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Con questo numero di Fonda-
zione & Volterra inizia il sesto 
anno di vita della rivista. Uno 
strumento di divulgazione im-
portantissimo, con cui è stato 
reso noto ciò che la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Vol-
terra ha realizzato. Un mezzo 
di trasparenza informativa che 
ha lo scopo di render conto ai 
cittadini l’operato della Fonda-
zione. Ma ha anche lo scopo di 
far comprendere la sostanziale 
differenza tra quest’ultima, la 
Fondazione, e la Cassa di Ri-
sparmio di Volterra Spa che, lo 
ricordiamo, è la conferitaria.
Si inizia, dunque, il 2010 par-
lando di Siaf e dei nuovi sce-
nari per il rilancio delle sua 

potenzialità. Proseguendo, si 
passa a fare il punto sul pro-
getto internazionale didattico 
“Leonardo”, da poco termina-
to, e che ha visto impegnati 
per tre mesi un bel numero di 
studenti/lavoratori provenien-
ti dalla Germania. Impegnati 
alla ristrutturazione della Badia 
Camaldolese e di un appar-
tamento nel centro storico di 
Volterra. 
È poi la volta di un resocon-
to su Volterragusto edizione 
Primavera e sull’altra manife-
stazione enogastronomica, 
Volterra Arte a Tavola. Focus 
puntato, in questo numero, 
sull’associazione Primavera 
Musicale Volterrana a cui ab-

biamo dedicato un bel servi-
zio. Ultima pagina, come è di 
consuetudine, per la rubrica 
di Carlo Groppi. Si parla del 
“mitico” 1859 in Toscana. Pic-
cola cronaca risorgimentale 
da un comune del “contado” 
volterrano. E poi naturalmente 
la rubrica delle news, notizie in 
breve.
L’anno che per noi inizia con 
questo numero non sarà faci-
le, per tanti motivi. Si sta pa-
gando quel terribile 2009 fatto 
di crisi profonda non ancora 
conclusa. Basta guardare la 
tabella riferita alla situazione 
fondi 2010 per comprendere 
come economicamente la si-
tuazione non sia certo felice. I 
fondi Bandi Erogativi Ordinari 
(esclusi quelli Pluriennali e Te-
matici d’Area) ammontano a 
un milione di euro.
A questo punto a noi tutti non 
resta che augurare buona let-
tura.  
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La commissione preposta all’esame delle do-
mande di finanziamento per i bandi erogativi 
ordinari per l’anno 2010, sta esaminando e pre-
disponendo gli atti per l’assegnazione dei con-
tributi.

Nella tabella sono riportati i dati relativi alle ri-
sorse disponibili e le richieste per ogni singolo 
settore che vengono così riassunti:

RICHIESTE PERVENUTE CON L’ITER DEI BANDI EROGATIVI AL 18/01/2010
SITUAZIONE FONDI 2010

Pamela/Sit.Fondi  1/1

N RICHIESTE 

SANITA'  140.000  34 

ISTRUZIONE  160.000  76 

ARTE E CULTURA  270.000  131 

VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO  100.000  54 

FORMAZIONE E SVILUPPO COMUNITA' LOCALE  230.000  23 

ATTIVITA' SPORTIVA  50.000  50 

PROTEZIONE CIVILE  50.000  12 

FONDO BANDI EROGATIVI ORDINARI  1.000.000  380 

RISORSE 

DISPONIBILI

Bandi erogativi 
ordinari 2010
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Sono passati poco più di tre 
anni dall’inaugurazione della 
SIAF, la Scuola Internazionale 
di Alta Formazione che si 
distingue nella sua unicità: 
una struttura di formazione 
manageriale in grado di 
offrire anche ospitalità e 
organizzazione per eventi, 
convegni, summer school, 
convention aziendali. Uno dei 
primi e pochi centri funzionali 
italiani che è riconosciuto e 
apprezzato anche all’estero 
per la qualità dei suoi servizi e 
per la bellezza del luogo in cui 
è immerso il campus. Si tratta 
di un vero e proprio Learning 
Village che può accogliere 
fino a 200 persone fornendo 
alloggi, luoghi di ricreazione, 
servizi, supporti didattici. 
L’offerta dunque è ricca e 
variegata, e spazia dai corsi 

a catalogo a quelli formulati 
ad hoc in base ad esigenze 
e richieste precise. La SIAF è 
un progetto voluto e sostenuto 
dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra, dalla 
Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa e dalla Regione Toscana. 
Questi primi anni di attività 
sono stati fondamentali per il 
lancio della scuola, e adesso 
la SIAF è nota sia a livello 
nazionale che internazionale, 
e pronta a consolidare il 
risultato ottenuto. Sicuramente 
la crisi economica generale 
dell’ultimo anno non ha favorito 
le potenzialità di sviluppo e 
accrescimento della struttura, 
ma le prospettive future non 
mancano  e l’interazione tra 
i soggetti coinvolti potrebbe 
fare la differenza. 

