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Tutti i colori
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Gabriele Cateni

un etruscologo

per Volterra
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Quello che stiamo vivendo è 
un autunno caldo. Intendia-
moci: caldo perché a Volterra 
si svolgono tante belle mani-
festazioni. Iniziative importan-
ti, di grande respiro dove la 
Fondazione CRV ha un ruolo 
rilevante. Si comincia con una 
giornata di studi dedicata al 
compianto direttore del Mu-
seo Guarnacci, Gabriele Ca-
teni. Un’iniziativa voluta dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Volterra, dal Comune 
di Volterra, dalla Provincia di 
Pisa, e dall’Associazione “ami-
ci dei musei e dei monumenti 
volterrani”. Un’associazione, 
quest’ultima, nata grazie a Ga-
briele Cateni. Del convegno, 
che si è svolto lo scorso 3 otto-
bre, e del più vasto “progetto” 
ne parliamo all’interno della 
rivista.
Ma l’autunno volterrano è con-
traddistinto anche dalla mega 
manifestazione “Volterra Gu-

sto”. Un appuntamento eno-
gastronomico importante che 
vede la presenza di numerosi 
personaggi. Un programma 
complesso e articolato. Arrive-
rà a Volterra anche un gruppo 
di amici tedeschi. E in onore 
di questi amici tedeschi è in 
programma una serata di mu-
sica al Teatro Persio Flacco. 
Tutta da seguire e da gustare. 
Come da gustare è il servizio 
che abbiamo realizzato an-
dando in visita alle cave d’ala-
bastro e gustando la merenda 
dell’alabastraio. Un’iniziativa 
collaterale legata alla mostra 
dell’alabastro storico.
Ma questo numero di Fonda-
zione & Volterra, ancora una 
volta, è colmo di notizie e 
“cose fatte” grazie all’impegno 
della Fondazione. Ancora una 
volta, dunque, a noi della re-
dazione di Fondazione & Vol-
terra non resta che augurare a 
tutti una buona lettura.

Pietro Gasparri

Conosci la tua terra16
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Un altro progetto proprio del-
la Fondazione CRV: la nuova 
cartellonistica (nella foto i 
vecchi cartelli), un proget-
to per il quale la Fondazione 
CRV ha contribuito con 135 
mila euro. «Il progetto è sud-
diviso in due ulteriori progetti 
esecutivi – dice Paolo Paterni, 

Per il progetto proprio della 
riqualificazione dell’area di 
Docciola, la Fondazione CRV 
ha stanziato in favore del Co-
mune di Volterra, una prima 
trance di finanziamento di 25 
mila euro. «Con questa somma 
di denaro – dice Andrea Immo-
rali, dirigente comunale – po-
tremo procedere all’incarico 
del progetto di fattibilità. Sarà 
cura della Fondazione CRV, in-
caricare un geologo e un tec-
nico per i rilievi topografici. Un 

Al via la riqualificazione 
dell’area di Docciola 

Segnaletica stradale: 
progetto già consegnato

progetto che prevede, appun-
to, la riqualificazione dell’area 
che si trova ai margini delle 
mura etrusche e della porta di 
Docciola, da cui si accede alle 
fonti omonime e al percorso a 
gradoni che conduce nel cen-
tro storico. L’intento è quello – 
continua Andrea Immorali – di 
valorizzare la zona e facilitare il 
collegamento con l’area all’in-
terno delle mura, oltre ad alle-
viare il grosso problema per i 
parcheggi dei residenti».

«Sono interessate al proget-
to della segnaletica stradale  
- dice l’Assessore Mara Tozzi 
– due aree della città: il cen-
tro storico, dove tra breve ini-
zieranno i lavori di completa 
sostituzione della vecchia se-
gnaletica e la periferia, cioè le 
borgate fuori le mura ».

Negli ultimi mesi la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Vol-
terra, il Comune di Volterra e la 
Soprintendenza BAPPSAD per 
le Provincie di Pisa e Livorno si 
sono riuniti per dare vita ad un 
progetto scientifico di notevole 
interesse culturale sia a livello 
nazionale che europeo.
Partendo da uno specifico 
interesse evidenziatosi negli 
anni passati dalla dottores-
sa Mariagiulia Burresi e dal 
professor Antonio Paolucci i 
sopra menzionati enti hanno 
deciso di costituire il Comita-
to Volterra per Pieter de Witte, 
grazie al quale collaboreranno 
per realizzare un grande even-
to espositivo dal titolo Pieter 
de Witte – Pietro Candido (so-
pra la deposizione esposta 
alla Pinacoteca). Un pittore 
del Cinquecento tra Volterra e 
Monaco.
Tale evento perseguirà il prin-
cipale obiettivo di portare a 
conoscenza del grande pub-
blico la levatura internazionale 
di un artista che visse e lavorò 
a Volterra per pochi anni, ma 

che qui lasciò tre capolavori 
di indubbio pregio. La para-
bola artistica di Pietro Candi-
do troverà in questa mostra 
completa espressione, dalla 
formazione fiorentina, sino ai 
più illustri anni da pittore di 
corte vissuti al servizio dei Wit-
telsbach a Monaco di Baviera. 
Saranno esposte, nella pre-
stigiosa sede del Palazzo dei 
Priori, che festeggerà il suo 
800° anniversario, oltre cin-
quanta opere, provenienti dai 
più importanti Musei e Gallerie 
d’Europa, sia del De Witte che 
di artisti a lui contemporanei, 
con disegni, sculture, arazzi. 
Gli enti promotori intendono 
dare all’evento il più ampio 
respiro internazionale, che 
rispetti la natura stessa del-
l’opera di Pieter de Witte, coin-
volgendo studiosi tedeschi 
per la parte scientifica ed enti 
pubblici e privati della Baviera 
per la parte organizzativa, al 
fine di creare un collegamento 
diretto tra la città di Volterra e 
quella di Monaco.

Pieter de Witte protagonista 
di un evento culturale nel 2009 

Il prossimo anno sarà organizzata una mostra 
internazionale dedicata all’artista fiammingo

del Consorzio Turi-
stico Val di Cecina e 
Valdera - Quello del 
Turing, che nel giro di 
poco sarà consegnato 
al Comune di Volterra, 
e quello della segnale-
tica stradale che è già 
stato consegnato al 
Comune di Volterra nel 
novembre 2007 per la 
messa in opera».

