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the opening bell

La nostra
identità
Enzo Stamati
Presidente Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana

iban è la sequenza di cifre e numeri che va a comporre il codice di identificazione dei nostri conti correnti bancari.
iban è anche la cifra che identifica il nostro nuovo magazine, una
pubblicazione che vuole dare voce all’impegno statutario, della Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana, di valorizzazione del territorio. È nelle
nostre intenzioni dare al neonato magazine cadenza annuale e far sì che
divenga strumento di diffusione di tematiche di carattere culturale, storico,
socio-economico, ambientale, relativamente al territorio nel quale è radicata
la nostra banca. iban dovrà promuovere e divulgare il lifestyle e le attrattive
della Versilia, della Lunigiana e della Garfagnana, evidenziando i forti elementi
identitari comuni ai tre territori ed, al contempo, mettendo in luce gli aspetti
peculiari di ciascuna delle nostre tre macro-zone, evidenziando e valorizzando
le rispettive originalità ed eccellenze. La diffusione di iban costituirà un mezzo
di divulgazione e conoscenza delle attrattive del nostro territorio nonché uno
strumento di informazione per soci e correntisti grazie a servizi giornalistici
di ampio respiro e rubriche dedicate alle attività della banca di particolare
interesse. Nella speranza che il magazine incontri il gradimento dei lettori, il
Consiglio di Amministrazione ed io cogliamo l’occasione per fare i più sinceri
auguri di un sereno Natale a tutti i soci ed i correntisti della Banca di Credito
Cooperativo della Versilia Lunigiana e Garfagnana.
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editoriale

Basta un fiore
Stefano Roni

O Derbe, approda un fiore d’asfodelo!
Chi mai lo colse e chi l’offerse al mare?
Ci sarebbe davvero piaciuto domandare a Gabriele D’Annunzio su quale
spiaggia, su quale scoglio – tra Vecchiano e le Cinque Terre – egli avesse
immaginato di raccogliere quel fior salino d’asfodelo. Da quale pascolo alpestre il
Magra, il Frigido, il Versilia o il Serchio potessero averlo rubato, per offrirlo al mare
e donarlo infine a Lui, poeta. L’onda immaginifica della sua risposta ci avrebbe
allora spinto via da quel calmo litorale; su, verso la cruda rupe, verso le aspre
cime marmoree; eppoi giù, in rapida picchiata, rasentando i prati, attraversando i
boschi; fin nelle valli umide e sui poggi profumati d’uva e di castagne. Che indimenticabile poesia – che scoperta! – sarebbe stata per noi la terra mitica di Luni,
di Versilia, di Apuania, di Garfagnana.
Una terra-mosaico, un cosmo racchiuso nell’abbraccio di poche miglia, tra montagne mozzafiato e un meraviglioso mare, nel breve realizzarsi di una piccola
impresa, quella dell’asfodelo apuano, fiore d’altura che in poche ore approda alle
calde acque tirreniche. Una terra che questa nuova rivista si propone innanzitutto
di mostrare: in tutto il suo fascino, in tutta la sua ricchezza di paesaggi, di tradizioni, di storia, di vita; in tutte le sue differenze, in tutti i suoi punti di contatto.
Una terra da promuovere. In primis fra coloro che la popolano e che con le loro
piccole o grandi azioni contribuiscono giorno dopo giorno a farla, consegnandola
al domani.
La rivista iBAN nasce per la meritoria volontà della Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana di fornire ulteriore carburante al motore di un consapevole sviluppo.
Stringendo un legame sempre più profondo tra la banca stessa, i luoghi e le persone. Ecco perché il sottotitolo della testata recita “La mia banca, la mia terra,
io”. È l’auspicio di un percorso collettivo e personale. Un patto. Una filosofia. La
dimostrazione che questi monti e questo mare sono legati a un unico destino.
Vicinissimi, e non solo geograficamente. Basta un fiore a dimostrarlo.
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a cura di Tiziano Baldi Galleni

Versiliana, che spettacolo!

M

usical, concerti, prosa e danza nel
suggestivo teatro all’aperto immerso nella pineta che ispirò Gabriele
d’Annunzio. È il Festival La Versiliana,
che nel 2016 celebra la sua trentasettesima edizione. Una delle rassegne
estive più importanti d’Italia, con una
pluralità di spettacoli e di attrazioni
di livello nazionale ed internazionale.
Gli eventi si concentrano nei mesi di
luglio e agosto nella suggestiva pineta che lambisce la spiaggia di Marina di Pietrasanta. Organizzazione a
cura della Fondazione Versiliana di cui
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
è ente fondatore assieme al Comune
di Pietrasanta.
L’edizione 2015 del Festival ha proposto un cartellone ricco di ben quarantatré spettacoli. Hanno calcato il
palco della pineta dannunziana personaggi come Simone Cristicchi e Vitto-

rio Sgarbi con applauditi spettacoli di
prosa, comici come Enrico Brignano,
cantanti e musicisti del calibro di Massimo Ranieri, Niccolò Fabi e Stefano
Bollani, étoile della danza come Eleonora Abbagnato, i Momix, la compagnia di Moses Pendleton, graditissimi
al loro ritorno in Versilia.

Tra le attrazioni del Festival anche i
celebri “Incontri al Caffè”, nello spazio
oggi intitolato a Romano Battaglia: dibattiti a tema con illustri personalità
della letteratura, della politica, dello
spettacolo e del giornalismo.
Ma Versiliana significa anche sperimentazione e novità (come la sezione
teatrale Upgrade andata in scena alle
Scuderie Granducali di Seravezza e le
letture dell’Iliade al Pontile di Tonfano), esposizioni d’arte e stagione teatrale invernale nel centro storico di
Pietrasanta. Tra le iniziative in corso,
la mostra del comico livornese Paolo Ruffini dal titolo “Gabbia-no” (dieci
installazioni d’arte figurativa in piazza
Duomo, fino al 7 febbraio 2016) e la
stagione di prosa al Comunale con i
seguenti spettacoli: 17 gennaio “Arsenico e Vecchi Merletti” con Ivana
Monti, Paola Quattrini e Sergio Muniz; 6 febbraio “Sì, Viaggiare” con le
canzoni di Lucio Battisti; 26 febbraio
“L’amico del cuore” con Biagio Izzo; 3
marzo “Abbadream” della compagnia
Rockopera; 18 marzo “Lei è ricca, la
sposo e l’ammazzo”, divertente commedia con Gianfranco Jannuzzo e Debora Caprioglio.

Ph: Alesandro Fabbrini

Ph: Alesandro Fabbrini

Atmosfere dannunziane e perfetto connubio tra arte e natura a Marina di Pietrasanta
per una delle rassegne estive più famose ed apprezzate d’Italia

borsino
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Ore d’aria

Ph: Claudio Biancardi

Ph: Giuseppe Capozzolo

Il teatro entra in carcere

A

Il bel canto a Sarzana
Lo “Spiros Argiris” premia le promesse della lirica

E

vento tra i più prestigiosi dell’estate a Sarzana, il Concorso Lirico “Spiros Argiris” si tiene ogni estate in uno dei luoghi più suggestivi della
città, la Fortezza Firmafede. È il punto di forza del Sarzana Opera Festival
e raccoglie giovani cantanti da tutto il mondo (oltre cento le domande di
ammissione ogni anno). Dallo “Spiros Argiris” sono sbocciati alcuni dei più
puri talenti della lirica contemporanea. Vincitrice assoluta dell’edizione numero sedici, quest’anno, la soprano Sara Rossini, premiata con la Borsa di
studio Città di Sarzana e con la Borsa di studio offerta dalla Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana.

Massa l’arte della recitazione entra in carcere. E ogni anno, da
due stagioni, produce un emozionante spettacolo che va in scena a settembre al Teatro Comunale “Guglielmi”. Gli attori sono i detenuti della
Casa di reclusione di Massa che, grazie alla collaborazione con Gennaro
di Leo, docente di Lettere al Liceo
Classico “Pellegrino Rossi”, realizzano
un evento toccante, al quale Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana dà il
suo convinto sostegno.
Quello che affrontano i detenuti è un
percorso formativo e terapeutico che
muove dalla letteratura per approdare al teatro. Un lavoro che tocca
nel profondo gli attori stessi, poiché
i testi trattano di norma temi come
il crimine, l’esilio, la redenzione e la
colpa. Quest’anno è stato rappresentato l’Oreste di Euripide.

I talenti della Fenice
L

a Versilia ospita da sette anni il
Concorso lirico internazionale “Trofeo la Fenice” promosso dall’omonima
associazione con la direzione artistica
di Roberto Tommasi. L’edizione 2015
si è svolta a ottobre nel teatro delle
Scuderie Granducali di Seravezza con
la partecipazione di cinquanta artisti
da oltre quindici nazioni diverse. Dopo

le fasi preliminari, gli undici finalisti si
sono sfidati nella serata di gala aperta al pubblico. Ai primi tre classificati
una borsa di studio offerta dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana,
sponsor unico della rassegna. Primo
classificato è stato il tenore Tiziano
Barontini, che ha chiuso la gara con
il celebre “Nessun dorma” di Puccini.

Ph: Gabriele Ancillotti

Anche in Versilia un apprezzato concorso lirico
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Arte nel giardino dei Medici
Dalla fotografia alla pittura, dal teatro alla musica: bellezza, svago e intrattenimento
nel sito mediceo di Seravezza, patrimonio mondiale Unesco

Un paesaggio di Franco Fontana

S

arà il maestro Franco Fontana
l’ospite d’onore della tredicesima
edizione di “Seravezza Fotografia” in
programma dal 6 febbraio al 10 aprile
2016, una rassegna ormai consolidata a livello nazionale e internazionale
che aprirà la nuova stagione culturale
ed espositiva del Palazzo Mediceo di

Seravezza, recentemente dichiarato Patrimonio Unesco. A Fontana sarà dedicata un’interessante retrospettiva che,
vera chicca per gli appassionati, proporrà un focus sui (poco noti) lavori in
Polaroid del grande fotografo emiliano.
A vivacizzare il 2016 di Palazzo Mediceo, delle Scuderie Granducali e

dell’intero polo artistico-culturale di
Seravezza saranno numerose altre
mostre, eventi, spettacoli, rassegne
teatrali e musicali per un cartellone
di largo respiro ormai conosciuto ed
apprezzato tanto dagli ospiti quanto
dai cittadini della Versilia e realizzato grazie anche al prezioso sostegno
economico di Banca Versilia Lunigiana
e Garfagnana.
La stagione teatrale in corso è stata
aperta il 10 dicembre da Alessandro
Benvenuti con lo spettacolo “Atletico
Ghiacciaia”. I prossimi ad andare in
scena saranno Ottavia Piccolo (10
gennaio), Ascanio Celestini (20 gennaio) e Valentina Sperlì (9 aprile). In tutto gli appuntamenti al teatro saranno
nove, compresi due concerti, uno dei
quali de “I Gatti Mezzi”.
In attesa poi di scoprire titolo e tema
della grande mostra d’arte che occuperà in estate il piano nobile di Palazzo Mediceo, chiamata a bissare il
successo dell’esposizione dedicata al
pittore livornese Mario Puccini che nel
2015 ha fatto registrare circa ottomila
visitatori.

Puntare tutto sulla cultura
D

al 1988 il Circolo “Fratelli Rosselli” promuove un’intensa attività
culturale a Pietrasanta e in Versilia organizzando seminari, convegni,
proiezioni e dibattiti. Tra gli eventi
di maggior rilievo il Premio Internazionale “Pietrasanta e la Versilia nel
mondo”, giunto alla venticinquesima
edizione e andato quest’anno alla

scultrice venezuelana Maria Gamundi
(nella foto), che lavora fianco a fianco con gli artigiani di Pietrasanta dagli anni ‘70. Già annunciati i progetti
per il 2016, tra i quali figurano l’organizzazione di un convegno sul poeta
Ceccardo Roccatagliata Ceccardi e
la pubblicazione di un’antologia delle
opere di Enrico Pea.

Ph: loschermo.it

Il grande impegno del Circolo “Rosselli” in Versilia
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Ph: Archivio Associazione Musicale Lucchese

borsino

Musica nella Pieve
Acustica perfetta e grandi interpreti a Massarosa

C

’è una graziosa e antica pieve,
sulle colline di Massarosa, che
sembra essere stata costruita di proposito per il suono di un pianoforte
o di un violino. È la chiesa romanica
di S. Pantaleone, nella piccola frazione di Pieve a Elici. Qui ogni anno,
nelle domeniche di luglio e agosto,

si tengono imperdibili concerti per
musica da camera. Ad organizzarli è
l’Associazione Musicale Lucchese in
collaborazione con il comune di Massarosa. Grazie all’acustica di questa
pieve romanica, così rara e perfetta
per la musica strumentale, è possibile
assistere alle performance di musici-

sti di grande livello così come
di giovani artisti emergenti.
La rassegna della scorsa estate si
è aperta con l’esibizione della pianista Jin Ju con un programma dedicato alle composizioni di Rameau,
Debussy e Chopin. In una successiva
occasione si sono eccezionalmente
riuniti tre grandi musicisti del nostro
tempo – Lorenza Borrani al violino,
Mario Brunello al violoncello e Andrea Lucchesini al pianoforte – per
un concerto dedicato a Haydn, Fauré
e Schubert.

Il Serchio delle Muse

Un festival lirico itinerante per la Mediavalle

Ph: Piero Tortelli/Paolo Marroni

N

ato come evento di solidarietà
dopo la tragica alluvione del ‘96,
il Festival “Il Serchio delle Muse” si
è consolidato nel tempo fino a diventare un appuntamento fisso e irrinunciabile dell’estate nella Mediavalle.
Il festival porta la lirica nelle principali località della zona, includendo
da alcune stagioni anche l’auditorium della Banca Versilia Lunigiana
e Garfagnana a Gramolazzo. Dodici
gli spettacoli del cartellone 2015 con
tappe a Sillano, Castelnuovo Garfagnana, Borgo a Mozzano, Gallicano,

Castelvecchio Pascoli, Rifugio Rossi,
Careggine, Gramolazzo, Coreglia Antelminelli e Barga.
Nei centri maggiori il Festival allestisce concerti con orchestre anche
di cento elementi, com’è avvenuto
quest’anno per la messa in scena
integrale della Traviata di Giuseppe
Verdi. Gli spettacoli sono tutti ad ingresso gratuito.
Il Festival è organizzato dall’associazione “Il Serchio delle Muse” ed è
diretto dal maestro Luigi Roni che ne
è anche l’ideatore.
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Una terra, mille pagine
Dalle novità in libreria il ritratto di una regione ricca, variegata, meritevole
di essere studiata e fatta conoscere in tutti i suoi aspetti

S

toria locale, arte e cultura del territorio, valori associativi, tradizioni
della tavola. È vasto il panorama delle
pubblicazioni che disegnano il volto
della regione apuo-versiliese, lunigianese e garfagnina, così generosa di
temi meritevoli di essere approfonditi
e divulgati. In libreria approdano ogni
anno numerosi titoli a firma di scrittori e studiosi locali che arricchiscono
senza sosta le conoscenze su questa
nostra terra. Molte di queste produzioni sono rese possibili da Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana che
interpreta anche in questo modo il
ruolo di sponsor del territorio, dei
suoi valori e delle sue peculiarità.

Tra le più recenti e interessanti uscite di argomento storico locale val la
pena di citare Ligures Apuani di Michele Armanini (edizioni libreriauniversitaria.it), corposo tomo che analizza
la vita della Lunigiana Storica, della
Garfagnana e della Versilia prima della
conquista romana. Dedicato a un periodo storico più recente e a un’area
più circoscritta, Imago Versiliae raccoglie invece gli atti del convegno
“Pietrasanta e la Versilia MediceoLorenese” e il catalogo della mostra
“Tesori d’archivio: manoscritti e mappe del Capitanato dall’Archivio Storico
Comunale di Pietrasanta” tenutisi a
fine 2013 per iniziativa del Circolo

culturale “Fratelli Rosselli” nell’ambito
delle celebrazioni per i cinquecento
anni del Lodo di Papa Leone X. Recentissimo invece, del luglio 2015, il
volume La Grande Guerra: il contributo della Versilia, Massa e Lunigiana a cura di Andrea De Giorgio,
con introduzione di Zeffiro Ciuffoletti
e Berto Giuseppe Corbellini Andreotti
(Bandecchi & Vivaldi Editori).
Due i cataloghi legati ad eventi artistici promossi direttamente dalla Banca
(entrambi di petrartedizioni): Il nostro amore per l’arte. Le collezioni
della Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana da un recente passato
alla contemporaneità relativo alla

patrimoni

mostra tenutasi nella chiesa e nel
chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta e successivamente replicata con
successo alla Fortezza Firmafede di
Sarzana; Tommasi - Ab imis, a cura
di Elisa Gradi, che riunisce i materiali dell’omonima mostra centrata sulla
feconda famiglia Tommasi, artisti in
Pietrasanta dagli anni Venti del Novecento ai giorni nostri. Sempre a tema
artistico, segnaliamo Pietrasanta,
poesia della scultura, di Giuseppe
Cordoni (Bandecchi & Vivaldi Editori),
resoconto in chiave poetica dei primi
vent’anni di vita del Premio “Pietrasanta e la Versilia nel mondo”.
Ancora fresco di stampa, e godibilissimo, Quando la Versilia aveva la
Bussola (Edizioni Ancora Viareggio)
scritto a due mani da Adolfo Lippi e
Beppe Bertuccelli ed arricchito dagli
originali acquerelli di Mario Francesconi: una fantasmagorica carrellata di storie, aneddoti e personaggi
sull’età d’oro della Versilia Ruggente.
Di diverso tenore, ma non meno pia-

cevole, Giovanni Pascoli: vita, immagini, ritratti (Grafiche Step Editrice), a cura di Valerio Cervetti, che
con i testi di Gianfranco Miro Gori,
Rosita Boschetti e Umberto Sereni ed
un ricco apparato foto-documentario
ripercorre la vita di Giovanni Pascoli e
il rapporto con le terre delle sue origini, dei suoi insegnamenti, della sua
quotidianità, della sua poesia.
Chiudono questa breve carrellata sulle
novità editoriali locali, che inevitabilmente risulterà sommaria e parziale,
e di questo ci scusiamo fin d’ora con
i lettori, due titoli validissimi benché
molto diversi tra loro: La spongata
e lo Zelten tra via Francigena e
via Teutonica di Angelina Magnotta, gustoso excursus tra dolci, donne,
cavalieri e pellegrini, e 143 anni di
solidarietà, a cura di Federico Ciavattone (Pacini Editore), storia della
Società di Mutuo Soccorso di Forte
dei Marmi, una delle più antiche e
benemerite associazioni solidaristiche
della costa versiliese.

