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Con questo numero chiu-
diamo l’anno 2008. Il quarto 
anno di vita di questa rivista: 
Fondazione & Volterra. Com’è 
consuetudine questa uscita 
coincide anche con le festivi-
tà natalizie, ecco quindi che, 
prendendo spunto anche dal 
servizio più corposo di que-
sto numero, abbiamo voluto 
riconoscere il Natale con una 
copertina dedicata alla sacra 
natività. Quello che ci stiamo 
lasciando alle spalle è stato 
un anno impegnativo per la 
Fondazione CRV, impegnata 
a tutto tondo nel contribuire a 
piccole e grandi iniziative. 
Ma quello che ci aspetta sarà, 
un anno altrettanto denso di 
impegni ma anche, purtroppo, 
di difficoltà. La crisi mondiale 
si sta abbattendo anche su di 
noi, con inevitabili problemi. 
Ma l’impegno della Fonda-
zione CRV sarà certamente 
all’altezza della situazione. A 
dimostrare ciò, i Bandi Eroga-
tivi 2009, i cui cardini generali 

li troverete all’interno. A dispo-
sizione oltre 2 milioni di euro: 
non sono pochi. 
In questo ultimo numero del 
2008 abbiamo voluto iniziare 
a parlare, in maniera diffusa, 
del prossimo grande proget-
to culturale che vedrà impe-
gnata in prima “persona” la 
Fondazione CRV. Ci riferiamo 
alla mostra sul pittore fiam-
mingo Pieter De Witte. Sarà 
un ulteriore occasione per far 
conoscere Volterra, visto che 
da altri paesi d’Europa arri-
veranno nella città etrusca al-
cune opere del pittore. Bandi 
Erogativi, mostra del De Witte: 
si comincia quindi a delineare 
lo scenario degli impegni che 
la Fondazione CRV ha davanti 
nei prossimi 12 mesi, anche 
se alla fine le erogazioni della 
Fondazione saranno molte, 
destinate a sostenere nume-
rose iniziative e manifestazio-
ni.  E noi, con la nostra rivista, 
saremo come da quattro anni 
a questa parte, lì a rendervene Pietro Gasparri

Conosci la tua terra16

di conto. Oltre all’ampio servi-
zio sulla mostra sul De Witte, il 
giornale vi offre tante notizie, 
altri servizi. A questo punto a 
me personalmente e a tutta la 
redazione non resta che au-
gurare a tutti voi, buone feste 
e buona lettura. Torneremo a 
farvi compagnia nel 2009.

15
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Tra la fine di ottobre e l’inizio 
del recente mese di novembre 
si è svolta nella Sala Consiliare 
del Palazzo dei Priori l’iniziati-
va “150 anni della Madonna di 
Guadalupe a Volterra e il so-
gno dei Tangassi” organizzata 
dall’associazione “Le Guadalu-
pe – spazio per le arti”. Il pro-
getto, in collaborazione con il 

Suggestiva e ricca di signifi-
cati simbolici è l’installazione 
dell’artista fotografo Alejandro 
Gòmez de Tuddo, progettata 
appositamente per il Battiste-
ro di Volterra. La proiezione 
di assi di luce formanti una 
doppia piramide ottagonale 
(a fianco) e il suono di otto 
voci che riproducono un testo 
in lingua nahuatl del Cinque-
cento, richiamano i particolari 
elementi ed i simboli del culto 
guadalupano nello spazio cri-
stiano. Interessante anche la 
mostra pittorica “Tlaloc piange 

Tra il 9 e il 12 dicembre del 1531, 
la Madonna di Gadalupe appar-
ve più volte all’indio Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin, sulla collina di 
Tepeyac, vicino a Città del Messi-
co. Gli chiese di erigere un tem-
pio in suo onore e gli promise un 
segno rivelatore. Da lei guidato, 
Juan Diego trovò inaspettatamen-
te fiori sbocciati fuori stagione in 
una desolata pietraia. Li raccolse 
e li depose nella tilma, che era il 
suo mantello. Quando l’aprì da-
vanti al vescovo Juan de Zumar-
raga, si manifestò l’immagine del-
la Madonna di Guadalupe. Dopo 
l’arrivo degli spagnoli in Messico, 
avvenuta nel 1519, l’eventuale 
apparizione della Madonna della 
Guadalupe ad un indio, diveniva, 
di per sé stessa, messaggio di 
speranza verso una nuova èra e 
fiduciosa convivenza fra le diversi-
tà. La Madonna delle Guadalupe 
è una parola castigliana di origine 
araba che significa “fiume di luce” 
o “fiume di amore”, ma può essere 
anche una parola di lingua nahuatl 
che significa: “colei che schiaccia 
il serpente”. Le analogie tra la cul-
tura indio e quella cristiana sono 
evidenti. Ma la Madonna delle 
Guadalupe incorpora un’ampia 
configurazione spirituale che va 
oltre ogni ideologia. È diventata il 

cuore dell’identità messicana, ma 
la sua presenza è forte anche fuo-
ri dall’America Latina e nei paesi 
mediterranei, tra cui l’Italia. E pro-
prio a Montecatini Val di Cecina, 
nell’Oratorio della Miniera, si trova 
la tela che la raffigura: quarta ri-
produzione antica dell’immagine 
della Madonna delle Guadalupe 
fino ad oggi conosciuta in Italia e 
unico esempio rimasto di questo 
soggetto, dipinto dal pittore Juan 
Rodriguez Xuarez. 

Un “viaggio” 
tra Volterra e il Messico

riuscirono ad ac-
cumulare onori e 
ricchezze in Mes-
sico nel corso del 
diciannovesimo 
secolo. L’episo-
dio si inserisce 
nel ben più am-
pio fenomeno 
dei cosiddetti 

Due convegni, due mostre e un’installazione 
per ricordare le storia dei Tangassi, 
viaggiatori dell’alabastro in centro America

Alla scoperta della 
Madonna di Guadalupe

dello scambio con la natura cir-
costante. I colori che ricoprono 
le pareti, sono gli stessi che si 
ritrovano nel dipinto della Ver-
gine di Guadalupe del pittore 
messicano Juan Rodriguez 
Xuarez (1675 – 1728) conser-
vato nell’Oratorio della Miniera 
a Montecatini Val di Cecina. 
L’iniziativa, tramite il contributo 
di esperti e studiosi, è riuscita a 
individuare punti di contatto tra 
le vicende personali dei Tan-
gassi e quelle contemporanee 
della società volterrana, rive-
lando attraverso testimonianze 
storiche, documenti di archivio, 
carteggi, racconti popolari, sor-
prendenti accordi e vicinanze 
tra l’arte, la religione e la tradi-
zione di popoli geograficamen-
te lontani. 

quando sale il sole” di Caro-
lina Tangassi, in cui le forme 
fisiche si fondono con quelle 
astratte, includendo anche 
la componente spirituale. La 
pittrice Carolina Tangassi, di-
scendente della famiglia vol-
terrana, vive e lavora a Città 
del Messico.
Altre iniziative svolte: una mo-
stra fotografica “Guadalupe 
– Apparizioni improvvise”  e il 
film documentario “Il Nino Fi-
dencio e i suoi fratelli di luce” 
entrambi di Alejandro Gòmez 
de Tuddo. 

