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UN
RAGGIO
DI
SOLE 

L’EDITORIALE

Cari lettori, di questo argomento è già stato detto e scritto tutto. E 
più ne parliamo, del virus, e meno ne capiamo. 

I risvolti, nel futuro di tutti noi, sono del tutto imprevedibili, anche 
per le menti più eccelse, informate e preparate in senso medico e 
scientifico. 

Proprio per questo mi esimo dallo sviscerare il controverso e 
ampiamente dibattuto tema. E voglio parlarvi, in questo caso, solo di 
cose belle.

Perché il nostro è un giornale, da sempre, fatto di sole ‘buone 
notizie’ e dunque, nel nostro piccolo, vogliamo darvi un briciolo di 
sollievo e spensieratezza. 

Sfogliando questo numero troverete così una ‘bella storia’, quella di 
una giovane ragazza che, con determinazione e capacità, è riuscita 
a farsi strada nel mondo del giornalismo e della televisione. 

Poi respirerete tanta arte, con mostre davvero interessanti, sia nella 
nostra Versilia che a pochi passi da noi.

I professionisti, sia che si parli di cura della propria immagine che 
di idee regalo, ci parlano del proprio mestiere, con competenza ma 
anche con entusiasmo nonostante le restrizioni del momento.

E poi c’è l’ampia e ricca sezione ‘cibo e vino’, da sempre un nostro 
punto di forza. Dai più grandi chef e ristoratori agli osti, ai maestri 
vignaioli, mille storie golose da raccontare e da ammirare.

Le nostre partecipate ed esclusive ‘Cene di Paspartu’, organizzate 
direttamente dalla nostra testata, e che a novembre divengono 
giocoforza ‘Pranzi di Paspartu’, sono momenti di condivisione, ma 
anche di cultura tutta da leggere.
 
E che dire del fratellino di Paspartu Magazine? Il nostro blog 
Paspafood (se ancora non lo conoscete fate immediatamente un 
salto su paspafood.it!) sta sempre più riscuotendo successo, a 
maggior ragione in questi momenti in cui il racconto di cene, vini 
e prodotti del territorio diventa momento di svago ed evasione, 
piacevolezza e conoscenza.

Insomma, attraverso le nostre pagine e la nostra voglia di dare un 
rinfrescante segnale di vitalità, cerchiamo di illuminarvi con un 
simbolico e rasserenante raggio di sole: in questo periodo piuttosto 
buio e tormentato, tutti ne abbiamo bisogno. Per esistere e resistere 
al tempo del covid.

ESISTERE
E RESISTERE
AL TEMPO
DEL COVID
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STO BENISSIMO 
ALLE IENE E 
UN DOMANI MI 
PIACEREBBE 
ANCHE 
CONDURLE
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Alice Martinelli, nata dove e quando

A Viareggio, il giorno di Natale del 1986.

Parlaci della tua famiglia

I miei genitori, Federico e Raffaella, sono entrambi 
medici. Poi ho tre fratelli maschi, tutti più piccoli di 
me. Filippo, secondogenito, fa l’avvocato. Nicola, 
abilitato medico recentemente. Gianluca, calciato-
re di discreto livello, laureato in storia.

E tu… giornalista! Ma avresti mai pensato di 
diventarlo quando eri piccola?

Ricordo vagamente che avrei voluto fare l’avvo-
cato, ma la mia insegnante di dottrina, incontrata 
pochi anni fa, mi ha ricordato cose che avevo 
totalmente rimosso…

Tipo?

Che da bambina le rivelai la mia passione per il 
giornalismo dicendole, appunto,  che da grande 
avrei voluto fare la giornalista. E infatti mi ha 
mostrato un video dell’epoca, su dvd, che la dice 
lunga: sono proprio io in persona a leggere il ‘tele-
giornale’ della scuola di catechismo!

E allora, dopo le superiori cosa decidi di fare

Dopo il liceo classico, a 18 anni, vado via, a Roma. 
Mi iscrivo a Giurisprudenza. Ma 
contemporaneamente anche ad una scuola 
teatrale che, con molte ore di lezione, mi as-
sorbe tante energie. Ricordo che arrivavo cotta in 
facoltà. Però decido di cambiare tutto.

Ovvero?

La facoltà di legge non era per me, non c’entrava 
niente con me. Abbandono e mi iscrivo, sempre 
all’interno dell’università La Sapienza di Roma, a 
Scienze della Comunicazione, indirizzo editoria e 
giornalismo. E una volta laureata partecipo a  un 
master che si rivelerà poi determinante.

Di che si tratta

Un master biennale ‘post lauream’ per giornalisti. 
Vinco una borsa di studio subito al primo anno, ed 
anche al secondo riesco a classificarmi per avere 
un’altra borsa. Per me è stata, oltre che una grati-
ficazione, un vero sollievo, perché mi sono potuta 
pagare da sola, con i miei soldi, tutto il master 
senza gravare sui miei. 

E il master in cosa consisteva

Tanta pratica. Era un po’ come essere in una re-
dazione di una qualsiasi testata, un vero e proprio 
praticantato. Che convince un mio professore, 

Umberto La Rocca, a propormi un’offerta di lavoro 
presso il Secolo XIX di Genova che lui dirigeva.

Quindi parti per la Liguria

Esatto, mi trasferisco subito a Genova, una città 
che però  non conoscevo affatto, e lo faccio pre-
sente al professore…

E lui che ti risponde

Un professionista illuminato: voleva che il suo 
giornale tornasse a parlare maggiormente del ter-
ritorio, alleggerendo la dimensione nazionale per 
potenziare quella più locale. Divise allora Genova e 

dintorni in 4 settori geografici, mettendovi a capo 
4 neolaureati che, come me, provenivano dal mas-
ter romano. Li volle rigorosamente non di Genova, 
per avere una visione del tutto ‘non condizionata’.

Ma tu come facesti a partire in una realtà così 
nuova e per te sconosciuta?