È vasto il
panorama delle
pubblicazioni
che disegnano
il volto della
regione apuoversiliese,
lunigianese e
garfagnina
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La guerra negli occhi
Romano Cagnoni: la macchina fotografica come arma per esorcizzare la violenza
di Alessia Lupoli

« Non
la

ho mai capito se racconto
guerra perché portato dal
caso o perché la guerra è scritta
nel mio destino: io e la mia famiglia
lasciammo Sant’Anna di Stazzema,
dove eravamo sfollati, il giorno prima dell’eccidio. Ci sembrò più prudente allontanarci ed è così che ci
siamo salvati. Ma i bombardamenti,
il fragore degli aerei sopra la testa
li ho vissuti e rivissuti in un lungo
racconto che ha attraversato tanti
conflitti, dal Vietnam alla Siria». Così
il fotografo Romano Cagnoni, classe
1935, ripercorre le fasi di una carriera dietro la macchina fotografica che
lo ha portato ad essere premiato a
livello internazionale e riconosciuto
come uno dei più importanti del XX
secolo. Sguardo profondo di chi vede
lontano, temperamento riflessivo di
chi sa aspettare il momento giusto,
Cagnoni è figlio della Versilia.
Quando inizia la sua storia con la
macchina fotografica?
«Sono nato e cresciuto a Pietrasanta, in questa terra di scultori che sin
da ragazzino ho frequentato portando negli studi la pesante attrezzatura
di un anziano fotografo del luogo. Mi
sono subito appassionato, tanto che
in estate facevo scatti in spiaggia ai
bagnanti; a diciott’anni era divertente, si conoscevano tante ragazze. Poi
la svolta. Decisi di partire per Londra.
Era il 1958. Ho cominciato in una
modesta camera oscura che dividevo
con un fotografo che lavorava per
Simon Guttmann. Lo conobbi anch’io
ed iniziai a collaborarvi. Fu Guttmann
ad inviarmi nel Vietnam del Nord.
Sono stato il primo fotografo di te-

«La macchina
fotografica è un
semplice attrezzo,
è la mente che fa
la differenza...
e ogni guerra
ha il suo volto»
stata non comunista, insieme al giornalista James Cameron, ad essere
ammesso nel paese in guerra».
Dopo il Vietnam del Nord ha documentato la guerra civile in Nigeria,
il Cile di Allende, il ritorno di Peron
in Argentina, la guerra di Yom Kippur in Israele, la guerra in Cambogia,
in Iugoslavia, e nel 1995 è stato in
Cecenia. Con sua moglie Patti ha realizzato lo scorso marzo un progetto
sui rifugiati in Siria. Come si esorcizza la paura di lavorare in scenari di
guerra?
«Il pericolo c’è sempre, così come il
timore, ma l’esperienza ti rende più
fermo, sei talmente concentrato sul
tuo scatto che non vivi tutta l’intensità del momento. Capita poi che,
alla fine della giornata, quando hai
la fortuna di fare una doccia, grazie
a qualcuno che ti rovescia in testa
un secchio d’acqua, ti fermi a riflettere e allora analizzi il pericolo che
hai vissuto non senza inquietudine».
Che rapporto ha con la sua macchi-

na fotografica e le nuove tecnologie?
«La macchina fotografica è un semplice attrezzo, è la mente che fa
la differenza. Non importa di quali
strumenti ci si avvalga, l’importante
è conoscerli tutti per cogliere il contenuto che si vuol ottenere. Ripeto:
sono i contenuti la vera priorità ed
ogni guerra ha il suo volto. Adesso
mi lancio in una nuova avventura:
sto realizzando vere e proprie installazioni utilizzando mie vecchie foto».
Che rapporto ha con la Versilia, con
le sue origini e l’attualità?
«Sono partito per Londra che ero
un ragazzo e sono tornato dopo oltre trent’anni. La Versilia è cambiata
molto, è diventata internazionale. A
Palazzo Mediceo ho presentato nel
2012 “Memorie sovvertite” in cui ho
cercato di mostrare quanto drammaticamente si fosse trasformata questa terra e non tanto per i suoi paesaggi che più o meno sono rimasti
gli stessi o per la gente che non ha
perso la sua cordialità, ma perché,
aprendosi, ha visto svanire le sue
peculiarità per assumere i tratti di
meta turistica. La mia Pietrasanta è
ancora quella degli studi di scultura,
con gli artisti polverosi in giro per
la città, quella in cui con la nonna
Rosa, detta Beniamina, andavo alla
mescita Giovannini, in via Barsanti,
per farle compagnia mentre beveva
un bicchiere di vino. Genuina, vera, a
suo modo avanti».

link
www.romanocagnoni.com
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La forza della passione
Sara Morganti: “Per ogni ostacolo che incontri, c’è una strada per superarlo”
di Franca Severini

sempre
« HoQuesto
è

avuto grandi sogni».
l’esordio dell’intervista
a Sara Morganti, barghigiana DOC,
campionessa mondiale paralimpica di
equitazione, campionessa italiana e
olimpionica a Londra 2012, Pegaso
d’Oro conferito dalla Regione Toscana al miglior sportivo dell’anno 2014,
prima nella classifica mondiale paralimpica. Quest’anno, in dicembre, premiata con la medaglia d’oro del CONI
al valore atletico, il più alto riconoscimento in Italia per uno sportivo.
Sara Morganti si allena al Centro Ippico Terre Brune in provincia di Pisa
in previsione delle Paralimpiadi di Rio
de Janeiro 2016, dove sarà indiscussa protagonista.
La storia di Sara è esemplare e affonda le sue radici nella terra di Barga,
uno dei borghi più belli d’Italia, con
una fortissima connotazione storica e
artistica ma soprattutto naturalistica,
per l’incontaminato paesaggio in cui
si trova.
«Ho sempre sognato di fare la ballerina, l’étoile, non una delle retrovie,
oppure di diventare campionessa del
mondo di equitazione». Il suo viso si
illumina quando racconta dei grandi
sogni che fin da bambina porta con
sé. «Ricordo che gli adulti mi guardavano stupiti, ma questa era la verità».
Barga è al centro della sua vita, ancora oggi che per motivi professionali
e sportivi vive a Lucca. «Tutto è iniziato all’età di circa tredici anni quando ho imparato a cavalcare in Val
di Lago, nel maneggio dove da sola
ho addestrato la mia prima cavalla,
Venere. Non avevo paura di niente e
le cavalcate anche senza sella nella

campagna barghigiana, verso la Pania
o lungo il fiume Serchio, le ricordo
come grandi soddisfazioni. A diciannove anni la scoperta della malattia,
la sclerosi multipla, che ho voluto
nascondere a me stessa e negare a
tutti per circa due anni. Non esistevano molte informazioni su questa patologia e fino al ‘97 l’ho negata, per
poi arrivare all’accettazione forzata».
Lo sport come ti ha aiutato ad affrontare la malattia?
«L’equitazione è stata essenziale per
percorrere strade alternative, ha significato spiegare la vita in modo
diverso. Il “mio dopo” è stato un

crescendo di emozioni anche contrastanti, e una collezione di cose belle.
Nel 2005 ho scoperto le Paralimpiadi
e ho potuto dedicarmi a raggiungere
traguardi che già sentivo dentro di
me. La mia prima cavalla Venere, e
in seguito Royal Delight, la mia principessa, straordinaria compagna, con
cui ho conquistato i più grandi traguardi, da pochi mesi affiancata dal
meraviglioso Ferdinand di Fontabeti,
che forse rappresenta il mio futuro:
loro sono i miei tesori. Sono molto
fortunata e il rapporto con loro è
forse più importante delle medaglie».
Come affronti la gara? Quale importanza ha il cavallo?
«In realtà non soffro di eccessivo stress agonistico. Quando arriva
il mio turno e si apre il rettangolo
per l’ingresso in gara io mi sento
estremamente tranquilla e rilassata;
quando entro finisce l’agitazione. Royal Delight è poi il prolungamento
dei miei arti, in gara è straordinaria,
precisa, elegante ed è stata la cavalla più giovane delle Paralimpiadi, una
meravigliosa creatura con la quale
condivido i miei allori. Il cavallo è
psicologia, è fisicità, esige massimo
rispetto e noi dobbiamo tener conto
che sono esseri viventi a tutti gli effetti con la loro giornata storta o il
piccolo malanno fisico. L’allenamento
è la perfetta simbiosi tra noi: io chiedo qualche cosa e loro rispondono.
Per gradi arriviamo a grandi imprese.
Vi aspettiamo a Rio 2016».

link
www.saramorganti.eu
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Al mare, sognando un’alba
Maurizio Maggiani: meccanica celeste e letteratura sull’orizzonte di due riviere
di Marco Magi

È

tornato alla Spezia l’ultima volta
a fine agosto, in occasione della ‘Festa della Marineria’, altrimenti
– adesso che abita a Faenza – rivede
la città ligure soltanto per salutare gli
amici storici e per quelle che chiama
con simpatia ‘le sue disgrazie’, ovvero
il dentista e il commercialista. Maurizio Maggiani, giornalista e scrittore,
sessantaquattro anni lo scorso ottobre, è nato e maturato fino all’adolescenza a Castelnuovo Magra, per poi
spostarsi con la famiglia nel capoluogo del Golfo dei Poeti e vivere lì per
diversi anni.
Quando incontra ancora quei paesaggi, quali sono le sensazioni?
«Ritrovo il tramonto che ho sempre
visto, l’attitudine alla melanconia che
conosco bene, con cui sono cresciuto e che mi appartiene. È un territorio meraviglioso quello spezzino, colpito purtroppo da una disattenzione
generale».
Lo scorcio che la emoziona di più?
«Ho la casa ai Vicci, un vecchio
quartiere cittadino. Da lì compio il
mio gesto di igiene quotidiana: una
passeggiata tra quelle colline che,
come una grande madre, posano con
me lo sguardo sullo splendido golfo».
Riviera adriatica e tirrenica, quanto
sono diversi i popoli dei due mari?
«Ad est sul mare osservano l’alba;
noi invece il tramonto e l’atteggiamento, quindi, è diametralmente opposto. In Romagna la gente si sveglia
e la prima cosa che ha in mente
è ‘darsi da fare’, con un approccio
positivo nei confronti del mattino. In
Liguria questo accade alla sera, nel
sostare e nel fermarsi, nel muoversi

e nell’andare».
La terra d’origine in che modo si riflette nei suoi scritti?
«Ho sempre messo molto di quel tramonto, tranne che nell’ultima opera,
‘Il Romanzo della Nazione’, dove c’è
tanta alba».
Il suo carattere e la sua generosità
narrativa hanno qualcosa delle zone
dove è cresciuto?
«Sono nato in una famiglia di contadini e proprio in quel mondo ho
imparato il significato di narrazione.
Chi vive così si ammazza di lavoro nei
campi durante il giorno, alla sera cena
e dopo, come una terapia necessaria,
comincia a raccontare. E dato che non
ha da riportare eventi straordinari, ma
attimi di un’esistenza di ingiustizie e
sofferenze giornaliere, allora fantastica, ricostruendo un quadro immaginario a cui appartenere, in cui sentirsi
più grande. La mia penna sarebbe stata diversa con altre radici».
Lei è un importante esponente della
letteratura, come si legano turismo,
territorio e cultura?
«Alla Spezia, ad esempio, non si
allacciano e una certa assenza di
coscienza culturale da parte di chi
visita luoghi stupendi come le Cinque
Terre e la Riviera, potrebbe essere la
rovina di quei posti. Non si può agire
nel puro consumo perché appunto,
quando è così, le cose si sciupano
e finiscono. I siti vanno conosciuti
percependo la loro storia, comprendendola per quel che è possibile fare
in una settimana, in un week-end o in
un pomeriggio. Il valore turistico esiste quando non si tratta solamente
di un’offerta geografica, ma diviene

geografia culturale».
La ‘colpa’ degli spezzini è la mancanza di un’identità locale?
«L’Arsenale è stata la ragione attrattiva per la quale sono arrivati alla
Spezia, fin dall’Ottocento, uomini e
donne da tutta Italia, riuniti lì solo
per lavorare. Quando però è venuto meno quell’elemento di coesione,
c’è stato uno sbandamento diffuso,
perché la coscienza di appartenenza
è terminata con il sistema che li ha
attratti».
Di cosa, insomma, ha vera malinconia?
«Penso con nostalgia a un paese di
campagna come Castelnuovo Magra
negli anni Cinquanta, alle cose semplici, a quando aprivi la porta e non
inciampavi sugli scalini, ma ti affacciavi già sulla terra. Per questo oggi
ho un piccolo orticello, una vigna,
degli ulivi e qualche albicocco di cui
prendermi cura».

“Il Romanzo della
Nazione” (Feltrinelli)
è l’ultimo libro di
Maurizio Maggiani,
disponibile in tutte
le librerie

link
www.mauriziomaggiani.it
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Allegri
gioventù
Manlio Cancogni:
novantanove anni di contagioso
ottimismo della ragione
di Adolfo Lippi
foto Aldo Umicini

T

rascorse l’intera vita, è morto a
novantanove anni, a chiedersi che
tipo di scrittore fosse. Manlio Cancogni, infatti, aveva scritto di tutto un
po’: racconti, romanzi, saggistica, anche noir. Era stato molto famoso soprattutto come giornalista d’inchiesta.
Tuttora si rammentano i suoi articoli
su “L’Espresso” dal titolo “Capitale
corrotta, nazione infetta”, sul sacco
urbanistico della Roma democristiana
negli anni ‘60. Ma c’è, comunque, un
filo che lega la fitta trama delle sue
tantissime opere: è la ricerca, sempre, della verità. Cancogni fece cioè
una letteratura non affabulatoria, trasognata, metafisica, bensì un narrare
che intendeva scoprire e raccontare
le cose come sono, i destini quali si
dispiegano, le trame come s’inverano,
senza prevaricare caratteri, personaggi, vicende, con l’ideologia, la prefabbricazione, il trucco.
Per fare questo, fin da ragazzo, s’era
mantenuto alla larga dai mondi che
non conosceva. Pietrasantino doc, figlio di una terra che invetta marmi
possenti, assieme al padre, che sem-

pre amò e considerò, fece lunghe
escursioni sulle Alpi Apuane. E lì cieli
e colori si distinguono netti. Mentre
amò pochissimo Roma, dove pur tanto visse, perché è soffusa di densità
sciroccose, è barocca, è dannunziana, vi prevale la decadenza. Mentre
Cancogni voleva indicare, specie ai
giovani, una via all’ottimismo della
ragione, senza avventure, senza irrazionali salti nel vuoto.
In “Allegri gioventù” (Rizzoli, 1972) è
benissimo spiegata la filosofia esistenziale di Cancogni: mantenersi agli
affetti, alle scoperte, agli amori, ai
paesaggi contigui.
Vi è in Cancogni un’appassionata fedeltà a ciò che vede nel quotidiano.
Egli narra ciò che gli piace e ciò che
gli dispiace. Non a caso, in una lunga
intervista con Giovanni Capecchi (Interlinea, 2014), spiega la sua empatia
con James Joyce, il genio irlandese
che sa rappresentare ne “L’Ulisse” la
quieta giornata di un uomo qualsiasi
rendendola ora epica, ora drammatica, ora satura. E ciò fece Cancogni,
vivendo e scrivendo di sé e di altri

che erano i suoi parenti, gli amici, le
persone che gli stavano attorno, alcune importanti come Giorgio Bassani,
Carlo Cassola, Cesare Garboli, altre
svanite; tutti ben scrutati, esaminati,
spiegati, anche se, come nel caso
del romanzo “Adua”, pare li inventi;
ma s’avverte che respirano a fianco
dell’autore, non sono mai archetipi o
marionette o pasticci di fantasia.
In Manlio Cancogni emerge, forte, la
testimonianza di un’epoca: dalla catastrofe della guerra, con l’atroce occupazione nazista, alle illusioni consumistiche del primo boom economico.
In questi scenari egli fu sempre un

cultura
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Il romanzo perduto
di Manlio Cancogni
Uscito postumo per le Edizioni Elliot di Roma, “Il Trasferimento” è l’ultimo romanzo di
Manlio Cancogni. Una storia
dal forte afflato religioso, ambientata nella Libia degli anni
Trenta: un funzionario ministeriale di tiepida (o nulla)
fede fascista, l’attesa di un
agognato rimpatrio, un manipolo di torbidi personaggi e il
dipanarsi sempre più vorticoso di accadimenti che sembrano riecheggiare, in chiave
del tutto originale e moderna,
la storia di Gesù Cristo.

U

n uomo, solitario e inquieto, sente poco alla
volta riaffiorare nella mente tracce di giorni
lontanissimi, per lui memorabili: gli anni Settanta
della sua adolescenza, trascorsa tra Roma e
Milano, metropoli misteriose. Nel tempo della
comunicazione globale e della connessione collettiva, il protagonista inizia a cercare Marco, l’inseparabile amico con cui ha condiviso quegli
anni, per lui ormai avvolti da una sorta di leggenda privata. Non è la nostalgia a spingerlo,
piuttosto il desiderio impellente di rispecchiarsi
in colui che considerava il suo doppio, oltre che
il compagno di tanti sogni, rapidamente sfumati.
Marco però sembra svanito nel nulla, e l’indagine, cominciata come un capriccio, diventa
un’ossessione, un fuoco sacro. Perché la memoria
e la coscienza paiono agire come due estranei?
Perché il protagonista non si rassegna a quell’assenza? Per capirlo avrà prove da sostenere,
incontri da affrontare, rivelazioni da apprendere,
rivisitando una cultura giovanile italiana nella
sua breve stagione di splendore.
Il romanzo di un’esperienza dolorosa e di un’evoluzione purificatrice. Alla ricerca dell’equilibrio
esistenziale indispensabile per provare, sia pure
fuori tempo massimo, a diventare adulti.