Pieter de Witte detto Pier Candido (1548-1612)
Compianto su Cristo morto - olio su tela

di Gianna Fabbrizi

di Gianna Fabbrizi
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La mostra Alabastri a 
Volterra – Scultura di 
luce  1780 – 1930 che 
si è aperta il 24 aprile 
nel Palazzo dei Priori, è 
arrivata ad oltre 12 mila 
visitatori. Una media di 
circa 97 persone al gior-
no. Un risultato che è 
decisamente un succes-
so. «Nonostante il bug-
get ridotto – dice Ales-
sandro Furiesi, direttore 
della Pinacoteca Civica 
di Volterra – è stata fatta 

Alabastri a Volterra 
ed altro ancora

La mostra, che resterà aperta fino al 3 novembre, sta riscuotendo 
un grande successo. Grazie anche alle attività collaterali

una buona ed efficace 
promozione» La mostra 
è ancora in svolgimento 
e si concluderà il 3 no-
vembre. Intorno ad essa 
si sono sviluppate diver-
se attività collaterali per 
integrare e coinvolgere 
tutti i settori dell’alaba-
stro cittadino. Nel mese 
di giugno c’è stata, in 
collaborazione con l’As-
sociazione Internaziona-
le Scultori per l’Alaba-
stro, un’ esposizione di 

opere contemporanee 
allestita nelle logge del 
Palazzo Pretorio, in con-
comitanza con il Simpo-
sio dell’ Alabastro. Per l’ 
autunno è in progetto un 
convegno sull’alabastro. 
Un’ opportunità per fare 
chiarezza sulla situazio-
ne attuale del mercato 
dell’alabastro e un’occa-
sione di confronto tra gli 
artigiani e gli operatori 
del settore.  

di Gianna Fabbrizi

foto  Gianna Fabbrizi
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Un’altra iniziativa, curata 
dal Consorzio Turistico e 
che ha riscosso larghi con-
sensi, è quella dell’escur-
sione con accompagna-
tore nel magico mondo 
dell’alabastro. Il progetto 
è partito alla fine di luglio, 
ed ogni mercoledì, gruppi 
di circa 8-10 persone sono 
stati condotti per le vie del-
la città etrusca e a visitare 
una cava di alabastro. Noi 
abbiamo voluto unirci ad 
uno di questi gruppi per 
monitorare le impressioni 
dei partecipanti. 

UN GRUPPO ITALIANO
«Oggi il gruppo è omogeneo. 
Sono tutti italiani – dice Loren-
zo, responsabile dell’iniziativa 
per conto del Consorzio Turi-
stico e nostro accompagnato-
re – E’ capitato che, altre volte, 
ci fossero insieme spagnoli, te-
deschi ed inglesi. Ma è andato 
comunque tutto bene. L’ingle-
se è una lingua universale e ci 
siamo capiti benissimo». Il no-
stro giro inizia con la visita al 
laboratorio artigiano di Giorgio 
Finazzo e Roberto Chiti. Due 
dei pochi artigiani alabastrai 
rimasti in città. I visitatori che 
compongono il nostro gruppo, 
affascinati dell’abilità con cui 
Chiti, in pochi minuti è riusci-
to a fare una piccola ciotola 
in alabastro al tornio, non lo 
hanno perso di vista un attimo. 
Hanno seguito, con altrettanta 
attenzione, le spiegazioni del-
l’artigiano sulle diverse tecni-

che di lavorazione della pietra 
e sull’infinità di oggetti.  

DA MILANO A VOLTERRA
«E’ incredibile la bellezza di 
questa pietra – dice una don-
na del gruppo, partita da Mila-
no per trascorrere alcuni giorni 
a Volterra – E’ molto bella an-
che la città. Me la immaginavo 
proprio così e non sono rima-
sta delusa”. 
La prossima tappa è stata 
l’Eco-Museo dell’Alabastro. 
Accompagnati da Chiti e Lo-
renzo Di Lucido, i visitatori 
ascoltano le storie dei “viag-
giatori”: di come hanno affron-
tato viaggi verso mete scono-
sciute per portare i manufatti 
della nobile pietra oltre ocea-
no. Ai visitatori è piaciuta mol-
to la mostra Alabastro a Vol-
terra – Scultura di luce  1780 
– 1930. Anche questo luogo 
ha lasciato meravigliati i visita-
tori. Tutto il gruppo è in attesa 
del pulmino che ci porterà a 
visitare la cava di alabastro, 
detta “del cipollone”, una delle 

poche ancora attive nella Val 
di Cecina e di proprietà della 
famiglia Bianchi. 

LEZIONE IN CAVA
E qui, in cava, Chiti ha descrit-
to le varie tipologie di pietra; di 
come può colorarsi a causa di 
agenti esterni; di come si può 
valutare la trasparenza di un 
blocco di alabastro; di come si 
estrae e di come ci si accorge 
se è rotto. “Dal suono!” escla-
ma un’altra donna del gruppo 
di Civitanova Marche. Insom-
ma, anche questa tappa del 
tour è stata ritenuta da tutti 
davvero interessante. E come 
souvenir, è stato regalato a 
ciascuno un pezzo grezzo di 

alabastro scelto da Chiti, che 
ha dato ad ognuno il compito 
di scolpirlo e riportare il lavoro 
fatto l’anno prossimo. 

TUTTI A FAR MERENDA
Foto di gruppo e ripartiamo 
per l’ultima tappa, quella più 
ghiotta: la merenda dell’alaba-
straio nelle cantine del Palazzo 
Viti. C’era ad aspettarci “l’oste” 
Massimo Passatelli, che aveva 
preparato una vera merenda e 
forse anche qualcosa di più. 
Affettati, formaggi, acciughe 
sotto zenzero e l’immancabile 
insalata mista con tanto di ci-
polla (facoltativa) e a sorpresa, 
una gustosa pappardella di 
cinghiale. Il gruppo era esta-
siato dalla bontà delle pietan-
ze, magari aiutato anche da 
qualche “bicchierotto” di buon 
Chianti. «E’ stata un’esperien-
za bellissima – dice un’altra 
signora milanese – non mi im-
maginavo che fosse così inte-
ressante e divertente». Paolo 
Paterni, (Consorzio Turistico 
Val di Cecina e Val d’Era) che 
si è unito a noi per la merenda 
dice:
 «Sarebbe bello che questa ini-
ziativa durasse tutto l’anno. Ma-
gari sostituendo la mostra “Ala-
bastri a Volterra”, quando sarà 
finita, con una visita ad uno dei 
palazzi storici della città ».

Con un gruppo di turisti  
tra la cava  
e la merenda

foto  Gianna Fabbrizi

foto  Gianna Fabbrizi
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A un anno dalla scompar-
sa la città di Volterra ricorda 
Gabriele Cateni, direttore del 
Museo Etrusco Guarnacci, 
grazie all’iniziativa promossa 
dal Comune di Volterra, dalla 
Provincia di Pisa, dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
Volterra e dall’Associazione 
Amici dei Musei. Per mantene-
re viva la sua memoria è stato 
costituito il “Comitato Gabriele 
Cateni - Un etruscologo per 
Volterra”, che, per un triennio, 
organizzerà eventi cultura-
li legati al percorso di studi e 
di ricerca portato avanti dallo 
studioso e collegato al pun-

tuale e costante impegno da 
lui rivolto nel corso degli anni 
alla città etrusca e al suo ter-
ritorio. La prima tappa si è da 
poco conclusa con successo : 
il convegno indetto per il 3 ot-
tobre: “Volterra, alle origini di 
una città etrusca”, dove insigni 
nomi del panorama culturale 
nazionale hanno discusso e si 
sono confrontati sulla temati-
che vicine a quelle studiate da 
Gabriele Cateni. Ma i progetti 
da realizzare sono ancora tan-
ti, come, per esempio, la dedi-
ca a Cateni della sezione pro-
tostoica del Museo Guarnacci, 
che sarà resa possibile dopo i 

Ecco chi gestisce
e promuove 
il “progetto Cateni”