Il futuro 
è fatto 

di sinergie

La Siaf dopo poco più di tre anni 
 di vita tira le somme. Ora si guarda avanti 

con la prospettiva di nuove interazioni. 
Ecco la situazione vista dai vertici 

della Scuola e della Fondazione Crv

di Cristina Ginesi
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Allargamento della compagine 
sociale e un maggior utilizzo 
della struttura a livello territo-
riale sono i nodi da sciogliere 
nei prossimi mesi per il Presi-
dente della SIAF Andrea Pic-
caluga. 
“Nel 2010 si concluderà la 
prima fase, quella del lancio, 
che è stata impegnativa, ma 
di grande intensità e il 2011 
potrebbe essere un anno per 
cercare nuove partnership a 
livello regionale; abbiamo pre-
sente le diverse aspettative 
dei nostri interlocutori e fare le 
cose insieme spesso costa fa-
tica – spiega il Presidente – ma 
la Fondazione CRV e la Scuola 

L’importanza della “formazio-
ne continua” per una maggior 
competitività e il connubio con 
la città di Volterra i punti da svi-
luppare per il Direttore Gene-
rale Ferruccio Fiordispini.
“L’Italia insieme al Portogal-
lo è il paese con la più bassa 
percentuale di persone che la-
vorando, si formano. La SIAF 
offre una formazione continua 
per dirigenti, quadri, imprendi-
tori che sono consapevoli del-
la rilevanza di questo tipo di 
formazione ai fini  delle risorse 
umane e dell’aggiornamento. 
La crisi ha accentuato il disin-
teresse nella riqualificazione – 
afferma Fiordispini - e anche la 
realtà economica della Tosca-
na costituita prevalentemente 
da piccole e medie imprese 
non facilita la propensione alla 
formazione dei lavoratori. Vor-
rei anche sottolineare come 
l’attività della SIAF si sposi 
con l’intenzione da parte del-
la città di Volterra di favorire 
un turismo culturale, d’elite. 
La vocazione internazionale 
della scuola attrae clienti che 
vogliono usufruire di una strut-
tura residenziale posta in uno 
dei luoghi più belli e suggestivi.” 

Il vicepresidente della Fon-
dazione CRV, Ivo Gabellieri 
conferma l’attenzione nei 
confronti della SIAF da parte 
dell’Ente, ma vincolata a ve-
rifiche e controlli. 
“Negli ultimi tempi la situa-
zione economica della scuo-
la era preoccupante. Sap-
piamo che c’è la crisi, ma 
si è voluto capire meglio le 
cause, per trovare soluzio-
ni appropriate. L’Organo di 
Indirizzo ha nominato una 
commissione apposita che 
ha partecipato a tutti gli in-
contri e riunioni riguardanti 
la SIAF. Quindi è stato deci-
so – dichiara Gabellieri – di 
approvare le cifre necessarie 
per il 2010 e il 2011, fermo 
restando una costante verifi-
ca dei risultati ottenuti”.

Iniziative e clienti della Scuola 
Internazionale di Alta Formazio-
ne: 

Gruppo ENI, Boehringer Ingel-
heim, Lucchini, Targetti, Regione 
Toscana, Toscana Promozione.

Tra i programmi formativi prin-
cipali: Master Executive in Ma-
nagement dell’Innovazione, 
Master sull’imprenditorialità Hi-
gh-Tech, Corso in management 
della farmacia.

Sant’Anna sono cresciute in-
sieme e un pezzetto di strada 
è stata fatta. Tra le prossime 
sfide, certamente un maggior 
impegno a farsi conoscere  sul 
territorio, ma dall’altra parte 
anche il territorio potrebbe 
sfruttare di più le potenzialità 
della SIAF. La scuola non è un’ 

isola che interagisce solo con 
interlocutori lontani, nazionali 
o stranieri,  noi non possiamo 
né vogliamo dimenticare il ter-
ritorio. Invito le piccole impre-
se a contattarci, sia per corsi a 
catalogo che ad hoc. L’offerta 
sia qualitativa che economica 
è vantaggiosa.”

Tra le iniziative principali, a 
carattere nazionale: Corso di 
orientamento estivo della Scuo-
la Sant’Anna, il Parlamento 
Europeo Giovani, le Olimpiadi 
di informatica, i Campus della 
salute della Regione Toscana. 
Tra le iniziative principali, a carat-
tere internazionale: le Busness 
Weeks @ SIAF con l’Università 
di Kaliningrad, l’Università del 
Delaware, la Widener University, 
la Steinbeis Hochschule.

Ecco le iniziative e i clienti 
della Scuola Internazionale 
Alta Formazione

Ivo Gabellieri

Una costante 
verifica 
dei risultati

Andrea Piccaluga 

Prossima sfida 
farsi conoscere 
sul territorio

Ferruccio Fiordispini

Offerta di una 
continua 
formazione
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Si è concluso nei giorni scorsi, 
con una giornata di festa che 
comprendeva anche la ceri-
monia della consegna dei di-
plomi, il soggiorno volterrano 
degli studenti/artigiani di Stoc-
carda che hanno partecipato 
al progetto culturale interna-
zionale “Leonardo”.
Arrivati nella città etrusca, cir-
ca tre mesi fa, hanno frequen-
tato un corso di un mese dove 
hanno assimilato nozioni cul-
turali e linguistiche dell’Italia e 
di Volterra,   presso il Centro 
Interculturale villa Palagione, 
sotto la direzione della re-
sponsabile, Antonella Stllitano. 

Le cose belle del 
Progetto Leonardo

Nei restanti due mesi si sono 
dedicati a due distinti progetti.