Stefano Pistolini
«La più grande scrittrice vivente in lingua inglese»
ROTH
«Tutto PHILIP
stava cominciando.
Chi c’era si è legato, per i secoli nei secoli,
a chi gliha
stava
«Ragazze di campagna
un vicino.
fascino senza trucchi,
Un battesimo che grondava promesse.
un’originalità
spontanea»
Nascevano intese, alleanze.
Era la fratellanza»
KINGSLEY AMIS

«Edna O'Brien è stata la
grande innovatrice
dell’immaginario irlan-

Edna Pistolini
O’Brien
Stefano

Giornalista, scrittore e film-maker. Ha pubblicato
saggi sulla condizione giovanile (Gli sprecati, Feltrinelli, 1995), sull’America di fine Novecento
(Smile, Feltrinelli, 1996), sul suo musicista prediletto (il Nick Drake di Le provenienze dell’amore, Fazi, 1998), sulla prima campagna
elettorale di Barack Obama (Mister Cool, Marsilio,
2009). Ha diretto film sulle sottoculture giovanili (Skateboard Confidential, 2003, dedicato
alla scena skate californiana, e Nessuna speranza, nessuna paura, 2008, resoconto della
scena rap romana), su un eroe nazionale come
Francesco De Gregori (Finestre rotte, 2012) e sul
migliore dance club italiano (KILLER PLASTIC-o.
Tu ti faresti entrare?, 2010). Fuoco sacro è il suo
primo romanzo. Vive a Roma e ama la pallacanestro, in particolare quella giocata dai ragazzini.

dese»
COLUM MCCANN

«Un tesoro di potenza, intelligenza e ironia»
THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

FUOCO SACRO

MARY

«Tra i maggiori geni della nostra generazione»
ROBINSON – EX PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IRLANDESE

Manlio Cancogni

IL TRASFERIMENTO

www.elliotedizioni.com

www.elliotedizioni.com
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limpido osservatore: partecipò alla
lotta di liberazione senza intrupparsi negli schieramenti facili, fece del
giornalismo critico lontano dalle lusinghe del potere che si instaurò dopo il
‘48, insegnò nelle università americane
senza farsi catturare dai sogni “ad
aria condizionata”. In ciò dimostrando
un gustoso scetticismo che lo portò, nello scrivere, a starsene lontano
dalle infatuazioni, dalle mode, dagli
entusiasmi passeggeri. A vantaggio di
quei valori che, a parer suo, sono
la conoscenza (era informatissimo), la
famiglia (mantenuta per un’esistenza
intera), Dio (quello dei cristiani), la

terra originaria (Pietrasanta e la Versilia interna), gli amici (pittori, scrittori,
gente semplice), la musica e l’arte.
Ma che tipo di scrittore è stato? Lui
che ha vinto lo “Strega”, il “Viareggio”, il “Bagutta”, cioè i premi più
prestigiosi, non seppe né sapeva darsi una risposta. Aveva frequentato i
diversi versanti letterari, però non si
riteneva interamente romanziere. Perché i romanzieri inventano. Non si
riteneva saggista, perché componeva
sugli uomini e sulle figure. Non era
strettamente giornalista, perché nei
suoi articoli vengono sempre fuori
l’incanto e la poesia. Fu, direi allora,

un capacissimo scrittore di mestiere, prontissimo nel rispondere a varie
sollecitazioni con un’arte, un
artigianato raffinatissimo, colto,
sapiente, onesto. Dette, dà, Cancogni, una lezione di lavoro: ognuno dia
ciò che sa fare al meglio respingendo
gli intruppamenti, le fazioni, i facili
successi.
Novantanove anni a lui non bastarono. Avrebbe continuato, continuato, continuato… Quando è morto, in
quest’afosa estate del 2015, avrebbe
avuto ancora tanto da dire. La partita
mica era finita. Ed a lui i match tanto
piacevano: dal gioco del pallone al
pugilato, alle dispute culturali. Piacevano perché non si ritenne mai un
intellettuale nel Parnaso, semmai un
utile ed acuto compagno di strada.
Un giusto scrittore, Cancogni.
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Vette
in fiore
Parco delle Apuane,
tra mare e cime marmoree
un’esplosione di profumi
e colori tutto l’anno
di Tiziano Baldi Galleni
foto Emanuele Lotti

S

[1]

econdo un’antica leggenda, le candide giunchiglie che a primavera
spuntano sull’altura del monte Croce, poco sopra il paese di Palagnana,
sono le lacrime versate da una pastorella. Si narra infatti che la giovane si
recò a piangere su quell’incantevole
radura tappezzata di fiori bianchi – nel
cuore del Parco delle Alpi Apuane –
perché fu lì che il suo amato pastore
le chiese la mano… solo pochi giorni
prima di cadere in guerra.
Non sono certo le leggende a rendere magica questa valle dell’Eden, ma
senz’altro danno un pizzico di romanticismo ai luoghi, incastonati tra le
vette del Parco Regionale delle Alpi
Apuane, nella magnifica catena montuosa che si affaccia sul mar Tirreno,
patrimonio dell’intero distretto apuoversiliese, della Garfagnana e della

Lunigiana. Qui si trovano ancora molti ambienti incontaminati, nei quali si
assapora la verginità dell’ecosistema.
La flora riveste un’importanza rilevante per il Parco: variegata e con specie esclusive, è stata decisiva per il
suo inserimento, nel 2011, nella Rete
dei Geoparchi dell’Unesco.
L’altura del monte Croce, a cavallo
tra Versilia e Garfagnana, è solo un
esempio di spettacolarità dell’area.
Sono centinaia i colori, le sfumature
e gli aromi che si possono sentire
ed ammirare camminando sui tanti
sentieri segnalati dal cai. E grazie
all’Orto Botanico “Pietro Pellegrini”
il Parco delle Alpi Apuane offre la
possibilità di immergersi in un vero
concentrato di biodiversità vegetale.
L’Orto si trova a Pian della Fioba,
sulla strada panoramica che da Mas-
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[2]

Nel Parco
delle Apuane
ci sono
1784 specie
e sottospecie
di flora: circa il
trenta per cento
di quelle esistenti
in Italia

sa porta a Castelnuovo Garfagnana,
ed è classificato come parco alpino,
poiché si trova a novecento metri di
altezza. Qui crescono trecento specie
di flora, la quasi totalità spontaneamente. Una gita nel periodo primaverile con la famiglia, quando la natura
fiorisce, è assolutamente consigliata.
Tra l’altro di recente è stato ultimato
un percorso che rende più agevole l’esplorazione anche a bambini ed
anziani: una lunga passerella, accessibile persino a chi ha problemi di
deambulazione, ci porta dritti al cuore dell’Orto Botanico.
E’ una sorta di escursione didattica, con cartelli illustrativi e descrittivi
che aiutano a comprendere la flora circostante. Come la collezione di
cinquantacinque cultivar di castagno.
«La vegetazione delle Alpi Apuane,
intesa come comunione delle specie

– spiega Antonio Bartelletti, direttore
del Parco – non è molto dissimile,
nelle sue forme collettive, da quella
dell’Appennino. Ma le singole specie
di flora sono esclusive ed endemiche,
oltre ad essere un numero elevato rispetto all’estensione dell’area. Si pensi che ce ne sono più di quelle che
si possono trovare in tutta la Gran
Bretagna».
Nel Parco delle Apuane – che da
nord a sud si estende da Equi Terme di Fivizzano fino alle colline di
Camaiore – ci sono 1784 specie e
sottospecie di flora, circa il trenta
per cento della totalità esistente in
Italia. «E l’area in cui è stato realizzato l’Orto Botanico è particolarmente ricca di specie che proprio qui
crescono spontaneamente», prosegue
Bartelletti. «Il luogo è stato scelto
proprio per questa ricchezza».
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[1] (pagina precedente) Asfodeli e giunchiglie lungo la cresta sud del monte Croce - [2] Il lago di
Gramolazzo. Sullo sfondo a destra il Pisanino. A sinistra il Roccandagia - [3] Draba di Bertoloni sulla
cresta est del Sumbra. In lontananza la vetta - [4] Aquilegia - [5] Piccola farfalla su un ciuffo di
paléo - [6] Tulipano montano sul sentiero che sale verso la cima del Sagro

Immergersi in questo
spaccato di vegetazione,
che in alcuni punti offre una
suggestiva panoramica sulla
costa, è alquanto rilassante. Ci
si può cullare passando da un castagneto ad una cascata di frutti di
sorbi rossi (se siamo in autunno) o
sfiorare con le mani i profumati mirtilli ad inizio estate. Non mancherà la
voglia di fotografare colorati fiori di
lantana, genziana o aquilegia.
Scopriamo con piacere che non solo
l’Orto Botanico, ma l’intera area protetta del Parco delle Apuane (istituito nel 1985 con Legge regionale)
è rigogliosa di frutti selvatici, ottimi
ingredienti per le ricette della tavola.
A tal proposito il Parco ha ideato un
evento che si è tenuto per la prima volta la scorsa estate: “Careggine
camminando cucinando”. Nel 2016

sarà anticipato a fine primavera. I
partecipanti devono approvvigionarsi
direttamente nella riserva naturale,
raccogliendo frutti commestibili con
l’aiuto di esperti. «E’ un’iniziativa particolare – spiega il direttore Bartelletti – perché riporta ad un costume
proprio dell’uomo primitivo, il quale
raccoglieva i frutti di bosco cammi-

nando». Saranno poi gli chef dei ristoranti locali a trasformarli in piatti
squisiti. È quindi anche un’occasione
per assaporare le prelibatezze che
offrono le selve delle Alpi Apuane,
dove l’uomo continua a rispettare
l’ambiente, oltre che a preservarlo.
Quest’area tutelata va considerata
infatti come un bene di tutti, da far

[5]

[6]
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L’Orto Botanico
“Pietro Pellegrini”
offre la possibilità
di immergersi in un
vero concentrato di
biodiversità vegetale
diventare sempre più volano di crescita turistica, e quindi economica.
Un altro appuntamento da non perdere è “Cibiamoci di Parco”: viaggio
tra sapori e piatti tipici dalle tradizioni di queste montagne. L’iniziativa
ci permette di conoscere le strutture
di ristorazione certificate dal Parco.
Ogni anno gli appuntamenti sono
all’incirca sei, in ristoranti diversi, nei
quali gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Seravezza preparano un
menù ad hoc insieme ai cuochi residenti. Si cerca di esaltare i prodotti
locali coltivati in quella specifica area
delle Apuane. “Cibiamoci di Parco” si
svolge nei week end di maggio, giugno, settembre e ottobre. E’ possibile
partecipare alle cene ad un prezzo
economico, prenotando ai recapiti
del Parco (www.parcapuane.it).

[9]

[8]

«Ogni anno aderiamo anche alla
Festa Europea dei Parchi», ricorda
Bartelletti. «Per noi è un appuntamento fisso, che si svolge in un fine
settimana intorno al 24 maggio. E’
una sorta di festa popolare, in cui si

organizzano gare sportive, si coinvolgono le scuole, ed è ancora un’occasione per promuovere delizie enogastronomiche». Per tanti anni la festa
si è svolta a Fornovolasco. Lo scorso
anno a Gorfigliano dove è probabile
che venga confermata.
Non vanno poi dimenticate altre iniziative come “Alpi Apuane in Festa”,
che normalmente si svolge la prima
domenica dopo Ferragosto, e “Autunno Apuano”, già programmata per il
18 settembre 2016, con attività di
educazione ambientale, teatro, musica e gastronomia. Questi due eventi,
insieme a “Careggine Camminando
Cucinando”, si svolgono nella struttura fiore all’occhiello del Parco delle
Alpi Apuane: il Centro agricolo-naturalistico Bosa di Careggine. Un angolo di paradiso fuori dal tempo, una

23

Ph: Antonio Bartelletti

fondo comune

[11]

[10]

terrazza che fa capolino dalla criniera
settentrionale delle Apuane. Potrebbe
essere una buona idea trascorrerci
una piacevole domenica, nei periodi in cui le giornate sono più lunghe. «La Bosa è un condensato delle
eccellenze di tutto il Parco, quanto
di meglio si può osservare visitando
l’area protetta», conclude Antonio Bartelletti. «È il luogo della summa, con
un museo, una produzione biologica,
i laboratori di educazione ambientale
e gli itinerari illustrati dell’ecodiversità,
tutto ricostruito in piccola scala, per
dare l’idea di quella che è l’attività di
un parco, quello che il parco ha fatto
e quello che sta facendo».
C’è pure la “Bottega”, nella quale si
vendono prodotti biologici di nicchia
e di filiera corta. E siccome le scalate in cordata o i tortuosi percorsi
che conducono ai rifugi di montagna
non sono alla portata di tutti, ecco
che dalla Bosa si può comodamente godere di una magnifica vista su
montagne che non scendono sotto i
1600 metri di altitudine, dal monte
Sumbra fino al Pisanino. Sembrerà
di essere lassù, tra le nuvole. Come
quando si è in vetta, sognando il
paradiso terrestre.

[12]

[7] L’accesso all’Orto Botanico “Pietro Pellegrini” a Pian della Fioba - [8] Cascata dell’Acquapendente, sopra il paese di Pruno - [9] Fiore di aglio selvatico; sullo sfondo la valle di Orto di
Donna- [10] Il viale che unisce cimitero e chiesa di Col di Favilla - [11] Il Centro agricolo-naturalistico Bosa di Careggine - [12] Fiori di lino sul sentiero che sale verso la cima del Sagro  
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Art partout
La scultura nel quotidiano vivere
di Alessia Lupoli

L

’Italia è sinonimo di arte e di storia. Le bellezze artistiche sono ovunque e ogni angolo del Paese riserva meravigliose sorprese. Il nostro è uno dei maggiori patrimoni
artistico-culturali del mondo, ma non è solo l’antico che
anima i nostri panorami. Ci sono tocchi di contemporaneo
che contribuiscono a rendere gli spazi urbani unici, che
ci accompagnano nel nostro quotidiano, che fanno parte
del nostro personale bagaglio di esperienze visive e tattili.
Pietrasanta e la Versilia sono testimoni di una profonda
creatività che nasce dall’incontro di mare e Alpi Apuane.

Un incontro che si riverbera nelle sculture monumentali
che punteggiano il territorio, caratterizzandone piazze,
viali e giardini, che sposano il paesaggio senza sovvertirlo,
che richiamano la nostra attenzione senza trasmettere
sensazioni di estraneità. Piazzetta del Centauro, a Pietrasanta, un tempo triste parcheggio a due passi da piazza
del Duomo, è oggi il piacevole ritrovo di giovani e giovanissimi che, ogni pomeriggio, vi trascorrono ore sedendo sui marmi all’ombra del maestoso Centauro bronzeo
dell’artista polacco Igor Mitoraj. Un giorno lo scultore,
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passeggiando in centro, rimase colpito dalla visione del
suo Centauro con una bella parrucca bionda in testa.
Osservò quell’originale composizione per qualche istante,
poi si mise a ridere. «Mitoraj amava che le sue opere
fossero vissute con spontaneità dalle persone», racconta
Jean Paul Sabatié dell’Atelier Mitoraj, «che i bambini potessero giocare sulle sculture, che le installazioni potessero diventare parte integrante della vita cittadina». Quella
piazza nel cuore della città è diventata un vivace punto
d’incontro prima dell’ingresso a scuola e nel tempo libero,
per leggere un buon libro o ritrovarsi a chiacchierare. Una
perfetta integrazione nel tessuto cittadino com’è avvenuto per l’opera dello scultore americano Nall, che accoglie all’ingresso di via Mazzini. Peace frame è l’omaggio
dell’Alabama State Council on the Arts a Pietrasanta, con
cui nel 2007 ha sancito uno scambio culturale. Ebbene
quella cornice bronzea è una delle mete più amate dai
turisti che non esitano a immortalarvisi; addirittura una
voce popolare vuole che porti fortuna entrare in città
passando attraverso quella porta ornata di mosaici. Un
gioco irresistibile per i bambini che salgono e scendono
dalla cornice come se fosse una giostra.
Il capoluogo storico della Versilia è veramente ricco di

Il nostro è uno dei
maggiori patrimoni
artistico-culturali del
mondo, ma non è solo
l’antico che anima
i nostri panorami

angoli suggestivi tra ristorantini, prestigiose gallerie, vecchie botteghe di scultura, innumerevoli installazioni permanenti a cielo aperto e grandi mostre temporanee. Le
testimonianze artistiche e architettoniche dell’antichità
caratterizzano ogni piccolo o grande centro italiano, ma
da queste parti c’è qualcosa in più: un dialogo diretto,
immediato, senza filtri, con il contemporaneo. Un fatto è
entrare in una galleria o in un museo, un conto invece è
trovare l’opera per strada e poterla toccare, vedere come
le intemperie e il tempo vi agiscono, osservare come la
comunità vi si rapporta. Ed è ancor più stimolante se
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tutto ciò avviene nei luoghi stessi in cui queste
opere nascono, dove i grandi maestri internazionali lavorano al fianco degli artigiani locali e gli
abiti eleganti dei visitatori facilmente si mescolano alle
cappe degli scultori imbiancate di preziosa polvere di
marmo. Del resto cosa c’è di più bello di un aperitivo in
piazza Duomo al tramonto, quando i marmi dei palazzi e
le sculture che vi si stagliano si tingono di rosa-arancio?
Nell’estate 2010 l’artista Velasco Vitali vi ha presentato
Sbarco, un percorso espositivo sul tema dell’immigrazione, lasciando nella piazza una sola installazione: una
barca sorretta da due figure umane. Per tutta la durata
dell’evento ha scelto di trascorrere lunghe ore ai caffè
che si affacciano sul Duomo per vedere e ascoltare le reazioni della gente, ora presa a specchiarsi sulla superficie
riflettente dell’opera, ora pronta a rifugiarsi sotto la pesante canoa per proteggersi dalla pioggia o più facilmente
dalla calura. A Pietrasanta l’arte si ammira con rispetto,

