica Zannini). 

Mino Rosi: medaglia d’oro della cultura e dell’arte
Opere di Rosi sono presenti 
oltre che in collezioni private, 
anche in gallerie pubbliche 
tra cui: Galleria d’Arte 
Moderna a Roma, Galleria 
d’Arte Moderna di Firenze, 
Museo Civico di Torino, 
Libreria del Parlamento 
di Washington, Galleria 
dell’Accademia di Belle Arti 
di Venezia. Morì a Pisa nel 
1995.

Poesia visiva: voci 
e anticorpi in una 
collezione privata 
(B&V, Pontedera, 
1999), Ex voto 
per il Millennio (Il 
Grandevetro/Jaca 
Book, Milano) 
Giovanni Testori 
al Castello di 
Grotti (Edizioni 
Fondazione Vacchi, 
Siena 2002). Ha 
pubblicato saggi e 
monografie su Pietro 
Annigoni, Floriano 
Bodini, Luigi 
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Forse non tutti sanno che, a 
Volterra, la storia della Croce 
Rossa Italiana comincia più 
di un secolo fa. Nel 1887 
venne istituito il Sottocomitato 
della città etrusca: era la 
prima sede nella provincia 
di Pisa. L’attività coinvolgeva 
un gran numero di persone 
ed era rivolta principalmente 
ai rifugiati e ai prigionieri di 
guerra. Messa al bando dalle 
leggi fasciste, la CRI è rinata 
settant’anni dopo grazie 
all’entusiasmo di un pugno di 
volterrani, che hanno sentito il 
bisogno di aiutare e sostenere 
la loro città. Era l’8 settembre 
2003 e, in quattro anni, i 
soci sono triplicati e i mezzi 
di trasporto da due, sono 
diventati sette. Una crescita 
notevole, in una realtà 
costellata di associazioni, 
ma con gosse problematiche 
sociali, come, ad esempio,  

il numero di anziani in 
progressivo aumento. 
«Crediamo che la Croce 
Rossa sia per Volterra un 
ulteriore e necessaria risorsa 
- spiega il delegato Elena 
Dell’Aiuto  - noi interveniamo 
in settori scoperti dalle altre 
forme di volontariato, come 
nell’antincendio. Cerchiamo di 
rispondere alle necessità della 
comunità, siamo disponibili 
verso ogni tipologia del 
bisogno». In base al settimo 
principio della Croce Rossa, 
quello dell’ “universalità”, 
i volontari sono sempre 
presenti in tutte le situazioni 
più drammatiche. «É una delle 
più importanti organizzazioni 
di volontariato mondiale -
sottolinea Marco Villanelli 
consigliere provinciale - e a 
Volterra ci siamo attrezzati 
nel trasporto dei disabili 
a scuola, in palestra e 

quest’anno anche al mare. 
Collaboriamo con la CONAD 
per il recapito della spesa a 
domicilio, con il Consorzio 
Turistico per la gestione 
dei parcheggi e con i Vigili 
Urbani per le informazioni ai 
turisti; oltre, naturalmente, 
alla cooperazione con i Vigili 
del Fuoco per l’attività di 
antincendio. E le cose da 
fare non mancano, mentre 
i soldi, purtroppo, a volte 
sì». «A breve ci trasferiremo 
nella nuova sede di Viale 
Francesco Ferrucci - riprende 
Elena Dell’Aiuto - ma stiamo 
cercando anche un ampio 
locale per il deposito delle 
derrate alimentari. Un ulteriore 
servizio alla popolazione che 
al momento non è possibile. 
Ma andiamo avanti e grazie al 
contributo della Fondazione 
CRV abbiamo acquistato tre 
mezzi di trasporto».

Organizzazione 
e numeri 
a Volterra
La delegazione si divide in 
- Gruppo Volontari del 

Soccorso: nato nel 2003
- Comitato femminile: nato 

nel 2006
- Pionieri: nati nel 2007
Quest’ultimi sono la 
componente giovanile 
della delegazione (dai 14 
ai 22 anni) e svolgono 
anche attività di animazione 
all’Istituto Santa Chiara di 
Volterra.
Delegato: Elena Dell’Aiuto
Ispettore Volontari del 
Soccorso: David Stefanelli
Ispettore dei Pionieri: Gioele 
Stellati
Responsabile Comitato 
Femminile: Mariella Gazzarri
Soci attivi: 101
Soci sostenitori: 200

Croce Rossa... 
   Presente!