Gli chiesi, intimorita, “E ora come faccio?”. Lui mi 
rispose letteralmente così: “Inizia a camminare. 
Devi semplicemente camminare. E parlare con le 
persone. Cammina, guardati intorno. E portami le 
notizie”.

Cosa successe

Incominciai a conoscere moltitudini di persone, 
associazioni di commercianti, funzionari dei vari 
comuni, i quartieri. Dopo poco tempo le notizie mi 
arrivavano automaticamente. La Rocca mi aveva 
insegnato, in quel modo, il vero lavoro del cronista. 
Un anno, quello a Genova, bellissimo. 

Perché un solo anno?

Perché a un certo punto mi arriva una chiamata 
del tutto inattesa.

Raccontaci

HO INIZATO
LA TV CON 
SANTORO 
A SERVIZIO 
PUBBLICO E
CON PARAGONE
A LA GABBIA



Mi trovo, per un servizio, a documentare le intermi-
nabili code in alcuni uffici dei patronati di Genova 
al momento dei pagamenti delle tasse. Il pezzo lo 
faccio in diretta dal mio telefonino. Per due volte 
mi tocca riattaccare brutalmente per non rispon-
dere ad un numero di telefono proveniente da 
Roma, prefisso 06 seguito da altri anonimi numeri.

Pensavi al classico call center che voleva
venderti qualcosa?

Più o meno. Il giorno dopo mi richiamano da 
Roma: era la redazione di “Servizio Pubblico”, il 
noto programma televisivo di approfondimento 
politico di Michele Santoro: mi volevano conos-
cere perché cercavano giovani giornalisti. Giorni  
dopo ebbi con Santoro e il suo staff un colloquio 
di lavoro via skype.

E come andò

Al classico ‘le facciamo sapere’ seguì, dopo pochi 
giorni, la bella notizia: ero stata presa! Così tornai 
di nuovo a Roma. Ed iniziai a lavorare come inviata 
per la seguitissima trasmissione de La7.

Che bella favola… Cosa ti ha insegnato questo 
importante episodio che poi, successivamente, 
ha fatto da trampolino ideale per la tua
carriera?

Che talvolta le cose belle, se non ci pensi, pos-
sono arrivare da sole. Pensa che io non mi ero 
proprio fatta avanti per quel programma, erano 
stati loro a conoscere il mio curriculum richieden-
dolo alla scuola di giornalismo.

Dunque inizi con Santoro a “Servizio Pubblico” 
e, dopo la parentesi di “Anno Uno” con Giulia 
Innocenzi, approdi, sempre su La7, a “La Gab-
bia” di Gianluigi Paragone. Parlaci di questi due 
personaggi: Santoro e Paragone.

Due approcci differenti. Santoro è stato il mio 
primo maestro. Lui metteva mano a tutti i pezzi, un 
po’ come fa oggi Davide Parenti alle Iene. Michele 
ti dava da fare il pezzo, tu lo giravi, lo montavi, poi 
alla fine ti sedevi con lui che, abilmente, spostava, 
tagliava, montava. In termine tecnico si dice che 
editava. Ho imparato tantissimo osservandolo.

E Paragone?

Mi ha insegnato il ritmo, specie nell’attacco del 
pezzo. E anche la velocità nel lavorare visto che a 
La Gabbia uscivano diversi pezzi alla settimana. 
Grazie a questo programma imparai poi ad affron-
tare situazioni all’epoca un po’ distanti dalle mie 
corde, come l’andare con microfono e telecamera 
dal “cattivo”, o per meglio dire da “quello cui 
dovevamo chiedere conto”. Con tutti gli imprevisti 
del caso: scapperà? sarà violento con me? Ecco, 

questo l’ho imparato lì alla Gabbia.

E probabilmente ti ha fatto da ‘vetrina’ per il 
successivo passaggio alle Iene. Come si svolge 
la tua settimana lavorativa da Iena?

Vanno in onda due puntate a settimana. Di solito 
lavoro per una sola di esse e tutta la mia settimana 
è in funzione di quella.

Allora partiamo: in quanti lavorate sul pezzo e 
da dove si comincia 

Siamo in due: la Iena (io) e l’autore che poi fa an-
che da video operatore. E quasi sempre siamo noi 

servizio dal titolo “Chi paga le bare dei migranti”.

Parlacene

Lo scorso autunno fece scalpore un triste nau-
fragio di donne e bambini a largo di Lampedusa. 
E soprattutto i funerali ebbero un forte richiamo 
mediatico. Prendemmo spunto da un post di una 
candidata alle elezioni comunali di Firenze che, più 
o meno, disse così: “sarò cinica, sarò cattiva, ma 
vorrei sapere chi paga tutte queste bare dei mi-
granti. Perché agli italiani non viene data la stessa 
possibilità?”.

Come impostaste allora il servizio

Intanto andammo a Lampedusa, sul posto, per 
mostrare anche in tono crudo la tragedia.
Ma anche documentammo come tante persone 
del luogo, in modo del tutto gratuito, lavorino per 
ovviare al problema degli sbarchi, dei morti e dei 
feriti. Gente dedita all’aiuto in modo disinteressato.

E alla signora cosa diceste?

Raccogliemmo le immagini e andammo da lei, an-
che per renderle noto che, come per gli immigrati, 
anche per gli italiani indigenti o senza famiglia le 
bare sono pagate dalle prefetture o dai comuni.

Parliamo di futuro a livello professionale: il tuo 
sogno?

Sto benissimo alle Iene. Mi diverto, sto bene lì, mi 
sento realizzata. Un domani però mi piacerebbe 
anche condurle Le Iene. E magari, più avanti, 
condurre anche un altro programma.

E il tuo sogno a livello personale?

Uno l’ho appena realizzato, comprando finalmente 
una casa tutta mia.