Comune di Volterra, il Comune 
di Montecatini Val di Cecina e 
la Diocesi di Volterra, ha tro-
vato sostegno nella Fondazio-
ne CRV e nell’Ambasciata del 
Messico a Roma. L’intento era 
quello di ricordare attraverso 
due convegni, due mostre e 
un’istallazione, l’avventura dei 
fratelli volterrani Tangassi, che 

“viaggiatori dell’alabastro”, vol-
terrani che agli albori del 1800 
intrapresero coraggiosi viaggi 
in tutto il mondo per vendere i 
manufatti in alabastro, regalan-
do a  Volterra e alla sua produ-
zione artistica un momento di 
grande splendore economico 
ed artistico. L’evento ha voluto 
anche riflettere sull’importanza 
della Madonna di Guadalupe, 
Patrona del Messico. Infatti nel 
1850 i fratelli Tangassi costrui-
rono la “Villa Le Guadalupe”, 
sul versante meridionale di 
una collina, a mezza altezza tra 
Volterra e la Val di Cecina. Qui 
cercarono di unire una vivace 
fantasia etrusca con un vago 
sogno del Messico, creando 
una casa che è un mondo a 
sé, ma che, al contempo, vive 

Assi di luci e coro 
di otto voci in Battistero

di Cristina  Ginesi
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“La Baviera e la Toscana si 
incontrano – Musica - Arte 
– Gastronomia.” All’insegna di 
questo slogan si è svolto, nel 
fine settimana dal 14 al 16 no-
vembre, lo scambio culturale 
tra Volterra e la nota regione 
dei Laghi. L’evento è stato or-
ganizzato con il supporto e la 
collaborazione del Comune di 
Volterra, la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Volterra, il 
Consorzio Turistico Volterra 
Valdicecina Valdera, il Centro 
Interculturale Villa Palagione, 
il Comune di Seeon- Seebruck 
e il comitato Volterra per Pieter 
De Witte.  Numerosi stand con 
succulenti specialità della tra-
dizione bavarese, hanno par-
tecipato alla manifestazione 
“Volterragusto”, presentando 
ai numerosi visitatori le loro 
eccellenze gastronomiche e 
non solo. Gli stand di Piazza 
XX Settembre, che dalla fine 

di ottobre ha ospitato prodotti 
tipici del territorio nell’ambito 
della quarta edizione di “Vol-
terragusto Sapori e colori di 
Volterra e della Valdicecina”, 
si è tinto di internazionalità ac-
cogliendo prelibatezze  eno-
gastronomiche e artigianali 
dal comune tedesco di Seeon 
– Seebruck. 
Tutto iniziò lo scorso anno, 
quando un gruppo di artigia-
ni volterrani insieme ad alcuni 
rappresentanti del Comune di 
Volterra, visitò la regione del-
l’Alta Baviera. Dopo quel primo 
incontro si decise di continua-

re il rapporto tra le due città. 
Questa iniziativa, dunque, ha 
lo scopo di contraccambiare 
quell’invito e di dar modo ai 
tedeschi di conoscere il no-
stro artigianato. In proposito, 
è stato proiettato al teatro Per-
sio Flacco un video realizzato 
dallo staff di DispenderTV, con 
i volti e i manufatti di tutti gli 
artigiani appartenenti all’asso-
ciazione “Arte in bottega”. Nel-
l’occasione, ha riscosso gran-
de successo il concerto “Pietre 
sonore – l’alabastro di Volterra” 
con i Paul Moss Band che si 
sono cimentati con bravura e 

Durante Volterragusto si è svolta una due giorni dedicata a rafforzare 
l’amicizia con gli abitanti di Seeon - Seebruk. Colori, cultura, musica 
ed enogastronomia parlano tedesco. Vediamo cosa è successo

di Cristina Ginesi

I sapori 
  della Baviera
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ta il prossimo 30 maggio 2009 
(vedi l’articolo sulla mostra a 
pa 9) Tra le altre iniziative che 
si sono sdoppiate tra il cuore 
della città e la Villa Palagione, 
ricordiamo il concerto del Cir-
colo musicale di Seeon, il cor-

so di calligrafia medievale, le 
cene e i pranzi elaborati da 
uno chef bavarese e l’allegra 
e colorata Orchestra di fiati di 
Seeon, che ha allietato i visita-
tori agli stand e lungo le stra-
de del centro storico. 

Seeon è una gemma culturale, 
situata al centro dell’omonima 
regione lacustre. Tra i suoi la-
ghetti si alternano brughiere, 
colline, torrenti e piccoli avval-
lamenti a modellare un pae-
saggio composto e variegato, 
ricco di fauna e flora. 
Per tutelarne le bellezze oggi 
il territorio è in parte dichiara-
to zona protetta. Il fascino di 
questo paesaggio era stato 
scoperto già più di mille anni 
fa dai Benedettini. Nel 994 
il conte Palatinato Aribo, un 
amico del vescovo Volfango di 
Ratisbona, fondò il monastero 
di Seeon. Fino alla secolariz-
zazione avvenuta nel 1803, 
esso fu un centro di erudizio-
ne e cultura. 
L’imperatore Enrico II fu com-
mittente della prestigiosa 
scuola scrittoria degli ama-
nuensi di Seeon, e anche 
W.A. Mozart fu spesso ospite 
del monastero, dove nel 1767, 
compose l’offertorio “Scande 
coeli limina”. 
Dopo una fase di alterne for-
tune, il monastero ha riacqui-
stato, con la ristrutturazione, 
l’antico splendore dell’epoca 
benedettina. Nell’agosto del 
2005 si è felicemente con-
cluso anche il restauro della 
chiesa adiacente al monaste-
ro: l’intento era di riportarne 
gli interni all’aspetto originale 
tardo-cinquecentesco. Degno 
di nota il piccolo cimitero in-
torno alla chiesa con le sue 
croci tombali russo- ortodos-
se. Qui si trovano i sepolcri 
della famiglia dei duchi di Leu-
chtenberg. 

professionalità nelle particola-
ri musicalità degli strumenti in 
alabastro, e l’esibizione, sem-
pre all’altezza della situazione, 
del “Coretto dei pinguini” ca-
pitanato dal maestro Michele 
Bracciali. Interessante anche 
la presentazione del libro di 
Rossano Munaretto “Il flau-
to in Italia”. Ma questa “due 
giorni” è stata anche la prima 
tappa di una collaborazione 
futura per l’organizzazione 
della mostra “Pieter De Witte 
– (Pietro Candido): un pittore 
del cinquecento tra Volterra e 
Monaco”, che verrà inaugura-