[1] (pagine 24-25) Piazza
Accademia a Carrara in occasione di una delle recenti
Marble Weeks - [2] Un’originale installazione di Velasco Vitali in Piazza Duomo
a Pietrasanta - [3] Piazzetta del Centauro, piacevole
luogo di ritrovo di giovani e
meno giovani in centro storico a Pietrasanta dominata
da un’opera di Igor Mitoraj

ma senza quella solenne aurea di distacco che sembra
ispirare il museo; è un’esperienza piena, che invita a vivere l’opera, magari anche con una sottile vena d’ironia,
com’è consuetudine dei versiliesi.
Come in tutte le località di mare, i luoghi più carichi di
fascino sono i lungomare e i pontili che si allungano tra
le onde. Forte dei Marmi possiede il più storico della
Versilia, un tempo attracco delle navi che trasportavano i
blocchi di marmo estratti dalle vicine cave. Oggi ha perso
la sua funzione commerciale, ma è una delle maggiori
attrazioni della cittadina. Nella piazzetta, da cui parte la
passeggiata, svetta l’opera di Anna Chromy Controvento,
dedicata al timoniere che naviga nell’ignoto. L’arte non è
un semplice arredo, ma nuova identità che valorizza un
paesaggio o lo riscrive. In questo caso amplifica il filo
dell’orizzonte, accentua il fascino dell’andare per mare,
delle brezze che accarezzano le vele e le spingono verso
il largo. Così come i gruppi di delfini marmorei, opera di
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Giovanni Maria Manganelli, che emergono, inaspettati, dalle verdi aiuole del lungomare, nel rincorrersi geometrico
delle palme. Forte dei Marmi sposa frequentemente la sua
scintillante vetrina urbana con l’arte contemporanea, trasformando anche le principali vie dello shopping in un site
specific project che periodicamente si rinnova. Nell’estate
2015 via Spinetti è diventata, grazie all’allestimento di
Tornabuoni Arte, un romantico viale con sculture di Mario
Ceroli, Mimmo Paladino, Pablo Atchugarry, Giuseppe Spagnulo, Mauro Reggiani e Mikayel Ohanjanyan.
Ci sono opere talmente famose che sono diventate veri
e propri simboli sottratti al tempo. Basti pensare al David
di Michelangelo, icona tra le più celebrate della storia
dell’arte, oggetto di culto e di un ripetuto filtro sociale
che ne ha generato continue reinterpretazioni e rivisitazioni. Appare così del tutto innovativa, e in perfetta armonia
con lo spazio, la riproduzione bronzea della Pietà del

Buonarroti collocata al centro del quattrocentesco Duomo
dei Santi Lorenzo e Barbara di Seravezza. Pur trattandosi
di un’installazione temporanea, la scultura è subito diventata testimone della vita spirituale, dei riti e delle tradizioni
liturgiche della città. Come se fosse lì da sempre.
Allo stesso modo, a Viareggio, sembrano stare lì da sempre, con la loro irriverente e contagiosa allegria, i giovinet-

[4] L’opera in bronzo Controvento dell’artista boema Anna Chromy all’ingresso del pontile, uno dei luoghi più animati di Forte dei Marmi in tutte
le stagioni dell’anno - [5] I grandi monoliti dell’opera In pietra alpestra e
dura di Pino Castagna in Piazza Bad Kissingen a Marina di Massa - [6] Gli
insoliti personaggi di Maggio, installazione dello scultore Libero Maggini
sul molo di Viareggio
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ti in bronzo dell’installazione Maggio dello
scultore Libero Maggini: cinque insoliti personaggi in cerca di complicità (quella dei passanti)
che giocano con naturalezza sulla scogliera del
porto di ponente ammirando da lontano – sul filo del
mare blu – la loro bella città distesa ai piedi dei monti
apuani. E che da quello straordinario punto panoramico
sembrano rispondere con gioia al colorato saluto delle
Oceaniche di piazza Puccini, le sgargianti “vele” alte sei
metri, in alluminio dipinto, concepite da Giulio Turcato
come elementi dinamici, in costante dialogo con le vicine
architetture liberty, con la luce e con i venti della città.
Il bacino apuo-versiliese è per antonomasia sinonimo di
cave, di marmo, di estrazione e lavorazione, e Carrara
ne è l’emblema. La città, legata da lunga tradizione alla
cultura lapidea, ha riscoperto negli ultimi anni tutta la
forza della scultura e del design come elementi di dialogo tra l’architettura della città e le persone. Prezioso
strumento di questa sinergia sono state soprattutto la
Biennale di Carrara e le Marble Weeks organizzate da
IMM/CarraraFiere: iniziative che hanno giocato sul fattore
sorpresa e curiosità, creando stimoli, generando nuove
tendenze, aprendo la città a un’idea di dinamismo, di

[6]

...giovinetti in bronzo che
giocano sulla scogliera
del porto di ponente
ammirando da lontano
la loro bella città distesa
ai piedi dei monti apuani
ricerca, di sperimentazione in un centro urbano
ormai consolidato da secoli nei suoi lineamenti.
L’architetto Renzo Piano afferma: “La città è una
stupenda emozione dell’uomo. La città è un’invenzione,
anzi: è un’invenzione dell’uomo”. E come tale ogni giorno
si riscrive ponendo in gioco nuovi elementi, i linguaggi
del momento, che finiscono per creare singolari armonie.
Le stesse che in piazza Bad Kissingen a Marina di Massa
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lo scultore Pino Castagna ha magistralmente creato con
l’installazione In pietra alpestra e dura in marmo bianco
di Carrara, dialogando in questo caso non tanto con l’elemento urbano, quanto piuttosto con la natura circostante,
le montagne apuane e il mare.
In piazza Garibaldi, a La Spezia, è stata inaugurata
nell’agosto del 2002 la Fontana del Dialogo, opera dell’artista versiliese Viliano Tarabella, tra les italiens de Paris
di fine anni Cinquanta, amico di Arp e Dideron, che in
forme geometriche amava parlare della natura e dei suoi
elementi. Non a caso, in una città di mare come La
Spezia, nella centralità della piazza, la fontana crea un
silenzioso dialogo di vele che emergono placide dall’azzurro cristallino delle acque. Un omaggio alla cultura, alle
origini, all’identità stessa del territorio che si celebra con
un’opera profondamente contemporanea.
Simbolo di solidarietà e di amicizia è, invece, Oplà, la
divertente scultura in rosso di Giuliano Tomaino, collocata

Una delle opere,
il monumentale
Albero della vita,
è ancora nella piazza
antistante il Teatro
dei Differenti di Barga
nel piazzale della stazione della Spezia come benvenuto
a cittadini e turisti, mentre Cimbello, dello stesso artista,
situata presso l’ospedale di Sarzana, appare un richiamo
alla dimensione giocosa dell’età dell’innocenza.
La Lunigiana è una terra con tracce millenarie, in cui si
susseguono borghi medievali, castelli e pievi romaniche.
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Esempio di mirabile incontro tra espressioni di età
diversa è il Castello della Verrucola, a due passi da
Fivizzano, di cui si è preso cura dagli anni Settanta sino
alla scomparsa, nel 2008, lo scultore Pietro Cascella.
L’antico maniero, le cui prime testimonianze risalgono al
1077, è diventato il suo studio-laboratorio, in un propagarsi d’infinite suggestioni, tra bozzetti e opere contemporanee. La storia della Verrucola è piuttosto intrigante,
al centro di episodi di potere e di sangue, bramata dai
potenti di ogni epoca. Sino a diventare il buen retiro artistico di Cascella e di sua moglie, la scultrice svizzera
Cordelia Von Den Steinen.
Anche le città più storiche, che ci sembrano pressoché
immobili, finiscono per aprirsi al nuovo e dar vita a piccole e grandi trasformazioni urbane, nell’estetica così come
nel sentire di chi vive quelle mura. A Barga, in Garfagnana, l’artista Franco Pegonzi realizzò nel 2005 una mostra personale diffusa negli angoli più caratteristici della
bella cittadina della valle del Serchio. Una delle opere,
il monumentale Albero della vita in pietra di Matraia, di

[9]

oltre tre metri e trenta di altezza, è ancora nella piazza
antistante il Teatro dei Differenti. «Sin dal primo momento
dell’installazione», spiega il maestro Pegonzi «fu come se
la scultura fosse nata in quel contesto, da cui si crea anche un affascinante gioco di prospettive con il campanile
del Duomo». E così, dieci anni dopo, l’opera è ancora lì,
testimone di una realtà urbana che innesta nella storia il
seme della contemporaneità.

[7] Scene di “arte quotidiana” nel centro di Carrara - [8] Cimbello, divertente installazione in rosso di Giuliano Tomaino davanti all’ospedale di
Sarzana - [9] Il monumentale Albero della vita di Franco Pegonzi, in pietra
grigia di Matraia, in un affascinante gioco di prospettive con il campanile
del Duomo di Barga
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Hard Workers
Ritratti di lavoratori fuori dal comune
di Titti Chiarello
Foto di Alessandro Moggi
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Fanno mestieri antichi, appresi a volte dai loro stessi padri
o nonni. Con radici profonde e ben radicate. Mestieri che
contribuiscono a delineare l’identità non solo di chi li esercita,
ma dell’intera comunità, nati in ragione di questo territorio, delle
materie e delle opportunità che esso offre. Abbiamo incontrato
cinque uomini speciali, che fanno lavori altrettanto speciali

G

ià dal nome si capisce che la sua esistenza è stata,
se non fuori dal comune, almeno, a dir poco, particolare: Arimante. Sessantotto anni, di Torano, Arimante
Buffoni è cavatore («da una vita», tiene a precisare)
alle Cave Michelangelo, tra le più antiche e gloriose di
Carrara. “Arimante il corsaro” è il protagonista di un
poemetto del ‘600. E come un corsaro d’altri tempi, con
la stessa potente energia, quest’uomo è sempre stato
all’arrembaggio di immense montagne e del loro pregiato
“oro bianco”.
«Sono nato in cava» dice, «avevo undici anni quando
ho messo piede qui per la prima volta. Anche mio padre
e mio nonno lavoravano in cava. Sono stato affiancato
da cavatori esperti e ho imparato il mestiere. Entrare a
lavorare così da piccoli dava un tempo la possibilità di
appassionarsi veramente al lavoro, perché non si avevano altri pensieri, come il mutuo o i conti da pagare.
Perché lavorare non vuol dire solo poter mangiare, ma
è la dignità dell’uomo. Certo era dura, ma era magnifico
fare qualcosa di così importante, come estrarre marmo
pregiato dal ventre del monte».
Ha un volto intenso, occhi magnetici e rughe scavate dal
vento e dal sole, che qui non mancano. È in pensione
da poco, ma continua a salire in cava come supervisore.
C’è sempre bisogno di occhi esperti e poi – ci confessa –
«non riesco a stare lontano dalla cava, è il mio mondo,
il mio cuore». Gli chiediamo quali caratteristiche debba
avere un cavatore. «Non è un lavoro per tutti: ci vuole
ingegno, e non forza come invece pensano i più. È
solo con l’ingegno che si vince la montagna. Da
quando ho iniziato molte cose sono cambiate,
la tecnologia ha dato una grossa mano a
velocizzare il lavoro e ad alleggerire la
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fatica, ma il saper fare dell’uomo, la sua perizia, non potranno mai essere sostituiti». Anche perché, è bene ricordarlo, la montagna non perdona e, come dice Arimante,
«quello che non è successo in cento anni può avvenire
in un istante».
Anche l’Arte, con le sue fonderie e gli studi di scultura,
ha bisogno di persone laboriose, ancorate a radici e
tradizioni secolari, che passano il sapere di padre in
figlio. Una catena invisibile di conoscenze e passione
che crea uomini dalle mani (e dalla testa) d’oro. Se non
fosse così, tutto ciò che in questo luogo viene creato

[1] (pagg. 32-33) Fabrizio Vivaldi sulla banchina del La Spezia Container Terminal - [2][3] Arimante Buffoni, cavatore alle Cave Michelangelo di Carrara

ed esportato in tutto il mondo – opere d’arte contemporanea, riproduzioni di capolavori antichi, arredi e pezzi
di design – non esisterebbe. Stefano Lazzerini, artigiano scultore, in forza al Laboratorio Artistico di Massimo
Galleni a Pietrasanta, è uno dei molti esempi viventi di
questa pregiata artigianalità ed eccellenza professionale.
Cinquantunenne, due figli, ha iniziato la sua carriera nei
laboratori artistici subito dopo la scuola professionale. Lo
incontriamo mentre, concentratissimo, tappi nelle orecchie
per via del rumore, sta rifinendo una copia delle “Tre Grazie” di Antonio Canova. È uno che alle parole preferisce
i fatti. «Sono abituato a stare in silenzio per molte ore
al giorno perché la concentrazione deve essere massima. Il marmo può essere fragilissimo, soprattutto
nel realizzare i particolari di opere come questa,
e sul marmo si lavora con attrezzi di ferro».
Negli studi di scultura si iniziano a trovare
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anche macchine robot in grado di modellare il marmo.
Ma mai saranno in grado di riprodurre la creatività dello
scultore, la cui mano può fare di un’imperfezione o di un
imprevisto un valore aggiunto all’opera.
Nonostante i tanti anni di lavoro Stefano dice che «nel
mestiere artistico non si finisce mai di imparare, c’è sempre una nuova difficoltà, perché ogni blocco di marmo
è diverso dall’altro. Una statua come questa richiede almeno centocinquanta giorni di lavoro (solo per rifinire un
orecchio ci vuole mezza giornata) e alla fine si instaura
un rapporto intimo con l’opera. Al punto che, quando la

[4] Il carpentiere Claudio Dini sulla chiglia del maxi yacht in costruzione
nei cantieri Rossinavi di Viareggio - [5] Vincenzo La Porta, artigiano fonditore alla Fonderia Mariani di Pietrasanta

consegni, provi più tristezza per doverla lasciare andare
che orgoglio per aver terminato al meglio il tuo lavoro.
Strano, vero?».
No, non è strano, capita a tutti coloro che amano profondamente quello che fanno. E hanno come prima, meravigliosa virtù, quella dell’umiltà.
La stessa attitudine, la stessa vocazione all’eccellenza, la
ritroviamo nella storica Fonderia Mariani, di Adolfo Agolini
e del figlio Nicola, a due passi dal centro di Pietrasanta.
Qui incontriamo Vincenzo La Porta, artigiano fonditore.
A vederlo all’opera, tra fuoco e metalli, non si può non
pensare al mito di Efesto, il dio pagano del fuoco sposo
di Afrodite che secondo il mito forgiò lo scudo di
Achille e le frecce di Eros. La fonderia artistica per
la quale questo moderno Efesto lavora ricorda
molto la sua officina, anche se qui sono
all’opera ben trentotto persone. Dal 1952
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Mariani realizza monumenti e oggetti d’arte in bronzo e
in altri metalli come argento, alluminio, ghisa, ottone e
in speciali leghe create appositamente per soddisfare le
esigenze degli artisti. «Il lavoro dell’artigiano fonditore»
ci spiega Vincenzo, «richiede grande abilità e concentrazione perché potenzialmente è molto pericoloso. Siamo a
contatto con il fuoco e con metalli incandescenti, le temperature possono superare i milleduecento gradi, quindi
dobbiamo rispettare con molta cura le procedure di sicurezza. È un limite, quello della sicurezza, da non varcare
mai. Fondamentale è anche la competenza tecnica per
riuscire a trovare un compromesso con le richieste dei
committenti, spesso assai fantasiose. Il nostro del resto è
un lavoro di squadra: c’è chi realizza i negativi in gomma
e gesso, chi modella le cere e le ricopre di un sottile
strato di ceramica per dar vita alle forme, chi come me
fonde il metallo e chi infine pulisce, assembla, lucida e

ossida le sculture. Ognuno di noi dà il suo
contributo per la realizzazione dell’opera».
Senza dimenticare la pazienza, come ci ricorda
Adolfo Agolini, qualità fondamentale per mediare le
esigenze creative degli artisti, con le regole che, immutabili, detta la materia.
Dalla Versilia, attraversando il confine ligure-apuano, si
arriva in poco più di mezz’ora in uno dei più importanti
scali mercantili del Mediterraneo, quello di La Spezia. Qui
Contship Italia Group gestisce il La Spezia Container Terminal, esteso su una superficie di duecentosettantamila
metri quadrati, con seicentoquaranta addetti e dotazioni
tecnologiche d’avanguardia. Ogni giorno da qui transitano
circa milletrecento camion e ogni settimana partono o
arrivano centosettanta treni carichi di container. Un ruolo
fondamentale in questa complicatissima e frenetica gestione logistica delle merci – dal mare verso la terraferma
e viceversa – lo recitano i gruisti, evoluzione degli antichi
scaricatori di porto, veri Camalli 2.0. Operatori altamente specializzati, come il trentottenne Fabrizio Vivaldi,
gruista loading a La Spezia dal lontano 1 aprile 1999,
ai comandi di una gigantesca gru del valore di almeno
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«Nel mestiere artistico
non si finisce mai di imparare,
c’è sempre una nuova difficoltà,
perché ogni blocco di marmo
è diverso dall’altro»
sette milioni di euro, a quaranta metri da terra, in una
cabina allestita come quella di un jet e dal pavimento
trasparente che gli consente una perfetta visione del
sottostante scenario di carico e scarico. «Per fare questo
lavoro non si deve certo soffrire di vertigini», scherza.
«Serve anche un’ottima vista e bisogna mantenere una
costante concentrazione perché i container che movimen-

tiamo, sollevandoli e spostandoli, pesano
decine di tonnellate. Non possiamo permetterci il minimo errore: ci sono persone sulle
navi o sulla banchina che potrebbero subirne un
danno». E con l’adrenalina come la mettiamo? «Ci
vuole sangue freddo per gestire eventuali imprevisti, a
volte dettati dal maltempo».
Non solo container, però. È partita da qui, imbarcata
con estrema perizia proprio da Fabrizio, la Rambler 88,
magnifica (e costosa) imbarcazione a vela da ventisette
metri trasferita in Australia per partecipare a una recente
edizione della Rolex Cup. Così come sempre a La Spezia
vengono imbarcati i superyacht che i cantieri navali liguri
e toscani consegnano al “domicilio” degli armatori in tutti
i mari del mondo.
Restiamo in tema di grandi yacht spostandoci a Viareggio, da Rossinavi, cantiere attivo dagli anni Settanta e
oggi firma tra le più ricercate della nautica italiana d’alta
gamma. È qui che incontriamo Claudio Dini, carpentiere
navale. Con una nutrita squadra di colleghi sta costruendo un lussuoso superyacht di cinquanta metri per un armatore russo. Siamo a circa venti giorni dalla conclusione
della chiglia in alluminio – che nell’enorme capannone in
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cui entriamo, con nostro grande stupore, troviamo letteralmente capovolta – e dal momento cruciale in cui essa
verrà girata, pronta ad accogliere i ponti e tutte le altre
strutture e dotazioni. Claudio è figlio d’arte e viareggino
doc. «Sono entrato in cantiere a quattordici anni» ci dice
durante una breve pausa, «perché non avevo molta voglia
di studiare e mio padre decise di mettermi così alla prova. Qui ho scoperto di avere questo mestiere nel sangue.
Amo il mio lavoro e sono orgoglioso che a Viareggio si
costruiscano barche tra le più belle al mondo».
Per costruire uno yacht come questo ci vogliono due