Dove

A Milano. E comunque il mio sogno è di avere una 
famiglia. Continuando però a lavorare. Non voglio 
rinunciare al lavoro per la famiglia. Ma nemmeno 
il contrario. Ecco, il mio sogno è vincere questa 
sfida, far coesistere il lavoro che amo con una 
famiglia.

a proporre alla produzione il pezzo da realizzare. 
Una volta autorizzati da Davide Parenti si parte, 
solitamente la trasferta dura due giorni.

Siete solo in due?

Esatto, in due: solamente di rado abbiamo un 
operatore in più, magari per le riprese doppie della 
solita scena. Durante il servizio siamo però in con-
tatto diretto, h24, con Parenti. Al secondo giorno 
si torna e di sera, spesso anche di notte, finiamo 
di confezionare la bozza del pezzo, aiutati da un 
tecnico specializzato nel montaggio. 

Finito tutto?

Affatto. A quel punto il nostro capo visiona il 
servizio apportando eventualmente tagli e mod-
ifiche. Solo allora il pezzo può dirsi pronto per i 
ritocchi finali di grafica, musiche e titoli.

Nel 2017 hai vinto il premio “L’Anello Debole” 
del Capodarco Film Festival con un servizio 
sui minori migranti che cercano di passare la 
frontiera di Ventimiglia. Ma anche pochi giorni 
fa sei andata a ritirare un altro prestigioso 
riconoscimento…

Si tratta del premio giornalistico Cristiana Matano. 
Mi hanno consegnato il riconoscimento per il mio 

AMO VIAREGGIO, 
IL MARE
E IL SUO 
PROFUMO
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ALICE
E LA SUA 
VIAREGGIO
DA RAGAZZINA CHE RICORDI HAI
Il gruppo di amici! In estate tutti alle cabine 
del Bagno Raffaello in Piazza Mazzini. Poi, 
sempre tutti assieme, in bicicletta a vivere i 
locali della Darsena. Bellissima, peccato che 
oggi non ci sia più gente a farla vivere come 
ai tempi della mia gioventù: ricordo il Carpe 
Diem, ma anche altri locali come il Corsaro, 
il Macondo. Il mare davanti, la pineta dietro. 
Ricordi fantastici.

VIAREGGIO E IL TURISMO
Abbiamo scritto la storia. E abbiamo la fortu-
na di avere posti bellissimi e densi di signifi-
cato. Una qualità della vita altissima. Peccato 
però che ci si sia un po’ fermati, rimasti un 
po’ troppo fermi al passato glorioso.

VIAREGGINI. UN LORO PREGIO E UN 
LORO DIFETTO
Noi viareggini amiamo in modo viscerale la 
nostra città. La veneriamo. Però può essere 
anche un difetto se, da innamorati, non 
riesciuamo a scorgerne anche i difetti che 
può avere.
E poi - ci dice ridendo di gusto  - siamo an-
che un po’ chiusi e per certi versi asociali: ci 
piace la gente, i turisti, però a un certo punto 
se vanno via forse è meglio… stiamo bene 
anche da soli!

COSA AMI DELLA TUA CITTA’
Tutto ma soprattutto iI mare. Il suo profumo. 
Quando torno voglio subito andare a sentire 
il profumo del mio mare. Per me, andata 
via a 18 anni, Viareggio è la mia casa, la 
mia famiglia, la mia vacanza. Torno sempre 
volentieri. In estate sono sempre qua.

11







14

FUORI DAL COMUNE

di Gianluca Domenici

I 4 SINDACI

14

I primi 4 sindaci ad essere stati protagonisti delle 
nostre interviste “Fuori dal Comune” lasciano un 
messaggio ai nostri lettori in questo momento 
particolare

Li abbiamo intervistati, ascoltati con attenzione e messo nero su bianco le loro emozioni, i loro ricordi e i 
legami con le città che amministrano. Ma soprattutto abbiamo conosciuto, e fatto conoscere ai nostri lettori, 
il tratto umano di ciascuno di loro. Si tratta di 4 sindaci, 4 uomini, ogni giorno alle prese con i problemi 
e i progetti di una comunità. Ripercorriamo allora in una sorta di gallery… il loro contributo sulle pagine 
di Paspartu. E in più, al volo, chiediamo loro un piccolissimo messaggio che vogliono affidare alle nostre 
pagine, in questo momento così delicato.
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BRUNO MURZI
SINDACO DI FORTE DEI MARMI

 La battaglia contro il Covid si combatte e si vince principalmente sul territorio ed è fondamentale attuare un monitoraggio ed 
un isolamento rapido dei positivi sul territorio. Noi, come Sindaci della Versilia, abbiamo più e più volte chiesto ufficialmente 
alla Asl Nord Ovest - e ci auguriamo di avere finalmente una riscontro - di organizzare un laboratorio per effettuare i test 
direttamente all’interno dell’ospedale Versilia, senza dover mandare ad analizzare i tamponi, come avviene oggi, a Livorno o a 
Pisa. Se tutti indistintamente faremo la nostra parte, ne usciremo.

GIORGIO DEL GHINGARO
SINDACO DI VIAREGGIO

Contattato dalla nostra redazione il Sindaco ha preferito, per sua scelta personale, non rilasciare commenti.

foto Barbara Cardini
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ALBERTO GIOVANNETTI
SINDACO DI PIETRASANTA

 Anche in tempi difficili ed incerti come quelli che stiamo vivendo, la nostra amministrazione guarda avanti con grande 
ottimismo continuando a lavorare con coraggio, concretezza e vigore ai progetti di sviluppo del territorio e di consolidamento 
del suo posizionamento sul mercato turistico e culturale. Tutto questo passerà e noi saremo pronti per ripartire l’istante 
successivo

ALESSANDRO DEL DOTTO
SINDACO DI CAMAIORE

 In questo momento durissimo, dobbiamo stringere ancor di più le maglie della nostra comunità per non lasciare nessuno 
indietro. La politica locale da sola non può far molto se non garantire spazi di ascolto e di confronto per non far sentire nessuno 
da solo davanti a un’emergenza globale.
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IL MAESTRO 
DELLA 
METAFISICA  

LA MOSTRA
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GIORGIO DE CHIRICO
A PALZZO BLU

di Cinzia Donati

I suoi capolavori in mostra
a Pisa dal 7 novembre
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“IL MONDO ENIGMATICO E IL TEMPO SOSPESO
DELLA  METAFISICA DI GIORGIO DE CHIRICO”
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Ancora non sappiamo con certezza come sarà, visto che si inaugura il 7 
novembre (quando noi saremo già su carta tra le vostre mani!), ma dato “il 
nome”, noi della redazione ci sentiamo in ogni caso di consigliarvi questa 
mostra. Anzi, magari poi fateci sapere se vi è piaciuta!