Palazzo Pretorio. Al Palaz-
zo Pretorio hanno lavorato 
alla ristrutturazione di un ap-
partamento situato all’ultimo 
piano del Palazzo. Il lavoro 
dei ragazzi tedeschi è stato 
realizzato sotto la supervisio-
ne dei tutor: Giorgio Scarselli, 
per il recupero delle strutture 
murarie e Virio Perazzolo per 
il recupero delle parti lignee. 
L’Ingegnere Luigi Bianchi ha 
invece la parte ingegneristica 
della ristrutturazione. Maurizio 
Becuzzi e Cristiano Ciolli per 

di Gianna Fabbrizi

Sono tornati da pochi giorni a Stoccarda 
i ragazzi che per tre mesi hanno vissuto 
e operato a Volterra nell’ambito del 
progetto culturale internazionale. 
Hanno lavorato alla Badia  Camaldolese 
e in un appartamento del centro storico

il coordinamento tecnico. A 
questa ristrutturazione hanno 
lavorato anche le ditte: Barta-
loni Francesco e Massimo, per 
la muratura; la ditta Secci SN 
impianti, per l’impianti elettrici;  
la ditta Eutichi, per l’impianto 
idraulico e di riscaldamento; 
la ditta De Amicis per i lavori 
di falegnameria;Ora l’apparta-

mento completamente ristrut-
turato sarà adibito a uffici co-
munali.

Badia Camaldolese. E al re-
stauro conservativo di alcune 
stanze e della chiesa della 
Badia Camaldolese. In que-
sto caso sono stati coinvolti: e 
Cristiano Sabelli che ha curato 
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il restauro conservativo di un 
affresco;  la ditta Boccacci per 
i lavori di movimento terra; la 
ditta Parenti, per i lavori in mu-
ratura; la ditta De Amicis, per 
i lavori di falegnameria. Tutto 
si è svolto sotto la supervi-
sione de gli architetti  Riccar-
do Lorenzi e Nedo Toni della 
Soprintendenza BAPPSAD di 
Pisa e Livorno. Il lavoro è stato 
coordinato dal vice Presidente 
della Fondazione CRV
Infatti, la Fondazione CRV, da 
quest’anno, è entrata a far par-
te del progetto culturale.
 “La Fondazione CRV - dice 
Ivo Gabellieri, vice Presiden-
te della Fondazione CRV- ha 
scelto di aderire a tale pro-
getto, in primo luogo, perché 
ha una lunga storia legata al 
rapporto tra la città di Volterra 
e Stoccarda che ormai dura 
da oltre quindici anni. Inoltre, 
abbiamo offerto la possibilità 
di cooperare al recupero di 
alcuni spazi della Badia Ca-
maldolese. Così facendo è 
stato possibile recuperare tre 
stanze: una adiacente e le 
altre vicine al refettorio, oltre 
alla chiesa. Quindi, direi che 
è stata un’operazione davvero 
importante.”
Com’è noto, la Fondazione 
CRV ha sempre avuto un inte-
resse particolare per la salva-
guardia dei beni culturali. La 
Badia Camaldolese è uno i 
quelli più arditi e che da alcuni 
anni viene portato avanti.  Ri-
cordiamo che l’estate scorsa, 
è stato aperto al pubblico con 
un primo restauro conservati-
vo e di messa in sicurezza, la 
strada di accesso , il chiostro 
e il refettorio.
Questa volta che interventi 
sono stati fatti all’interno della 
Badia Camaldolese?

“Grazie all’importante coinvol-
gimento dei giovani tedeschi. 

- continua il vice Presidente – è 
stato possibile fare moltissimi 
interventi, oltre quelli previsti. 
In un primo momento ave-
vamo pensato di rifare le sei 
finestre al piano terra. Invece, 
grazie alla forte collaborazio-
ne degli studenti/artigiani con 
la falegnameria De Amicis, ne 
sono state rifatte tredici. Prati-
camente, tutta la facciata della 
Badia ha le finestre nuove, a 
parte quelle murate. Sono sta-
ti fatti altri interventi anche nel 
refettorio. Infatti, è stato ripuli-
to e stuccato il soffitto a volta 
di questo ambiente. E’ stato 
eseguito un lavoro egregio e 
adesso sono ancora più godi-
bili gli affreschi che si trovano 
sulle pareti. E’ stata poi presa 
in esame la stanza adiacente 
il refettorio, ovvero quella che 
un tempo era la cucina. Lì è 
stato rifatto il soffitto a volta e 
riportate all’antico splendore 
anche le pareti con un inter-
vento di arricciatura e intona-
catura con delle malte partico-
lari. Studiate apposta sia nella 
composizione che nei colori 
affinché fossero riprodotte le 
tonalità originali. Le altre due 
stanze ristrutturate hanno avu-
to lo stesso trattamento di re-
cupero. Inoltre, dopo numero-
si saggi nelle mura per vedere 
se c’erano tracce di affreschi, 
ne è stato   rilevato uno sopra 
un caminetto raffigurante un 
vaso con dei tralci di fiori.” 
Ma gli interventi non si sono 
fermati qui. Infatti, sono stati 
ripuliti tutti gli stipiti in pietra 
delle finestre e delle porte 
del refettorio. Ed in fine, c’è 
l’intervento che è stato fatto 
alla chiesa: raccolta e catalo-
gazione, di tutte le pietre che 

si trovavano sul pavimento a 
seconda della loro collocazio-
ne. Ovvero, le pietre del rive-
stimento, quelle ornamentali e 
quelle di riempimento. Oltre ad 
essere fotografate, misurate e 
numerate. Dopo di che è sta-
to liberato il pavimento dalle 
macerie degli scarti di lavora-
zione che negli anni vi si erano 
accumulati. “Il nostro obiettivo 