[6] L’artigiano scultore Stefano Lazzerini dello Studio Massimo Galleni di
Pietrasanta - [7] Fabrizio Vivaldi ai comandi di una delle grandi gru per il
carico e lo scarico dei container al porto di La Spezia

anni di intenso lavoro. Claudio come carpentiere è uno
dei primi ad iniziare, quindi a salire sull’imbarcazione, e
uno degli ultimi a scenderne, visto che si occupa anche
dell’allestimento. «Siamo partiti con questa avventura a
giugno di quest’anno e termineremo a giugno del 2017.
Quando si lavora così tanto su una barca alla fine vi è un
coinvolgimento profondo. La senti proprio come qualcosa
che ti appartiene davvero», conclude.
A vederli all’opera sembrano tante operose formichine,
tutte concentrate e dinamiche, ognuna con il suo preciso
compito. Realizzare uno yacht di queste dimensioni è come
costruire un palazzo galleggiante. Non è roba da poco.
Bisogna dedicarsi totalmente. E infatti, dedizione totale
al mestiere, ma anche orgoglio, sentimento e fegato,
costituiscono il fil rouge che accomuna questi
uomini fuori dall’ordinario. Uomini di passione.
O, se preferite, eroi dei nostri giorni.
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Paradisi

all’improvviso
Belli e possibili: sei scenari da urlo
nel cuore delle nostre terre
a cura di Stefano Roni
foto Marco Dinelli
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Di panorama in panorama, tra mare e monte

Dall’antica batteria militare di Punta Bianca, a picco sulla scogliera, ci si immerge nel mare aperto, verso la Palmaria,
l’isola del Tino, il Tinetto; mentre a sud-est il panorama si spinge fino alla Versilia. Siamo in uno dei luoghi più suggestivi della riviera spezzina (nelle due pagine precedenti).
Non da meno sono i prati dell’altipiano di Campocatino (sotto), a mille metri di quota, in Garfagnana, protetti dalle
possenti pareti del Roccandagia. Dove un tempo era un ghiacciaio. Da qui, attraversando i boschi, si compie un piccolo
pellegrinaggio all’eremo di San Viano, scavato nella roccia.
Sempre a piedi (ma anche in mountain bike, se si è allenati), seguendo stretti sentieri tra l’erba, si sale facilmente alla
cresta del monte Brugiana che domina Massa. Il silenzio è totale. La vista straordinaria: da un lato gli strapiombi e i
marmi delle Apuane; dall’altro i novanta chilometri di costa fra Livorno e Bocca di Magra (a destra).
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L’altra faccia della spiaggia versiliese

Sabbia, dune, vento, mare, luce, luce, luce. Quella della Lecciona, tra Viareggio e Torre del Lago, è una
spiaggia che in Versilia non t’immagineresti: selvaggia, solitaria, vibrante di reminescenze dannunziane. E luogo
di grande interesse naturalistico, da godere specialmente nella bassa stagione. Le lame paludose tra dune e
pineta sono una tappa obbligata per molte specie d’uccelli in migrazione.
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Rigenerarsi in un trionfo d’acqua

Intensi flussi di vita, profumo di muschio, rocce segnate dal tempo, il verde intenso di una vegetazione a tratti lussureggiante. E il perpetuo suono dell’acqua, ora calmo, ora furioso. Rifugiarsi alle cascatelle di Candalla, nei boschi di
Camaiore (a sinistra), o attraversare gli Stretti di Giaredo, profondi canyon scavati dal torrente Gordana in Lunigiana
(sopra), è un’esperienza di totale e profonda rigenerazione.
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Grand Tour
Itinerario delle meraviglie
tra castelli e dimore da sogno
di Franca Severini
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“Io sono nel più bel posto dell’universo”, scriveva
il poeta Gabriele D’Annunzio all’editore Treves
durante il suo soggiorno in Versilia, dove compose
tra le più belle pagine della letteratura italiana,
lasciando tracce indelebili della sua presenza
ancora oggi preziose e visibili

I

Ph: Andrea Speziali

l moderno Grand Tour che ci porta alla scoperta di
queste terre magnifiche e ancora segrete, inizia da Villa
Ariston, a Lido di Camaiore, nel cuore della Versilia, oggi
hotel di lusso, meta da scoprire per il fasto dell’architettura e dei personaggi che vi hanno soggiornato, come
Giacomo Puccini, Marlene Dietrich e naturalmente Gabriele
D’Annunzio, che qui compose il libretto dell’opera “Francesca da Rimini”.
Il senatore Vittorio Rolandi Ricci, Ambasciatore Onorario
del Re Vittorio Emanuele III, comprò la tenuta Consigli,
una delle più grandi e belle della Versilia, e dall’architetto
Gino Coppedè tra il 1871 e il 1909 fece erigere un magnifico palazzo con una grande torre di trentasei metri (demolita dalle truppe tedesche nel 1944), una torre gemella
con funzione di dépendance per gli ospiti e una chiesetta
affrescata oggi aperta e visibile con gli straordinari versi
del poeta Giovanni Pascoli sulle facciate esterne. Nella

[2]

proprietà venne inoltre impiantato, dalla
Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa,
uno dei più ricchi e variegati frutteti d’Italia
e i prodotti furono premiati varie volte perfino
alla “Prima Esposizione Internazionale di Bruxelles”.
Seguendo le tracce di Giacomo Puccini, l’itinerario
porta verso Torre del Lago dove Villa Ginori-Lisci “La
Piaggetta” e Villa Orlando, fanno bella mostra di sé in
questo Parco Naturale protetto e incontaminato.
“La Piaggetta” è il simbolo della vita di inizio Novecento
sul Lago di Massaciuccoli, legata alla frequentazione del
grande compositore lucchese che, ospite del marchese
Carlo Benedetto Ginori-Lisci, la elesse luogo prediletto per
le esplorazioni del lago e per le battute di caccia.
Un altro gioiello del Lago di Massaciuccoli verso Viareggio
è Villa Orlando, maestosa dimora del 1869 dall’eleganza
senza tempo. Inserita in un parco immenso con una darsena privata, conserva inusuali decorazioni all’interno dei
saloni, come le riproduzioni delle navi costruite nei
cantieri omonimi di Livorno.
Proseguendo verso Viareggio, in questo moderno
Grand Tour alla scoperta dei segreti custoditi
nelle dimore storiche, troviamo Villa Argentina – così denominata in omaggio alla
proprietaria di allora Francesca Racca
Oytana, di origini sudamericane –, edificata dall’architetto Alfredo Belluomini nel

[1] (pagine precedenti) Un suggestivo scatto notturno della Fortezza delle Verrucole a San Romano in
Garfagnana - [2] Il salone principale di Villa Argentina
impreziosito da ricche decorazioni a stucchi argentati
[3] Villa “La Piaggetta” sul lago di Massaciuccoli
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1926 e decorata da Galileo Chini con
le sue opere più maestose. Oggi è sede
espositiva d’arte e simbolo dello stile Liberty
della città e dell’intera Versilia.
Poco più a nord lungo la via Sarzanese, nel territorio del comune di Camaiore, troviamo ai piedi della
collina la Villa Borbone delle Pianore, circondata da un
rigoglioso giardino ottocentesco opera del paesaggista
francese Jean-Pierre Barillet-Deschamps. Qui ebbe i natali
la principessa Zita di Borbone, ultima imperatrice d’Austria.
A Pietrasanta, la “Piccola Atene”, culla di una straordinaria tradizione d’arte e luogo d’elezione di maestri scultori
da ogni parte del mondo, raggiungiamo Villa Barsanti,
ispirata all’architettura di Gino Coppedè. La famiglia, che
ancora oggi ne è proprietaria, ne riserva l’apertura al
pubblico soltanto in occasione di eventi organizzati.

Non poteva mancare la salvaguardia dell’Unesco in questa terra viva, ed è infatti il Palazzo Mediceo di Seravezza,
ai piedi delle Apuane, edificato da Cosimo I de’ Medici
per sovrintendere le escavazioni del marmo, a fregiarsi di
questo riconoscimento internazionale. Oggi è luogo espositivo d’arte e di eventi.
I versi del poeta Gabriele D’Annunzio accompagnano ancora questo Grand Tour in un immaginario sentiero che
ora si inerpica verso la Lunigiana, così accennata in
“Meriggio”: Marmorea corona / di minaccevoli punte, / le
grandi Alpi Apuane / regnano il regno amaro, / dal loro
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orgoglio assunte.
La Lunigiana è terra aspra e maestosa, costellata da castelli e fortificazioni degne di un paesaggio d’altri tempi,
in cui le torri di vedetta si guardano da cima a cima,
presidiano una storia millenaria ed invitano alla loro scoperta, insieme con le tradizioni dei prodotti locali.
Se a Sarzana la Cittadella medicea (detta anche Fortezza
Firmafede) è un bellissimo esempio di fortificazione urbana di epoca rinascimentale, oggi sede di mostre e manifestazioni culturali, a Gragnola di Fivizzano il suggestivo
Castello dell’Aquila sorge invece indomito sulla sommità
di una collina dalla quale si ammira il profilo delle Apuane. Il Castello oggi è un luogo di piacevole soggiorno,
dove sono anche custodite importanti vestigia medievali
ed è cornice ideale di eventi musicali e d’arte.
Poco distante e aperta verso la valle del Magra, protetta
dalle lame di Aulla con una visuale fino al golfo di La
Spezia, sorge Villa La Pescigola, una dimora del XVIII
secolo che, intatta, racconta la sua storia ricca di aneddoti religiosi che ruotano attorno all’Oratorio dedicato al
S.Angelo Custode, ricercato luogo sacro per celebrazioni
di matrimoni e cerimonie.
Nobile e blasonata è la Villa Malaspina che troneggia nelle

Non poteva mancare la
salvaguardia dell’Unesco
in questa terra viva; ed è
infatti il Palazzo Mediceo
di Seravezza a fregiarsi di
questo riconoscimento
vicinanze, a Caniparola di Fosdinovo, oggi residenza privata
in cui il salone, la biblioteca e i raffinati affreschi, conservano la storia di questa antichissima famiglia che annovera
anche la presenza di un fantasma del XVIII secolo.
Scendendo verso il mare che incornicia questi luoghi
troviamo la città di Carrara, cuore di marmo, famosa nel
mondo da secoli, ricca di importanti palazzi e ville che
meritano una visita.
In pieno centro cittadino, in Piazza Alberica, sorge il
Palazzo Del Medico dall’inconfondibile colore rosso della
facciata barocca, che prelude allo sfarzo degli interni
dove oggi sono ospitate varie attività, tra cui un atelier di
sartoria, una sala da tè, un ristorante e spazi espositivi
per mostre e presentazioni di grande carattere.
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[4] Il Palazzo Mediceo di Seravezza - [5] La
Cittadella di Sarzana - [6] Il suggestivo Castello
dell’Aquila a Gragnola di Fivizzano dal quale si
ammira il profilo delle Apuane

Seguendo la direzione del mare verso Marina di Carrara,
Villa Il Monzone è una residenza d’epoca, oggi albergo
di raffinata bellezza. La sua gloriosa storia è tutt’ora presente, i lecci del giardino rappresentano i punti catastali
più antichi del territorio di Carrara, mentre la facciata fu
restaurata per il volere di Maria Luigia duchessa di Parma
e le statue di marmo del parco secolare furono esposte
per un periodo a Castelgandolfo, alimentando il blasone
di questo luogo.
Nei versi della poesia “Commiato” è ancora il Vate, Gabriele D’Annunzio, che ci presenta la terra oltre le Apuane,
la Garfagnana e Barga, dedicando il componimento al
poeta Giovanni Pascoli che nella frazione di Castelvecchio Pascoli troverà la desiderata dimora. Barga, uno dei
borghi più belli d’Italia con una storia politica, artistica e
culturale con poche rivali in Toscana, è un capolavoro
assoluto da visitare anche per le prelibatezze della gastronomia locale.
…il figlio di Vergilio ad un cipresso / tacito siede, e non
t’aspetta. Vola! / Te non reca la femmina d’Eresso, / ma
va pur sola; / ché ben t’accoglierà nella man larga / ei
che forse era intento al suono alterno / dei licci o all’ape
o all’alta ora di Barga / o al verso eterno.

Ph: Matteo Bimonte
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Oltre a D’annunzio, il poeta Ludovico
Ariosto e Giovanni Pascoli sono i due
cantori di questa indomita terra. L’Ariosto,
che dal 1522 al 1525 fu Governatore della
Garfagnana per gli Estensi, in uno dei suoi
Canti, descrive il paesaggio con il Procinto: Lo
scoglio, ove il sospetto fa soggiorno, / Alto dal mare
da seicento braccia, / Di ruinose balze cinto intorno, /
E da ogni parte il cader minaccia: / Il più stretto sentier,
che guida al Forno, / Là dove il Garfagnin il ferro caccia.
Mentre il poeta Giovanni Pascoli, ne L’ora di Barga, dai
Canti di Castelvecchio, recita …Al mio cantuccio dove
non sento / se non le reste brusir del grano, / il suon
dell’ore viene col vento / dal non veduto borgo montano:

[6]
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/ suono che uguale, che blando cade, / come una voce
che persuade.
Tu dici, È l’ora; tu dici, È tardi, / voce che cadi blanda dal
cielo. / Ma un poco ancora lascia che guardi / l’albero,
il ragno, l’ape, lo stelo, / cose che han molti secoli o un
anno / o un’ora, e quelle nubi che vanno…
San Romano in Garfagnana è incastonato lungo la valle
del fiume Serchio, oltre Castelnuovo, il capoluogo. È un
intricato piccolo borgo di pietra senza tempo, in cui si staglia la sagoma imponente del Palazzo Pelliccioni-Marazzini
con le stupende arcate di impronta neoclassica. Negli ampi
saloni conserva un’esposizione di cimeli di archeologia del
territorio, di grande pregio e aperta al pubblico dal 2005,
in gran parte provenienti dalla Fortezza delle Verrucole. Un
sorprendente tuffo nel passato da non perdere.

Poco distante si erge maestosa sul crinale
della montagna la citata Fortezza delle Verrucole, tra le più importanti della Toscana, scenario di
tutta la storia di questa terra che si perde nella notte
dei tempi, e inserita nel recentissimo Museo Multimediale
delle Rocche e Fortificazioni con sede a Barga nella Volta
dei Menchi.
Seguendo il Serchio oltre Barga, appare l’antico borgo di
Coreglia Antelminelli, fortezza del condottiero Castruccio
Castracani, un altro esempio di storia che si è fermata tra
vicoli, palazzi, un panorama mozzafiato. Qui, sullo sperone

[7] Veduta aerea della nobile Villa Malaspina di Caniparola di Fosdinovo - [8] I giardini dell’austera e romantica Villa La Pescigola di Fivizzano
ospitano ogni anno un apprezzato Festival dei Narcisi - [9] Villa Pascoli
a Castelvecchio di Barga - [10] Un particolare dell’inconfondibile facciata
barocca di Palazzo del Medico in Piazza Alberica a Carrara

Ph: Archivio La Pescigola
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Di villa in villa
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che domina la valle si staglia Villa La Penna, antica difesa
del Castello, oggi straordinaria dimora per soggiorni di
quiete, alla ricerca della rinomata gastronomia del luogo.
Senza dubbio alcuno, il moderno Grand Tour di queste
terre fortunate e ancora da scoprire con la lentezza
propria del viaggiatore d’un tempo, deve concludersi con
la visita a Casa Pascoli a Castelvecchio Pascoli, frazione
di Barga, dove la residenza scelta dal sommo poeta è
un museo aperto al pubblico tra i più importanti d’Italia.
La storia del grande letterato si manifesta attraverso le
stanze che ne ospitarono la quotidianità, gli amici, la sorella Mariù e l’amato Gulì, il cagnolino che è stato la sua
ombra per molti anni. La visita guidata propone anche la
scoperta delle cantine appena ristrutturate, dove ancora
oggi viene prodotto il vino come al tempo di Giovanni
Pascoli. Un brindisi alla bellezza di questi luoghi per concludere in bellezza.

link
www.adsi.it - www.associazionevilleversilia.com
www.fondazionepascoli.it - www.villaariston.it - www.villaorlando.it
www.villabarsanti.it - www.palazzomediceo.it
www.terredilunigiana.com/castelli/fortezzafede.php (Cittadella di
Sarzana) - www.castellodellaquila.it - www.villapescigola.com
www.terredilunigiana.com (Villa Malaspina) - www.villailmonzone.it
www.ingarfagnana.org/san-romano/palazzopelliccioni.php
www.fortezzaverrucolearcheopark.it
www.contadolucchese.it (Villa La Penna)
Ph: Giovanni Novara/Flickr

Ph: Caterina Salvi

A chi decidesse di visitare le dimore storiche della
Versilia, della Lunigiana e della Garfagnana consigliamo di prendere dettagliate informazioni e di
contattare preventivamente le strutture, perché
non tutte (e non sempre) sono aperte alle visite
del pubblico. News puntuali su eventi ed aperture
straordinarie si trovano sul sito dell’Associazione
Dimore Storiche Italiane che ha sezioni ad hoc
per Toscana e Liguria. L’Associazione Culturale Ville
Borbone e Dimore Storiche della Versilia riunisce invece diciassette proprietà – pubbliche o private – in
un sistema unico di promozione. «Il nostro obiettivo
primario», spiega la presidente Maria Assunta Casaroli «è dimostrare come i beni culturali siano una
vera e propria risorsa che, attraverso un’adeguata
gestione integrata, può dare un significativo contributo allo sviluppo sociale ed economico locale».
In Garfagnana, il giardino della tenuta di Casa Pascoli ospita il 10 agosto di ogni anno una grande
manifestazione con la lettura di poesie da parte di
importanti interpreti del teatro italiano. Il Museo si
può visitare ogni giorno tranne il lunedì.