Attiva dal 2003 
a Volterra collabora 
tra gli altri con  
i Vigili del Fuoco 
e con la Conad. 
Siamo andati 
a conoscere 
la delegazione 
volterrana e abbiamo 
scoperto che...

di Cristina Ginesi
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Parte la Riabilitazione    
      Respiratoria

L’Auxilium Vitae si è arricchita di un nuovo 
reparto, dotato di  circa venti posti letto. 
Il progetto andrà a coprire un’area vasta 

L’Auxilium partì nel 1999

Un’ altra gemma si è aggiunta 
nello scrigno dell’Auxilium 
Vitae, il centro clinico di 
riabilitazione multispecialistico 
di Volterra. Da pochi giorni 
è stato inaugurato il nuovo 
reparto di Riabilitazione 
Respiratoria. «Un’attività 
unica in Toscana, - dice 
Giovanni Brunale, presidente 
della Società Auxilium 
Vitae - che va ad unirsi alle 
altre specializzazioni: la 
riabilitazione cardiologia,  
neurologica e l’unità di 
risveglio. Un progetto che 
ha  richiesto tre anni per 
essere realizzato ed al 
quale la  Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra 
ha partecipato aderendo 
all’aumento di capitale della 
Auxilium Vitae per 730 mila 
euro. 
Si sta inoltre consolidando 

una collaborazione con 
l’Azienda Ospedaliera 
– Universitaria Pisana, che 
potrebbe concretizzarsi con 
l’acquisto di una quota di 
partecipazione azionaria nella 
Auxilium Vitae SpA. 
Il nuovo reparto partirà con 
una fase sperimentale di 
due anni con 20 posti letto 
e un aumento del personale 
medico e paramendico. Per 
il nuovo reparto, saranno 
impiegati 4 medici oltre al 
primario Prof. Ambrosino, 12 
infermieri, 10 operatori socio 
sanitari (oss), 3 terapisti.  
Il progetto, di cui il Prof. 
Ambrosino è il curatore, 
va a coprire un bacino di 
utenza, quale è l’area vasta 
che comprende le province 
di Lucca, Livorno, Pisa, e 
Massa Carrara, pari a circa 1 
milione di persone, ma potrà 

rispondere anche ai bisogni 
dell’intera Regione. 
In questi giorni – Continua   
Brunale – è stato avviato 
anche un nuovo progetto: 
quello della ricerca, finanziato 
dalla Regione Toscana e 
in maniera rilevante dalla 
Fondazione CRV, alla quale è 
stato richiesto un intervento di 
360 mila euro per il triennio. 
Un’attività di ricerca applicata 
per le tecnologie innovative 
per la riabilitazione, con un 

proprio un proprio comitato 
scientifico e in collaborazione 
con l’Istituto Sant’Anna 
di Pisa. Inoltre, è iniziata 
una collaborazione con l’ 
Università di Siena con la 
quale sono stati presentati 
due progetti di ricerca al 
Parlamento Europeo. I 
progetti, se accettati, si 
realizzeranno non solo a 
Volterra ma anche nelle sedi 
dei partner italiani ed europei 
coinvolti».

L’Auxilium Vitae 
Volterra, Centro Clinico 
di Riabilitazione 
Multispecialistico, si è 
costituita il 23 novembre 1998 
come Società per Azioni su 
iniziativa dell’Azienda USL n.5 
di Pisa, con la partecipazione 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra, dei 
Comuni e della Comunità 
Montana dell’Alta Val 
di Cecina. Nacque con 
lo scopo di proseguire 
l’attività di riabilitazione 
neurologica e cardiologica 
dell’Ospedale di Volterra 
iniziate rispettivamente nel 

1963  e nel 1992. Le attività 
cliniche dell’Auxilium Vitae 
Volterra hanno avuto inizio 
il 1° maggio 1999 con la 
Riabilitazione Cardiologica e 
la Riabilitazione Neurologica. 
Nel luglio 2001 si è aggiunta 
l’Unità di Risveglio. Sempre 
nel 2001, si è aggiunto un 
nuovo socio: la Fondazione 
Salvatore Maugeri, leader 
nel campo della medicina 
riabilitativa e del lavoro. 
L’Auxilium, offre nell’Area 
Vasta Toscana “Tirrenica 
Superiore”, attività riabilitative 
di alta qualità professionale e 
di servizi di eccellenza.
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Sapori 
   a colori

Per l’edizine 2007 
un programma 
ancora più ricco: 
non solo prodotti 
tipici ma anche 
cortometraggi, 
tracking e mostre 
d’arte nella 
lunga kermesse 
enogastronomica 
volterrana in 
programma dal 
13 ottobre al 25 
novembre

Sapori 
   a colori

di Cristina Ginesi

Foto C.Sabelli
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• venerdì 12 ottobre 
– Fattoria Lischeto (ore 20)
Culture enogastronomiche 
a confronto. Degustazioni 
con formaggi dei presidi 
napoletani. 

• sabato 13 domenica 14 
ottobre – stand di Piazza 
XX Settembre  e vie del 
centro storico (sabato ore 
16 - 20 domenica 10 – 20)
 Festival del formaggio. Alla 
ricerca del cacio perduto. 
Corsa dei caci 

• sabato 20 domenica 21 
ottobre – stand di Piazza 
XX Settembre (sabato ore 

16 - 20 domenica 10 – 20)
Impresa Donna. Imprese 
al femminile dalla cosmesi 
all’agroalimentare

• sabato 27  domenica 
28 ottobre/ da giovedì 1 
a domenica 4 novembre 
– stand di Piazza XX 
Settembre (sabato ore 10 
- 20 domenica 10 – 20)
10ª Mostra Mercato del 
Tartufo Bianco delle colline 
sanminiatesi e Rassegna 
dei prodotti tipici 

• mercoledì 31 ottobre 
– Teatro Persio Flacco (ore 
21)

Premio Beppino Raspi: 
Tradizione e Qualità

• sabato 3 novembre 
– Sala Consiglio, Palazzo 
dei Priori (ore 17,30)
Premio Letterario Jarro 6° 
edizione 

• sabato 10  domenica 11 
novembre – stand di Piazza 
XX Settembre e vie del 
centro storico  (sabato ore 
16 - 20 domenica 10 – 20)
Festa della Cioccolata. 
Disegno al cioccolato 

• sabato 17  domenica 18 
novembre - stand di Piazza 

XX Settembre (sabato ore 
16 - 20 domenica 10 – 20)
Festa del’Olio.Degustazioni 
giudate. Premiazione 
concorso “Liscio come 
l’Olio”. 