Promotori :
- Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Volterra 
- Provincia di Pisa
- Comune di Volterra
- Associazione degli amici dei 
Musei e dei Monumenti volter-
rani

Consiglio di Gestione:
- Pietro Cerri – presidente 
- Ivo Gabellieri – vicepresiden-
te
- Rosa Dello Sbarba – consi-
gliere
- Alessandro Togoli – consi-
gliere

Comitato Scientifico:
- Marisa Bonamici
- Giovannangelo Camporeale 
- Anna Maria Esposito
- Adriano Maggiani 
- Alessandro Furiesi
- Mariagiulia Burresi 
- Fulvia Lo Schiavo
- Stefano Bruni 
- Giovanni Bulian
- Guglielmo Maria Malchiodi

Gabriele Cateni un 
etruscologo per Volterra

necessari lavori di ammoder-
namento e ristrutturazione dei 
locali. Pietro Cerri, presiden-
te del Consiglio di Gestione, 
spiega le finalità del Comitato 
e illustra gli interventi previsti 
dal piano triennale 2008/2011: 
«Troppo spesso, a Volterra, 
dimentichiamo i grandi perso-
naggi, che hanno dato lustro 
alla città attraverso la loro co-
noscenza e il loro lavoro. Quin-
di, proprio per evitare che ciò 
accada anche per Gabriele 
Cateni, si è costituito questo 
Comitato che si impegnerà a 
ricordarlo. Infatti, a breve ver-
ranno pubblicati gli Atti del 

di Cristina Ginesi

Con il convegno del 3 ottobre sono partite le iniziative, che 
andranno avanti nei prossimi tre anni, indette dal comitato, 
per ricordare la figura dell’ex direttore del museo Guarnacci
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Convegno appena concluso, 
con i contributi di tutti gli inter-
venuti alla giornata di studi. Poi 
seguirà una mostra fotografica 
e documentaristica sul lavoro 
militante di Gabriele, sulle nu-
merose campagne di scavo 
da lui dirette; verranno inoltre 
istituite delle borse di studio 
per ricercatori al fine di conti-
nuare le sue ricerche. E dopo 
l’intitolazione a Cateni di una 
sezione del museo Guarnac-
ci, seguirà la pubblicazione di 
un volume che faccia il punto 
sugli argomenti più importanti 
da lui trattati, cioè attinenti a 
Volterra e al territorio circo-
stante». Un omaggio doveroso 
dunque, ma anche un ricordo 
sentito e voluto, non soltanto 
per uno studioso di valore, ma 
per l’uomo con le sue nume-
rose qualità, come ben sotto-
linea Pietro Cerri «Gabriele ha 
sempre affrontato i momenti 
difficili con grinta e ironia, tra-
sferendo le sue doti umane nel 
lavoro, portato avanti con tena-
cia e passione. Ma ciò che mi 
preme di più ricordare, era il 
suo massimo rispetto per tutti: 
dedicava la stessa attenzione 
alle persone più semplici e ai 
potenti, senza distinzione alcu-
na. Ed è proprio questo rispet-
to umano che lo rende davvero 
indimenticabile».

Si è parlato di Etruschi  
per ricordare lo studioso

Un momento importante per 
ricordare Gabriele Cateni, 
quello del convegno che si è 
svolto il 3 ottobre nel palaz-
zo dei Priori. Un’occasione 
per ricordarlo, ma anche per 
proseguire quello che l’ex di-
rettore del Guarnacci ha la-
sciato inconcluso. Sono stati 
messi in evidenza le molteplici 
sfaccettature di un personag-
gio dello studioso volterrano. 
“Un convegno – dice Cesare 
Bartaloni, Sindaco di Volterra 
– per ricordare Cateni, riflet-
tere sulle sue idee ed i suoi 
progetti. La sua passione per 
l’archeologia. Il suo impegno 
per valorizzare la città di Vol-
terra, le aree archeologiche, 
i suoi musei. Il progetto che 
noi come Amministrazione ci 

impegnamo a portare avanti, 
dell’ampliamento del museo 
Guarnacci.” 
La figura di Cateni e del suo 
lavoro, durante il convegno, 
sono stati esaltati e sviscerati. 
Molti gli interventi di studiosi ed 
esperti provenienti da tutt’ Ita-
lia: Fulvia Lo Schiavo, Gugliel-
mo Maria Malchiodi,  Adriano 
Maggiani, Filippo Delpino, 
Anna Maria Esposito, Giovan-
nangelo Camporeale, Alexia 
Nascimbene, Fabrizio Bur-

chianti, Marisa Bo-
namici, Giandome-
nico De Tommaso, 
Stefano Bruni, Elsa 
Pacciani, Filiberto 
Chilleri. Un ricordo 
dello scomparso 
studioso, è stato 
fatto dal presidente 
della Fondazione 
CRV, Dot. Edoar-
do Mangano e dal 
Presidente della 
Provincia Andrea 
Pieroni.
Iacopo Inghirami, 
(Presidente dell’ 
Associazione Ami-
ci dei Musei) ha 
presentato il libro 
intitolato “Gabriele 

Cateni: le mostre e i musei” 
Felice Editore, scritto da Lisa 
Rosselli che ha avuto Cateni 
come relatore durante la sua 
tesi di laurea e con cui, in se-
guito, ha collaborato. “E’ un 
lavoro dove si parla dell’attività 
dell’uomo. - dice Lisa Rosselli - 
Non come scienziato ma come 
gestore del museo Guarnacci 
e promotore di mostre nazio-
nali ed internazionali. Un’ope-
razione che ha delineato un 
profilo più insolito e seconda-
rio dello storico. Una carrellata 
delle tante e innovative inizia-
tive che ha realizzato, come 
il biglietto unico per visitare i 
musei cittadini e l’inserimento 
del circuito museale. Solo per 
citarne alcune.”      

Una intensa giornata 
di lavori aperta 

dai saluti del sindaco 
di Volterra, Bartaloni, 

dal Presidente 
della Provincia 
di Pisa, Pieroni
e dal Presidente
della Fondazione
Dottor Mangano. 
La sala consiliare
colma di persone 

e in “cattedra” 
eminenti studiosi

di Gianna Fabbrizi
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I dati demografici ormai ce lo 
dicono da tempo: la popola-
zione italiana e quella toscana 
in particolare invecchia molto 
velocemente. Conseguente-
mente le istituzioni devono 
organizzarsi, attrezzarsi per 
far fronte ai nuovi scenari 
che già in questi anni si sono 
chiaramente delineati. Par-
tendo da queste considera-
zioni, l’Azienda di Servizi alla 
Persona S. Chiara di Volterra 
ha organizzato recentemente 
una giornata di studio dedi-
cata alle nuove prospettive 
assistenziali nelle residenze 
per anziani. Un’occasione 
pensata sia per presentare la 
propria esperienza e i servizi 
recentemente attivati, grazie 
anche al contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Volterra. Proiezioni recenti ci 
dicono che nel nostro paese si 
passerà dai quasi 12 milioni di 
over 65enni del 2006 ai quasi 
19 milioni nel 2050. Non solo, 
ma la componente più anzia-
na, quella degli over 80 salirà 
da 3 a 7,7 milioni in poco più 
di 40 anni. Ed inevitabilmente 
anche per chi si trova ad am-
ministrare e gestire le Residen-
ze per anziani  (sia pubbliche 
che private) si aprono nuove 
prospettive e nuove sfide. La 
giornata di studio, che nelle 

Estate ricca di impegni per “Il 
Coretto dei Pinguini”, compre-
sa anche la giornata di stu-
dio per migliorare le tecniche 
vocali. A fare da insegnante 
Diwego Caravano, membro 
fondatore de “Ineri per caso”. 
A dicembre debutteranno i 
“piccoli pinguini”, in occasio-
ne del concerto di Natale. Tra 
i maggiori sostenitori de “Il 
coretto dei Pinguini” anche la 
Fondazione CRV. 