Una gemma 
culturale 
sul lago
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A Volterra si sta preparando un 
grande evento che si svolgerà 
il prossimo anno: la prima mo-
stra internazionale del pittore 
Pieter De Witte, conosciuto 
anche come Pietro il Candido. 
Non saranno esposte solo le 
opere dell’artista fiammingo, 
ma anche capolavori di artisti 
a lui contemporanei che ne 
condizionarono la produzione. 
La Fondazione CRV, il Ministe-
ro dei Beni, le Attività Culturali 
e la Soprintendenza per i Beni 
(APSAE) hanno dato vita ad 
un progetto dal titolo: “Pieter 

zionale. Tutto ciò, grazie 
anche alla Fondazione 
CRV, che è sempre stata 
presente, contribuendo 
in maniera significativa a 
tutti gli eventi più impor-
tanti. Basti pensare alla 
mostra “Volterra d’oro 
e di pietra”, “Etruschi di 
Volterra. Capolavori da 
grandi musei europei”, 
“Alabastri a Volterra. 
Scultura di luce (1780–
1930)”. 
La mostra dedicata a De 
Witte sarà inaugurata il 
30 maggio 2009 nel Pa-
lazzo dei Priori e si pro-
trarrà fino all’8 novem-
bre 2009, supportata da 
numerose attività colla-
terali. Verrà divisa in tre 
sezioni. Prima sezione: 
l’arte a Firenze negli anni 
della reggenza di Pier 
Francesco (1564-1574); 
seconda sezione: l’atti-
vità di Pietro Candido a 
Volterra; terza sezione:il 
periodo Bavarese. Sic-
come l’evento ha anche 
finalità scientifiche, pro-
prio per questo è stato 
costituito un Comitato 
Scientifico formato da 8 
membri(vedi riquadro).
Infatti verrà ricomposta 
e presentata al pubbli-

De Witte – Pietro Candido - 
Un pittore del Cinquecento tra 
Volterra e Monaco”. A curare e 
organizzare l’iniziativa è il Co-
mitato Volterra per Pieter De 
Witte. Il comitato è amministra-
to da un Consiglio di Gestione 
che ha autonomia patrimonia-
le. De Witte nacque a Brugge-
Bruges  intorno al 1554, visse 
tra l’Italia e la Baviera: luoghi 
dove si formò artisticamente.  
Dell’artista, nella città etrusca 
ci sono alcuni lavori e, precisa-
mente, tre pale d’altare di no-
tevoli dimensioni. Per rendere 

ancora più interessante l’even-
to, sono state richieste nume-
rose opere: disegni, arazzi, 
sculture e pitture.

OPERAZIONE LABORIOSA
Un’operazione laboriosa che 
sta richiedendo molta ener-
gia, denaro e conoscenze. Per 
questo sono state mobilitate 
diverse personalità nel campo 
dell’arte e del clero. Quindi un 
grande evento, che caratteriz-
zerà Volterra come città d’arte 
internazionale e coinvolgerà 
un pubblico altrettanto interna-

co, l’intera produzione del De 
Witte ed esposte le opere più 
significative pervenute da tutta 
Europa. Sarà un’operazione 
scientifica che si avvarrà delle 
più moderne tecniche di anali-
si dei lavori, con lo scopo di in-
dividuare eventuali pentimenti 
dell’artista.  

CONTATTI CON LA BAVIERA
Nelle scorse settimane è av-
venuto un incontro presso il 
Centro Interculturale Villa Pa-
lagione, tra  alcuni membri del 
comitato Volterra per Pieter 
De Witte e il Presidente della 
Provincia dell’Alta Baviera con 
il Sindaco di Seeon. L’idea è 
quella di creare un canale di 
comunicazione diretto tra Vol-
terra e la Baviera, con possibi-
lità di scambi e collaborazioni. 
Per esempio, l’uso di webcam 
e schermi collocati sia nel-
le sale del Palazzo dei Priori 
dove si svolge la mostra, che 
nella residenza dell’artista a 
Monaco di Baviera, dove sono 
esposte delle sue opere. Sarà 
creato anche un sito web in tre 
lingue.

un pittore del Cinquecento
A Volterra si sta preparando per la prossima primavera un 
evento culturale di grande respiro europeo.
La mostra dedicata all’artista fiammingo partirà il 30 maggio

di Gianna Fabbrizi e Cristina Ginesi

Pieter De Witte
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Chi organizza 
la mostra
sul De Witte

Consiglio di gestione
Carlo Groppi  - Presidente 
Alessandro Togoli (Assesso-
re alla Cultura del Comune di 
Volterra) - vice Presidente 
Ivo Gabellieri (vice Presiden-
te Fondazione CRV) -  consi-
gliere.

Comitato Scientifico
Antonio Paolucci, Direttore 
dei Musei Vaticani; Cristina 
Acidini, Soprintendente della 
Soprintendenza speciale per 
il Polo Museale Fiorentino; 
Alessandro Cecchi, Direttore 
del Museo Giardini di Boboli 
– Polo Museale Fiorentino; 
Mariagiulia Burresi, Direttore 
del Museo Nazionale di San 
Matteo e del Museo Nazionale 
di Palazzo Reale – Soprinten-
denza BAPPSAE per le pro-
vince di Pisa e Livorno; Brigit-
te Valk Knuettel, specialista 
su Pieter De Witte – Monaco 
di Baviera; Alessandro Nova, 
Direttore dell’Istituto Tedesco 
di Storia dell’Arte – Firenze; 
Bert Mejer, esperto di arte 
fiamminga e direttore del-
l’Istituto Olandese di Storia 
dell’Arte – Firenze; Alessan-
dro Furiesi, Direttore della 
Pinacoteca Civica di Volterra 
– Responsabile del settore 
socio culturale, programma-
zione, bilancio Comune di 
Volterra.
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Pieter De Witte, dal nome in 
seguito italianizzato in “Pietro 
Candido”, nasce a Brugge – 
Bruges intorno al 1554. Quat-
tro anni dopo, si trasferisce 
con la famiglia a Firenze, dove 
il padre Pietro di Elia, “arazzie-
re minuto”, era stato chiamato 
per collaborare alla manifat-
tura medicea degli arazzi dal 
maestro fiammingo Jan Rost. 
A Firenze trascorre un lungo 
ed importante periodo di for-
mazione di cui si hanno poche 
notizie. Verosimilmente, con-
duce il suo apprendistato sot-
to la protezione dello scultore 
Giambologna, che più tardi lo 
raccomanderà al Duca di Ba-
viera. Da Firenze, Pietro Can-
dido si sposta a Volterra dove 
dipinge tre pale d’altare, una 
per la Basilica Cattedrale (La 
città di Volterra presentata alla 
Vergine dai Santi protettori) e 
due per la Badia di San Giusto 
e Clemente (l’ Adorazione dei 
Pastori ed il Compianto su Cri-
sto morto”) su commissione di 
nobili locali. Tornato a Firenze 
nel 1583, entra nell’Accademia 
fiorentina del Disegno, all’inter-
no della quale, nel 1585, rea-
lizza l’affresco della “Madonna 
col Bambino fra Santi Niccolò 
e Girolamo” in una lunetta so-
pra l’ingresso dell’oratorio di 
San Niccolò del Ceppo. Nel 
1586 dipinge il “Ritratto di 
Giuliano de’ Medici, duca di 
Nemours” appartenente alla 
cosiddetta Serie Aulica dei Ri-
tratti degli Illustrissimi Principi, 
commissionata dal Granduca 
Francesco de’ Medici, per ar-
redare il primo Corridoio della 
neonata Galleria degli Uffizi. 
Il 26 luglio dello stesso anno 
è già a Monaco di Baviera, al 
servizio del Duca Guglielmo 

Ecco cosa dice Carlo Groppi 
Presidente del Comitato Volter-
ra per Pieter De Witte e del con-
siglio di gestione sulla mostra 

Quante saranno le opere 
esposte? 