– continua Gabellieri – è quello 
di riportare la chiesa allo stile 
della chiesa di San Galgano. 
La cosa da rilevare è quella di 
aver trovato questi giovani te-
deschi che si sono saputi adat-

tare ai vari lavori che si sono 
presentati e hanno dimostrato 
un grande attaccamento e re-
sponsabilità al loro operato.” 
Pensiamo che, dopo questo 
ulteriore intervento di messa 
in sicurezza e ristrutturazione 
del monastero, valga davvero 
la pena visitarlo e ammirare 
tutte le bellezze artistiche e 
architettoniche che per troppi 
anni sono rimaste nascoste 
agli occhi dei più. Come recita 
il grande Oscar Wilde:”Eletti 
sono coloro per i quali le cose 
belle non altro significato che 
di pura bellezza.”
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Nei giorni scorsi, nel comune di 
Cecina, è stato assegnato il pre-
mio alla carriera ad Emilio Grisel-
li in occasione della XXVII edizio-
ne del “Premio Città di Cecina”. 
Emilio Griselli, cecinese doc 
classe 1924. Dal 1948 è titolare 
di due tipografie, una a Cecina e 
una a Rosignano Solvay. Dal ‘77, 
è entrato a far parte dell’azienda 
il figlio Stefanopaolo e negli ul-
timi anni la nipote Alessia. Con 
il ricambio generazionale all’in-

A Emilio Griselli 
il Premio Città di Cecina

Fra il 2010 e il 2011, il 
Museo del Italiano Fu-
metto di Lucca (www.
museoitalianodelfu-
metto.it) realizzerà 8 
grandi eventi esposi-
tivi di altissimo livello. 
Sono previste una se-
rie di iniziative a partire 
da questa primavera. 
Le mostre saranno 
corredate da una serie di at-
tività che vanno dai convegni 
ai concerti. Particolare atten-
zione è rivolta all’animazione 

Alla Scuola di Alta Formazione 
SIAF a Volterra, si svolgerà, da 
lunedì 19 luglio a domenica 25 
luglio, un corso di alto perfe-
zionamento per giovani artisti 
del teatro musicale. L’iniziati-
va tende all’approfondimento 
dello stile interpretativo sia vol-
cale che scenico di due grandi 
capitoli della storia della musi-
ca teatrale italiana. Ovvero: la 
romanza da salotto e la giova-
ne scuola italiana.
I docenti saranno: Giuseppe 
Montanari, direttore d’orche-
stra, e docente ai corsi dell’Ac-
cademia della Scala e capo 
dei Maestri Sostituti della Sca-
la di Milano, attuale presidente 

del Centro Studi Tostiano di 
Ortona; Daniele Rubboli, regi-
sta e musicologo, direttore del 
Laboratorio Lirico europero di 
Milano; Luis Baragiola, cele-
bre pianista italo – argentino 
e altri suoi colleghi altamente 
qualificati nell’interpretazione 
dello spartito, con specifica 
esperienza di teatro.
Al termine del corso, domeni-
ca 25 luglio, tutti i corsisti sa-
ranno presentati al pubblico 
durante un concerto di gala. 
Ogni partecipante riceverà 
un attestato di partecipazione 
a testimonianza dello studio 
compiuto.
Per info: www.siafvolterra.eu

Alla Siaf un corso 
di perfezionamento 
dedicato alla musica

Anche quest’anno si ripete 
l’iniziativa “Cammina in Val di 
Cecina” . Un’idea, per scoprire 
i luoghi più nascosti di questo 
territorio. Come per esempio 
la giornata alla Rocca Sillana, 
recentemente restaurata. O la 
tappa dedicata al gusto, nel 
suggestivo borgo di Montege-
moli. Il calendario degli appun-
tamenti è iniziato il 28 marzo e 
si concluderà l’8 gennaio 2011. 
Il progetto è stato realizzato in 

terno dell’azienda, l’evoluzione 
tecnologica ha trovato terreno 
fertile nella ditta Griselli. Il premio 
è stato consegnato a Griselli dal 
sindaco di Cecina Stefano Bene-
detti. “Oggi sono qui davanti a 
tutti voi – dice Griselli – emozio-
nato ma felice di ricevere un ri-
conoscimento così importante.” 
L’intervento di Griselli davanti al 
sindaco Benedetti si è concluso 
con il motto della sua azienda: 
“Dal 1948. La storia continua...”

Moschettieri 
dell’animazione 
a Lucca

italiana, protagonista di una 
mostra unica nel suo gene-
re: “Arrivano i Moschettieri 
dell’animazione italiana”, la 
più grande retrospettiva mai 
realizzata dedicata ai grandi 
autori dell’animazione televi-
siva italiana come Pagot, Ar-
mando Testa, Gavioli e Boz-
zetto,  che il 15 maggio 2010 
aprirà la nuova stagione espo-
sitiva. Info: Museo Italiano del 
Fumetto, piazza S. Romano - 
Lucca. Tel/fax: 0583/ 56326

Cammina 
in Val di Cecina

collaborazione con l’Associazio-
ne Turistica “Pro Pomarance”, 
l’Associazione Mondo Nuovo 
Volterra, la Cooperativa Viaggio 
Antico, UISP Volterra, la Condot-
ta Slow Food Volterra, l’Associa-
zione La Fumarola Castelnuovo 
V.C., l’Associazione Toscana 
Fuori Sentiero e la Cooperativa 
Idealcoop.
Per info e prenotazioni rivolgersi 
a Consorzio Turistico Valdiceci-
na e Valdera. Tel 0588/86099.
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Marisa Roberto, volterrana, 
professoressa di neurobiolo-
gia allo Scripps Research Inti-
tute di San Diego, è diventata 
da alcuni mesi socia della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Volterra. Un prestigioso rico-
noscimento per una scienziata 
che ha  raggiunto brillanti risul-
tati negli Stati Uniti. Lo scorso 
Gennaio insieme ad altri 100 
colleghi ha ricevuto l’ambito 
“Presidential Early Carreer 
Award for Scientists and En-
gineers” (Pecase), un premio 
consegnato dal Presidente 
Barak Obama che permette 
di ottenere 5 anni di finanzia-
mento.