[10]
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Marmo
&Design
La nobile materia apuana
inaspettatamente oltre la scultura

arte
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Morbido, leggero, trasparente,
dinamico… Il marmo cambia volto
e torna nelle nostre case. Sotto
una nuova luce. In una nuova
veste. Meno sfarzoso, forse.
Certamente più utile

di Cinzia Compalati

M

[1]

armo: oro bianco di secolare estrazione, pietra prediletta di imperi e imperatori, dalla Roma dei Cesari
alle dittature di ogni epoca e continente, fino agli emiri
dei giorni nostri, con le tasche gonfie di petroldollari e
illimitate capacità di spesa. Materiale statuario per eccellenza, nella recente storia d’Italia oggetto di alterne
fortune: prediletto dal regime prima, simbolo concusso
con il potere poi. E, per questa ragione, dopo la seconda
guerra mondiale, possibilmente da dimenticare. Così l’arte
per un po’ ha cercato di sostituirlo con materiali considerati più attuali (e meno carichi di passato, temporale e
plastico) – il legno, il ferro, le resine… – senza del tutto
però fargli abbandonare il campo. Giungendo infine alla
progressiva riscoperta, alla necessità di dargli un nuovo
valore di modernità. Ma in che modo?
Affermati artisti come Alex Pinna – ad esempio con Sonnambula, opera realizzata nel 2001 nello studio dell’artigiano Massimo Galleni a Pietrasanta – ci riescono portando il marmo al suo limite fisico e strutturale, tanto
da trasformarlo, grazie a un’incredibile perizia tecnica, in
materia duttile e malleabile, trasparente e leggera. Ma il
settore in cui il marmo negli ultimi decenni ha conquistato
più libertà di linguaggio è certamente quello del design:
nuovo campo di sperimentazione di architetti e creativi
che si cimentano con la necessità di avere oggetti utili,
belli ma anche fashion.
Tanti grandi designer sono stati sedotti dal potere espressivo del marmo: Zaha Hadid nel 2010 in occasione della
XIV Biennale Internazionale di scultura di Carrara, nei
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laboratori di TorArt, diede forma ad Orchis, linea di panchine ‘morbide’ nata dalla stilizzazione dell’omonimo fiore.
Ron Gilad, vincitore del Wallpaper Design Awards 2013, si
è affidato invece alla sapienza tecnica e produttiva della
Salvatori Marmi di Querceta per forgiare Girella, seduta che
ricorda un’onda di burro arricciata con il coltello, in cui il
marmo è trattato quasi fosse un materiale stretch. Paradosso che – sempre all’interno della linea Soft Marble di
Salvatori – diventa il quid di Cuscini che giocano sul contrasto tra morbidezza della forma e durezza della pietra.
Anche Giuseppe Fallacara, professore associato al Politecnico di Bari, ha voluto sfidare le leggi della fisica con
Lithic Dragonfly – nata dalla collaborazione con Marmi e
Graniti d’Italia Sicilmarmi di Massa – presentata in occasione di Marmomacc Verona 2015 all’interno dell’esposizione Lithic Vertigo. Così l’architetto descrive la sua
opera: «Vertigine è la sensazione che può accusare chi
osserva un equilibrista che con la sua asta controlla il
baricentro affinché sia allineato con la corda permettendogli di mantenersi in equilibrio. In natura è possibile

scorgere questo fenomeno nella
mirabile conformazione del corpo
della libellula. Lithic Dragonfly quindi è un omaggio a questa condizione
paradossale di ‘pesantezza del materiale’
contro la ‘leggerezza delle forme’».
Quest’ultima è protagonista anche in Marmeria,
progettata per Henraux di Querceta e per il suo
brand Luce di Carrara da Archea e Associati di Firenze:
la prima libreria al mondo realizzata totalmente in marmo. Presentata anch’essa in occasione di Marmomacc
2015 – con uno speciale allestimento di ben ventiquattro
metri lineari – Marmeria mette in evidenza da un lato la
monumentalità, dall’altro una natura scultorea di relazione
e dialogo con lo spazio. Modulare e impilabile – senza
necessità di fissaggio a muro – è trait d’union fra il mobile componibile e l’oggetto d’arte dalle linee essenziali,

[1] (pagine precedenti) Alzata centrotavola FiloMena di Baldessari & Baldessari per Luce di Carrara - [2] Pixel, pannello modulare ideato da Paolo
Ulian per Bufalini Marmi - [3] Lithic Dragonfly, nata dalla collaborazione
di Giuseppe Fallacara con Marmi e Graniti d’Italia Sicilmarmi - [4] Tavolo
Onda di Stefano Boeri per Robot City - [5] Bonaventura, concept di Tiziana
Piccini e Alessandro Mori per Emmepi Design
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Bonaventura ha la
particolarità di muoversi:
la forma stondata lo fa
ondulare, rompendo l’idea
di staticità e pesantezza
del marmo, rendendolo
invece leggero e dinamico

[5]

contemporanee e urbane.
Con FiloMena, nuova alzata centrotavola, prosegue il percorso di ricerca avviato da Baldessari & Baldessari con
la collezione Filo (sempre per Luce di Carrara) in cui lo
spessore del marmo e le ‘forme aperte’ ottenute assumono plasticità e levità in senso scultoreo. In FiloMena
lo spessore della struttura e del piano diventa esilissimo,
appena sei millimetri, una sorta di quintessenza materica, un gioco di forma, un nastro di marmo che sfida
le potenzialità espressive del materiale. FiloMena è stata
presentata a Marmomacc 2015 nell’ambito del progetto ‘a
tavola con il design, il marmo al centro, progetto per il
centro tavola’ nel padiglione culturale in un’area speciale
per la ristorazione.

Anche Bonaventura è un centrotavola ed è l’ultimo nato
di mp Make Product, il concept ideato da Tiziana Piccini e
Alessandro Mori di Emmepi Design di Pietrasanta. Ispirato
al cappello del signor Bonaventura, è rigorosamente in
marmo e Made in Pietrasanta, come tutti gli oggetti della
linea, e ha la particolarità di muoversi: la forma stondata
lo fa ondulare, rompendo l’idea di staticità e pesantezza
del marmo, rendendolo invece leggero e dinamico.
Autoprodotta – con le maestranze di Lamar, azienda
anch’essa di Pietrasanta – è la 40x40 Marble Collection
di Paolo Ulian e Moreno Ratti ricavata con marmette
di scarto che, lavorate con una macchina a tecnologia
waterjet, danno vita a un’ampia gamma di oggetti belli,
intelligenti, di gusto contemporaneo e privi di avanzi. Tra

Ph: Enrico Amici
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portafrutta, orologi, lampade, troviamo Little Gerla, l’ultimo
nato: un vaso composto da cerchi ‘morbidi’ e sottilissimi,
tanto sottili da far trasparire la luce. Dalla collaborazione
tra Paolo Ulian e Bufalini Marmi di Carrara nasce invece
Pixel, pannello modulare 50x50 presentato al Fuori Salone
2015 in cui i tasselli di marmo possono essere martellati
per creare un qualunque tipo di disegno. Sempre protagonista al Fuori Salone, Ulian è stato invitato con Cini e
Stefano Boeri, Stefano Giovannoni e Alessandro Mendini da
Robot City, nuova realtà imprenditoriale e creativa guidata
da Gualtiero Vanelli a Carrara, a progettare nuovi oggetti di
design presentati nella mostra ‘Solid Senses’: Tavolo Onda,
Proust, Rabbit Tree, Land e Comb. Eclatante poi il Tiger M
Piano – struttura in marmo Calacatta Vaticano con l’anima
di un pianoforte Stainway&Sons – suonato da musicisti del
calibro di Elton John e John Legend e battuto all’asta lo
scorso 22 luglio a Saint-Tropez per settecentomila euro.
Un’idea nata dall’incontro di Gualtiero Vanelli con Leonardo
Di Caprio per salvare, attraverso la Leonardo Di Caprio

[7]

Foundation e in collaborazione con WWF, le
tigri dall’estinzione.
Nome altrettanto celebre quello dell’archistar
Kengo Kuma che con la Franchi Umberto Marmi di
Carrara ha recentemente lanciato Erodoscape: progetto
pilota sul tema dell’utilizzo della pietra naturale in asse
verticale che fungerà da modello per la realizzazione di
un’intera linea di design. Partiti dall’idea di lavorare sulla sottigliezza del marmo per dimostrare i limiti estremi
cui possono giungere i processi di taglio, progettista e
maestranze hanno raggiunto i loro obiettivi adottando
tecniche di scultura e di erosione che hanno portato alla
creazione di affascinanti paesaggi in negativo.
Creativi del territorio, ma di fama internazionale, Gabriele
Pardi e Laura Fiaschi di Gum Design (Viareggio) da anni
utilizzano il marmo nelle loro creazioni affidandosi spesso
ad aziende locali per la lavorazione. La casa di pietra è
un’intera collezione, in fieri e costituita da più di venti
oggetti, nata dall’amore per questo materiale. Due prodotti
per tutti: il centrotavola Trame (realizzato in collaborazione con la francese Massima Marmi e la versiliese Favret
Artistic Mosaic) è una scacchiera monocromatica stagliata
su un’insolita forma tonda; Cumuli (prodotta da Studio Formart di Carrara e Ivv952) sono invece bicchieri trasparenti
o azzurri poggiati su tre diversi elementi torniti in marmo.

[8]

[6] Panchine Orchis, realizzate da TorArt su design di Zaha Hadid - [7]
Seduta Girella di Ron Gilad prodotta da Salvatori Marmi - [8] L’eclatante
Tiger M Piano da un’idea di Gualtiero Vanelli per la Leonardo di Caprio
Foundation - [9] Sonnambula realizzata dall’artista Alex Pinna nello studio
dell’artigiano Massimo Galleni - [10] Un particolare di Erodoscape dell’archistar Kengo Kuma per Franchi Umberto Marmi - [11] Studio Formart e
IVV952 hanno realizzato in marmo e vetro la collezione di bicchieri Cumuli
disegnata da Gum Design

[9]

[10]

Zaha Hadid dà
forma ad Orchis,
linea di panchine
‘morbide’ nata
dalla stilizzazione
dell’omonimo fiore

[11]

Ph: Archivio Gum Design

Altra interessante collaborazione di Gum Design con Massimo Rebecchi, per presentare
nell’atelier milanese dello stilista, in occasione del
Fuori Salone 2014, Soggetti comunicanti (prodotto
da UpGroup di Massa), contenitori/sculture di forma
ogivale da leggersi in relazione l’uno con l’altro.
Spostandosi verso l’entroterra, merita di essere segnalata
l’esperienza di Garfagnana Innovazione, realtà di Gramolazzo guidata da Stefano Coiai che grazie a tecnologie di
ultima generazione – scanner 3D, robot a controllo numerico – ha creato un solido mercato negli Stati Uniti per la
produzione di opere d’arte e oggetti di design in marmo.
Altra storia è quella della rete: quando non ci sono colossi
industriali, è l’unione che fa la forza. Apuana Corporate la Fabbrica Diffusa (Carrara) è la rete informale, ma molto
vivace dal punto di vista fattivo, ideata da Claudio Morelli e
vincitrice del Premio SMAU 2015 che unisce quindici aziende carraresi e otto designer in grado di accogliere ogni
tipo di committenza utilizzando i magnifici marmi locali.
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Sorprendente
tradizione
Chef e ristoratori reinventano
le specialità del territorio
di Irene Arquint
foto Gabriele Ancillotti

C

ibo e vino sono da sempre veicoli attraverso cui circola la cultura dei popoli. Il vissuto, il modo di essere.
“La cucina di una società è il linguaggio nel quale essa
traduce inconsciamente la sua struttura” sosteneva nel
secolo scorso l’antropologo francese Claude Lévi Strauss.
Il convivio racchiude in sé la nostra vita. E ci dice chi
siamo, da dove veniamo. Perché oggi come allora – e il
filosofo tedesco Ludwig Feuerbach aveva ragione – “siamo
ciò che mangiamo”.
Dal mare della Versilia alla montagna di Garfagnana e
Lunigiana prospera un patrimonio inestimabile di ricette e

prodotti che si prestano a fantasiose rivisitazioni. Perché va
bene il passato, ma se lo affrontiamo con piglio moderno,
va giù ancora meglio. Alcuni chef trattano gli ingredienti
in modo più o meno azzardato, a volte semplicemente
semplificando o aggiungendo qualche variante sul tema.
Pensando a stomaci non più abituati a pasti sostanziosi.
Nei menù non manca di incrociare la castagna, àncora
di salvezza per il monte nei periodi di ristrettezze. Non a
caso il Pascoli chiamava il castagno “l’albero del pane”.
Ci puoi fare di tutto: dalla polenta ai biscotti e relativi
preparati come i padleti in Lunigiana. Amedeo Poletti
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del Caveau del Teatro di Pontremoli trasforma in un
dessert questo piatto poverissimo tradizionalmente salato,
abbinato in genere ai salumi. Tre componenti per Poletti:
la farina di castagne, la ricotta sotto forma di mousse,
il miele della Lunigiana (unico con Denominazione di
Origine Protetta insieme a quello delle Dolomiti Bellunesi
e a quello Varesino). Ingredienti del territorio al pari dei
fagioli di Bigliolo o di specialità come i panigacci di
Podenzana, i testaroli, i croxetti di Varese Ligure e della
Val di Vara, questi ultimi citati da Carlo Cracco in un
recente libro di ricette. A Carrara dove la torta di riso
è un classico e ogni famiglia custodisce segretamente la
propria ricetta, Francesco Bonucelli di Enoteca Velia ne
arricchisce il composto con una crema di latte che la
trasforma in una sorta di bavarese.

[1] (pagine precedenti) Lo Splash di Arselle creato dallo chef Valentino
Cassanelli insieme al barman Roberto Simoni del Lux Lucis di Forte dei
Marmi - [2] Angelo Torcigliani de Il Merlo di Camaiore - [3] I creativi
cappellacci con parti di bollito di Filippo - [4] Lingottini di granturco Formenton otto file in abbinamento alla trota fario di Garfagnana