«Ne abbiamo già richieste circa 
sessanta tutti lavori che si trova-
no nei maggiori musei d’Euro-
pa: al Louvre di Parigi, al Prado 
di Madrid, all’ Alte Pinakothek 
di Monaco, agli Uffizi di Firenze, 
al museo di Capo di Monte di 
Napoli ed in altri importanti mu-
sei. Le procedure per sposta-
re queste opere sono lunghe 
e costose. Basti pensare che 
alcune di esse non sono mai 
state rimosse da cinquecento 
anni».

Quinto. In questa città Pietro 
Candido trascorre quaranta-
due anni, dapprima al servizio 
dello stesso Guglielmo e poi, 
dal 1602 al 1628, al sevizio di 
Massimiliano Primo. Alla corte 
dei Wittelsbach, dimostra le 
sue capacità di provetto pittore 
di corte nei più diversi settori: 
dalla decorazione murale, ai 
cartoni per l’arazzeria e per la 
scultura, dalla ritrattistica, alla 
pittura di monumentali pale 
d’altare nelle chiese cittadine. 
Muore nel 1628.

Chi è stato mobilitato per 
avere il materiale?

«Personaggi influenti che faran-
no parte anche del nostro co-
mitato d’onore».

Perciò non resta che aspet-
tare che le opere arrivino a 
Volterra e la data di inaugura-
zione dell’evento.

«Non userei la parola “aspetta-
re”. I lavori stanno procedendo. 
Questa è un’operazione che è 
iniziata a marzo2008 e ad oggi 
abbiamo già avuto delle rispo-
ste positive da parte dei musei 
e di alcuni collezionisti». 

É stata instaurata una col-
laborazione con la Baviera, 

«Dall’Europa arriveranno 
circa sessanta opere»

Parla Carlo Groppi

“Pietro Candido” 
fiorentino d’adozione

Un pittore attivo tra la Toscana e la Baviera. 
A Volterra ha lasciato tre testimonianze 
della sua arte. Ripercorriamo la vita dell’artista
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Nello scorso mese di novem-
bre una delegazione tedesca, 
al seguito dei partecipanti alla 
manifestazione Volterragusto 
2008 “I sapori della Baviera in 
mostra a Volterra – Musica, Arte 
e Gastronomia”, si è incontrata 
con i membri del “Comitato 
Volterra per Pieter De Witte” e 
con le istituzioni volterrane per 
discutere sulla mostra “Pieter 
De Witte - Pietro Candido. Un 
pittore del cinquecento tra Vol-
terra e Monaco”. In una delle 
splendide sale affrescate di Vil-
la Palagione, è stato presenta-
to al presidente della provincia 
dell’Oberbayern, Herr Franz 
Jungwirth, il progetto del-

l’esposizione che sarà inaugu-
rata nella primavera del 2009.  
La macchina si è messa in 
moto già da mesi. Il Comitato 
Scientifico e il Consiglio di Ge-
stione, stanno lavorando per 
un monitoraggio continuo del-
l’evento. Del resto, stiamo par-
lando della prima grande mo-
stra internazionale su questo 
pittore. E, al momento, sono 
al vaglio diverse collaborazio-
ni anche con enti e istituzioni 
tedesche. Intanto i preparativi 
fervono, e numerose sono le ri-
chieste di opere spedite ai più 
noti musei internazionali di Pa-
rigi, Monaco e Vienna, oltre ai 
musei italiani di Napoli, Firenze 

vista l’attività dell’artista in 
quella regione. In realtà, di 
che cosa si tratta? 

«C’è stato un incontro, presso 
il Centro Interculturale Villa Pa-
lagione, tra alcuni membri del 
comitato Volterra per De Witte 
e il Presidente della Provincia 
dell’Alta Baviera con il Sinda-
co di Seeon (un Conume della 
Baviera). Questo colloquio si 
è rivelato molto importante al 
fine di fluidificare i rapporti di 
scambio delle opere dell’artista 
tedesco.  Inoltre è nata anche 
la possibilità di poter esportare 
questa iniziativa all’estero e, na-
turalmente, anche con le opere 
volterrane. Perlomeno in Bavie-
ra dove l’artista è stato molto 
produttivo».

e Arezzo. Nell’ottica di una va-
lorizzazione dei beni artistici di 
Volterra e dintorni all’interno di 
un contesto europeo, verranno 
esposte, oltre le pale della Pi-
nacoteca cittadina, anche ope-
re del territorio a corredo e de-
scrizione del vivace ambiente 
culturale contemporaneo del 
De Witte. A breve è previsto un 
viaggio in Baviera dei rappre-
sentanti del “Comitato Volterra 
per Pieter De Witte”, per discu-
tere sulle modalità organizzati-
ve dei prestiti e sulla possibili-
tà, in un secondo momento, di 
esportare la mostra fuori Italia 
come, per esempio, nella città 
di Monaco. 

La Germania collaborerà al progetto
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Dopo due anni di lavoro, nello 
scorso autunno è stato inau-
gurato l’osservatorio astrono-
mico di Volterra. La struttura, 
realizzata grazie ai contributi 
della Fondazione CRV, sorge 
nell’area del Vile, da decenni 
sede del GIAN. 
«I lavori per la realizzazione del-
l’osservatorio - spiegano Astro-
fili e Gian – sono stato lunghi e 
onerosi. La struttura è dotata 
di strumenti ottici di alto livello, 
protetti da una cupola di 3 me-
tri e mezzo, da un’aula didatti-
ca». Il telescopio principale è 

Aperto l’anno 
accademico 
della “Liberaetà”

Lo scorso 6 novembre si sono 
aperti i lavori del 22° anno 
accademico dell’Università 
della Liberaetà. La cerimonia 
è stata introdotta da una pro-
lusione del prof. Paolo Ferrini.

È stata recentemente inaugurata la 74esima fi-
liale della Cassa di Risparmio di Volterra Spa. La 
nuova filiale è stata aperta a Capannoli. Alla ceri-
monia hanno partecipato i membri del Cda della 
Cassa, il presidente, Prof. Giovanni Manghetti, 
la Direzione Generale. Per la Fondazione CRV 
erano presenti il Vice Presidente dell’Organo di 
Indirizzo, Rag. Cantini ed in rappresentanza del-
l’Assemblea dei Soci, Oseo Bamini.

Eventi musicali

La Fondazione CRV è sempre 
sensibile agli eventi musicali. 
Infatti, grazie anche all’inter-
vento economico, durante l’ot-
tobre scorso si sono realizzate 
due manifestazioni: la rappre-
sentazione de “Il Barbiere di 
Siviglia” e il Concerto Stru-
mentale del Quartetto Classico 
di Milano.

La Misericordia di Volterra 
ha due nuovi automezzi: una 
autoambulanza medicalizza-
ta ed un mezzo destinato al 
trasporto dei disabili. L’ambu-
lanza è stata acquistata gra-
zie alle donazioni della popo-
lazione ed al contributo di 30 
mila euro devoluto dalla Fon-
dazione CRV. Ad inaugurare i 
due nuovi mezzi, tra gli altri, il 
Presidente della Fondazione 
Dott. Edoardo Mangano ed 
il sindaco di Volterra, Cesare 
Bartaloni.