Lo scorso 13 marzo nella sala 
del Consiglio di Volterra sono 
stati presentati gli atti del con-
vegno svolto nel 2008 “Alle 
origini di una città etrusca” a 
cura del comitato “Gabriele 
Cateni, Un Etruscologo per 
Volterra”. Il progetto è finan-
ziato dalla Cassa di Risparmio 
di Volterra, la Provincia di Pisa, 
il Comune di Volterra e l’Asso-
ciazione Amici dei Musei. Sod-
disfazione da parte del presi-
dente del comitato Pietro Cerri 
“Vogliamo ricordare Gabriele 
con realizzazioni concrete, 
possibilmente di alto valore 
scientifico, e con la prosecu-
zione di suoi lavori, purtroppo 

Marisa 
Roberta 
nuova 
socia della 
Fondazione

DispenserTV, il programma di 
approfondimento da Volterra 
e dalla Toscana, in onda tut-
ti sabato alle ore 13 su TVR 
Teleitalia - 7 Gold, da oggi è 
visibile con un proprio canale 
sulle piattaforme web: YouTu-
be; MySpace; YouDem.
DispenserTv, che è già al suo 

quarto anno di vita, è nato gra-
zie anche all’impegno della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Volterra, della Comunità 
Montana Alta Val di Cecina e 
dei Comuni della Val di Ceci-
na, con lo scopo di dare visibi-
lità televisiva al territorio della 
Val di Cecina.

DispenserTv visibile sulle più 
importanti piattaforme web

Presentati gli atti sul convegno
“Alle origini di una città etrusca”

lasciati incompiuti.  Finora un 
importante convegno ed un 
intervento di rilievo proprio nel 
Museo. Ora la presentazione 
degli atti di tale convegno, in 
un ambito scientifico di pre-
stigio: la “Biblioteca di studi 
etruschi” dell’Istituto Nazio-
nale di studi etruschi ed italici 
– spiega Cerri -  la prossima 
iniziativa sarà aiutare un gio-
vane studioso a completare 
lo studio delle urne del Museo 
Guarnacci. Sono stati destina-
ti 10.000 euro. Poi vedremo. 
I suggerimenti del Comitato 
scientifico non mancano. Tut-
to sta nel supporto che gli enti 
fondatori potranno darci.”
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In un fine settimana decisamen-
te poco primaverile, segnato 
da una pioggerellina che face-
va più ricordare l’autunno, ha 
preso il via la prima edizione 
primaverile di “Volterra Gusto”. 
Due fine settimana del mese di 
marzo (sabato 20 e domenica 
21 e sabato 27 e domenica 28) 
dove i due grandi protagonisti 
sono stati l’olio e il tartufo mar-
zuolo.  Per questa edizione di 
fine marzo, sono state scelte 
due nuove location: le logge 
del Palazzo Pretorio, un tempo 
destinate al mercato settimana-
le cittadino e il parco pubblico 
il Bastione. Grazie ad una pre-

sa di posizione dell’Ammi-
nistrazione Comunale, per il 
secondo fine settimana della 
kermesse enogastronomica, 
è stata concessa l’agibilità ad 
entrambe le logge del palaz-
zo Pretorio e la kermesse ri-
unita in questo luogo. Anche 
alla luce di alcune critiche 
mosse dagli espositori che 
nel primo fine settimana si 
sono trovati al parco pubblico 
il Bastione. L’iniziativa è stata 
voluta dall’Associazione Tar-
tufai della Val di Cecina, con il 
Comune di Volterra e dai pro-
duttori che fanno parte della 
Filiera Corta. E grazie al con-

di Gianna Fabbrizi

La Primavera 
ha il gusto
in bocca
Volterragusto edizione Primavera, tutta 
dedicata al tartufo marzuolo, all’olio della 
provincia di Pisa e ai prodotti della filiera corta. 
Ma anche ai dolci e al cioccolato. 
E non è mancata una bella nota artistica
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Tra le iniziative collaterali di 
“Volterra Gusto” edizione pri-
maverile c’è stata un’interes-
sante mostra fotografica, o 
meglio un’istallazione di Cri-
stiano Sabelli allestita nella 
saletta del Giudice Concilia-
tore del Palazzo dei Priori. Un 
sentore di cioccolato aleggia 
nell’aria ancor prima di entrare 
nello spazio pensato dall’ar-
tista come una vera e propria 
“Trappola per golosi”. E’ que-
sto il titolo che Sabelli ha dato 
alla sua istallazione. Si viene 
inghiottiti in un  luogo immer-
so nella semioscurità, dove 
galleggiano delle foto retroillu-
minate, intrappolate in casset-
te di legno un tempo destinate 
a contenere bottiglie di vino. In 
sottofondo una musica strana. 
Più un ritmo che spinge ad os-
servare le foto a scatti. E rumo-
ri di persone che mangiano.
E ancora l’aroma del cioccola-
to nell’aria...