Giorgio de Chirico è il protagonista assoluto di una stagione artistica che 
a partire dai primi anni del secolo scorso si è interrogata con una grande 
ricchezza di punti di vista sulla realtà e la sua rappresentazione.
La Metafisica, con le sue architetture, le statue, i manichini, le piazze, 
gli oggetti fuori dal contesto offre la sua visione, raccontando un mondo 
enigmatico e un tempo sospeso.
Una visione presto diventata il terreno comune in cui si incontrano, oltre a de 
Chirico, anche Carlo Carrà, Filippo de Pisis e Alberto Savinio.

Con opere in arrivo dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Roma e con la collaborazione di importanti fondazioni e collezioni 
pubbliche, la mostra dedicata a de Chirico a Palazzo Blu condurrà alla 
scoperta di una delle poetiche del Novecento più conosciute e apprezzate in 
tutto il mondo.

Questo evento, che accompagnerà il pubblico fino alla primavera 2021, segna 
la ripartenza della stagione espositiva.

Dove: Pisa, BLU | Palazzo d’arte e cultura
Lungarno Gambacorti, 9

Quando: dal 7 novembre al 9 maggio 2021

Orari:
dal 7 novembre al 23 dicembre
giovedì e venerdì dalle 10 alle 19
sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20
dal 24 dicembre al 31 marzo 2021
tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 10 alle 20
dal 1° aprile al 9 maggio 2021
tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 10 alle 22

Info: tel. 050 2204650
e- mail info@palazzoblu.it

Organizzazione: Fondazione Pisa e MondoMostre
Catalogo: Skira

NOTA: a causa delle problematiche relative al covid-19, per accedere alla 
mostra è necessaria la prenotazione

INFO MOSTRA
GIORGIO DE CHIRICO E 
LA PITTURA METAFISICA
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AUTUNNO 
D’ARTE A
PIETRASANTA 

CITTÀ D’ARTE
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LE CERAMICHE 
CONTEMPORANEE
DI BERTOZZI & CASONI
NELLA PICCOLA ATENE
di Cinzia Donati
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“ELETTA META ITALIANA ADATTA IN OGNI 
STAGIONE DALLA PRESTIGIOSA RIVISTA FORBES”

C
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Pietrasanta si gode il primato del suo centro storico con la più alta 
concentrazione al mondo di spazi espositivi (1 ogni 40 metri), confermando la 
sua vivacità oltre l’estate.
L’arte e la cultura sono motivazioni potentissime per scoprire una città 
edificata su secoli di storia (la città nasce nel XIII secolo), dei suoi cittadini 
illustri (Giosuè Carducci e Padre Eugenio Barsanti), sulla presenza di ben 
cinque musei civici gratuiti tutto l’anno e di una grande vitalità gastronomica, 
culturale e ambientale, ma principalmente sulla sua incredibile capacità di far 
sentire visitatori e turisti a casa propria.
Tutto questo nel rispetto delle normative Covid e dei protocolli per il 
distanziamento.

A caratterizzare l’inverno d’arte di Pietrasanta, fino al 7 febbraio, feste di 
Natale comprese, è Tempo dei maestri della scultura ceramica Bertozzi & 
Casoni, con uno speciale allestimento pensato appositamente per gli spazi di 
Chiostro e Chiesa di S. Agostino.
Le 19 opere selezionate scandiscono un percorso antologico nell’articolata 
opera dei due artisti, che, nel corso della loro carriera, hanno saputo conferire 
alla ceramica una dignità tale da farla entrare di diritto nel panorama delle arti 
maggiori.
In esposizione opere di grandi dimensioni come Composizione n. 14 e Terra, 
opere che dialogano con la storia dell’arte (da Vermeer a Warhol) e una serie 
di nature morte dai temi iconografici della vanitas e del memento mori.
Un percorso che mette in evidenza come Bertozzi & Casoni siano 
universalmente riconosciuti come coloro che hanno saputo armonizzare i due 
aspetti contrapposti del panorama artistico, la capacità di saper sintetizzare 
armonicamente la progettazione concettuale e l’elevata perizia tecnica 
manuale.

Non solo. Nella Sala del San Leone c’è la collettiva EstremA Oriente (aperta 
sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19,30; il martedì, mercoledì 
e giovedì dalle 16 alle 19,30; lunedì chiuso); nella Sala delle Grasce Scultura 
come paesaggio del giovane Tommaso Milazzo (aperta dalle 18 alle 21; 
lunedì chiuso); nella Sala Putti e Sala del Capitolo del Chiostro, De Rerum 

• Sito del Comune www.comune.pietrasanta.lu.it
• Pagina ufficiale Facebook “Comune di Pietrasanta”
• Gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi”
• Instagram “Pietrasanta Eventi”
• Su WhatsApp ci si può iscrivere al servizio di messaggistica al numero di 
telefono 366 699 3039 inviando un messaggio con il seguente testo:
“Attiva iscrizione – Nome e cognome – Città di residenza” 
esempio: Attiva iscrizione Mario Rossi Pietrasanta)

Natura di Asart Artisti Scultori Associati (aperta da martedì a venerdì 
dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; lunedì 
chiuso).

Per chi è alla ricerca della cultura en-plein-air, c’è il Parco della Scultura 
Contemporanea (un museo diffuso la cui mappa delle opere è scaricabile su 
muesodeibozzetti.it), con percorsi da fare a piedi, in bici o in auto.