Riaperta dopo  
4 anni la chiesa 
di San Cipriano

Dopo quattro anni di chiusura 
a causa di problemi strutturali, 
è stata recentemente riaperta 
la chiesa parrocchiale di San 
Cipriano. La celebrazione è 
stata officiata da don Marco 
Fabbri che nell’occasione so-
stituiva il Vescovo di Volterra, 
Alberto Silvani. La chiesa è 
stata ristrutturata sia all’ester-
no che all’interno in sette mesi 
di lavori, grazie al contributo 
dei fedeli, ai proventi dell’otto 
per mille e della Fondazione 
CRV.

di 400 millimetri di diametro 
(con riflettore Ritchey-Chre-
tien) affiancato da un telesco-
pio rifrattore da 150 millimetri 
che svolge la funzione di gui-
da ottica. Le apparecchiature 
sono completate da un ac-
curato software planetario in-
stallato su computer, in grado 
di compensare il movimento 
apparente della volta celeste. 
Grazie ad una rete “intranet” 
è possibile vedere proiettati su 
uno schermo situato nella sala 
didattica gli oggetti inquadrati 
dal telescopio principale.

L’osservatorio 
una splendida realtà

Due nuovi 
mezzi alla 
Misericordia

Inaugurata a Capannoli 
la 74° filiale 

della Cassa Spa 

Foto: Moreno Ceppatelli - CRV
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Il Conte Dimitrij 
a Montecatini VC

È anche grazie all’aiuto eco-
nomico della Fondazione CRV 
che è stato possibile realizza-
re il volume dal titolo: Il conte 
Dmitrij Petrovic Boutourline 
A Montecatini Val di Cecina. 
Si tratta di una ricerca storica 
sulle vicende della miniera di 
Caporciano intorno al 1870. Il 
volume è stato realizzato da 
Fabrizio Rosticci ed editato dal 
Comitato CRI di Montecatini 
VC con il patrocinio del Comu-
ne e della Provincia di Pisa. 

Un nuovo 
strumento 
diagnostico 

La ASL 5 ha acquistato recen-
temente, con un contributo di 
27.600 euro da parte della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Volterra un altro strumento dia-
gnostico. Si tratta di una pom-
pa infusionale che permette di 
migliorare il funzionamento e 
di garantire maggiori presta-
zioni della risonanza magneti-
ca istallata dall’unità operativa 
di radiologia dell’ospedale di 
Volterra.

Un Torneo di bocce 
tutto… speciale
 
Una giornata speciale. È stata 
quella vissuta a Cecina dove, 
nell’ottobre scorso, si è svol-
to il 4° Torneo Interregionale 
di Bocce “Special Olympics 
Italia”. Speciale perché? Per-
ché alla manifestazione erano 
presenti anche gli atleti e le 
atlete della sezione diversa-
mente abili motori e quelli non 
vedenti. Al finanziamento della 
manifestazione ha contribuito 
anche la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra.

Parlamento 
europeo 
dei giovani 
in seduta a Volterra

Cinque giorni di lavoro orga-
nizzati dalla sezione italiana 
dell’associazione Parlamento 
Europeo dei Giovani.
L’evento si svolgerà  dal 22 al 
26 aprile al Teatro Persio Flac-
co a Volterra. Vi parteciperan-
no studenti di tutte le scuole 
che hanno aderito al progetto. 
Verranno formate 12 squadre 
composte da otto membri cia-
scuna.
Lo scopo è quello di selezio-
nare dodici proposte di risolu-
zione che equivalgono a delle 
proposte di legge. Tali progetti 
verranno redatti in italiano fran-
cese ed inglese. Alla fine dei 
lavori le dodici risoluzioni se-
lezionate saranno consegnate 
ad un Parlamentare Europeo.
Sempre in quei giorni verranno 
organizzati degli incontri con 
le scuole medie e superiori del 
territorio. 
La scelta della città di Volterra 
come luogo dei lavori è stata 
fortemente voluta da Tomma-
so Sonno,”head organizer” di 
una sessione del Parlamen-
to Europeo Giovani, nonché 
membro del Consiglio Diretti-
vo dello stesso.
I ragazzi verranno ospitati al-
l’interno della struttura della 
scuola di alta formazione SIAF. 
L’iniziativa è stata possibile 
grazie al contributo della Fon-
dazione CRV.

Si è appena conclusa la quin-
ta edizione del premio lette-
rario “Ultima Frontiera” che 
è ormai alla quinta edizione. 
“La cultura è fondamentale 
alla formazione del popo-
lo”  è con queste parole che 
Presidente della Fondazione 
CRV, Dott.  Edoardo Manga-
no, ha aperto la cerimonia 
di assegnazione del premio 
letterario. L’evento si svolge 
ogni due anni ed è nato alla 
fine degli anni novanta da 
due volterrani, Daniele Luti e 
Roberto Veracini. I vincitori di 
quest’anno sono stati, per la  
narrativa, Carla Carloni Mo-
cavero, con il romanzo “La 
casa di Amalia”. Mentre per 
la poesia,  Loretto Ravanel-
li, con la raccolta “Il tempo 

do di Ottiero Ottieri scrittore, 
sociologo, scomparso nel 
2002. La giuria tecnica, che 
ha consegnato il riconosci-
mento alla figlia, ha voluto 
riproporre quest’autore all’at-
tenzione dei lettori.”Il premio 
letterario – dice Roberto Ve-
racini, Presidente dell’Asso-
ciazione “Ultima Frontiera” 
-  è un modo per riscoprire 
e valorizzare scrittori e poeti 
legati alla città etrusca. Oltre 
a quello di far conoscere gli 
scrittori contemporanei, far-
ne circolare i libri e le idee.  
É stato possibile arrivare fino 
ad oggi grazie anche alla 
Fondazione CRV e al Comu-
ne di Volterra, che fin dall’ini-
zio hanno sostenuto l’idea.”

Assegnato il premio 
Ultima Frontiera

dell’attesa”. La cerimo-
nia si è svolta, alcune 
settimane fa nella Sala 
del Maggior Consiglio 
del Palazzo dei Priori 
alla presenza di un folto 
ubblico di appassionati 
della poesia e della lette-
ratura.  Durante l’ even-
to, è stato assegnato, 
anche il premio “Ombra 
della Memoria”, in ricor-
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Anche per l’anno 2009, pur in 
presenza di rilevanti difficoltà 
che comportano riflessi anche 
per la Fondazione in termini 
di minori entrate patrimoniali, 
l’Organo di Indirizzo, anche in 
considerazione dell’importan-
za degli interventi sul territorio, 
ha deciso di confermare i livelli 
di attività dell’esercizio 2008.
Per quanto riguarda gli stru-
menti operativi previsti per il 
co-finanziamento di progetti di 
terzi, dopo il positivo riscontro 
avvenuto lo scorso anno è pre-
visto di confermare a regime 
l’adozione dei Bandi Tematici e 
d’Area ai quali sarà assegnato 
con le modalità già in uso uno 
stanziamento in misura massi-
ma del 10% dei fondi disponi-
bili per i progetti di terzi ovvero 
€ 240.000
Inoltre, in considerazione del-
l’esperienza ritratta dalla ge-
stione dei bandi ordinari e per 
consentire la corretta program-
mazione di interventi di più am-
pio respiro, in via sperimentale 
per l’annualità 2009 saranno 
emanati i Bandi Pluriennali; si 
tratta di specifici bandi riservati 
a progetti pluriennali per loro 
natura con durata minima di 3 
e massima di 5 anni, relativi a 
interventi su immobili, strutture 
fisse o beni mobili di rilevante 
valore storico-artistico e per 
progetti di assistenza socio 
sanitaria a favore di categorie 
svantaggiate che rientrino nei 
settori di Intervento della Fon-
dazione.
La riflessione su questo nuo-
vo strumento è derivata dalla 
verifica empirica di come tale 
esigenza sia presente e non 