Sono quattro i nuovi soci della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Volterra. Si tratta di: il 
dottor Sabino Cozza, primario 
del reparto Radiodiagnostica 
dell’Ospedale di Volterra; il 
dottor Umberto Bavoni esper-
to di storia dell’arte e direttore 
del Museo Diocesano di Arte 
Sacra; il professor Salvatore 
Giglioli, presidente del comita-
to “Lirica in Piazza” e Gialuca 
Bientinesi. Con queste  quat-
tro nomine, il numero dei soci 
sale a 74. Ai neo eletti le con-
graturazioni della redazione di 
Fondazione & Volterra.

Grazie anche al contributo 
della Fondazione, da qualche 
mese la frazione di Sasso Pi-
sano, nel comune di Castel-
nuovo Val di Cecina, dispone 

intenzioni degli organizzatori 
vuole essere la prima di una 
serie per affrontare i proble-
mi legati all’assistenza agli 
anziani e all’invecchiamento 
della popolazione, è stata rea-
lizzata in collaborazione con 
la Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Volterra, la Cassa 
di Risparmio di Volterra S.p.A., 
l’Eudania-SIR e l’Associazione 
Ansdipp che raccoglie i mana-
ger del sociale.

Nuove prospettive assistenziali 

per gli anziani

Debuttano a Natale 
i “Piccoli Pinguini”v

Pubblica Assistenza a Sasso Pisano

Quattro nuovi soci per 
la Fondazione CRV

Abbonamento 
rimborsato agli 
studenti del Niccolini

L’Istituto Niccolini, ha preso 
l’iniziativa, del parziale di  rim-
borsare, parzialmente, le spe-
se sostenute dagli studenti 
pendolari, per raggiungere i 
suoi istituti di Volterra e Poma-
rance, usufruendo del contri-
buto 2007 della Fondazione 
CRV. Gli studenti hanno fatto 
richiesta della somma neces-
saria, fornendo la documen-
tazione originale delle spese 
sostenute. Mentre con il con-
tributo del 2008, saranno co-
perte parte delle spese per gli 
abbonamenti relativi al periodo 
gennaio – giugno 2008.

Alla terza edizione del-
le Notti Bianche anche 
“Chiese Aperte”

L’iniziativa delle Notti Bianche, 
giunge quest’anno alla sua 
terza edizione, organizzata 
dal Comune di Volterra con 
il contributo della Fondazio-
ne e Cassa di Risparmio di 
Volterra e in collaborazione 
con le Associazioni cittadine.  
Volterra ha festeggiato le sue 
Notti Bianche fra arte, mu-
sica e divertimento lungo le 
vie della città, ma è stato an-
che al via il progetto “Chiese 
aperte” appuntamento che 
non era stato indicato nei 
calendari resi al pubblico.  
E’ stato possibile grazie alla 
presenza dei volontari della 
Sezione di Volterra dell’Asso-
ciazione Nazionale Carabinie-
ri che hanno reso possibile 
l’apertura della Cattedrale e 
della Chiesa di San Michele 
dalle 21.30 di sera fino a notte 
inoltrata. 

di una nuova sede della Pub-
blica Assistenza. Si tratta di 
una struttura sanitaria polifun-
zionale, ricavata dopo aver ri-
strutturato un vecchio podere.
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La Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Volterra ha dei nuo-
vi recapiti. 
Eccoli di seguito:
numero telefonico: 0588-
80329; fax: 0588-81437;
e-mail: info@fondazionecrvolterra.it

Il “Concerto per la vita”, evento 
a scopo benefico, organizza-
to dalla Proloco “Il Piazzone” 
di Castelnuovo Val di Cecina, 
grazie anche all’intervento del-
la Fondazione CRV, ha ospita-
to quest’anno, un gruppo sto-
rico della musica italiana: i Dik 
Dik. Una scaletta ricca di pezzi 
mitici: Senza luce, Sognando 
la California, L’isola di Wight, 
accompagnati dalle immagini 
proiettate su un maxi scher-
mo, posizionato alle loro spal-
le,  che rievocavano ricordi ed 
emozioni legati ad un periodo, 
gli anni ’60-’70, ricco di gran-
di personaggi ed eventi mu-
sicali: i Beatles, Woodstock, il 
Rock’n’roll. Più che un concer-
to un viaggio nella storia della 
musica. 

È da poco uscito il terzo volu-
me “Chiese di Volterra” edita 
da l’Accademia dei sepolti, 
con il contributo della Fonda-
zione CRV. Curatori di questa 
nuova pubblicazione, stampa-
ta dalla tipografia Bandecchi e 
Vivaldi, sono Umberto Bavoni 
e Alessandro Furiesi. In linea 
con i due volumi precedenti, 
ogni chiesa è stata studiata e 
analizzata. Sono state prese in 
esame le due antiche priorie 
suburbane di Santo Stefano e 
Sant’Alessandro; la chiesa del 
Salvatore presso la Badia ca-
maldolese, Sant’Andrea degli 
Olivetani, San Dalmazio delle 
Benedettine, San Lino e San-
ta Chiara delle Clarisse e San 
Matteo dei Cappuccini. 

Bella anche la parentesi dedi-
cata ad un loro grande amico 
e collaboratore: Lucio Battisti. 
Sul palco lo raccontano attra-
verso i suoi più grandi succes-
si: Mi ritorni in mente, 7:40, 
Emozioni, Il tempo di morire, 
Il vento, Vendo casa. Dopo 
due ore di musica, si arriva ai 
saluti finali e ai dovuti ringra-
ziamenti, sul palco insieme ai 
Dik Dik, salgono il presidente 
della Proloco “il Piazzone, Bru-
no Ciampini organizzatore del-
l’evento, il Vicepresidente della 
Fondazione CRV Ivo Gabellieri, 
il sindaco di Castelnuovo Val di 
Cecina Elisa Battaglini, e il Pre-
sidente Provinciale dell’ ASIM, 
Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla, alla quale  è stato de-
voluto l’incasso della serata.

Il giorno 3 ottobre la Signora 
Carla Clemente Caporaloni, in 
ricordo del marito Sergio Ca-
poraloni, ha donato alla Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Volterra una significativa 
collezione di opere del pittore 
Dino Caprai che comprende 
35 dipinti che abbracciano tut-
to il periodo pittorico dell’arti-
sta volterrano. La Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra 
nell’ambito delle sue finalità 
istituzionali si è impegnata 

a dare adeguata e pubblica 
collocazione alle opere nel-
la sede espositiva in corso di 
realizzazione. La Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volter-
ra per mezzo del  presidente, 
Dr. Edoardo Mangano, vuole 
ringraziare la Signora Carla 
Clemente Caporaloni per il 
suo gesto altruistico che con-
sentirà di non disperdere e di 
valorizzare una così rilevante 
collezione di opere collegate 
al nostro territorio.