•sabato 24  domenica 25 
novembre – stand di Piazza 
XX Settembre e vie del 
centro storico  (sabato ore 
16 - 20 domenica 10 – 20)

Volterragusto incontra… 
Radicchio trevigiano e Birra 
artigianale toscana

Sabato 3 novembre è la volta del premio letterario

www.volterragusto.com

Riparte “Volterragusto”, la 
rassegna enogastronomica 
dei sapori e dei colori di 
Volterra e della Valdicecina, 
organizzata dall’ 
“Associazione Tartufai della 
Valdicecina” in collaborazione 
con il Comune di Volterra. 
Nella kermesse targata 
2007 troviamo molte novità, 
oltre, naturalmente, agli 
appuntamenti tradizionali, 
che nel corso di questi anni 
hanno riscosso un crescente 
successo.  Giacomo Santi, 
assessore comunale 
all’attività produttive, spiega 
l’importanza di questa 
manifestazione per il tessuto 
economico e sociale del 
territorio e ci anticipa 
“gustose” curiosità: «Questa 
terza edizione si caratterizza 
per un programma più ricco di 
eventi collaterali. Volterragusto 
diviene un contenitore 
all’interno del quale, intorno 
alla promozione dei prodotti 
tipici del territorio, troviamo 
anche la valorizzazione della 
storia, della cultura e dell’arte 
di questa terra. Grazie anche 
al contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra 
– continua Santi – questo 
evento è cresciuto nel 
tempo sia come qualità che 

come quantità dei prodotti 
presentati». All’interno della 
manifestazione, tra ottimi 
formaggi e ghiotte cioccolate, 
si colloca la “10ª edizione 
della Mostra Mercato del 
Tartufo Bianco della colline 
sanminiatesi” e il concorso 
“Liscio come l’olio” in 
collaborazione con la Camera 
di Commercio di Pisa. Ma 
sono tante anche le iniziative 
culturali: l’attesa mostra dello 
scultore volterrano Raffaello 
Consortini, organizzata 
dalla Cassa di Risparmio 
di Volterra S.p.a, il Premio 
letterario Jarro, il Premio 
Beppino Raspi, il concorso 
fotografico “Scatti con 
gusto”, allestito dal gruppo 
fotografico GIAN Volterra. «Da 
sottolineare - conclude Santi 
-  anche il coinvolgimento 
e la collaborazione con le 
associazioni di categoria 
e con quelle locali, che 
hanno partecipato con 
un loro evento». Dunque 
musica, tracking, folklore, 
cortometraggi, mercatini, 
biglietti ridotti per l’ingresso ai 
musei, alla mostra “Etruschi di 
Volterra” e tanto altro ancora 
per una Volterragusto, da 
assaporare, davvero,  “in tutti 
i sensi”. 

La corsa dei caci, sopra, è stato l’evento clou del primo weekend 
dell’edizione 2007 di Volterragusto
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A Pomarance, in via Roncalli, 
c’è Casa Bicocchi. 
Oggi chiamata “Casa Museo 
Bicocchi”,  rappresenta un 
esempio della vita borghese 
del XVIII e XIX secolo. Vi sono 
conservati mobili, suppellettili 
e oggetti di notevole prestigio. 
Ma entriamo e diamogli uno 
sguardo. 
L’ingresso si affaccia su un 
lungo ed elegante corridoio 
illuminato da lampade in 
metallo e vetro di fine ‘800. 
Il pregevole guardaroba 
adiacente, è ammobiliato con 
divanetti rivestiti in damasco 

giallo e attaccapanni in legno 
ed oro. 
Sulla destra, c’è l’ampia 
cucina con un enorme 
caminetto, come sia addiceva 
ad una ricca casa padronale. 
La signorile sala da pranzo 
è riccamente arredata 
con mobili in massello di 
pregevole fattura, tendaggi 
ricamati e affreschi alle pareti. 
Salendo la scala, davanti 
al guardaroba, ci troviamo 
di fronte alla sala dedicata 
ai bambini. Là vi sono, ben 
conservati, vari giocattoli 
dell’epoca, fra cui una 
carrozzina, alcune bambole 