Una Trappola per Golosi 
tutta da vedere e da “assaggiare”

Che cosa significa “trappola 
per golosi”?
“In effetti il mio allestimento è 
proprio questo: una trappo-
la per golosi. -dice Cristiano 
Sabelli – L’osservatore , se si 
lascia andare, viene immerso 
completamente in una realtà 
virtuale dove vengono stimo-
lati alcuni sensi: vista, olfatto, 
udito. La vista, con le foto 
di cibi golosi. L’olfatto, con 
l’aroma del cioccolato che 
aleggia nell’aria e l’udito con 
i rumori di persone che man-
giano. Ma il visitatore non 
può né  afferrare il cibo, né 
gustarlo. Quindi è una vera e 
propria trappola per golosi.”
Non c’è che dire. Dopo aver 
visitato l’istallazione di Cri-
stiano Sabelli il primo biso-
gno che si avverte è quello 
di correre a sfamarsi. Magari 
con pane e cioccolato.

tributo della Fondazione CRV.  
Come abbiamo detto, olio e 
tartufo al centro dell’attenzio-
ne. Gli espositori hanno offer-
to ai visitatori una gamma as-
sortita di tutto ciò che si può 
fare con l’olio, o meglio l’oro 
verde. E poi il Re tartufo. Mes-
so in bella mostra su vassoi e 
alzate. 
“Abbiamo pensato all’edizione 
primaverile di “Volterra Gusto” 
– dice Alfredo Millo, Presiden-
te dell’Associazione Tartufai 
della Val di Cecina – per esal-
tare tartufo marzuolo e l’olio.”  
Non sono mancati i prodotti ti-
pici della filiera corta e del ter-
ritorio, come formaggi di tutti i 
tipi. Caciotte e pecorini stagio-
nati e freschi.
E gli insaccati. Dai classici sa-
lami di suino a quelli realizzati 
con i suini di cinta senese. Da 
quelli  aromatizzati ad altri a 

base di carne d’oca e d’agnel-
lo. Prosciutti nostrali. Salsicce 
di maiale fresche appese ai 
ganci e salsicce stagionate 
raccolte in cesti di paglia come  
collane golose. Ed in fine i dol-
ci e il cioccolato. Anche per 
questi due prodotti veramente 
intriganti c’è stato da “leccar-
si” i baffi. Dolci di tutte le forme 
e qualità. Hanno campeggiato 
i prodotti da forno e la tradizio-
nale “Sportina” volterrana mol-
to apprezzata. E il cioccolato, 
che sta vivendo un momento 
di grande successo, è stato al 
centro dell’attenzione. “Dolci 
e cioccolato – continua Millo 
–  hanno  sempre avuto un 
grande successo nella mani-
festazione enogastronomica 
di “Volterra Gusto” edizione 
novembrina e non potevano 
mancare in questa nuova edi-
zione.”
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Ristoratori corsisti partecipanti
Stefania Baroni e Raffaele Lan-
za di “La Fattoria” (Lorenzana 
– PI); Massimo Fazio di “Om-
bra della Sera” (Volterra – PI); 
Silvano Nencini e Alessandro 
Bardini di “Villa Nencini” (Vol-
terra – PI); Corradina Baldacci 
e Leda Bettini per Relais “Gua-
do Al Sole” di Buzzichelli An-
nalisa (Pomarance – PI); Moni-
ca Dominici e Mustafay Tatiana 
per Osteria “La Pace” (Volterra 
– PI); Paola Tonini, Pierluigi 
Ceppatellli e Patricia Figuei-
redo di “Villa le Ginepraie” 
(Volterra - PI); Angelo Senes 
e Giuliana Pasqui di “Da Bep-
pino” (Volterra - PI); Michele 

Da qualche settimana si è con-
cluso Arte a Tavola, progetto 
organizzato dal CTP EDA di 
Volterra diretto dalla dirigente 
scolastica Renata Lulleri, con 
il coordinamento di Marusca 
Ricciardi, in rappresentanza 
dei ristoratori Massimo Fazio, 
e con il finanziamento della 

di Cristina Ginesi

Gabellieri, Giacomo Gabellieri 
e Lucia Ciampini di “Da Badò” 
(Volterra - PI); Laura Ulivieri e 
Matteo Gani di “L’Osteria del 
Pinzagrilli” (Guardistallo – PI); 
Elia Balzarotti per Agriturismo 
“Apparita” (Pomarance – PI); 
Cristina Botteghi ed Elena 
Bimbi di “Osteria del Cavaio-
lo” (Castellina Marittima – PI);  
Erika Maria Harer di “Locanda 
Prato d’Era” (Volterra – PI); 
Andrea Donati di “La Vecchia 
Carraia” di Peccioli (PI); Mauro 
Baldanzi e Gabriella Ficcaden-
ti di “Osteria Il Borgo” (Guar-
distallo – PI); Maria Agavriloaei 
dell’azienda “Lischeto” di Gio-
vanni Cannas (Volterra – PI).

Tutti i protagonisti
di Arte a Tavola

Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Volterra.
Partito nel 2007, il corso si pro-
pone di soddisfare le esigenze 
delle varie tipologie di risto-
ratori del territorio volterrano, 
attraverso la rivisitazione della 
cucina tradizionale di terra e 
di mare e lezioni improntate 
alla creatività dei giovani Chef 
emergenti.

Durante le lezioni svolte da 
gennaio a metà marzo 2010, 
grande attenzione è stata ri-
volta alla “materia prima”, im-
portante e fondamentale, nelle 
pratiche di conservazione, di 
trasporto, sulle problemati-
che connesse alla filiera più o 
meno lunga di distribuzione, 
alla deperibilità, ed ai carat-
teri identitari di provenienza. 

Interessanti anche le modalità 
portanti di preparazione di al-
cuni alimenti, come gli shock 
termici, e l’esaltazione dei sa-
pori originari delle stagionalità 
tipiche, e l’arte degli equilibri.  
Fiore all’occhiello dell’iniziati-
va gli chef provenienti dai mi-
gliori ristoranti d’Italia. 