DOVE TROVARE LE INFO SU 
TUTTI GLI EVENTI:
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LA SELEZIONE

CARI LETTORI, 
AL MOMENTO DI ANDARE IN STAMPA QUESTA È LA 

NOSTRA ‘SELEZIONEVENTI’.

OVVIAMENTE, VISTO IL PARTICOLARE PERIODO 
CHE PREVEDE CAMBIAMENTI DELL’ULTIM’ORA, 

CONSIGLIAMO DI INFORMARVI CIRCA LA CONFERMA O 
MENO DELL’EVENTO SEGNALATO.

di Cinzia Donati

La Redazione
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L’INFANZIA NEGATA
NELLE FOTOGRAFIE
DI PINO BERTELLI 
Villa Bertelli presenta Pino Bertelli. Il noto fotografo, scrittore e 
cineasta toscano approda a Forte dei Marmi con uno dei suoi ultimi, 
suggestivi lavori: “Contro la guerra. Infanzia negata”, una mostra 
di 60 foto, che racconta, attraverso gli intensi sguardi di bambini, 
africani, mediorientali e dell’allora Unione Sovietica, le devastazioni 
della guerra. Non ci sono soldati e baionette, ma solo ritratti 
ravvicinati di piccoli volti, consapevoli e accusatori. Una denuncia 
forte e precisa, lanciata attraverso la sofferenza, la bellezza e la grazia 
di chi si è visto negare il diritto all’infanzia. La mostra è promossa 
dall’Associazione FIDAPA BPW sezione Versilia, in collaborazione 
con Villa Bertelli. “La data di chiusura non è occasionale – spiega la 
presidente dell’associazione Fiammetta Galleni – dal momento che 
abbiamo voluto unire la denuncia dell’autore al simbolico rifiuto della 
violenza sulle donne, che ogni anno questo giorno rappresenta”.

Dove: Forte dei Marmi, Villa Bertelli
Quando: fino a mercoledì 25 novembre
Orario: sabato e domenica dalle 16 alle 19;
da lunedì a venerdì al medesimo orario su prenotazione
Info: 0584 787251

PASSEGGIATA NELLA 
VIAREGGIO LIBERTY 
L’Associazione Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia propone 
“Viareggio Liberty Mon Amour!”, visita attraverso la storia di Viareggio 
e lo stile che più la rappresenta, accompagnati da appassionate 
guide ed esperti del settore. Si percorrerà il tratto da piazza Mazzini a 
piazza Puccini, alla scoperta dello stile che più caratterizza Viareggio. 
La registrazione dei partecipanti e la partenza sono previste da piazza 
Mazzini (lato Pasticceria Fappani). Contributo richiesto: non soci 10 
euro; soci 8 euro; bambini fino a 12 anni accompagnati da adulto 
gratuiti. Termine iscrizioni: 20 novembre. La passeggiata prevede 
l’obbligo di mascherina e distanziamento.

Dove: Viareggio
Quando: sabato 21 novembre
Orario: ore 15,30
Info: 328 1048250 - 338 2386211
www.associazionevilleversilia.com
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SAN MARTINO È…
NEI RISTORANTI!
Il Santo Patrono di Pietrasanta si festeggia tra piatti tipici 
e rivisitazioni avanguardiste nei ristoranti cittadini aderenti 
rigorosamente all’ora di pranzo per rispettare le restrizioni del nuovo 
DPCM anti-Covid. Fino all’11 novembre si possono apprezzare i 
classici piatti della tradizione come il tordello pietrasantino, la pappa 
al pomodoro, il coniglio alla cacciatora, la ribollita, il lampredotto 
toscano o la tagliata, dalle portate di pesce come gli straccetti di 
baccalà e gli gnocchi di cozze al vapore a sfiziosi e deliziosi dessert 
per concludere: sono solo alcuni dei tanti piatti proposti da Ristorante 
Enoteca Alex, Il Posto, Trattoria Gatto Nero, Il Peposo, Pinocchio, La 
Volpe e l’Uva, inCarne e LaVintage Bistrot. La brochure completa 
con tutti i menù è scaricabile sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it 
Evento collaterale confermato è la Santa Messa nel Duomo di San 
Martino in agenda mercoledì 11 novembre alle ore 18.
 
Dove: Pietrasanta
Quando: fino a mercoledì 11 novembre
Info: www.comune.pietrasanta.lu.it
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LA FILOSOFIA IN FESTA!
Sophia – la Filosofia in festa è il festival che celebra e festeggia il 
pensiero filosofico. Collaborando con alcuni dei più importanti filosofi 
e protagonisti della cultura, la manifestazione fonde in un programma 
variegato momenti accademici e informali coinvolgendo amanti del 
sapere, studenti, curiosi, neofiti e pubblico di tutte le età, alternando 
l’insegnamento alla discussione e creando un luogo confortevole in 
cui condividere l’amore per il sapere e per la bellezza. Tema di questa 
quinta edizione è “Secondo natura”: ci si interrogherà sul rapporto 
di armonia e opposizione tra l’uomo e la forza generatrice per 
eccellenza, guardando sia al passato che al futuro del sapere. Non 
solo questioni climatiche e ambientali: il nuovo appuntamento con la 
manifestazione, diretta da Alessandro Montefameglio, si interrogherà 
soprattutto sul rapporto tra l’uomo e la forza generatrice, una 
riflessione più che mai attuale a causa dell’epidemia di Covid19 che 
ha colpito il mondo. Allo stesso tempo, si tratterà anche di un vero 
e proprio ritorno all’origine. “Secondo natura” è un invito al pensiero 
e alla pratica etica, che vuole andare oltre una visione meccanica 
della natura. La manifestazione è ideata e realizzata dall’associazione 
culturale Rossocarminio di Franca Polizzano.
 