Pomarance

In casa
Bicocchi

Uno spaccato della vita del 18° e 19° secolo.
Si tratta di un vero e proprio museo 
che noi siamo andati a visitare

in stoffa e porcellana ed un 
girello. Proseguendo, si trova 
la “camera della Fanciulla”, 
o “camera in bambù”, così 
chiamata perché interamente 
arredata con mobili costruiti 
nello stesso materiale. Più 
avanti troviamo la bellissima 
“camera rossa” e, dalla 
sontuosità con cui è arredata, 
si capisce che è la camera 
padronale. A seguire, la 
“camera marrone” e un 
piccolo salottino della musica 
con tanto di pianoforte. Poi, 
è la volta della “camera 
verde” che, pare, sia stata 
appositamente destinata 
ad un uomo. Non manca 
il bagno, posto di fronte 
alla “camera rossa”, con lo 
scaldabagno in ceramica 
decorata e, all’epoca, 
alimentato a legna. E, per 
finire, la cappella di famiglia 
con tanto di confessionale 
e di inginocchiatoio, lavorati 
in stile ottocentesco e in 
severa tonalità scura come si 
conviene all’ambiente. 
I soffitti di tutta quanta la casa, 
sono affrescati con disegni 
e arabeschi di pregevole 
esecuzione, che rimandano 
alle stagioni, alla campagna, 
alla mitologia classica e alla 
scienza.   

di Gianna Fabbrizi



11

Il Progetto Integrato di 
Sviluppo Locale in Val di 
Cecina (Pisl). È il titolo 
dell’incontro, organizzato 
dalla Provincia di Pisa, con 
cui è stato riaperto il teatro 
De Lardare. Si è trattato di 
un resoconto dei lavori svolti, 
grazie all’impiego delle risorse 
messe a disposizione del Pisl. 
“Un esperimento riuscito di 
progettazione economica” 
dice il Sindaco di Pomarance 
Maurizio Maggi. 
“Il progetto integrato di 
sviluppo locale - dice 
Francesco Gherardini, 

Un altro fiore all’occhiello 
per  Pomarance, è la mostra 
permanente delle ceramiche 
e dei reperti  archeologici 
intitolata: “Guerrieri e 
Artigiani dell’Alta Val di 
Cecina dalla Preistoria al 
Rinascimento” allestita nei 
locali del Palazzo Ricci. Sarà 
inaugurata sabato 20 ottobre 
2007. “L’Amministrazione 
Comunale - dice Maurizio 
Maggi, Sindaco di 
Pomarance, - ha voluto 
creare una esposizione 
permanente dei reperti 
rinvenuti nel corso degli 
scavi stratificati per il 
recupero della Rocca 

Nelle scorse settimane, a 
Pomarance, c’è stata una 
doppia “inaugurazione”: 
quella della restaurata 
piazzetta antistante il palazzo 
“De Larderel” e quella del 
teatrino che prende il nome 
dall’omonimo palazzo. 
Durante i lavori, durati tre 
anni, sono stati liberati alcuni 
fondi del palazzo stesso, 
rimasti sepolti sotto le macerie 
per le mine fatte esplodere 
dai tedeschi durante la 
seconda guerra mondiale. In 
un’operazione congiunta con 
la Soprintendenza di Pisa, 
è stato possibile  realizzare 
un percorso per ammirare 
due antichi pozzi a forma 
di coppo, scavati nel tufo e 
utilizzati, in antichità, per la 
conservazione dei cereali. 
I lavori della Piazzetta 
sono stati finanziati dalla 
Fondazione CRV e dalla 

Presidente della Comunità 
Montana Alta Val di Cecina, 
che ha aperto il convegno, 
-  ha rappresentato un 
esperimento ben riuscito. 
Diversi interventi in settori 
diversi ma complementari, 
sono stati elaborati e 
coordinati al fine di far 
confluire le risorse in un 
unico grande progetto 
d’investimento. Il Pisl della 
Val di Cecina, è costituito 
da interventi finalizzati al 
potenziamento turistico, 
commerciale e culturale della 
Val di Cecina.”

Tra  gli ospiti intervenuti: 
Graziano Turini, Assessore 
Provinciale allo Sviluppo 
Economico e Attività 
produttive; Brunella Rallo, 
dirigente della Regione 
Piemonte; Dolores Deidda, 
responsabile Area Sviluppo 
Locale del Formez Centro 
di Formazione Studi; Albino 
Caporale, Direttore Generale 
Sviluppo Ecnomico della 
Regione Toscana; Antonella 
Tomasi, Presidente della 
cooperativa di consumo 
Borgo San Lazzaro di 
Volterra.

Con il Pisl è stato riaperto il teatro De Larderel

Le ceramiche pomarancine: 
una tradizione rinascimentale

Sillana e la ristrutturazione 
della fornace, portata alla 
luce durante gli scavi per la 
costruzione di rimesse.” 
La fornace si trova nel 
centro storico di Pomarance 
e rappresenta un’attrazione 
per i turisti. 
Ma la stessa cittadina, 
vanta una produzione di 
ceramiche con lavorazione 
ingobbiata e graffita, 
sviluppatasi nel Medioevo 
e andata avanti fino al 
18° secolo. Le ceramiche 
venivano esportate anche 
al di fuori del Gran Ducato 
di Toscana. Esistono, infatti, 
esempi di ritrovamenti 

oggi allocati in diversi 
musei esteri. Del resto, 
anche la Rocca Sillana, 
antica roccaforte posta 
in posizione strategica 
da cui dominava un 
territorio vastissimo, è oggi 
un’importante attrazione per 
i turisti. 
Di essa è in corso un 
progetto di ristrutturazione, 
iniziato nel 2005, con un 
investimento di 4 milioni 
di euro di cui 2,2 milioni 