I nuovi recapiti della 
Fondazione CRV

La collezione di Dino Caprai 

donata alla Fondazione

Successo dei Dik Dik 

nel “Concerto per la Vita”

Il terzo volume delle 
Chiese Volterrane

Alla SIAF (Scuola Internazio-
nale di Alta Formazione) di 
Volterra del Campus della Sa-
lute, si è svolta, durante l’esta-
te, una settimana di formazio-
ne, incontri e progettazione 
che ha visto protagonisti oltre 
40 ragazze e ragazzi toscani 
tra i 17 e i 20 anni, impegnati 
ad elaborare nuove proposte 
per il benessere dei giovani. 
I partecipanti, selezionati sulla 
base delle idee presentate al 
concorso “Di testa mia” hanno 
sviluppato durante il campus i 
propri progetti. L’iniziativa è 
stata promossa dalla Regio-
ne Toscana – Assessorato al 

Diritto alla Salute, in collabo-
razione con Organizzazione 
Mondiale della Sanità, Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, 
SIAF, Istituto degli Innocenti, 
Mediateca Regionale Tosca-
na, MTV e Slow Food. I ragaz-
zi, affiancati da tutor, hanno 
trasformato le loro idee in veri 
e propri progetti, confrontan-
dosi con studiosi ed esperti. 
Inoltre, hanno  sperimentato di 
persona, stili di vita più sani, a 
partire ad esempio dalle abitu-
dini alimentari allo sport. 
Cinque i temi con cui i ra-
gazzi si sono confrontati fin 
dalla prima fase del concor-

Alla SIAF i ragazzi hanno  progettato il loro benessere

so: amore e sessualità, reti 
e relazioni, individualità e 
conformismo, corpo e imma-
gine, rischio e divertimento.  



10

E’ partita la quarta edizio-
ne di “Volterragusto Sapori 
e colori di Volterra e della 
Valdicecina” che, insieme 
alla 9 Mostra mercato del 
tartufo bianco delle colline 
sanminiatesi e rassegna 
dei prodotti tipici, si pre-
senta come uno degli ap-
puntamenti più attesi della 
stagione autunnale. 
La maratona enogastrono-
mica, che dal 11 ottobre 
proseguirà fino al 23 no-
vembre, è organizzata dall’ 
“Associazione Tartufai della 
Valdicecina” in collabora-
zione con il Comune di Vol-
terra e con il contributo del-
la Fondazione Cassa di Ri-

Volterra 
Gusto 
cala
il poker

La kermesse enogastronomica 
è giunta quest’anno alla quarta 
edizione. Aperta l’undici 
ottobre scorso, terminerà 
il 23 novembre. Tante 
le iniziative in programma 

di Cristina Ginesi

sparmio di Volterra e della 
Cassa di Risparmio S.p.a. 
Per un mese e mezzo tutti i 
fine settimana, lungo le vie 
di Volterra, si alterneranno 
spettacoli e iniziative con gli 
stand allestiti in Piazza XX 
Settembre che ospiteranno 
a rotazione produttori ed 
espositori. 
Il calendario si presenta ric-
co di appuntamenti dedica-
ti interamente al cibo, con-
fermando Volterra un punto 
di ritrovo per gli amanti dei 
prodotti tipici. Molte le novi-
tà di quest’anno: dal week 
–end dedicato ai sapori 
della Baviera, alle olimpia-
di del cacio per i piccoli. 
“Uno dei fili conduttori della 
manifestazione 2008 sarà 
l’educazione alimentare dei 
bambini, – spiega Giacomo 
Santi Assessore Comuna-
le alle Attività Produttive di 
Volterra -. In collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo 
di Volterra si organizze-
ranno incontri tra i bambi-
ni e i ristoratori della città: 
un’occasione di confronto 
al fine di decidere un menù 
speciale realizzato con  i 
prodotti tipici del territorio. 
Per tutta la durata della fe-
sta, nei ristoranti aderenti, 
sarà possibile richiedere  il 
“Menù della formica”, cioè 
un piatto unico a prezzo fis-
so per i bambini sotto i do-
dici anni. 
Ma le sorprese non finisco-
no qui. Sempre ai più pic-
coli, è rivolto il Palio dei Ca-
ciottini, in Piazza dei Priori: 
una iniziativa per  disegnare 
con il cioccolato e per fare 
la caccia al tesoro in giro 
per la città “.
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IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI
      (info www.volterragusto.com)

- sabato 11 domenica 12 ottobre
 Festival del formaggio –Palio dei Cacciotini : Olimpiadi 

del cacio per bambini 
     Corsa dei caci volterrani

- sabato 18 e domenica 19 ottobre
 Dolcegusto e di …vino

- sabato 25 e domenica 26 ottobre, da Venerdì 31 
ottobre a domenica 2 novembre

 XI Mostra mercato del tartufo bianco delle colline 
sanminiatesi e rassegna dei prodotti tipici   

Consegna “Premio Letterario Jarro” (VIII edizione) 

- sabato 8 e domenica 9 novembre
 Festa della cioccolata 
 Iniziativa “Disegno il cioccolato” 

Esibizione Gruppo Storico Sbandieratori
Consegna “Premio Beppino Raspi” e spettacolo di canti 

 popolari con “La Tazza di Arianna”
          

- da venerdì 14 a domenica 16 novembre 
I Sapori della Baviera in mostra a Volterra –  
Volterra in musica : concerto dei “Coretto dei Pinguini” 
e delle “Pietre Sonore” organizzato con l’associazione 
“Arte in Bottega”

- sabato 22 domenica 23 novembre 
Festa dell’olio 
Premiazione Concorso “Primolio”  

INIZIATIVE COLLATERALI:

“Scatti con gusto” – Concorso Fotografico II° edizione 
in collaborazione con il Gruppo Fotografico – GIAN di 
Volterra 

“Caccia al tesoro” lungo le vie di Volterra 

Mostra “Cinema e cibo”a cura della professoressa Maria 
Nicolosi 

A tutti coloro che visiteranno gli stand di Piazza XX 
Settembre verrà rilasciato un coupon valido come 
riduzione sul biglietto di ingresso per diversi musei della 
città e per la Mostra “Alabastri di Volterra” (aperta fino al 
3 novembre)

Per gli adulti, sono stati 
confermati gli appuntamen-
ti culturali: “Il Premio Lette-
rario Jarro”, assegnato ad 
un personaggio dello spet-
tacolo che in ambito profes-
sionale si sia distinto per la 
sua attività di divulgazione 
della cultura della buona 
tavola e il “Premio Beppino 

Raspi” rivolto ad un’azien-
da agricola locale, che si è 
impegnata nella produzione 
e nella valorizzazione di un 
prodotto tipico. 
Da segnalare anche gli ap-
puntamenti musicali con il 
Coretto dei Pinguini, La Taz-
za di Arianna e le Pietre So-
nore. 
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Trenta anni fa la legge 180, 
nota come legge Basaglia, 
dava il via alla chiusura dei 
manicomi italiani. Anche a Vol-
terra si chiusero progressiva-
mente i reparti e negli anni 90 
il superamento di quella istitu-
zione divenne realtà italiana. 
Tra quelle cose che certo non 
hanno reso onore e che si 
consumarono all’interno delle  
mura dell’Ospedale Psichiatri-
co – nato nel 1888 e arrivato 
prima della seconda guerra 
mondiale a 4800 presenze 
-  ad una in particolare si è 
cercato di riparare, riuscendo-
ci solo in parte e con ritardo: 
alla corrispondenza negata. 
Centinaia di fogli scritti inutil-
mente per anni dagli internati; 
dolorose testimonianze epi-
stolari rimaste sigillate, mute, 

 di Cristina Ginesi

Presentato il volume 
“Corrispondenza 
Negata”, righe colme 
di una grafia ora 
elegante, ora incerta, 
che non hanno dato, 
né ricevuto, alcuna 
consolazione 
o conforto. 