Dove: in streaming sui canali ufficiali di Sophia YouTube, Facebook e 
sito ufficiale
Quando: da venerdì 6 a domenica 15 novembre
Info: www.festivalsophia.it
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SERATA FINALE
DEL PREMIO LETTERARIO 
MASSAROSA 
Il PLM Premio Letterario Massarosa nasce nel 1947 da una geniale 
intuizione di alcuni studenti universitari ed è cronologicamente – 
dopo il Bagutta e il Viareggio – il terzo Premio letterario in Italia. 
Prevede un’unica sezione dedicata a un’opera prima di narrativa e 
si caratterizza per il doppio sistema di votazione: una giuria tecnica 
seleziona le opere prime edite che partecipano al concorso e tra 
queste sceglie la cinquina finalista; i 40 giurati popolari decretano in 
diretta, nel corso della suggestiva cerimonia finale, il libro vincitore. 
La prima edizione vide andare le diecimila lire in palio a “L’albero 
morto” di Anna Maria Checchi di Pontedera. Durante la finale 
sarà svelato anche il vincitore del Premio per la miglior grafica di 
copertina, scelto da un’apposita giuria tecnica. I cinque libri finalisti 
sono: La Dragunera di Linda Barbarino, Febbre di Jonathan Bazzi, Gli 
altri di Aisha Cerami, Di guerra e di noi di Marcello Domini, La partita 
di Piero Trellini.

Dove: Massarosa, Teatro Vittoria Manzoni
Quando: sabato 28 novembre
Orario: ore 21,15

OLTRE 350 OPERE 
DI FRÉDÉRIC BRULY 
BOUABRÉ A LUCCA
“Frédéric Bruly Bouabrè. Visioni universali”: dal 28 novembre il 
Palazzo delle Esposizioni ospita, a ingresso libero, il percorso 
antologico dell’artista ivoriano scomparso nel 2014, a cura di 
Alessandro Romanini. Oltre 350 opere, provenienti da collezioni 
private e dalla famiglia, mettono in evidenza le fasi della ultra 
cinquantennale carriera dell’artista, illustrandone i vari aspetti 
tematici, poetici e biografici. Bouabrè ha esposto in prestigiosi 
spazi internazionali, a partire dalla celebre mostra al Centre George 
Pompidou di Parigi “Magiciens de la terre” nel 1989, che ha portato 
alla luce per la prima volta l’arte africana contemporanea, passando 
per il Guggenheim Museum di Bilbao e la Tate Modern di Londra. 
Alcune opere sono inedite, come due dei rarissimi dipinti su tela e 
la gigantesca installazione concepita come serie tematica. Nutrita 
la mole di documenti autografi e foto storiche, molte delle quali 
prestate per la prima volta dalla famiglia. Tra i documenti, una 
curiosità: il bozzetto originale dell’orologio progettato da Bouabrè 
commissionato da Swatch.
 
Dove: Lucca, Palazzo delle Esposizioni
Quando: dal 28 novembre al 10 gennaio 2021
Orario: dalle ore 15,30 alle 19,30; chiuso lunedì
Info: 0583 464062
www.fondazionebmluccaeventi.it
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L’ARTE NUOVA DI CARPI 
E MELOTTI E QUELLA 
CUBANA DI CREGO
Due mostre contemporanee che indagano il periodo di grande 
fermento nell’arte italiana degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, 
riscoprendo le figure di Cioni Carpi e Gianni Melotti, artisti poliedrici 
molto attivi a Milano e a Firenze. La prima mostra è dedicata alle 
sperimentazioni di Cioni Carpi, personaggio ricco di sfaccettature, e 
comprende il suo percorso dal 1960 agli anni Ottanta. Circa 40 opere 
di grandi dimensioni. La seconda mostra presenta i risultati di una 
ricerca, ancora inedita, riguardante l’opera di Gianni Melotti nel suo 
primo decennio di attività, dal 1974 al 1984. In esposizione circa 30 
lavori.
“Cubanìa. Canto all’identità” è la personale dell’architetto cubano 
Ramón Cotarelo Crego, specializzato in restauro di monumenti e 
centri storici in Italia. Nella sua pittura appaiono in primo piano volti 
di uomini, di donne, di sirene, ma la vera protagonista è l’atmosfera 
di Cuba che si respira davanti ai suoi quadri, dove è piacevole 
abbandonarsi e lasciarsi trasportare in un mondo meraviglioso 
fatto di piante affascinanti e frutti esotici, di uomini barbuti e donne 
sensuali.

Carpi e Melotti
Dove: Lucca, Fondazione Ragghianti
Quando: fino al 6 gennaio
Orario: dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; chiuso lunedì
Info: 0583 467205 www.fondazioneragghianti.it

Ramón Cotarelo Crego
Dove: Lucca, Palazzo delle Esposizioni
Quando: fino a domenica 22 novembre
Orario: dalle ore 15,30 alle 19,30; chiuso lunedì
Info: www.fondazionebmluccaeventi.it
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ALLA SCOPERTA DI 
GRANDI PERSONAGGI A 
VITTORIA APUANA
Gli Itinerari dell’Arte è un ciclo di passeggiate guidate per le strade 
di Vittoria Apuana, alla scoperta delle abitazioni di grandi personaggi 
dell’arte e della cultura. Un percorso di due ore che, al seguito di una 
guida turistica, partendo dal Lungomare, si snoda per le strade di 
Vittoria Apuana, alla scoperta delle abitazioni di grandi personaggi 
dell’arte e della cultura, che hanno contribuito a costruire e arricchire 
la sua storia e la sua fama, scegliendola come propria residenza o 
meta estiva o studio creativo o rifugio dai propri “fantasmi”. Tra i 
tanti: Ernesto Treccani, Raffaele De Grada, Henry Moore, Giuseppe 
Migneco, Arturo Dazzi, Felice Carena, Achille Funi, Luigi Dallapiccola, 
Ottone Rosai, Piero Santi. Il tour si conclude alla Casa Museo di 
Ugo Guidi, unica abitazione aperta a pubblico e che contiene oltre 
600 opere tra sculture, tele e disegni dell’artista. Contributo di 
partecipazione: 10 euro (gratuito per minori di 12 anni).