Una piazzetta riemersa 
dalle mine tedesche

Comunità Montana,  che è 
proprietaria dei piani superiori 
del fabbricato e della stessa 
piazzetta su cui si apre 
l’ingresso della sua stessa 
sede.

provenienti dal DOCUP e 
1,5 milioni provenienti dal 
bilancio del Comune di 
Pomarance. 
I lavori finiranno a fine 
primavera 2008. 
Il Comune stesso, in 
collaborazione con la 
Soprintendenza di Pisa, ha 
curato il recupero sia della 
Rocca Sillana, della Fornace 
e l’allestimento della Mostra 
Permanente della Ceramica.
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Per il terzo anno consecutivo 
si è svolto a Volterra il Corso 
di formazione superiore 
in diritto costituzionale, 
organizzato dal DIPEC 
– Centro Interdipartimentale 
di ricerca e formazione sul 
diritto Pubblico Europeo e 
Comparato dell’Università di 
Siena, in collaborazione con 
la Scuola superiore Sant’Anna 
di Pisa, grazie al supporto 
finanziario della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra 
e al sostegno della Cassa di 
Risparmio di Volterra s.p.a., 
del Comune di Volterra 
e del Consorzio Turistico 
Volterra Valdicecina Valdera. 
L’edizione 2007 ha avuto 
come cornice la struttura della 
SIAF, che per una settimana 
ha ospitato i partecipanti (35 
giovani studiosi provenienti 
da molteplici università) e i 
relatori (15 professori italiani e 
stranieri).
Il Corso del 2007 è stato 
caratterizzato per la grande 
attenzione che circonda il 
tema prescelto per questa 
edizione, quello della 
bioetica, drammaticamente 
attuale e dibattuto in tutto il 
mondo: eutanasia, aborto, 
accanimento terapeutico, 
ricerca sugli embrioni, 
eugenetica, testamento 
biologico, fecondazione 
assistita, sono espressioni 
sempre più presenti sui mass 
media. I grandi progressi della 
ricerca e della scienza hanno 
imposto al diritto la necessità 
di dare risposte, di porre 
confini, di individuare soggetti 
e beni giuridici da proteggere. 

I grandi temi 
 della bioetica 

Le costituzioni, con i loro 
grandi principi, non sempre 
riescono a fornire la guida 
adeguata: spesso le differenti 
concezioni etiche lottano 
per imporsi, creando fratture 
e tensioni, come mostra 
in particolare l’esperienza 
italiana. Gli interventi che 
si sono susseguiti hanno 
avuto tagli diversi, così 
come la metodologia del 
corso impone. Accanto 
a lezioni magistrali 
(prima tra tutte quella del 
Presidente del Comitato 
nazionale di bioetica, il 
professor Francesco Paolo 

Casavola), volte a fornire 
un inquadramento teorico, 
si sono svolti gruppi di 
approfondimento su temi 
specifici, nonché l’esame 
di casi concreti, come 
il caso Welby. Anche 
l’apporto filosofico è stato 
tenuto in considerazione, 
con le conclusioni del 
corso affidate al professor 
Eugenio Lecaldano, 
dell’Università La Sapienza 
di Roma. L’esperienza 
francese, spagnola, 
tedesca e statunitense 
sono state esaminate da 
studiosi provenienti da 

questi ordinamenti (tra 
di essi il presidente dei 
costituzionalisti francesi, 
Bertrand Mathieu), mentre 
il punto di vista del diritto 
privato è stato portato, tra 
gli altri, dal professor Pietro 
Rescigno e dal professor 
Francesco Donato Busnelli. 
Lo stretto collegamento tra 
bioetica e diritti dell’uomo 
è stato sottolineato dalla 
presentazione, durante il 
corso, del volume edito dalla 
UTET “Dizionario dei diritti 
umani”, curato da Marcello 
Flores, Tania Groppi, Riccardo 
Pisillo Mazzeschi.

Per il terzo anno consecutivo l’Università di Siena ha organizzato 
a Volterra, presso il Siaf, uno dei suoi corsi di formazione. 
Quest’anno si è parlato di eutanasia, accanimento terapeutico 
e testamento biologico. Ecco quello che è emerso durante i lavori 