Lezioni 
di alta cucina

Si è conclusa la 

quarta edizione di Arte 

a Tavola, un corso di 

aggiornamento che 

i più rinomati schef 

svolgono ai ristoratori 

volterrani. Vediamo 

come è andata
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L’idea è vincente: unire la mu-
sica alle immagini, ma non 
solo, riuscire a fondere emo-
zioni visive e uditive in una 
cornice naturalistica e storica 
da capogiro. 
L’associazione Musicastrada 
diretta da Davide Mancini e 
Andrea Lupi, è composta da-
gli “addetti ai lavori”: musicisti, 
fonici, light-designer, macchi-
nisti teatrali, fotografi, editori 
indipendenti, operatori video, 
grafici, e dà vita ogni anno a 
un festival di musica, fotogra-
fia e video decisamente non 
convenzionale. 
Un viaggio lungo e denso di 
suggestioni che inizia a metà 
luglio circa e si concluderà a 
fine agosto con la realizzazio-
ne di 25/30 concerti, tutti gra-
tuiti, grazie a sponsor pubblici 
e privati. Tra quest’ultimi spic-
ca la Fondazione CRV, che 
da diversi anni contribuisce al 
successo di questa particolare 
manifestazione. 

Una rassegna che propone 
musicisti di livello assoluto, 
che spesso suonano come 
turnisti per artisti di grande 
fama o in progetti paralleli di 
notevole spessore, il tutto le-
gato alle bellezze paesaggisti-

che, architettoniche e culturali 
della Toscana, in particolar 
modo della Provincia di Pisa. 
Ed ecco che piccoli paesi semi 
sconosciuti, minuscole frazio-
ni, scorci scenograficamente 
meravigliosi, sono valorizzati 
dagli allestimenti, dalle luci e 
dalla musica. Il tutto a diretto 
contatto con il pubblico.

Dai quattro Comuni sostenitori 
nel 2000 siamo passati ai ven-
totto delle ultime edizioni, per 
un’attività che non si esaurisce 
in estate: infatti, proprio in virtù 
dell’esperienza acquisita negli 
anni, sempre più Enti Pubblici 
e Privati si rivolgono all’Asso-
ciazione per realizzare concer-
ti. Musicastrada è infatti una 
vera e propria organizzazione 
in grado di gestire un evento 
musicale all’aperto o al chiu-
so, con artisti provenienti da 
tutto il mondo che spaziano 
dal blues al jazz, dall’etnico 
al folk fino al popolare. Come 
lo spettacolo dell’ Ensem-
ble di Gospel – direttamente 
dall’America - che ha riscosso 
a Volterra un successo al di là 
di ogni aspettativa. 

E la storia di Musicastrada 
continua…

Non solo musica

Nel 2004 nasce “Fotogra-
fando la Musica”, concorso 
fotografico internazionale 
dedicato alla musica, aperto 
a tutti i fotografi, professio-
nisti e non. La particolarità 
del concorso sta nel fatto 
che il “soggetto” da foto-
grafare, ovvero “La Musica”, 
lascia ampio spazio alla cre-
atività e alla personalità dei 
fotografi che partecipano, 
permettendo loro di immor-
talare sia il musicista, che il 
ballerino, il liutaio, l’ascol-
tatore e quindi qualsiasi 
momento/azione che può 
esser ricondotto all’espres-
sione musicale. Un numero 
impressionante di fotografi 
ha partecipato fin dal primo 
anno al concorso. 

Da lì l’idea, nel 2006, di coin-
volgere alcuni di loro nella 
realizzazione di quello che è 
il reportage fotografico uffi-
ciale del Festival: un lungo 
racconto realizzato con il 
personale stile di ogni foto-
grafo intervenuto. Il 2006 è 
l’anche l’anno dell’apertura 
ad un’altra disciplina che 
è strettamente legata alla 
musica: il video. Nel 2008 le 
proiezioni grafiche sui mo-
numenti arricchiscono ulte-
riormente la proposta cul-
turale del Festival. Mentre la 
novità 2010 è un vero e pro-
prio portale, Musicastrada 
3.0, dove i musicisti ed i fo-
tografi ma anche giornalisti 
specializzati e appassionati 
potranno parlare e confron-
tarsi su queste tematiche. 

Ne è stata fatta di….
Musicastrada

di Cristina Ginesi
foto Cristiano Sabelli

Un successo lungo 
dieci anni quello 
della manifestazione, 
che nata nel 2000 è 
cresciuta a tutti i livelli, 
regalando centinaia 
di concerti di grande 
qualità ad un pubblico 
sempre più numeroso. 
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Lirica 
o classica 
purché 
sia musica
L’Associazione Primavera Musicale Volterrana 

da 17 anni porta in città artisti di alto livello. 

Parla il Presidente Francesco Marcone

di Gianna Fabbrizi
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La musica è uno dei mezzi di comunica-
zione più efficaci e diffusi. La musica come 
linguaggio universale che avvicina i popo-
li. Con la musica si può comunicare. La 
musica ha molte sfaccettature. La Lirica è 
una di queste.  Si presenta come un ge-
nere musicale e teatrale. Ha origini molto 
antiche che risalgono alla Grecia  classica. 
Ed è una delle rappresentazioni musicali 
più seguite e amate. A Volterra è possibile 
godere di questi spettacoli  grazie all’”As-
sociazione Primavera Musicale Volterra-
na”, che da oltre diciassette anni cura gli 
appuntamenti lirici e musicali.  Oltre tre-
cento eventi musicali tra concerti sinfonici, 
classici e più di venticinque opere liriche. 
Un progetto portato avanti anche grazie 
all’impegno economico della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra.
Che difficoltà avete incontrato? 
“L’anno passato – dice Francesco Mar-
cone, Presidente  dell’ Associazione Pri-
mavera Musicale Volterrana –  abbiamo 
portato a Volterra tre rappresentazioni di 
notevole spessore. Il Nabucco di Giusep-
pe Verdi, che è stato messo in scena nella 
bellissima cornice della Piazza dei Prio-
ri, grazie anche alla collaborazione tra la 
nostra Associazione, il Comitato Lirica in 
Piazza e il Consorzio Turistico Val di Ce-
cina e Val d’Era. La Turandot di Giacomo 
Puccini e la Sonnambula di Giacomo Bel-
lini, hanno trovato la loro giusta colloca-