Riassumendo i tre bandi pre-
visti per il 2009 che saranno:
Il Bando Erogativo Ordinario 
annuale
Il Bando Tematico e d’Area 
Il Bando Pluriennale in via 
sperimentale.

possa essere soddisfatta con 
i bandi annuali che hanno ap-
punto un orizzonte limitato a 
progetti che si esauriscono al 
massimo entro 18 mesi.
Il bando per la sua natura par-
ticolare e per gli impegni plu-
riennali che derivano dall’ac-
coglimento dei progetti verrà 
riproposto con cadenze di nor-
ma triennali in quanto si devo-
no necessariamente prevedere 
le risorse per l’erogazione degli 
anni successivi. Ove si rendano 
disponibili risorse aggiuntive o 
le domande accolte non esau-
riscano lo stanziamento previ-
sto, sarà possibile una ripropo-
sizione in tempi maggiormente 

ravvicinati; per l’anno corrente 
è stato stabilito un plafond di 
finanziamento di € 160.000.
Una ulteriore rilevante novità è 
invece l’introduzione di un nuo-
vo settore ammesso destinato 
al sostegno delle attività spor-
tive dilettantistiche: tale scelta 
discende dalla verifica di come 
nella realtà vi siano ormai con-
tinue e motivate richieste da 
parte del territorio per il so-
stegno di particolari esigenze 
non ordinarie come l’acquisto 
o il rinnovo di materiali non di 
consumo ed attrezzature o per 
progetti innovativi che necessi-
tano di sostegno nella fase di 
avvio.

Ciò premesso anche per il cor-
rente anno la modalità con cui 
i terzi potranno presentare do-
manda di contributo rimarrà il 
bando erogativo annuale.
Nel bando stesso, che recepi-
rà nel testo le innovazioni già 
apportate nel 2008, saranno 
evidenziate le ulteriori integra-
zioni previste dal regolamento 
stesso.
Per quanto riguarda le risorse 
disponibili per il concorso a 
progetti di terzi da presentare 
in conformità al presente ban-
do non potranno eccedere la 
somma di € 2.085.204 da di-
stribuirsi nei settori riportati sul 
grafico seguente:

Si invita a prendere attenta-
mente visione delle modalità 
di presentazione e in partico-
lare delle connessioni  ed im-
plicazioni tra bando ordinario 
e bandi speciali.
Tutti i Bandi saranno pub-

blicati il giorno 16 dicembre 
2008 e scadranno entro il 16 
gennaio 2009.
La modulistica è disponibile 
sul nostro sito internet 
www.fondazionecrvolterra.
it o presso gli uffici della no-

I Bandi erogativi      
       2009

stra segreteria Piazza San 
Giovanni,9; per ogni ulteriore 
informazione la Segreteria è 
a disposizione dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle 13 e 
dalle 15 alle 16.30.
(telefono 0588/80329 –1).

In sintesi le modalità per le erogazioni del prossimo anno
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Una data importante, 2 dicem-
bre 2008, per il reparto di radio-
logia dell’ospedale di Volterra. 
Una data importante perché 
segna l’inizio del progetto 
“RIS-PACS “di cui la Regione 
Toscana ne è finanziatrice (20 
milioni di euro per l’ospedale 
di Volterra. 60 milioni di euro 
per tutta la Toscana). RIS (Ra-
diology Information System) 
per la gestione del paziente 
(prenotazione, accettazione, 
refertazione, statistiche) PACS 
(Picture Archive Computed 
System) per la gestione delle 
immagini diagnostiche in for-
mato digitale. Praticamente 
il reparto di Radiologia e con 
esso, il presidio ospedaliero, 
sono entrati   a far parte del-
la rete di gestione della banca 
dati ospedaliera dell’area va-
sta nord – ovest. 

SISTEMA TELEMATICO
Un sistema telematico che 
collega tutti gli ospedali del-
l’area vasta in rete. Un server 

centralizzato riceverà tutti i 
dati dei vari esami radiologici 
di ogni paziente che potranno 
essere consultati, tramite una 
passward, da medici e spe-
cialisti. Fanno già parte del 
sistema telematico l’ospedale 
Santa Chiara,  Cisanello e Via 
Garibaldidi di Pisa e l’ospeda-
le di Pontedera.  Entro il primo 
semestre del prossimo anno 
si attiveranno l’ospedale di 
Massa Carrara, Pontremoli, e 
Fivizzano. Seguiranno Lucca, 
Barga e Castelnuovo Garfa-
gnana.
«Volterra, - dice Sabino Coz-
za, primario di Radiologia del-
l’ospedale volterrano -  è entra-
ta a far parte di questo sistema 
perché  abbiamo la strumenta-
zione adeguata per essere al-
l’altezza degli altri centri. Se il 
nostro reparto, nel corso degli 
anni, non si fosse mantenuto 
all’avanguardia, saremmo stati 
tagliati fuori. Questo grazie an-
che alla Fondazione CRV e alla 
dirigenza della  Asl»

Nuove tecnologie. Aumen-
to di postazioni per la lettura 
degli esami. Computer con 
programmi sofisticatissimi per 
velocizzare la stesura delle dia-
gnosi. Mesi e mesi di messa a 
punto del progetto per arriva-
re agli ultimi quindici giorni di 
caotica organizzazione al fine 
di ottimizzare il progetto RIS-
PACS nel reparto di Radiolo-
gia del presidio ospedaliero 
di Volterra. Un progetto che 
ha visto costituirsi un’ associa-
zione temporanea di impresa 
tra due aziende concorrenti: 
ESATE spa e FUJI FILM Medi-
cal Sistem, affinché venissero 
sfruttate al meglio le loro po-
tenzialità. Oltre ai numerosi 
vantaggi di cui abbiamo parla-
to, c’è quello di usufruire di tutti 
i vantaggi di archiviazione che 
esso comporta. Una banca 
dati che conserva un archivio 
per cinque anni. «Non è una 
cosa da poco – dice Andrea 
Conte ingegnere responsabi-
le del progetto di realizzazio-
ne del RIS-PACS Area Vasta 
– fino ad oggi, con il sistema tr
adizionale,l’archiviazione degli 
esami e dei referti era di due 
anni e poi, venivano accatasta-
ti in locali predestinati. D’ora 
in avanti, sarà possibile con-
servare i dati per cinque anni. 
Dopo di che verranno messi su 
media (DV)».

Radiologia in “rete”, 
innovazione telematica

Abbattimento progressivo dei 
costi. 
«Nel giro di pochi mesi, - conti-
nua Cozza -  verranno  adegua-
ti a questo sistema telematico, 
tutti i reparti dell’ospedale. La 
chirurgia è già collegata. Infat-
ti gli esami vengono prenotati 
direttamente dal reparto e al-
trettanto direttamente vengono 
mandati al reparto sia i referti 
che le immagini dell’esame. 
Inoltre, da ora in poi, sarà ot-
timizzato l’archivio storico di 
ogni paziente con una cartella 
radiologica centralizzata».