prof.ssa Tania Groppi
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La firma della carta dei diritti 
dei rifugiati, sarà un evento 
che si svolgerà a Volterra dal 
9 all’11 di novembre. L’idea 
è nata da Annet Henneman 
che, insieme a Gianni 
Calastri, da anni, portano 
avanti un progetto di teatro-
reportage. Con la compagnia 
del “Teatro di Nascosto” 
hanno dato voce e riportato 
storie e testimonianze dei 
popoli oppressi dall’orrore 
della guerra. Hanno viaggiato 
molto: Turchia, Kurdistan, 
Iran, Iraq e India. Luoghi 
in cui la guerra ha segnato 
intere generazioni. Hanno 
fatto partecipare ai loro 
spettacoli, i veri protagonisti 
della vita di guerra. Hanno 
coinvolto europarlamentari 
nelle loro rappresentazioni, 
per sensibilizzare ancora di 
più chi fa politica e l’opinione 
pubblica intorno a quello 
che sta succedendo nel 
mondo. Un lungo cammino 
di conoscenza e presa di 
coscienza, durato dieci 
anni, che ha portato la 
Henneman e Calastri a voler 
fare qualcosa di più per 
queste persone che hanno 
visto la morte in faccia. 
“Nonostante ci siano già leggi 
e convenzioni sui diritti dei 
rifugiati, gli addetti ai lavori, 
non riescono a risolvere 
completamente il problema. 
– dice Annet Henneman 

I rifiugiati avranno una 
nuova Charta

– Abbiamo coinvolto molti 
parlamentari europei per 
sensibilizzare tutti gli Stati 
dell’Unione e riuscire a fare 
una nuova carta dei Diritti dei 
Rifugiati. 
Il prossimo passo, sarà 
andare in Olanda, a 
Kronighen, e far diventare 
questa “Charta” un disegno 
di legge europeo.”  Un 
team di avvocati della INLIA 
Foundation, insieme ad 
un gruppo di parlamentari 
nazionali ed europei, stanno 
preparando una prima 

stesura di direttive europee 
per i rifugiati. Sarà durante 
la tre giorni novembrina, che 
verrà discusso il testo e, poi, 
sottoscritto. “ E’ stato un 
percorso lungo – continua 
la Hanneman - che si è 
concretizzato con la volontà 
di redigere un documento da 
sottoscrivere da parte di tutte 
le nazioni d’Europa e, spero 
in seguito, anche dal resto 
del mondo.” Questi i nomi di 
personaggi politici che hanno 
già accettato di far parte del 
comitato che sottoscriverà 

il documento: l’ex ministro 
della Giustizia, Giovanni 
Conso; Luisa Morgantini vice-
Presidente del Parlamento 
Europeo; Rosa Maria Zapfel 
parlamentare svizzera; 
Jaap E. Doek Presidente 
del Comitato dei diritti dei 
bambini di Ginevra. Sono in 
trattativa Madame Mitterand, 
Hellene Flaute Presidente 
del Comitato dei Diritti 
umani e l’Onorevole Barbara 
Pollastrini. 

A Volterra dal 9 all’11 novembre, alla presenza di un folto numero 

di euro parlamentari, verrà discusso e sottoscritto 

il testo del documento per salvaguardare i diritti dei rifugiati
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Gianni Calastri e Annette Hanneman promotori dell’iniziativa 
internazionale che si terrà a Volterra durante il mese di novembre

di Gianna Fabbrizi
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Da venerdì 21 settembre 
è ripartita la trasmissione 
Dispenser. Il rotocalco 
televisivo dedicato a Volterra 
e all’Alta Val di Cecina al cui 
progetto hanno contribuito, 
anche in questa edizione, 
la Cassa di Risparmio di 
Volterra S.p.A., la Fondazione 
CRV, tutti i comuni del 
comprensorio e la Comunità 
Montana Alta Val di cecina, 
oltre a sette sponsor privati 
(Magazzini Mangini, Isolver, 
Wave Art, la tipografia 
Bandecchi e Vivaldi, Click
& Chic, Fattoria di Lischeto 
e Frantoio delle Colline 
Toscane).
Dispenser Tv, edizione 
autunnale, durerà fino 
a venerdì 28 dicembre 
con la consueta cadenza 
settimanale, ogni venerdì 
alle ore 21, sull’emittente 
televisiva fiorentina TVR 
Teleitala. Alternativamente una 
puntata sarà in originale ed il 
venerdì successivo seguirà la 
replica.  
In questa edizione la 
trasmissione comprende 
nove puntate “fresche”, otto 
repliche ed una puntata 

“Speciale”, e anche qualche 
cosa di più. Sono infatti in 
programma alcune gustose 
sorprese. 
Come sempre c’è attenzione 
agli eventi e a tutto ciò che 
accade nel territorio. É  
questa la base su cui viene 
confezionata la trasmissione, 
che in questa edizione è 
passata da 13 a 15 minuti. 
Un contenitore più vasto 
per poter dare più spazio 
ai servizi ed affrontare gli 
argomenti con più attenzione 
e approfondimento. Servizi 
piacevoli, montati con 
ritmo e curiosità: ecco la 
ricetta vincente di questo 

venerdì 12 ottobre
Speciale palio Pomarance

venerdì 19 ottobre
14° puntata

venerdì 26 ottobre
Replica 14° puntata

venerdì 2 novembre
15° puntata

venerdì 9 novembre
Replica 15° puntata

venerdì 16 novembre
16° puntata

Un Dispenser 
per amico

Dal 21 settembre è ripresa la trasmissione 
televisiva di informazione dedicata a Volterra e 
all’Alta Val di Cecina e, con il programma,
è arrivato anche il sito ufficiale. Un sito… parlante.