zione nel teatro Persio Flacco, con non 
poche difficoltà.” 
Le tre rappresentazioni hanno avuto un 
largo consenso di critica e di pubblico che 
ha oltrepassato le duemila presenze. Un 
pubblico composto non solo da melomani 
ma anche da turisti che in estate si trovano 
a visitare la città etrusca. 
C’è da dire che il Comitato Lirica in Piaz-
za è stato formato, cinque anni fa, sotto 
l’iniziativa congiunta dell’Associazione 
Primavera Musicale Volterrana e del Con-
sorzio Turistico Val di Cecina e Val d’Era. 
Il “Comitato”, nell’anno 2009 ha collabo-
rato, con il Comune di Montecatini Val di 
Cecina, alla realizzazione del Trovatore di 
Giuseppe Verdi. 
“Moltissimi cantanti e musicisti – continua 
Marcone – che hanno calcato le scene 
volterrane, hanno poi raggiunto fama na-
zionale e internazionale.” 
Quanto costa, in termini economici, orga-
nizzare una rassegna di musica lirica? 

“Il costo di un’opera come, per esempio,  
“La Sonnambula” (andata in scena lo 
scorso dicembre al teatro Persio Flacco e 
interpretata dalla soprano volterrana Pao-
la Cigna ndr) – continua Marcone - senza 
tenere conto del tempo e del lavoro gratu-
itamente prestato dai volontari dell’Asso-
ciazione stessa, supera i 30.000 euro.” 
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1859 - Gennaio. Il possidente 
di Lanciaia, Giuseppe Ghilli, è 
nominato Gonfaloniere della 
Comunità di Castelnuovo. Il 
Prefetto di Pisa comunica la 
notizia al nuovo Gonfaloniere: 
“Sua Altezza Imperiale e Rea-
le, il Gran Duca, con venerata 
risoluzione del di 15 gennaio 
si è degnato di concedere al 
sacerdote signor Giuseppe 
Bruscolini la implorata dispen-
sa dalla carica di Gonfalonie-
re della Comunità di Castel-
nuovo in Val di Cecina e si è 
pure degnato di nominare in 
surrogazione del medesimo 
alla carica predetta la di lei de-
gnissima persona con le attri-
buzioni ed onorificenze che vi 
sono annesse e per compiere 
il corrente quadriennio a tutto 
dicembre 1861. Mentre io mi 
congratulo con Vs. Ill.mo di 
questo atto di sovrana fiducia 
mi lusingo che vorrà al me-
desimo corrispondere coll’ac-
cettazione della carica di cui è 
stato meritatamente insignito. 
Per questa certa lusinga io la 
prego a voler assicurare subi-

Tutti fratelli! s’è strillato tanto,
ma fin’ a qui s’è fatto di parole.
Lei di dov’è? “Lombardo, e me ne vanto”.
E lei? “Son fiorentino, se Dio vole”.

Tutti citrulli sèmo; e questo è quanto.
Se ci ripenso, quant’è vero ‘r sole,
dalla velgogna mi si smove ‘r pianto:
nun credo più nemmeno ‘n delle scòle.

Però ar mi’ bimbo gliel’ho già ‘nsegnato:
tieni a mente, ‘ni dissi, siei pisano,
pelchè ‘n Pisa t’avemo battezzato.

Ma a Pisa ‘un ci pensà, te siei Toscano,
quel “me ne vanto” poi, mondo sagrato!
dillo; ma prima di’: “Son’Italiano”.

                       R. Fucini

to l’ingerenza della medesima 
col ricevere dal di lei anteces-
sore che si è già premunito, 
la consegna di quanto attiene 
alla Comunale Amministrazio-
ne”. In virtù di questa nomina 
Gabbriello di Raffaello Pie-
rattini viene nominato primo 
priore. Zebedeo Battaglini è 
guardia municipale. Stanno 
per essere ultimati i lavori alla 
Fonte monumentale di Castel-
nuovo, detta “della Conserva”, 
o “della Sorgente”, appaltati 
nel maggio dell’anno prece-
dente all’imprenditore volter-
rano Giuseppe Manetti. L’ing. 
Federico Fantozzi, pure lui vol-
terrano, chiede il saldo del suo 
onorario di 30 lire per aver fatto 
la direzione dei lavori. La fon-
tana è costata circa 3000 lire e 
tutto il lavoro dell’acquedotto 
11.471 lire, circa 115.000 euro 
odierni. Il valore della moneta 
nel Granducato era così stabi-
lito: 1 Lira toscana = 12 crazie 
= 20 soldi = 60 quattrini = 
0,84 lire italiane.
    
  (continua)

A cura di C. Groppi

Il “mitico” 1859,  in Toscana

Piccola cronaca risorgimentale da un 
comunello del “contado” volterrano.

I’ babbo un’ torna più! 

Leopoldo II, ultimo Granduca di Toscana, il figlio pri-
mogentio Ferdinando e la Duchessa Maria Antonia dei 

Borbone, sorella di Francesco I Re di Napoli.