Lettere 
dal manicomio 
mai recapitate

nelle cartelle cliniche. Lettere 
strazianti, richieste di aiuto e 
di affetto, parole scritte con fi-
ducia o disperazione conside-
rate alla stregua di una sterile 
documentazione di patologie 
in atto. 
Il volume “Corrispondenza ne-
gata – Epistolario della nave 
dei folli” (1889 – 1974), pre-
sentato lo scorso giugno a Fi-
renze dal vice presidente della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Volterra, Ivo Gabellieri 
e da Angelo Lippi, assistente 
sociale, oggi in pensione, è 
una nuova edizione del pre-
cedente libro edito nel 1983 e 
allegato alla rivista di neurop-
sichiatria, oggi esaurito. All’in-
terno, sono trascritte quelle 
lettere mai spedite: righe col-
me di una grafia ora elegante, 

ora incerta, che non hanno 
dato, né ricevuto, alcuna con-
solazione o conforto. 
La nuova edizione, fortemente 
voluta dal prof. Carmelo Pel-
licanò, scomparso lo scorso 
anno, e proposta dalla Società 
della Salute dell’Alta Val di Ce-
cina, ha trovato sostegno nella 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Volterra attenta a valo-
rizzare la cultura del proprio 
territorio e in questo caso an-
che di rendere testimonianza 
alla significativa opera svolta 
a Volterra del prof. Pellicanò, 
non solo come psichiatra ma 
anche come Coordinatore 
Sanitario impegnato nella or-
ganizzazione dei servizi socio 
– sanitari nella ex Asl 15 del-
l’Alta Val di Cecina. 
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Gli altri libri sull’OPV

Pubblicazioni che trattano 
problematiche analoghe :

- “IL Frenocomio di Volterra” 
1888- 1910 – Luigi Scabia

- Neopsichiatria “Esistere nella 
follia” – Edizioni del Cerro

- “Il peso sostenibile della follia” 
-  Angelo Lippi e  Giovanni 
Sansoni – Edizioni del Cerro

- “L’interruttore del buio”  
Giacomo Saviozzi – Morgana 
Edizioni

Autore della prefazione alla 
nuova edizione del libro “Cor-
rispondenza negata - Episto-
lario della nave dei folli (1889 
– 1974) a cura di C. Pellicanò, 
R. Raimondi, G. Agrimi, V. Lu-
setti, M. Gallevi (Edizioni Del 
Cerro)  è Angelo Lippi, oggi in 
pensione ed ex responsabile 
dei sevizi sociali dell’Ospe-
dale Psichiatrico di Volterra. Il 
Lippi ha dedicato la sua vita 
alla problematiche sociali del 
territorio volterrano e non 
solo, impegnandosi nel supe-
ramento della logica manico-
miale come attesta la lettera 
protocollata nel 1971 dove, 
insieme agli psichiatri Giorgio 
Mariani e Rodolfo Morici, egli 
stesso propone al direttore 
dell’Ospedale Psichiatrico la 
fine della pratica della censu-
ra sulla posta dei degenti. «La 
nostra proposta venne accolta 
e questo abuso di potere, con 
la conseguente perdita dei di-

E’ questioni di giorni e si sa-
prà qual è il gruppo di pro-
gettisti che eseguirà il lavoro 
definitivo dell’ascensore, per 
consentire anche ai diversa-
mente abili di  accedere da 
Piazza Martiri della Libertà  al 
parco pubblico Enrico Fiumi. 
Un progetto fatto proprio dal-
la Fondazione CRV al quale 
parteciperà con 150 mila euro. 
«A metà di luglio di quest’an-
no è stato emesso un avviso 
pubblico generale, a livello na-
zionale – dice Andrea Immo-
rali, dirigente comunale che si 
occupa del bando -  In questa 
prima fase furono selezionati 
cinque candidati. Tra questi, ai 
primi tre fu inviata una lettera in 
cui si richiedevano credenziali, 

Sta per essere assegnato l’incarico per 
il primo progetto preliminare per poi 
procedere per quello definitivo

similari al progetto dell’ascen-
sore in questione. Sulla base 
degli elaborati presentati, verrà 
individuato il gruppo di proget-
tisti per effettuare il progetto 
definitivo. Sarà determinante 
la dotazione del personale e 
dei mezzi, dei tempi di esecu-
zione e del costo economico».  

- Ma quanto ci sarà da aspet-
tare, prima che si possa ve-
dere eseguito il progetto de-
finitivo? 
«Non si può ancora definire 
una data precisa. Di fatto, una 
volta individuato il progettista, 
potremo dargli l’incarico per 
un primo progetto preliminare 
e poi procedere per quello de-
finitivo». 

Quell’ascensore per il Parco

Angelo Lippi 
propose nel 1971 
la fine della censura 

ritti elementari dei ricoverati, fi-
nalmente cessò. Questo testo 
– spiega il Dottor Lippi -  sarà 
uno strumento di eccezionale 
valore per riaffrontare il proble-
ma della salute mentale, par-
tendo dal passato. La canzone 
di Simone Cristicchi lo scor-
so anno, ha riportato a galla 
una tematica trascurata dagli 
stessi volterrani: è troppo fa-
cile dimenticare le esperienze 
negative passate, la memoria 
collettiva è labile. Per le nuove 
generazioni è necessaria una 
corretta e completa informa-
zione al fine di dar loro una 
reale visione del manicomio. A 
trent’anni dall’entrata in vigore 
della legge 180, questa edizio-
ne è un’occasione per riflettere 
sul presente: un contesto sto-
rico dove il rischio di vedere 
riaperte le strutture contenitive 
è tutt’altro che teorico. Il tema 
del diverso e dell’esclusione 
potrebbe riproporsi oggi. A 

noi spetta ribadire che quel 
genere di risposta è sbagliata, 
perché nega i diritti fondamen-
tali della persona, come quello 
della corrispondenza». 