Dove: Forte dei Marmi, Vittoria Apuana
Quando: mercoledì 11, sabato 14, mercoledì 25 novembre
Orario: dalle ore 14,30 alle 16,30
Info: 339 3083340
prolocofortedeimarmi@gmail.com
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DALL’ESTETISTA: 
UNA COCCOLA 
IN SICUREZZA  

BELLEZZA E BENESSERE

28

Siamo stati al Becos Club
di Nicoletta Bresciani a Pietrasanta
e proprio con lei abbiamo parlato di 
‘voglia di ripartire’
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- Nicoletta, andiamo subito al punto che maggiormente ci interessa in 
questo periodo: si può andare tranquilli dall’estetista?
Certamente, e non parlo solo a nome mio ma di tutta la categoria. 
Dall’estetista è un luogo sicuro sotto questo punto di vista.

- Quali procedure adotti con le clienti
Seguo ovviamente il protocollo. Intanto le persone attendono fuori il proprio 
turno, anche se l’attesa non avviene mai o in rari casi perché  ci piace, 
e questo da sempre, rispettare l’orario esatto dell’appuntamento. Prima 
verifichiamo che indossino correttamente la mascherina e misuriamo loro la 
temperatura al momento dell’ingresso. A quel punto, dopo l’igienizzazione  
delle mani, le invitiamo ad entrare e a lasciarci le loro generalità che andremo 
a registrare. E consegnamo loro il sacchetto dove inserire i propri effetti 
personali.

- Il vostro abbigliamento?
Sopra la nostra divisa abituale indossiamo un camice rigorosamente 
monouso, lo stesso dei chirurghi. Sopra la mascherina Fpp2 calziamo poi la 
visiera in plexiglass. E utilizziamo i guanti monouso. 

- Poi ci sono le sanificazioni
Sia gli ambienti che ogni singolo oggetto (anche le maniglie delle  porte delle 
cabine) sono da noi sanificate costantemente, con grandissima attenzione, 
un’attenzione che giustamente deve essere maniacale.

- Dunque una permanenza sicura
Esatto. La cliente resterà tutto il tempo nella propria cabina senza contatti 
con altre persone, tranne che con noi operatrici. Inoltre abbiamo approntato 
un percorso che prevede l’uscita differente dall’entrata, proprio per evitare 
eventuali contatti.

- Dunque, in tutta sicurezza, passiamo alle coccole nel tuo centro 
estetico. Cosa chiedono maggiormente, in questo periodo così 
particolare, le vostre clienti
Già dall’estate abbiamo avuto molte richieste di massaggi. Ma anche i vari 
trattamenti per il corpo e per il viso sono coccole che la donna in questo 
momento richiede. E comunque novembre, da sempre, è un mese dove si 
pone l’accento sul volto.

- Come mai
L’abbronzatura estiva termina, e poi c’è l’arrivo del primo freddo dunque, 
proprio per questo, sono due le cose che sono molto richieste: il trattamento 
viso e i trucchi.

- Dunque… nonostante tutto la donna ha voglia di ‘ripartire’
Sai come si chiama una linea trucco di Pascal uscita proprio in questi giorni? 

- No
Restart. Che in italiano si traduce in ‘ripartenza’.

“NOVEMBRE, DA SEMPRE, È UN MESE DOVE SI PONE 
L’ACCENTO SUL VOLTO.”
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Nicoletta Bresciani
è la titolare del centro estetico Becos Club Nicoletta Bresciani,
nel centro  di Pietrasanta in via Garibaldi 77
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LA SPOSA 
AI TEMPI 
DEL COVID 

HAIR FASHION

I Problemi e lo Stress sono
i nemici da combattere ... 
ma possono vivere comunque,
un bellissimo sogno

Parliamo di spose con
Antonio Sabato
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“POTREI DIRE DI ESSERMI SPOSATO 100 VOLTE” H
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In questi ultimi, travagliati mesi il mio pensiero è 
andato spesso alle spose, anzi, per meglio dire…  
a quelle che avrebbero dovuto diventarlo.

E va beh, dai - mi si potrebbe dire - che vuoi che 
sia!

Vi sembra poco? Pensate a tutti i preparativi, il 
ristorante, la location per la cerimonia, il fioraio, 
l’abito, gli invitati, la lista, il viaggio e, per finire, 
il parrucchiere e l’estetista. Tutto da rivedere, da 
rimandare.

Nel nuovo millennio, dove tutto gira alla velocità 
della luce e dove abbiamo imparato che per 
tutto  c’è sempre una soluzione… è arrivata la 
pandemia.

Delusione, amarezza, per queste ‘future spose’ 
che, magari, chissà da quanto tempo avevano 
aspettato quella proposta sognata da sempre.

Il primo vero stress, nel rimandare il matrimonio,   
probabilmente è legato alla parte organizzativa:  
corri di qua, corri di là, e poi tutto sfuma in una 
bolla di sapone. 

Ma qual’è la parte più dura? Quella che fa più 
male? Parlando delle ‘mie’ spose, senza dubbio, 
quella legata al morale, ai sentimenti. 

Per una donna, il matrimonio è un sogno che si 
realizza: chi non ha sognato il cavallo bianco con 
Richard Gere nel film ‘Se scappi ti sposo’? In 
questo caso il cavallo è tornato da solo nella stalla 
e Richard è andato in un pub a bere da solo per 
dimenticare. 

Quest’anno, nell’anno del virus, le nostre spose 
hanno quindi avuto bisogno, oltre che di una bella 
acconciatura, di tante rassicurazioni, di tanto 

ascolto, di tanta empatia. E poi anche di inusitate 
consulenze, del tipo “che mascherina mi metto per 
quel giorno?”.

Servire una sposa è un compito importantissimo e 
di grande responsabilità, ed è per questo che non 
può essere gestita da una sola figura, per la sposa 
ci deve essere un team che lavora in sincronia.