TELERADIOLOGIA
Molti i vantaggi, tra 
cui fare una con-
sulenza telematica 
con specialisti di 
altri ospedali colle-
gati in rete, definita 
“teleradiologia”. I 
referti e le immagi-
ni potranno essere 
letti dagli addetti ai 
lavori di altre strut-
ture.  Snellimento 
delle liste di attesa. 

Il 2 dicembre è partito il progetto 
RIS-PACS. Una vera e propria 
rivoluzione per collegare tutti 
gli ospedali dell’area vasta toscana

di Gianna Fabbrizi

Archivi dati
più longevi

Foto: Gianna Fabbrizi

Foto: Gianna FabbriziFoto: Gianna Fabbrizi
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Dalle relazioni degli esperti in-
tervenuti si evince la necessità 
di una collaborazione tra tutti 
i soggetti coinvolti, sia opera-
tori, che enti ed istituzioni, per 
unire competenze e professio-
nalità in un progetto comune. 
Dati scoraggianti, purtroppo, 
emergono da un’ indagine co-
noscitiva sul settore alabastro 
in Volterra – Valdicecina, pro-
mossa dalla CNA di Pisa.  Nel 
mese di ottobre, alle aziende 
locali è stato chiesto di compi-
lare un questionario al fine di 
ottenere una fotografia della 
odierna realtà artigianale. Tra i 
punti critici risalta la bassa na-
talità delle imprese e l’alta per-
centuale di mortalità, ben 11 
aziende chiuse negli ultimi tre 
anni; l’elevata età media degli 
operatori, dei quali più dell’ 
80% ha oltre 45 anni; la man-
canza di innovazione e il gros-
so calo di fatturato, per un mi-
lione di euro in meno rispetto 
al 2007. L’Assessore alle attivi-
tà produttive Giacomo Santi e 
l’Assessore all’istruzione e cul-
tura Alessandro Togoli, hanno 
ribadito la volontà di partire da 
questo convengo per riflettere 
e trovare collaborazioni al fine 
di uscire da questa allarmante 
crisi, nella convinzione delle 
numerose potenzialità dell’ala-
bastro come pietra moderna, 
contemporanea e capace di 
aprirsi al futuro. Nell’occa-
sione, sono stati presentati 
progetti di promozione por-
tati avanti da realtà territoriali 
diverse da quella volterrana, 
ma simili per problematiche 
ed opportunità. Emblemati-
ci, a questo proposito, sono 
il Consorzio del Cristallo di 
Colle Val d’Elsa, il Consorzio 
delle Pietre Ornamentali e il 
Comprensorio Lapideo di Car-
rara. Tra le possibili iniziative 
è stata proposta l’organizza-
zione di una filiera completa a 
360° dell’impresa alabastrina, 
che vada dalla ricerca all’atti-

Lo scorso 29 novembre, 
si è svolto presso il centro 
studi Santa Maria Maddale-
na il  convegno “Alabastro 
– Riflessioni e Opportunità”. 
La giornata si inserisce nel-
le iniziative collaterali della 
mostra “Alabastri a Volterra” 
conclusasi con successo da 
qualche settimana. La finalità 
dell’incontro, promosso dal 
Comitato Alabastro di Volter-
ra e dal Comune di Volterra 
in collaborazione con la Fon-
dazione CRV e la Cassa di Ri-
sparmio di Volterra S.p.A, era 
quello di analizzare lo stato 
attuale del settore dell’ala-
bastro e individuare attuabili 
percorsi di rilancio della pie-
tra e della sua lavorazione. 

In un recente convegno è stata analizzata l’attuale 
situazione commerciale. 

Sono state proposte strategie di mercato
per fronteggiare le difficoltà in cui versa il settore

Riflessioni 
sull’alabastro
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L’esigenza di professionalità 
sempre più preparate, è ormai 
una necessità. Per questo mo-
tivo, è stato attivato un Master  
di primo livello del settore vitivi-
nicolo presso il Polo Tecnologi-
co della Magona a Cecina. Ad 
attivare Paolo Pacini, sindaco 
di Cecina, sono state le mol-
te richieste pervenuteli dalle 
aziende vitivinicole e dalle varie 
associazioni di settore. Si è la-
vorato per un anno in collabo-
razione con l’Università di Pisa, 
la Provincia di Pisa e Livorno, la 
Camera di Commercio di Livor-
no, la Confindustria e due Fon-
dazioni bancarie: quella della 
Cassa di Risparmio di Volterra 
e quella della Cassa di Rispar-
mio di Livorno. Il master è de-
stinato a chi ha già frequentato 
il triennio universitario e coin-
volge alcune facoltà: quella di 
Agraria ed altre complementari 
come quella di Biologia e Chi-
mica. Nei giorni scorsi è uscito 
il bando che si può scaricare 
dal sito web www.polomagona.
it.  É previsto un numero mas-
simo di venti iscritti dei quali 
sei finanziati grazie ai cofinan-
ziamenti a cui ha partecipato 
anche la Fondazione CRV. 
«Per questo Master – dice San-
dra Vitolo, Presidente del Polo 
Tecnologico della Magona 

Nell’ambito del convegno è 
stato presentato il libro “Il Ter-
zo Masso - Gente e alabastro 
di Volterra” a cura di Giulia Ca-
vallo e Cristina Ginesi. La pub-
blicazione, come spiega nella 
prefazione Alessandro Togoli 
presidente del Comitato Alaba-
stro di Volterra, si inserisce nel-
le iniziative decise a riportare 
l’alabastro al centro dell’atten-
zione cittadina e dei visitatori 
della città etrusca, degno co-
rollario della mostra “Alabastri 
a Volterra – Scultura di luce” 
conclusasi da poco. «L’idea di 
questo libro nasce da una cu-
riosità personale. Non essendo 

volterrana, quando ho iniziato 
a lavorare alla mostra – spiega 
la Dott.ssa Giulia Cavallo, re-
sponsabile del coordinamento 
organizzativo dell’esposizione 
e ideatrice del libro -  questa 
pietra e le sue caratteristiche, 
così come la storia della città 
degli ultimi due secoli, mi era-
no sconosciuti. Con il progre-
dire dei lavori, ho cominciato 
ad acquisire informazioni non 
solo sulla pietra, ma anche 
sull’evoluzione del gusto e 
del mercato lungo gli anni. Ho 
incontrato famiglie volterrane 
pronte ad offrirmi un ricordo 
e una storia. Alla fine, la curio-

– è stato scelto il tema dell’al-
ta qualità nella gestione della 
filiera vitivinicola. Il Polo Tecno-
logico gestisce la parte orga-
nizzativa e la logistica. La parte 
didattica è curata dalla Facoltà 
di Agraria di Pisa. E’ nostra in-
tenzione operare sempre a so-
stegno del territorio, formando 
professionalità eccellenti». 
Un Master completo che guar-
da alla gestione della qualità 
della vigna, alla gestione del-
la qualità della cantina,alla 
valutazione della qualità della 
bottiglia, alla valorizzazione e 
promozione della qualità del 
prodotto sul mercato.  
Le lezioni saranno tenute non 
solo nei locali del Polo Tecno-
logico e nel Centro di Ricerche 
Vitivinicole dell’Università di 
Pisa presso l’azienda “Cipol-
lini” del Dipartimento di Colti-
vazione e difesa delle specie 
legnose. Saranno effettuate  
numerose visite presso azien-
de  ed enti vitivinicoli conven-
zionati con la Facoltà di Agra-
ria di Pisa dove si svolgeranno 
anche degli stage aziendali. Le 
lezioni cominceranno intorno 
alla metà di gennaio 2009 e si 
concluderanno dopo la ven-
demmia.