di Gianna Fabbrizi
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Il ritorno di Ciriaco Campus a 
Volterra. «In realtà io non me 
ne sono mai andato - ci dice 
Campus - il mio cuore è sem-
pre stato qui, anche se, per 
motivi di lavoro, me ne sono 
dovuto andare». Con una mo-
stra itinerante, la città etrusca, 
ha comunque voluto acco-
glierlo.
Il chiostro e l’altana della Pina-
coteca Civica, la Torre Minucci 
Solaini e la chiesa di Villa Pa-
lagione sono state le aree che 
hanno visto per prime le opere 
dell’artista sardo, e le ospite-
ranno fino al 6 di ottobre.
Una serie di foto di artigia-
ni a grandezza naturale. «Un 
inno alla manualità - continua 
Campus – a chi crea nell’arco 
di una giornata, un oggetto da 
un semplice pezzo di legno: 
un omaggio alla dignità degli 
operai e del loro lavoro».
E poi si sale su fino all’altare 
dove un gruppo di bandie-
re di diverse nazioni danno il 
benvenuto ai visitatori. Diverse 
gigantografie di cibi segnano 
il perimetro del luogo. «Sono 
foto di alimenti che, in qualche 
modo, rappresentano alcune 
nazioni come la Polonia, l’In-
ghilterra, la Germania – rac-
conta Campus – su ognuna 
di loro sono intervenuto con 
materiali come l’argilla, la se-
gatura, la sabbia, ma questo 
non si riesce a capirlo dalla 
foto. Tutto ciò per sfatare il mito 
della genuinità dei prodotti ali-
mentari di nicchia e di come si 
possono contaminare con l’in-
tervento dell’uomo».
Il “mantello da sciamano” fatto 
di cuoio, argilla e peli di cin-

ghiale e “la pressa” con 
la sua sequenza ipnotica 
di immagini, sono le due 
opere che si trovano nel-
la Torre Minucci Solaini. 
«Con la pressa ho voluto 
– dice l’artista – far vede-
re visivamente, come si 
possono appiattire nella 
mente umana le immagi-
ni e i ricordi di un secolo 
di storia. C’è una storia 
su questo mantello fatto 
di argilla, foglie e peli di 
cinghiale. – ci racconta 
ancora Ciriaco Campus 
– Durante una mostra a 
Roma, il mantello ha in-
cominciato a cambiare di 
posto e nessuno sapeva 
spiegarsene la ragione. 
Nessuno lo toccava e 
ogni mattina lo trovavamo 

da una parte diversa da dove 
lo avevamo messo. Ebbene, è 
stata fatta una specie di esorci-
smo da parte di un sacerdote 
e la scultura non si è più mos-
sa».
Nella chiesa della Villa Pala-
gione che è stata completa-
mente svuotata, l’artista ha 
allestito sull’altare, un grande 
schermo al plasma che ripro-
duceva ombre di cavalli. “Una 
visione quasi poetica” come 
l’ha definita Licio Isolani, arti-
sta volterrano che da anni vive 
a New York dove si è affermato 
professionalmente e artistica-
mente.

«È un privilegio per l’Am-
ministrazione – dice Ales-
sandro Togoli, Assessore 
alla Cultura – avere ospi-
tato una mostra di un arti-
sta così importante come 
Ciriaco Campus. Anche se 
non è nato a Volterra, è co-
munque molto legato alla 
nostra città, che gli ha dato 
la sua prima formazione 
artistica. Infatti, ha frequen-
tato l’Istituto Statale d’Arte 
ed ha ricevuto molti ed im-
portanti impulsi artistici da 
parte del Professor Mino 
Trafeli».
L’evento è stato organiz-
zato e curato dall’Associa-
zione Generazioni in Arte 
con il sostegno della Fon-
dazione CRV, del Comune 
di Volterra e della Cassa di 
Risparmio di Volterra. 
 

Ciriaco Campus 
è tornato a casa
L’artista ha allestito una personale 
a Volterra nei locali della Pinacoteca, 
di Villa Palagione e della Torre Minucci.
Ecco come il maestro spiega i suoi lavori
 

di Gianna Fabbrizi
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Come recita il nome della mo-
stra “Doni per i principi doni 
per gli dei nell’Etruria Antica”, 
allestita nel Museo Civico di 
Villa Guerrazzi a Cecina e vi-
sibile fino al 30 ottobre,(data 
che potrà essere prorogata 
ndr) i doni per i principi sono 
quelli che compongono il 
corredo della tholos di Casa-
le, sepoltura di discendenti 
dei principi della necropoli di 
Casa Nocera. I doni per gli dei 
sono invece quelli della stipe 
di Bibbona. L’evento è stato 
organizzato dalla Soprinten-
denza Archeologica della To-
scana, in collaborazione con 
i comuni di Cecina, Bibbona, 
Volterra e finanziato dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Volterra. Inaugurata il 24 mag-
gio, ha registrato, fino alla fine 
di agosto, 1167 presenze. La 
mostra va ad arricchire, con 

Doni per i 
principi, doni 
per gli Dei 
nell’Etruria 
Antica

nuovi reperti, la documenta-
zione già presente, relativa 
al percorso storico- artistico 
del territorio della Bassa Val 
di Cecina illustrato nel Museo 
Archeologico. Prosegue così 
l’itinerario iniziato nel 1999  
con i “Principi Guerrieri”, di 
cui sono state tappe impor-
tanti, per esempio, la “Necro-
poli riscoperta” nel 2001 e la 
“Tomba del Tridente” allestita 
lo scorso anno. 
Orario di apertura:
il sabato e la domenica pome-
riggio dalle 15:30 alle 19:00; 
ingresso: biglietto intero 4 
euro, ridotto 2.50 euro. 
Sempre visitabile su richiesta 
per gruppi o scolaresche. 
Info biblioteca comunale 
0586/680145
Coop Capitolium 340-1446885 
oppure consultare il sito 
www.comune.cecina.li.it

 Sono iniziati,venerdì 26 
settembre, gli incontri letterari 
con gli scrittori finalisti del 
Premio letterario “Ultima 
frontiera” che è ormai alla 
quinta edizione.  
Gli appuntamenti si 
ripeteranno tutti i venerdì di 
ottobre fino al 24.  
La serata finale, dove verrà 
decretato il vincitore sarà 
sabato 29 novembre. Teatro 
dell’iniziativa, la Biblioteca 
Comunale di Volterra, in via 
Don Minzioni alle ore 18.  
L’idea del Premio Biennale di 
narrativa e poesia dedicato 
a Carlo Cassola, è nata alla 
fine degli anni novanta da 
due volterrani, Daniele Luti e 
Roberto Veracini. Un modo 
per riscoprire e valorizzare 
uno scrittore molto legato alla 
città etrusca, come lo è stato 

Cassola, dove ha operato 
come comandante partigiano.  
“Un uomo – dice Roberto 
Veracini – che è stato un 
punto di riferimento non solo 
letterario, ma anche umano, 
culturale e politico, soprattutto 
per le sue coraggiose prese 
di posizione d’impegno civile. 
Ecco la ragione del nome del 
Premio, “Ultima frontiera”.  
Lo scopo è anche quello 
di far conoscere gli scrittori 
contemporanei, farne circolare 
i libri e le idee. Dal 2003 
intorno al Premio si è costituita 
l’Associazione “Ultima 
frontiera”, che gestisce, 
insieme al Comune di Volterra, 
tutte le fasi operative.  
Come si articola il premio?  
“Praticamente – spiega 

“Ultima 
Frontiera” 
in dirittura 
d’arrivo

Veracini - una “società 
dei lettori” (composta da 
50/60 cittadini volterrani) 
legge cinque libri di 
narrativa e cinque di 
poesia precedentemente 
scelti da una giuria 
“tecnica”, composta da 
docenti, esperti e scrittori; 
dopo avere incontrato 
pubblicamente gli autori 
finalisti, la “Società” 
elegge vincitori: un 
narratore e un poeta.”  
Nel corso della 
cerimonia finale viene 
anche consegnato 
un premio parallelo, 
denominato “Ombra 
della memoria” per uno 
scrittore scomparso che 
l’Associazione vuole 
riproporre all’attenzione 
dei lettori.  