Per i popoli affacciati sul mare c’è poi il pesce, la cui
accozzaglia diventa cacciucco a Viareggio (e Livorno) e
brodetto per chi è lambito dall’Adriatico. All’Enoteca Giulia
di Forte dei Marmi il cacciucco finisce sorprendentemente
dentro a ravioli di cavolo nero.
Nel nostro patrimonio ci sono anche gli strumenti di cottura: i testi in ghisa in Lunigiana, quando i greggi obbligavano alla transumanza; le teglie in rame stagnato buttate
dentro la bocca del forno per la regina dello street food,
la cecina. Che si chiama così in Versilia e nel Pisano,
ma poi diventa torta a Livorno, farinata in Liguria, socca
in Costa Azzurra, calda calda nella provincia apuana (dal
richiamo urlato per strada dai vecchi ambulanti), che a
Carrara farciscono con stracchino, gorgonzola e quant’altro. A Il Posto di Pietrasanta, ad esempio, la trovate in
menù “sbagliata” sotto forma di crema e frutti di mare,
mentre il viareggino (ma oggi a Lucca all’Imbuto) Cristiano
Tomei dei Jeunes Restaurateurs d’Europe Italia la prepara
con olio in infusione di teste di scampi, per poi mandarla in tavola con una tartare di scampi crudi, spuma di
parmigiano e artemisia. Un inno alla creatività che ha nel
cuore l’oro di Pisa, come i Genovesi definirono ironicamente la cecina dopo la battaglia della Meloria, alla quale
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Andrea Bertucci propone il Formenton otto file di Garfagnana
sotto forma di lingottini in abbinamento alla trota fario
la storia attribuisce l’origine.
Altro approccio moderno a un piatto della memoria è lo spaghettone con crema di ceci mantecato al baccalà del ristorante Acquasalata di Viareggio, un locale di recente apertura gestito però da una
famiglia che di pesci ne ha visti passare numerosi sotto i
ponti e in tavola. Il nome rievoca il classicissimo baccalà
e ceci, in uso sulla costa e oltre le colline. Ricordiamo
infatti che il merluzzo dei mari del nord conservato sotto
sale, quando il frigorifero era da venire, era l’unico pesce
a resistere ai viaggi verso l’entroterra.
Gesti di cultura millenaria da salvaguardare, direbbe Luigi
Veronelli, giornalista enogastronomico che amava “camminare le vigne”, schierato caparbiamente a difesa della diversità e della tradizione contro la globalizzazione.
Lombardo, Veronelli amava molto l’Italia in genere e la
Toscana in particolare, dove quasi tutti gli uomini sapevano imbracciare un fucile da caccia e gli animali dell’aia
erano sovrani in campagna. Vita ormai in disuso che
trova la sua glorificazione nell’anatra alla cacciatora in
due cotture proposta a Il Merlo di Camaiore da Angelo
Torcigliani. Torcigliani unisce in sé la cultura culinaria ereditata da una madre “sfoglina” (così si chiamano in Emilia

le donne che stendono la pasta come fosse l’ala di una
farfalla) e un padre del contado versiliese. Un retaggio
che glorifica cuocendo sottovuoto la coscia dell’anatra e
passando a rosolare in padella di ferro il petto con la
pelle fino a croccare. Alla fine accompagna il tutto ad
una salsa che porta in sé gli aromi della “cacciatora”: il
rosmarino, l’aglio, le olive amare, il vino bianco. Torcigliani
propone anche un tributo al tordello in un trittico proposto in bianco, al sugo morto o con un classico ragù.
Quello del tordello in questo ramo di Toscana è un
mantra che si ripete un po’ ovunque. Persino nella cucina
del giovane Daniele Berti che allo SteakBurger Gourmet
di Massa lo presenta “destrutturato” – con gli ingredienti
scomposti e ricomposti in forma nuova e diversa – in un
hamburger. Perché il ricordo del sugo che borbottava in
pentola sui fornelli della nonna era per lui un inno alla
tavola. Tordello, dicevamo, e non tortello per distinguere
la pasta ripiena dell’ultimo lembo a nord della Toscana
dal resto d’Italia. Dove tra Lucchesia e Apuania a fare la
differenza è per lo più l’impasto, dato che l’intingolo è
pressoché il medesimo: il ragù di carne. Impasto, dicevamo, in cui variano le dosi di carne, pane, bietole, erbette,
formaggio, speziatura.
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Una cosa è certa, la nostra cucina ha origini
povere, non buttava niente. E allora bollendo le
parti meno pregiate dell’animale si otteneva un secondo piatto che, se avanzava, poteva essere portato
di nuovo in tavola sotto mentite spoglie. In omaggio a
tanta saggezza da Filippo a Pietrasanta farciscono dei creativi cappellacci con parti di bollito, decorandoli poi con
una finta salsa verde ottenuta con il cavolo nero, polvere
di capperi e bottarga di tuorlo d’uovo.
La povertà è democratica, non ha pregiudizi geografici.
Apparteneva alla campagna quanto al mare. Pensiamo
alle arselle, ai molluschi in genere, che un tempo bastava
raschiare dai piloni dei pontili o setacciare nella sabbia.
Al Lux Lucis di Forte dei Marmi c’è un giovane chef della
scuola di Cracco che l’anno scorso ha portato al Salone
del Gusto di Torino la sua personale rivisitazione del più
classico dei classici del mare versiliese. Valentino Cassanelli, in pratica, ha trasformato lo spaghetto alle arselle
in un cocktail elaborato insieme al barman Roberto Simoni, ribattezzandolo Splash di Arselle. Gli ingredienti: acqua
di cottura delle telline, centrifugato di prezzemolo, lime,
vodka e marmellata di peperoncino sul fondo del bicchiere. Il tutto accompagnato da uno snack realizzato con

[5] Daniele Berti e il suo tordello “destrutturato” in hamburger - [6] Le
cozze ripiene in lattuga di Mauro Ricciardi - [7] Nella cucina dell’Acquasalata si prepara lo Spaghettone con crema di ceci mantecato al baccalà

[6]

spaghetti soffiati, prezzemolo fritto, peperoncino fresco, aglio essiccato, arselle sgusciate.
Che dire poi delle cozze di Spezia elaborate da
Mauro Ricciardi alla Locanda dell’Angelo di Ameglia.
Un piatto leggero fatto di lattughe farcite al tipico
modo del Levante: con cozze, parmigiano ed erbi di
campo portate però in tavola in un brodo chiarificato
di zuppa di mare e polvere di bietole. Una rivisitazione
generosa, che ci fa pensare alle lattughe dell’Armanda a
Castelnuovo Magra, variante alla carne.
Ci sono poi colture a lungo ripudiate a vantaggio di altre
più redditizie. È il caso ad esempio del Formenton otto
file di Garfagnana e Mediavalle del Serchio, un granturco
di bassa resa (da un ettaro si ottengono circa diciotto
quintali di mais, niente a che spartire con i centocinquanta degli ibridi) ma di grande sapore e potere antiossidante. La sua coltura, seppure ancora di nicchia, è
stata ripresa intorno agli anni Ottanta del secolo scorso.
Andrea Bertucci, oste generoso in aneddoti e sapori, al
Vecchio Mulino di Castelnuovo Garfagnana lo offre agli
avventori sotto forma di lingottini (utilizza la varietà rossa,
ancora più saporita) in abbinamento alla trota fario (altro
prodotto tipico che si pesca nei torrenti montani) affumicata, camugiolo e miele di acacia locale. Uno stuzzichino
moderno che conserva in sé molta storia. Al pari del far-
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Che dire poi delle cozze di
Spezia elaborate da Mauro
Ricciardi: un piatto leggero
fatto di lattughe farcite
al tipico modo del Levante
rotto ai porcini (ma il condimento varia con le stagioni)
presentato da Stefano Bertolini agli avventori che risalgono la valle fino all’agriturismo Il Grillo di Giuncugnano,
nel comune di Sillano. A differenza del passato, Bertolini
manteca alla stregua di un risotto il farro che dal 1996 si
fregia della IGP (Indicazione Geografica Protetta).
Anche la povertà dei grani contribuisce a legare Garfagnana, Versilia e Lunigiana. Farro, mais, castagne e qual-

siasi frutto macinabile, nei secoli hanno dato vita a numerose tipologie di pagnotte, unite in un’ideale “Via dei Pani
delle Apuane”. I più appartengono alla Lunigiana, antica
terra di mulini oltre che di castelli: la Marocca di Casola
(ottima con il lardo di Colonnata) con farine di frumento
e di castagne, la Pattona di Comano, il pane di Regnano,
quello di Vinca, la Carscenta. E poi il pane di patate della Garfagnana che si aggiunge a quelli di Formenton, di
neccio, di farro, la focaccia di granturco di Seravezza e il
pane di Azzano, il Marocco di Montignoso (con olive nere,
erbe aromatiche e peperoncino). Traendo ispirazione da
quest’ultimo, Fernando Lorenzetti de La No’ di Montignoso
avvolge in crosta l’agnello massese (razza popolare più
che altro per il latte) precedentemente farcito con verza
e verdure. Che poi manda in sala con patate di Zeri e
cipolla di Treschietto cotte sotto la cenere.
La tradizione rasserena l’uomo che nel corso dei secoli
ha contribuito a costruirla. Il bravo cuoco lo sa e per
farla apprezzare ancora di più ne traduce i codici in un
linguaggio a noi più vicino. Oggi diremmo “alleggerito”.
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Maria
e il mare

Il culto mariano
dalle Cinque Terre alla Versilia

tradizioni

69

Simile ad una processione,
viaggio lungo la costa
tosco-ligure alla scoperta
delle tradizioni e dei riti
che caratterizzano la devozione
popolare verso la Madonna
di Marco Magi

I

[1]

l culto e la devozione per la Madonna hanno origini
molto antiche. Ed il legame che la maternità divina ha
con il mare è forte, suggellato da un patto voluto proprio
dal Signore. Noi, con un viaggio simile ad una processione, percorreremo tutto il litorale dall’estremo nord-ovest
della provincia spezzina fino a raggiungere la Versilia, per
riscoprire tra sacro e profano gli elementi, le simbologie
e le divagazioni che caratterizzano gli eventi religiosi di
questa zona.
Inizieremo quindi da Bonassola, dove i riti mariani vengono celebrati in tre occasioni: a luglio nella chiesa di
San Giorgio per la Festa della Madonna del Carmine, a
Ferragosto con la Festa della Madonna dell’Assunta e la
commemorazione nella frazione di Montaretto ed infine
ad ottobre con la Festa della Madonna del Rosario, che
prevede anche la benedizione al mare.
Ci si sposta verso sud, a Levanto, dove il 7 e l’8 settembre la confraternita della Santissima Trinità del borgo di
Legnaro saluta Nostra Signora delle Grazie: dopo i vespri
e la processione, si svolgono concerti, convitti, si recita il
rosario e si chiude con la celebrazione della santa messa.
A metà settembre, una folla commossa partecipa a Monterosso alla processione della Madonna Addolorata: quindici confraternite della provincia rendono omaggio all’effige
portata a spalla per le vie del paese – illuminato da decine
di luminarie appese ai balconi – con i turisti ad immortalare i confratelli intenti a sorreggere gli storici Cristi di legno.
Il 17 agosto Porto Venere si immerge nella festività
religiosa dedicata alla Madonna Bianca. Durante la giornata, diverse le cerimonie liturgiche nella chiesa di San
Lorenzo, dove la pergamena che rappresenta la Madonna è custodita. Poi, alla sera, il paese è invaso da luci
e canti devozionali, mentre l’arca che muove il ritratto
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[2]

Ph: Gabriele Ancillotti

miracoloso esplora le vie, facendo tappa
nella piazza ai piedi della chiesa di San
Pietro, rischiarata per l’occasione da fiaccole
romane. Il culto è legato a quanto avvenne nel
1399 in casa di tale Luciardo che, la sera del 16
agosto, pregando davanti ad una icona mariana più
recente, notò la vecchia immagine annerita che aveva accantonato riprendere colore, le mani della Vergine
giungersi e, tra le dita di Gesù, apparire un cartiglio con
un messaggio d’invito alla preghiera e alla conversione.
Con l’abituale regia della pro loco e della parrocchia, Le
Grazie glorifica l’8 settembre la Madonna delle Grazie –
patrona del Golfo della Spezia – richiamando i pellegrini
a venerare il sacro dipinto mariano nell’omonima chiesa
e a ‘distrarsi’ nell’arco di tre giornate con musica e spettacoli teatrali.
Approdando nel capoluogo, alla Spezia, nel quartiere di
Fabiano Alto, ogni seconda domenica di maggio i riflettori

[3]

sono sul santuario mariano dell’Olmo. Il giorno precedente
l’immagine della Vergine viene condotta fin lì in processione, per poi dare il via alla Festa della Madonna dell’Olmo.
San Terenzo si anima, invece, il 30 maggio per la ricorrenza della Madonna do Lisso, con i fedeli riuniti per il rosario, le rogazioni e la santa messa all’edicola consacrata.
Il 25 marzo Lerici festeggia la Madonna di Maralunga,
santa patrona del borgo. L’appuntamento è legato ad una
leggenda: nella seconda metà del XV secolo tre vecchi
pescatori lericini raccolsero, proprio sugli scogli della punta di Maralunga, una tavola raffigurante la Madonna e la
portarono a Lerici dove la popolazione eresse un altare
sulla scogliera. L’opera si trova oggi in una cappella della
chiesa di San Francesco.
Si cambia provincia e si arriva a Carrara che, la seconda
domenica di maggio, ossequia la patrona della città: la
Madonna del Popolo. Si ricorda l’avvenimento straordinario del 14 maggio 1961 quando, nella piazza Alberica, si
svolse la solenne Cerimonia dell’Incoronazione della sacra
figurazione della Madonna. In quel giorno il vescovo Carlo
Boiardi benedisse i due preziosi diademi – realizzati con
l’oro donato dai carraresi nonostante il periodo economico critico – che furono posti sul capo di Maria e del
Bambin Gesù nel quadro che, ancora oggi, viene onorato
nell’altare laterale del duomo.
Nella prima quindicina di maggio ecco a Massa la Festa
della Madonna degli Uliveti, accompagnata da varie rappresentazioni folcloristiche tra le quali i Canti di Maggio,

71

Ph: Emma Leonardi

tradizioni

[5]

[4]

il Rosario sceneggiato e i falò.
In Versilia il culto mariano è testimoniato dalle decine di
edicole votive (“marginette”) disseminate nelle campagne
ed oggetto di intensi pellegrinaggi ed incontri di preghiera
ogni anno a maggio. Una tradizione che resiste persino
nelle viuzze che costeggiano le lussuose ville di Roma
Imperiale a Forte dei Marmi.
A Pietrasanta, capoluogo storico della Versilia, si venera dai primi del Quattrocento l’immagine della Madonna
del Sole, conservata nel duomo della città. Al dipinto si
attribuisce il prodigio, compiuto nel 1617, della repentina
cessazione di devastanti piogge. L’immagine della Vergine,
di norma celata alla vista da una pesante coltre bronzea,
viene scoperta in rarissime occasioni durante l’anno (l’8
settembre, l’ultima domenica di novembre, il mattino del
sabato precedente la Domenica delle Palme e il 31 maggio a chiusura del mese mariano) dando luogo in quei
giorni a sincere manifestazioni di fede.
Il finire dell’alta stagione turistica appare più consono
alle rievocazioni e alla riscoperta del passato a Forte
dei Marmi dove il 15 settembre si celebra la Festa della
Madonna Addolorata, protettrice dei marinai e dei lavoratori del mare, oltre che patrona della cittadina insieme
a Sant’Ermete. La festa nasce da un’antica devozione: si
narra infatti che, agli albori del ‘900, il quadro dell’Addolorata venne portato dai fedeli in processione fino alla
riva del mare in tempesta perché alcune navi da carico si
trovavano in quel momento in grave difficoltà al largo. Le
acque improvvisamente si calmarono e tutti furono salvi.
Il famoso olio di Ranieri Leonetti del 1852 è oggi collocato
nella chiesa di Sant’Ermete, alla destra dell’altare maggiore. La festa in onore della patrona si svolge sul pontile,
nell’occasione illuminato solo da fiaccole, con lo specchio

di mare circostante rischiarato da lumini galleggianti cullati dalle onde.
Un tempo il territorio di Forte dei Marmi era posto sotto la giurisdizione della chiesa di Santa Maria
Lauretana di Querceta, costruita a partire dal 1645 nel
luogo in cui, secondo la leggenda, un pellegrino dimenticò
l’immagine della Vergine di Loreto. Attorno a quella chiesa
si è sviluppato il più dinamico e popoloso centro della
piana versiliese che celebra la patrona il 10 dicembre di
ogni anno.
Per le Follie di Ferragosto il centro di Camaiore prende
vita con il mercatino dell’antiquariato che si protrae per
una settimana fino alla metà del mese. Poi, la notte della
vigilia dell’Assunta, le vie si vivacizzano, mentre il giorno di
Santa Maria la gente si concentra in piazza per prendere
parte alla tombola, le cui origini risalgono al 1857, quando
il ricavato venne devoluto in favore delle scuole Stimmatine.
Il nostro cammino si conclude a Viareggio dove la tradizione delle ‘baldorie’, già dal lontano 1854, torna al calar
del sole ogni 7 settembre con il rito per la Madonna
Bambina che, miracolosamente, fermò il colera giunto dal
mare sul litorale versiliese. Grandi fuochi vengono accesi
nelle piazze della città la notte dell’8, nel calendario la
Natività di Maria. Le vere ‘baldorie’ doc sono di soli aghi
di pino raccolti nelle pinete locali e intorno ad esse si
radunano centinaia di persone.

[1] (pagine 68-69) Una suggestiva veduta notturna del promontorio di
Punta San Pietro a Porto Venere illuminato dalle fiaccole in occasione
della festa della Madonna Bianca - [2] Un momento della processione
della Madonna Addolorata sul Pontile di Forte dei Marmi - [3] Raccoglimento davanti a una “marginetta” in Versilia - [4] Autorità civili e religiose
nel Duomo di Pietrasanta per la Madonna del Sole - [5] L’affresco nella
chiesa di San Francesco a Lerici che ricorda il ritrovamento da parte di
tre pescatori della tavola raffigurante la Madonna sullo scoglio di punta
di Maralunga
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Qualificare il lavoro, si può
Una solida formazione professionale a garanzia di un futuro sereno

E

ssere pronti ad entrare nel mondo
del lavoro con le giuste competenze si può. Grazie ai numerosi corsi
attivi presso Versilia Format, l’agenzia
formativa con sede a Pietrasanta riconosciuta dalla Regione Toscana e
di cui Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana è socia e sponsor. Versilia
Format analizza le necessità del territorio e promuove la creazione delle
figure professionali più richieste dal
mercato del lavoro a livello locale.
Ogni agenzia territoriale ha proprie
peculiarità. Versilia Format, diretta
da Massimo Forli, si concentra su
percorsi inerenti le attività turistiche,
l’enogastronomia e l’artigianato. I corsi principali del 2015-2016 sono sei:
cuoco professionale, pasticciere e
panificatore, accompagnatore turistico, tecnico dell’animazione, operatore
autocad e, se il corso verrà approvato, operatore del settore lapideo.
L’agenzia offre sia corsi gratuiti – finanziati da bandi regionali e provin-

ciali – che e a pagamento. Anche
in questo secondo caso la struttura riesce a contenere i costi delle
quote d’iscrizione grazie al contributo che riceve dalla Banca, oltre che

dai comuni. Tutto ciò fa di Versilia
Format la prima agenzia in Italia nel
rapporto tra coloro che frequentano
i corsi e coloro che trovano effettivamente un’occupazione nei sessanta
giorni successivi al conseguimento
della qualifica professionale. Negli ultimi cinque anni questa percentuale è
stata dell’85%, a fronte di una media
regionale del 55% (e la Toscana vanta la migliore performance a livello
nazionale).
Versilia Format offre anche altre due
tipologie di corsi: aggiornamento per
le professioni (dall’architetto al dentista, dall’infermiere al giornalista) e
corsi obbligatori sulla sicurezza, sia
generici che specifici per mezzi ed apparecchiature di lavoro. Non mancano
i corsi di lingue e di informatica. E
una curiosa novità: i corsi del tempo libero, come quello di cucina per
single tenuto dallo chef Angelo Gatta.
Per informazioni: 0584 791455 oppure www.versiliaformat.it.
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Per i campioni di ogni età
Dal calcio al tennis, dalla vela all’hockey: grande sostegno allo sport locale