venerdì 23 novembre
Replica 16° puntata

venerdì 30 novembre
17° puntata

venerdì 7 dicembre
Replica 17° puntata

venerdì 14 dicembre
18° puntata

venerdì 21 dicembre
Speciale Natale

venerdì 28 dicembre
Ultimo dell’anno che passione

Dodici puntate e tre... “Speciali”
programma, riconosciuto 
nella scorsa edizione 
come la trasmissione 
d’informazione più gradita 
e votata dai telespettatori 
di TVR Teleitalia. Tra le 
novità, però, c’è anche 
il nuovo sito ufficiale 
della trasmissione: www.
dispensertv.it, dove sarà 
possibile trovare tutte le 
puntate di questa serie, 
oltre a notizie e curiosità 
scritte e parlate.  
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La giornata, anche se 
soleggiata, non è stata tra 
le più calde dell’anno. Il 5 
luglio scorso, c’è stato il 
concerto di Andrea Bocelli a 
Lajatico.  É stato bellissimo 
ma ci sarebbe voluto il 
cappotto. Verso la fine dello 
spettacolo la temperatura 
aveva toccato i 16 gradi. 
Ma questo inconveniente, 
non ha compromesso 
la perfetta riuscita dello 
show, “prepotentemente” 
registrato dalle telecamere 
dell’emittente americana PBS, 
che insieme alla Sugar di 
Caterina Caselli produrranno 
un dvd la cui uscita è prevista 
in tutto il mondo intorno a 
Natale. 
Per due volte, il responsabile 
dei cameramen, armato 
di cinque ricetrasmittenti 
per comunicare con 
tutte le postazioni,  ha 
fermato il tenore che aveva 
incominciato a cantare 
quando non erano ancora 
pronti a registrare. Insomma, 
nonostante la potenza dei 
grandi produttori, o chi per 

Si è appena conclusa “Di 
Segno in Sogno”, la mostra 
di arte contemporanea 
allestita nel centro storico di 
Volterra. Patrocinata dalla 
Provincia di Pisa, dal Comune 
di Volterra, e con il sostegno 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra, Cassa 
di Risparmio Volterra S.p.A e 
delle aziende private Granchi, 
Illuminotecnica Secci, Impresa 
Edile Leonardo Guerrieri, Villa 
Palagione e Solvay, la rassegna 
si presenta in continuità e in 
collegamento tematico con la 
mostra internazionale “Etruschi 
di Volterra”, in corso fino all’8 
Gennaio. Il punto di partenza, 
per il percorso creativo dei 
diciotto artisti partecipanti, 
è stata una delle più belle e 
significative capitali della civiltà 
etrusca: Volterra. 
I suoi spazi, le sue prospettive 
paesaggistiche, le sue tracce 
archeologiche, sono state 
interpretate e riviste alla luce di 
una lettura artistica del popolo 
etrusco, tra storia antica, 
immagini familiari ed enigmi 
contemporanei. 

loro, lo spettacolo ha avuto 
un perfetto svolgimento ed 
un trionfale finale. Molti gli 
ospiti intervenuti a duettare 
con il nostrano tenore: Laura 
Pausini, Elisa, David Foster, il 
genio del piano cinese Lang 
Lang, il jazzista Chris Botti, 
il sassofonista americano 
Kenny G, la soprano Heather 
Headley e Sarah Brightman, 
(la cantante inglese con 
cui il tenore ha realizzato 
l’hit internazionale “Con te 
partirò”). 
Suggestiva la scenografia con 
la scultura de “Il Grande Sole” 
di Arnaldo Pomodoro, ispirato 
all’opera  Madama Butterfly 
di Giacomo Puccini edizione 
2004, ceduto per l’occasione, 
dalla Fondazione del Festival 
Pucciniano. 
Il “Teatro del Silenzio” 
pullulava di celebrità venute 
da ogni parte del mondo, 
tutte quante estasiate e con 
il loro bravo bicchiere di vino 
bianco in mano. Un evento 
che, presto, prenderà il posto 
del “Pavarotti and friends”.

Gli Etruschi 
di oggi
intepretano
gli Etruschi 
di ieri

L’emozione 
di Bocelli
scalda una fresca 
notte d’estate

Foto: Gianna Fabbrizi
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Il premio 
letterario 
“Ultima 
Frontiera”  
edizione 2008 
muove 
i primi passi

di Carlo Groppi

Il tempo in cui viviamo, 
quello della motorizzazione 
di massa, dell’informazione 
elettronica e della diffusione 
della “realtà virtuale”, apre 
l’era della globalizzazione 
di ogni aspetto della vita 
umana. Tutto é già visto, 
tutto è effimero, tutto è un 
multiplo. I Musei non sono più 
luoghi di profonde emozioni, 
di rivelazioni: sono luoghi 
di conservazione, quasi 
obitori della memoria, e 
potenti motori di attrazione 
commerciale. Io li subisco 
in modo alienante, e poiché 
viaggiando “devo” entrarvi 
per “accrescere la mia 
cultura”, non evitando un 
profondo senso di noia, 
cerco spesso di evitarli 
accuratamente, e soltanto 
in rarissime occasioni mi 
procurano un palpito, quando 
un’opera o un oggetto tocca 
la corda del mio vissuto. Per 
fortuna in Val di Cecina essi 
sono rari e addirittura due 
rivolti al lavoro industriale 
e al lavoro contadino, 
mentre due raccolte private 
hanno ricostruito ambienti 
di vita paesana tra Otto e 
Novecento. I Musei sono 
probabilmente la risposta 
inconscia e schizofrenica 
alla distruzione che l’uomo 
porta avanti pervicacemente 
al proprio “spazio vitale” 
ed anche il tentativo di 
farsi perdonare i delitti. 
Non è difficile trovare 
un’area protetta accanto 
a devastazioni ambientali 
grandiose, né conservazione 
di opere d’arte, ed anche 
dispendiosi restauri, accanto 