Calendario degli incontri  
VENERDI’ 3 OTTOBRE  
Roberto Ferrucci, “Cosa 
cambia” (narrativa) Loretto 
Rafanelli, “Il tempo dell’attesa” 
(poesia)  
VENERDI 10 OTTOBRE  
Paolo Nori, “Noi la farem 
vendetta” (narrativa)  
VENERDI’ 24 OTTOBRE  
Carla Carloni Mocavero, “La 
casa di Amelia” (narrativa) 
Silvia Bre, “Marmo” (poesia)  
SABATO 29 NOVEMBRE 
Serata finale con premiazione 
dei vincitori.  
Gli altri finalisti, che non 
potranno partecipare agli 
incontri, sono Tiziano 
Broggiato (“Anticipo della 
notte”), Gianni D’Elia 
(“Trovatori”) e Roberto Carifi 
(“Ossessione e memoria”).
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In questa terra
fai perdere
le tue tracce...

di Carlo Groppi

Ritornati sulla strada rotabile 
439 si prosegue in direzione 
nord verso Volterra. 
Bellissimi panorami si affac-
ciano sulla valle del Torrente 
Pavone e sul castello di Fosini, 
abbarbicato sopra la bianca 
scogliera calcarea. La strada 
ha un tracciato sinuoso in un 
bosco prima ceduo e poi a la-
tifoglie. Sono i vasti querceti 
e castagneti che circondano 
da tre lati il pittoresco borgo 
di Castelnuovo Val di Cecina, 
nel medioevo Castri Novi o 
Castelnuovo di Montagna. Al-
lora il castagno e i suoi frutti, 
soprannominati “il pane dei 
poveri”, davano lavoro e cibo 
agli abitanti che intorno a que-
sto albero hanno costruito una 
parte importante della loro cul-
tura. In ogni stagione il casta-
gneto ha un suo fascino: viola-
ceo e scheletrito in inverno se 
non stretto dalla neve gelata; 
fiammeggiante nella gamma 
dorata dei colori d’autunno; 
e poi mantello di verde sulle 
pendici dei monti, ammiccan-
te sentieri, sorgenti e frescure. 
Ed ecco il paese. In verità, da 
questo lato, non si offre la ve-
duta della struttura urbanistica 

dell’antico borgo, tutto costrui-
to su uno sperone di arenaria. 
Ma nel borgo, nelle sue viuzze 
silenziose e disadorne, nelle 
sue piazzette e slarghi, dove 
si va soltanto a piedi, occor-
re soffermarsi a lungo. Non ci 
sono monumenti significativi, 
né musei, taverne, bar e piz-
zerie. Solo la pietra, il cielo e 
il vento. 

Una muraglia si sbriciola nel 
silenzio e l’erbaccia
delle sue commessure si spro-
fonda, si alza:
il medioevo in lei senza moto 
rimane
l’antichità in lei non lascia trac-
ce.

Le erbe delle fessure si solle-
vano e sprofondano
quando storpi di vento in quel-
la calma zoppicano.
Passano accanto, non hanno 
bastone che valga
a risvegliare la giovinezza in 
quella muraglia.

Forse è nostra fantasia, il suo 
passato, e costruimmo scale
per entrare nelle ombre di 
un’epoca spettrale.

Forse Dio ci diede spazi di 
tempo
ma il mondo non è capace di 
risveglio.

Poiché è tutto già sveglio, 
quello che è intorno a noi,
leggero come una pannoc-
chia e greve come un muro di 
mattoni.
L’arca del passato che cream-
mo,
di giorno, di notte,
il carico del futuro sopra slitte
di nuvole, che pattini non han-
no. 
(o. loerke)

Qualche vecchia ciarliera vi 
racconterà la sua storia, qual-
che profumo d’intingolo usci-
rà da una finestra socchiusa, e 
un gatto vi attraverserà furtivo 
la strada. Forse ascolterete 
lingue diverse: tedesco, alba-
nese, marocchino, olandese, 
inglese, rumeno, portoghese, 
spagnolo...non vi meravigliate 
sono i nuovi abitanti, alcuni 
solo temporanei ospiti, altri 
fattisi ormai “castelnuovini” in 
una terra stravolta dalle migra-
zioni. 

Incontri, 
poesia ed emozioni
tra Volterra
e le Colline 
Metallifere 

Poesie di Carlo Groppi in 
terra di Spagna

Dopo “La cometa di Swan”, Carlo 
Groppi è al suo secondo libro di 
poesie dal titolo ”El poeta canta 
por todos”. L’opera nasce dalla 
collaborazione con Susanna Ruitz 
Tarrìas che ha tradotto i testi in spa-
gnolo. Infatti è uscita in Spagna, più 
esattamente, in Andalusia. L’autore 
dice che: « Questa mia opera è per 
quelle persone che non riescono 
a diventare interamente mature. 
Impossibilità che gli deriva dalla 
tendenza, viva nei fanciulli morta 
nei grandi, a meravigliarsi. Il poeta 
scrive perche si meraviglia delle 
cose che vede».

I vertici della Fondazione 
CRV negli USA

Una delegazione volterrana 
composta da: il vice Presidente Ivo 
Gabellieri e il Segretario Generale 
Roberto Sclavi della Fondazione 
CRV, il Sindaco Cesare Bartaloni 
e il Direttore Generale della SIAF 
Ferruccio Fiordispini, partirà l’11 
di ottobre alla volta dello stato del 
Delaware. «Un modo per andare a 
verificare – dice Sclavi – le possi-
bilità di collaborazione con la loro 
Università, per attività di formazione 
presso la SIAF. Di cui alcune sono 
già formalizzate.  Oltre ad una 
possibile divulgazione del nostro 
alabastro artistico».

Piera Rolandi: Destinazione 
pomarance

Nei giorni scorsi, la storica giorna-
lista di Rai 3, ha presentato a Po-
marance il suo libro “Destinazione 
Pomarance”.  Un’opera che vuole 
essere un viaggio alla scoperta del 
ricco patrimonio di risorse storiche 
e culturali del territorio. 
«Voglio ringraziare  – dice la Rolandi 
– tutti quelli che hanno collaborato 
con me alla realizzazione della mia 
opera: Paolo Ferrini, Pier Domeni-
co Burgassi, Jacqueline Aloisi de 
Larderel, Jader Spinelli, Maria Giulia 
Burresi, Mauro Barsacchi il Comune 
di Pomarance, la Fondazione CRV 
e tutti coloro che hanno permesso 
che hanno creduto nel mio lavoro».