Gianna Fabbrizi

sità ha preso il sopravvento e 
ho proposto a Cristina Ginesi, 
(ndr giornalista, collaboratri-
ce della rivista Fondazione e 
Volterra) cresciuta in questa 
città, di accompagnarmi nel-
la realizzazione del progetto. 
Credo sia importante, riuscire 
a far risaltare le professionalità 
e le competenze del territo-
rio, e questo lavoro vuole es-
sere solo il punto di partenza 
per future ricerche nel settore 
dell’alabastro. Il materiale non 
manca: da una schedatura 
delle opere in giro per il mon-
do, allo studio delle  rotte dei 
viaggiatori dell’alabastro. Con 
uno stanziamento adeguato di 
fondi, mi auguro che in futuro 
sia possibile intraprendere una 
ricerca scientifica, che diven-
ga un’indagine sulla storia cul-
turale e sociale della Volterra 
ottocentesca».

vità di escavazione e lavora-
zione della pietra. In questa 
prospettiva, si può inserire 
anche la riapertura delle cave 
locali, la valorizzazione dalla 
traslucenza dell’alabastro per 
l’impiego nell’architettura mo-
derna cosiddetta “leggera”, la 
capacità di studiare progetti-
quadro differenziati per tipo-
logia di impresa e per carat-
teristiche di mercato e, infine, 
investimenti nella formazione 
per elevare il livello di quali-
tà in previsione di un lancio 
nel mercato del lusso, come 
quello delle case d’asta, del 
settore immobiliare e nautico. 
Un’altra interessante idea di 
rilancio, è il progetto di valo-
rizzazione dell’alabastro nel-
lo stato del Delaware (USA) 
presentato puntualmente dal 
Dott. Roberto Sclavi: un’occa-
sione a costo zero, per espor-
tare i manufatti volterrani in 
America e far conoscere la 
storia millenaria della città. 
(C.G.)

È arrivato “Il Terzo Masso”:
ritratti e storie di gente volterrana

Un master sul vino 
alla Magona di Cecina
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In questa terra
fai perdere
le tue tracce...

di Carlo Groppi

Incontri, poesia ed emozioni
tra Volterra e le Colline Metallifere

La Fondazione 
in televisione
su DispenserTv

Come tradizione, anche que-
st’anno, la trasmissione televi-
siva DispenserTV, ha dedicato 
un servizio alla Fondazione 
CRV. Un anno di lavori e pro-
getti propri portati avanti dalla 
determinazione del Consiglio 
di Amministrazione, senza 
trascurare i progetti del 2009. 
Oltre alle iniziative delle asso-
ciazioni del territorio di com-
petenza. Un’intervista fiume 
con il Vice Presidente, Ivo Ga-
bellieri che andrà in onda il 3 
gennaio alle ore 13.05 su TVR 
Teleitalia – 7 Gold. 
Sarà possibile vedere la pun-
tata in streaming, sul sito uffi-
ciale della trasmissione www.
dispensertv.it già da venerdì 2 
gennaio dalle ore 19. 
La Fondazione CRV, lo ricor-
diamo, nel corso degli anni, 
è intervenuta a sostegno e in 
collaborazione con enti pub-
blici e privati senza scopo di 
lucro, al fine di consentire la 
realizzazione di iniziative signi-
ficative. La sua attenzione si è 
particolarmente rivolta alla sa-
nità, allo sviluppo del territorio 
e alla formazione.

Risaliti “in Castello”, sul corso principale, fer-
matevi a bere un bicchier di vino o una birra o 
a mangiare un panino, ascoltate e guardatevi 
intorno, rilassatevi, non ci sono né urgenze né 
imprevisti o ansie ad assillarvi. Potrete ammira-
re un pregevole dipinto di Cosimo Daddi custo-
dito nella chiesina della Misericordia, oppure, 
se avete interesse alla storia contemporanea, 
potrete recarvi a poche centinaia di metri dal 
paese, sul luogo ove il 14 giugno 1944 furono 
uccisi per rappresaglia dalle SS italo-tedesche, 
77 minatori e leggendo i nomi e le epigrafi inci-
se sul cippo commemorativo pensare alla disu-
manità della guerra e rafforzare pensieri di pace 
e fratellanza. Tu pensi fiori, grappoli, tralci...

Certo non parlano questa più timida 
lingua dei mesi. Dal buio una varia
ricchezza sorge, e ha il colore d’invidia
dei morti; ai morti si nutre la zolla.
Noi che sappiamo di tante fila?
Da molto tempo certo la molle
creta sopporta un’impronta sottile.
Ora ti chiedo: dànno di cuore?
E’ questo il frutto di un’opera lenta
di schiavi a noi che restiamo i signori?
O sono loro i padroni: chi giace
alle radici e a noi manda in silenzio
un suo superfluo vigore di baci? (r. m. rilke)

Non risparmiate garbo né fatica
né passione o intelligenza
perché una buona Germania fiorisca
come ogni altra buona terra.
Che i popoli, come davanti
a un’arpia non divengano smorti;
ma ci porgano le mani
come a tutti gli altri popoli.
E non vogliamo dominare
gli altri o essere da meno,
dal mare fino alle Alpi
dall’Oder fino al Reno.

Noi, che siamo nati e vissuti in questo bor-
go, nutriamo verso esso sentimenti d’odio e 
d’amore, sentimenti che potrete immaginare 
pensando al “natio borgo selvaggio” e al cimi-
tero di Spoon River: anche il nostro cimitero è 
sulla collina e racconta, con le lapidi dei morti 
antichi, forse più storie di quanto oggi non fac-
ciano i vivi.

E in quanto la rendiamo migliore
dobbiamo amarla e proteggerla;
e la più cara ci potrà sembrare
come agli altri la loro terra. (b. brecht)

Cultura, riscoperta del passato, 
delle tradizioni e delle eccellenze 
locali prima di entrare nel vivo del 
periodo natalizio. Saranno questi gli 
elementi che animeranno Colle di 
Val d’Elsa a partire dal 5 dicembre  
fino all’Epifania. Molti gli appunta-
menti che si alterneranno nella cit-
tà del critallo: l’esposizione  dei 45 
presepi provenienti da tutta Italia,  
per la quarta edizione del Concorso 
nazionale “Primo Presepe Arnolfo 
di Cambio”; la visita  del “Presepe 
animato” nella Parrocchia in Via di 
Spugna ed i “Calchi dei presepi di 
Arnolfo di Cambio” esposti presso 
la Cappella dei Renai. Inoltre, ci sarà 
un nuovo appuntamento nella piaz-
zetta del battistero con “Il Cristallo 
di Colle Val d’Elsa”. Un’ esibizione 
dal vivo dei maestri vetrai nella lavo-
razione a caldo del cristallo. 

Cultura, vetro 
e presepi 
a Colle Val d’Elsa