Tutto è già visto...
tutto è effimero...
tutto è un multiplo
Incontri, poesia ed emozioni tra 
Volterra e le Colline Metallifere

a borghi abbandonati, pievi 
e castelli in rovina, chiese 
diroccate, fattorie spoliate 
d’ogni arredo, archivi dispersi 
tra l’incuria, l’umidità ed i 
topi, alberi secolari e millenari 
abbattuti, fiumi inquinati da 
scarichi urbani e industriali, 
fontanili e sorgenti interrate, 
cibi manipolati ... memorie 
di vita cancellate. E per 
fortuna non abbiamo un 
Museo naturalistico con quei 
patetici simulacri impagliati 
ed imbalsamati, anche se 
sarebbe auspicabile, vista la 
riduzione delle specie animali 
intorno a noi: in particolare 
rospi, serpenti, piccoli 
mammiferi e uccelli. L’orso, 
la lince, il gatto selvatico e 
i dinosauri sono scomparsi 
ormai da secoli e da millenni 
dalle Colline Metallifere e dalla 
Val di Cecina, probabilmente 
con il sollievo dei benpensanti 
e dunque, non ne troveremo 
mai un esemplare nei nostri 

ossia di vipere, che possono 
mordere l’incauto piede del 
“cittadino” predatore d’un 
giorno del sottobosco o 
bacchiatore di castagne sui 
rami, quel cittadino vandalico 
che raccoglie orchidee 
spontanee e toglie, con vanga 
e zappa, borraccina e felci, 
terriccio di ciocca, e intere 
“prugnolaie”, cioè quelle 
strisce di terra d’un verde 
più verde dove a primavera 
nasce un fungo profumato 
che vorrebbe far crescere 
nel giardino, rigorosamente 
cinto da cancelli e protetto da 
apparecchiatura elettronica, 
della sua “villetta”. Ma noi 
non faremo tutto questo 
perdendoci e ritrovandoci per 
le valli e i poggi, i borghi ed i 
torrenti, i boschi e i prati, della 
Val di Cecina. Perchè noi 
cerchiamo soltanto noi stessi.

continua
vagabondaggi, ed i 
quattro o cinque lupi 
presenti si danno 
un gran da fare per 
evitare ogni contatto 
con l’uomo. Ma un 
benpensante che 
scateni la sua follia 
omicida, incentivata 
dalle immagini e 
resoconti che i 
media ci propinano 
sadicamente 24 
ore su 24 di ogni 
giorno, può davvero 
essere in agguato 
se praticheremo in 
“plen air” effusioni 
romantiche e giochi 
sessuali. Per fortuna 
ci sono ancora, 
nelle sassicaie e 
nelle recondite 
cavità dei boschi, 
esemplari di aspis, 

seconda parte
Dopo il 
successo dello 
scorso anno, 
l’associazione 
culturale 
“Ultima 
Frontiera”, sta 
preparando la 
quinta edizione 
del premio 
letterario, 
a cadenza 
biennale, 
dedicato 
a Carlo 
Cassola. Il premio di narrativa 
e poesia, che prende il nome 
dall’omonima opera di Cassola 
del 1976 “Ultima Frontiera”, 
è nato da un’idea del critico 
letterario Daniele Luti e dello 
scrittore Roberto Veracini 
per valorizzare l’impegno 
civile di Cassola, un autore 
importante per la letteratura 
italiana ed un uomo amato e 
stimato a Volterra per il suo 
fondamentale contributo alla 
Resistenza, come comandante 
partigiano nel territorio 
volterrano. Una giuria tecnica 
composta da Athos Bigongiali 
(scrittore) presidente, Eleonora 
Chiarugi (docente) segretaria, 
Luca Corti e Marco Giaconi 
(docenti universitari) Daniele 
Luti (critico letterario), Fabrizio 
Parrini e Roberto Veracini 
(scrittori), in base ai contenuti, 
chiaramente di impegno civile, 
selezioneranno dieci opere 
finaliste, cinque di narrativa e 
cinque di poesia. Il vincitore 
di ciascuna sezione, sarà 
decretato dalla Società dei 
Lettori, una giuria popolare 
rinnovabile e democratica. A 
questa giuria chiunque può 
iscriversi presso la Biblioteca 
Comunale di Volterra.
Da segnalare il premio parallelo  
“Ombre della Memoria”, 
destinato ad uno scrittore 
scomparso che s’intende 
riproporre all’attenzione dei 
lettori.