Ph: Gabriele Baldi

Non solo
contributi
“a pioggia”, ma
sostegno mirato
ai settori giovanili
e agli ambiti
professionistici

B

anca Versilia Lunigiana e Garfagnana dedica molte risorse alla
promozione delle attività sportive sul
territorio di competenza. I contributi
alle associazioni e agli eventi sportivi di rilievo sono veramente molti
e riguardano un po’ tutte le discipline, da quelle con il maggior numero
di praticanti come calcio, ciclismo,
pallavolo, tennis, basket, hockey a
rotelle a quelle più specialistiche o
di nicchia.
Quello della Banca non è solo un impegno trasversale e “a pioggia”, ma è
anche mirato al sostegno dei settori
giovanili (le scuole calcio, le accademie del tennis) e degli ambiti professionistici. Di questa seconda natura
è l’esperienza in qualità di sponsor
della società Hockey Forte dei Marmi,
club con oltre cinquant’anni di storia,
da sempre ai vertici nazionali della disciplina. Negli ultimi anni, grazie
anche al supporto di una tifoseria
perfettamente organizzata, la società

è riuscita ad ottenere grandi risultati:
conquista di due scudetti consecutivi nelle stagioni 2013-14 e 20142015; Supercoppa italiana nel 2014.
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana contribuisce da anni all’attività
dell’Hockey Forte dei Marmi – che
anche in questa stagione lotta per
lo scudetto – e negli ultimi due ne è
diventata uno degli sponsor principali.
Tra le eccellenze dello sport locale (e

non solo) si iscrive senz’altro il Circolo Tennis Club Italia di Forte dei Marmi. La Banca è sponsor dal lontano
1986, da quando il Club ha iniziato il
campionato a squadre. Da otto anni
il T.C. Italia partecipa alla massima
serie, la A1, e nel 2012 è riuscito
a conquistare il tricolore. Il Circolo
allestisce ogni anno circa quindici
squadre, a partire da quelle giovanili,
iscritte ai vari campionati regionali e
nazionali, oltre ad una scuola di addestramento.
Tra gli eventi di rilievo sponsorizzati
da BVLG nel 2015 merita una citazione la prima edizione del Campionato
Italiano Unione A-Classica Catamarani svoltasi a giugno a Marina di
Pietrasanta con la perfetta organizzazione di Nimbus Surfing Club.
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Onore al merito scolastico
Borse di studio, “premi diploma”, contributi all’acquisto dei libri di testo:
così si sostengono i giovani nel loro percorso formativo

U

na delle principali finalità della
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana è quella di favorire la formazione dei giovani e premiare il merito
scolastico attraverso incentivi di tipo
economico. Così anche per il 2015 la
Banca ha messo a disposizione degli
studenti una serie di opportunità, anche con lo scopo di sostenere il diritto all’istruzione. Nello specifico sono
state finanziate le borse di studio e
il “premio diploma”. Sono stati inoltre
concessi contributi alle famiglie per
coprire parte delle spese per l’acquisto dei libri scolastici.
Ben 317 le borse di studio concesse nel corso dell’anno dalla Banca,
per un totale di 77.500 euro. Ad aggiudicarsele gli studenti che si sono
distinti per i risultati scolastici conseguiti nelle classi comprese tra la
terza media e la quinta superiore,

inclusa la maturità: premi dell’importo
di 150 euro per il diploma di scuola media, di 250 euro per le classi
delle superiori e di 500 euro per la
maturità.
Il “premio diploma” assegnato dalla
Banca consiste invece nella possibilità di ricevere un contributo in denaro al conseguimento del diploma
di scuola media, di scuola superiore
o di laurea, indipendentemente dalla
votazione ottenuta. Per chi ha conseguito il titolo di scuola media il
contributo è stato di 50 euro (70
per i figli dei soci), per il diploma di
scuola media superiore di 150 euro
(180 per i figli dei soci), per i laureati nella triennale di 350 euro e per
quelli della laurea specialistica di 500
euro (rispettivamente 380 euro e 550
per i figli dei soci).
Nel 2015, per la prima volta, la Ban-

La Banca mette a
disposizione degli
studenti una serie
di opportunità, per
sostenere il diritto
all’istruzione
ca ha previsto per i soci anche un
contributo per l’acquisto dei libri
scolastici: un rimborso del 15% della spesa scolastica sostenuta dalle
famiglie. L’iniziativa ha riguardato i
figli di soci iscritti alle classi della
secondaria di primo grado. Un’ulteriore dimostrazione di quanto la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
sia vicina alle famiglie del territorio e
valorizzi l’istruzione. Nell’anno precedente, il 2014, l’istituto aveva erogato complessivamente circa 120 mila
euro, di cui quasi 65 mila per 258
borse di studio e circa 56 mila per
294 “premi diploma”.
Anche nel 2016 la Banca stanzierà
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fondi a favore degli studenti. Inoltre porterà avanti il format “Come
funziona la banca, tutto quello che
avreste voluto sapere sulla banca ma
non avete mai osato chiedere” per
offrire ai ragazzi delle scuole medie
le nozioni elementari di economia e
finanza che sono alla base del funzionamento degli istituti di credito.
Guidati anche da semplici e colorate
diapositive i ragazzi sono accompagnati in un percorso che, partendo
dalle elementari funzioni di raccolta
del risparmio e di erogazione di finanziamenti alle famiglie, li porta a
comprendere, sebbene a un livello
necessariamente basilare, i delicati
meccanismi che regolano il mondo
della finanza.

I venti anni del Premio “Corsetti”
Nel 2016 il tema sarà “Scrittori e artisti italiani nella Grande Guerra”

T

ra le iniziative rivolte al mondo
della scuola e dell’educazione che
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
sostiene da alcuni anni c’è il “Premio
Angelo Corsetti”, istituito alla memoria
dello stimato insegnante versiliese che

fu preside del Liceo Classico “Pellegrino Rossi” di Massa. Il concorso, con
cadenza annuale, vede la partecipazione di molti studenti delle scuole
superiori della Versilia. I primi tre classificati delle due sezioni ricevono in

premio una borsa di studio. Il tema
scelto per la prossima edizione del
concorso è “Scrittori e artisti italiani
nella Grande Guerra”, sul quale sarà
anche organizzato un ciclo di quattro
conferenze: la prima con il prof. Paolo
Buchignani sulla cultura dell’interventismo; la seconda con il prof. Alberto
Casadei sui poeti Ungaretti e Rebora
in trincea; la terza con il prof. Marcello Ciccuto, dedicata a romanzi e diari
della Prima Guerra Mondiale; la quarta
e ultima con la prof. Antonella Serafini
sul pittore Lorenzo Viani.
Nel 2016 ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa del professor
Angelo Corsetti. Nell’occasione il Concorso sarà esteso anche agli studenti
universitari premiando due tesi di laurea rispettivamente in letteratura e/o
filologia greca o in letteratura e/o
filologia latina. Le adesioni dovranno essere inviate entro il 30 gennaio
2016. Per info è possibile scrivere a
ritacamaiora@alice.it
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Rinnovamento e continuità

Nuovi organi sociali e grandi sfide per una banca che conserva intatto il radicamento
sul territorio e la centralità dei propri soci

Q

Enzo Stamati
Presidente

uest’anno la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha rinnovato
i propri organi sociali. La presidenza
del consiglio di amministrazione – organismo che resterà in carica per
tre anni – è stata affidata ad Enzo
Stamati, coadiuvato dai tre vicepresidenti Giuseppe Menchelli, Luciano
Bertolini e Solano Corrado Lazzotti. Il
consiglio di amministrazione è completato da sette componenti: Marco
Alberto Landi, Titano Trento Marsili,
Ivo Mencaraglia, Stefania Prosperi,
Antonio Ruggieri, Antonio Tommasi e
Pierluigi Triti.
Il collegio sindacale, anch’esso rinnovato con le elezioni generali del maggio scorso, è presieduto da Leonardo
Alberti, affiancato da Roberto Marrani

e Stefano Scardigli.
Il team operativo della Banca è guidato dal direttore generale Paolo
Pelliccioni, che si avvale del vice
Stefano Filiè.
Gli stati generali per il rinnovo degli
organi direttivi sono stati un’ottima
occasione per ribadire la piena e
convinta aderenza della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, oggi,
all’identità originaria della cooperativa di credito fondata a Pietrasanta
nei primi anni Cinquanta e comune a
tutti gli enti di ispirazione cooperativistica, quella per cui “il socio continua
a rappresentare la figura centrale
nella quale la banca trova il riconoscimento concreto della propria caratteristica di banca differente”.

Marco Alberto Landi

Titano Trento Marsili

Ivo Mencaraglia

Stefania Prosperi

Antonio Ruggieri

Antonio Tommasi

Pierluigi Triti

Leonardo Alberti

Roberto Marrani

Stefano Scardigli

core business

Valorizzare
Il socio al
le nostre
centro della
nostra azione peculiarità
Paolo Pelliccioni
Direttore Generale

Stefano Filiè
Vice Direttore Generale
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Una banca,
una visione,
un territorio

La Banca Versilia Lunigiana
e Garfagnana è una consolidata realtà del nostro
territorio, da difendere con
impegno e passione. Nata
a Pietrasanta nel 1952, si
è poi sviluppata con due
fusioni e, con la recente
acquisizione di due sportelli nell’area apuana, arriva
oggi ad estendere la propria competenza su tre province: Lucca, Massa-Carrara
e La Spezia. La banca, per
norma e per propensione,
raccoglie e impiega risorse nell’ambito territoriale e
allo stesso ambito territoriale destina i proventi della
propria attività, con particolare attenzione ai campi
socio-assistenziale, culturale
e sportivo. L’impegno mio
e del consiglio uscito dal
rinnovo di maggio è e sarà
quello di preservare il forte
legame stabilito con il territorio, mettendo sempre al
centro della nostra azione il
nostro socio e l’economicità
della gestione.

La Rivista iBAN è stata fortemente voluta dalla Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana per promuovere la Banca e valorizzare le tre zone,
ciascuna con caratteristiche
proprie, in cui essa opera. La
Garfagnana, area dalla quale
provengo a seguito della fusione della Banca della Garfagnana con la Banca della
Versilia e della Lunigiana, ha
peculiarità ben delineate. È
una zona a vocazione turistica. Vi sono molti agriturismi
e quest’anno vi sono state
tante presenze, attratte dalle
bellezze ambientali, da aria
e acqua pura e dagli ottimi prodotti locali. Sarebbe
opportuno che le istituzioni
prendessero accordi con le
agenzie che gravitano intorno
ai viaggi da crociera, affinché i turisti che scendono a
Livorno e a La Spezia possano visitare la Garfagnana.
Accolgo con piacere l’iniziativa della pubblicazione della
rivista della quale mi auguro
un buon riscontro tra i soci.

Il percorso di aggregazione
e di rafforzamento che coinvolge gran parte del mondo
bancario nell’attuale fase
storica italiana e internazionale non ha fatto perdere
al nostro istituto di credito
il ruolo di autentica banca locale né a Pietrasanta
quello di centro nevralgico
di coordinamento e controllo delle attività creditizie. La
novità è che oggi il nostro
sguardo – un unico sguardo
– va ad abbracciare l’intera macro-area della Versilia, della Lunigiana e della
Garfagnana: tre distretti che
vanno a costituire una parte
rilevante della Toscana settentrionale e della Liguria di
levante, singolarmente ben
connotati ma affini, diversi
ma avviati su una strada
comune. Tre affluenti, potremmo dire, di uno stesso
grande fiume. Sul quale, è
il mio augurio, i soci possano navigare con piacere
e curiosità grazie anche a
questa nuova rivista.

Giuseppe Menchelli
Vice Presidente Vicario

Luciano Bertolini
Vice Presidente

Corrado Lazzotti
Vice Presidente
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Migliorare, senza cambiare
mai il nostro modo d’essere
L

a Banca di Credito Cooperativo è
una banca un po’ speciale, diversa da tutte le altre, anzi differente,
per usare il termine utilizzato da una
fortunata campagna pubblicitaria di
qualche tempo fa ma assolutamente
ancora attuale.
Con la frase La mia banca è differente intendiamo un modo di essere
banca che ci distingue dal resto del
sistema creditizio, che rende la nostra banca più vicina alle persone e
la fa percepire come un ambiente
accogliente e ricettivo, in cui sentirsi
conosciuti, riconosciuti e ascoltati.
Del resto il sistema delle Banche di
Credito Cooperativo è nato molti anni
fa proprio perché gli agricoltori e i
piccoli artigiani spesso avevano difficoltà a reperire anche i più elementari strumenti finanziari nelle austere
cattedrali del credito; da quella difficoltà ebbero origine le prime piccole
Casse Rurali che gettarono le basi di
quello che oggi è un sistema forte,
completo ed efficiente.
Ed è un sistema differente perché
ogni BCC ha l’obbligo istituzionale di
operare in prevalenza con i suoi Soci
e nella sua zona di competenza territoriale, costituita dai comuni dove
sono presenti le filiali e da quelli
a questi confinanti. Di conseguenza
una parte dell’utile di esercizio, dopo
l’accantonamento alle riserve di gran
parte dello stesso, viene distribuita
nello stesso territorio sotto forma di
contributi, sponsorizzazioni e pubblicità a favore di associazioni di utilità sociale, culturali, sportive, scuole,
enti, istituzioni.
Ed ecco che si realizza il circolo virtuoso: la banca deve avere la massima cura dei rapporti con i propri soci

e clienti e con i soggetti che compongono il tessuto economico locale. Se
questi favoriscono la banca operando
con essa, contribuiscono direttamente alla formazione dell’utile che poi
a loro ritorna in modo indiretto, a
beneficio dell’ambiente nel quale essi
stessi vivono, lavorano e intessono
rapporti sociali.
Il territorio che costituisce la nostra zona di competenza territoriale

è molto vasto – comprende ad oggi
52 comuni a cavallo fra Toscana e
Liguria penetrando nell’entroterra fino
ai confini con l’Emilia – e deriva da
due fusioni, effettuate in tempi diversi, con altrettante preesistenti Banche
di Credito Cooperativo; quindi storie,
tradizioni e località vicine ma diverse,
con una cosa in comune: l’attenzione assoluta per le persone, i soci,
i clienti, il territorio. La banca deve
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Il tratto di costa tra Bocca di Magra e Viareggio
con le Alpi Apuane, la Garfagnana e l’entroterra
della Versilia

riuscire a mantenere sani rapporti con
tutti i soggetti che del territorio fanno
parte; ciò avviene tramite la rete delle
22 filiali capillarmente distribuite su
di esso e tramite i Comitati di Zona,
organismi intermedi preposti a raccogliere istanze, proposte e segnalazioni
da parte delle singole realtà locali.
Quindi è obbiettivo primario della nostra Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana la cura e la conservazione

della base sociale, che rappresenta il
suo patrimonio prezioso ed esclusivo,
sul quale devono poggiare i presupposti di ogni suo programma e progetto.
Il piano strategico della Banca riserva sempre una specifica sezione alle
azioni mirate all’accrescimento della
compagine sociale, al suo ringiovanimento e consolidamento nel tempo;
inoltre il moltiplicarsi dei rapporti è
funzionale anche al mantenimento di

reali ed efficaci legami con il territorio e con i suoi esponenti.
In questo ambito un ulteriore segnale
forte è rappresentato dall’attenzione
verso l’universo dei giovani. I nostri
figli e i nostri nipoti rappresentano il
domani, nel più ampio significato che
vogliamo dare al termine. A loro lasceremo un’eredità sicuramente non
facile da gestire, pertanto è nostro
dovere curare al massimo la loro formazione, la loro crescita sociale e
culturale.
Sono molteplici le iniziative a loro riservate, con una serie di prodotti dedicati, per seguirli fin dai primi anni di vita
e successivamente nel loro percorso
scolastico; possono anche diventare
soci della Banca con il pagamento di
una quota veramente minima.
Dunque le persone, le famiglie, le imprese, i soci, il territorio e i giovani:
intorno a questi capisaldi, strettamente connessi fra loro, si concretizza la nostra missione, il nostro ruolo
istituzionale, il nostro modo di essere
banca.
Tutto si rinnova, tutto cambia. Noi
però vogliamo cambiare rimanendo
quelli che siamo. Sembra un paradosso ma in realtà non lo è: vogliamo diventare sempre più veloci
ed efficienti, più convenienti, ma lo
vogliamo diventare senza cambiare il
nostro modo di essere, rimanendo la
vostra banca.
Il Consiglio di Amministrazione
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La vera e unica
Banca del Territorio
PIETRASANTA SEDE - Tel 0584-7371, Ag. Città loc. IARE Tel 0584-793334 | MARINA di PIETRASANTA - Tel 0584-745777
FORTE dei MARMI - Tel 0584-82752 | QUERCETA - Tel 0584-760887 | RIPA DI SERAVEZZA - Tel 0584-767153
PONTESTAZZEMESE - Tel 0584-775031 | CAPEZZANO PIANORE - Tel 0584-915025 - CAMAIORE | Tel 0584-984857
LIDO di CAMAIORE - Tel 0584-610275 | VIAREGGIO - Tel 0584-30870 | STIAVA DI MASSAROSA - Tel 0584-970094 | MASSA - Tel 0585-89501
CARRARA - Tel 0585-89503 | SARZANA - Tel 0187-60291 | VEZZANO LIGURE - Tel 0187-991563 | BORGHETTO di VARA - Tel 0187-897181
GRAMOLAZZO - MINUCCIANO - Tel 0583-69411 | PIAZZA al SERCHIO - Tel 0583-605670 | FILICAIA - CAMPORGIANO - Tel 0583-612060
CASTELNUOVO di GARFAGNANA - Tel 0583-643218 | GALLICANO - Tel 0583-730519
SEDE e DIREZIONE GENERALE
Via Mazzini, 80 - 55045 Pietrasanta - Tel 0584-7371 - Fax 0584-72110
info@bccversilia.it | www.bccversilia.it
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