Un figura che organizza, appuntamenti, orari, 
servizi.  Chi segue il make up e la parte estetica. 
Chi raccoglie informazioni circa lo stile e i colori 
dell’abito, degli addobbi della cerimonia e 
dell’evento in generale. 

E poi lo stilista che cura l’acconciatura. 
L’immagine di quel giorno resterà impressa nei  
ricordi e nelle foto ‘per sempre’, per questo il mio 
lavoro deve essere più del massimo, soprattutto 
quest’anno in cui la bocca, causa mascherina, 
resta  fuori dai giochi.

La scelta dell’acconciatura… da dove partire?
Dovete sapere che ci sono due criteri per scegliere 
l’acconciatura. Il primo, di natura generale, è 
“il gusto”. Il secondo, che compete a me, è 
“scegliere ciò che valorizza di più la sposa“. 

A volte non è detto che l’acconciatura che piace 
alla sposa la valorizzi, anche se va comunque 
provata per farle capire in cosa si può migliorare. 
È necessario calibrare bene l’insieme di “gusto-
lineamenti-volumi” per poi trovare il giusto 
compromesso. 

Dobbiamo bilanciare bene i colori e la forma 
del viso per poi stabilire se l’acconciatura dovrà 
essere alta, bassa, raccolta o libera. 

Il make up? Il trucco, cosi come i capelli, ha 
ancor più bisogno di attenzione soprattutto 

adesso che la bocca viene in parte nascosta. Un 
trucco sbagliato, pesante o dai colori non corretti 
potrebbe veramente rovinare tutta l’immagine della 
sposa. 

Con il trucco si possono ottenere risultati 
straordinari. Il segreto di un trucco ben fatto sta 
nel riuscire a valorizzare l’immagine senza essere 
troppo evidente. Come per i capelli, ci sono colori 
amici e colori da non utilizzare: il tutto si basa sulla 
colorazione della pelle, dei capelli e degli occhi. 
Una volta che avremo trovato la giusta dimensione 
rispetto all’acconciatura e al make up passeremo 
ai dettagli. 

L’estetica: mani e piedi curati sono alla base 
di una giusta cornice. La soluzione con gel e 
semi permanente garantisce brillantezza ed 
una lunga durata senza rischiare che lo smalto 
possa opacizzarsi o rovinarsi. Come tocco finale 
potete  decidere se enfatizzare lo sguardo con 
un’estensione ciglia per renderlo ancor ancor più  
intenso e luminoso. 

Concludendo: potrei dire di essermi sposato 
100 volte in questi anni, perché ogni sposa è 
un’immersione nel suo mondo, nel mio lavoro, 
ed  io sono con lei nel sogno, nelle emozioni, nei 
desideri, ed è necessario scendere in profondità  
nella sua parte emozionale, perché è lì che 
risiedono i veri sogni e solo così posso garantirle 
il mio massimo. Perché anche i capelli hanno 
un cuore, e sentono se ti prendi cura di loro con 
amore oppure no.

Antonio Sabato 
esercita la propria professione presso il 
suo salone Compagnia della Bellezza 
a Lido di Camaiore, sul viale Kennedy, 
all’interno del centro commerciale 
Esselunga.
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TRA FIABA E 
SIGNIFICATI 
SIMBOLICI

MOMENTI PREZIOSI

Ce ne parla Ilaria Rossi, in vista dei regali di Natale

LA NUOVA LINEA DEL BRACCIALE 
CHE UNISCE DUE GRANDI BRAND
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CIASCUNO DI ESSI POSSIEDE UN PROPRIO 
SIGNIFICATO ED UNA STORIA DA RACCONTARE. 
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Novembre, con il Natale che a poco a poco si 
avvicina, è da sempre un mese da dedicare ai 
regali, o quantomeno alla loro pianificazione.
E allora siamo andati sulla Passeggiata a mare 
di Viareggio, nella frequentata e ormai storica 
Gioielleria Rossi, in cerca di spunti. Ed abbiamo 
chiesto alla proprietaria Ilaria cosa bolle in pentola 
in tema di novità preziose da regalare. 

Ilaria, cosa porta di nuovo, o comunque di 
originale, questo autunno 2020 che precede il 
Natale? Parlaci di una novità in particolare

Senza dubbio la linea di gioielli che nasce  
dall’unione tra due prestigiosissime aziende: la 
Thun e la Trollbeads.

Di cosa si tratta

Sono creazioni di alta qualità in argento e vetro 
lavorato a mano, impreziosite dalla celebri e 
inimitabili icone delle Thun.

Di chi è stata l’idea di questo sodalizio

I designer danesi di Trollbeads. Hanno pensato 
a questa nuova e ‘fiabesca’ linea scegliendo la 
splendida azienda artigianale altoatesina, da 
sempre riferimento per i suoi personaggi da fiaba. 
Nel gioiello si cerca di raccontare storie, sogni, 
desideri. E in questo caso il connubio è perfetto.

Entriamo nel dettaglio del bracciale

Esistono beads in vetro lavorati a mano. E beads 
in argento creati utilizzando l’antica tecnica orafa 
della cera persa.

Ma cosa sono i beads?

Elementi Trollbeads  da inserire in un gioiello. 
Ciascuno di essi possiede un proprio significato 
ed una storia da raccontare. Nascono così i 17 
differenti beads, i 3 pendenti e le 4 differenti 
chiusure.

Dunque si può comporre un bracciale a 
proprio piacimento, conferendo all’oggetto un 
significato, una storia personalizzata

Esatto. E devo dire che le icone Thun, con il 
particolare riflesso dell’argento, appaiono ancora 
più uniche. E, infine, c’è il Bracciale dei Desideri

Che cos’è

Una composizione unica, in edizione limitata. Oltre 
al bracciale in argento, si compone di un’esclusiva 
chiusura e di un beads in argento che raffigurano 
una coccinella e un tulipano, a cui si aggiunge un 
beads in vetro traslucido che raccoglie tutti i colori 
della collezione.

Ilaria Rossi, Gioielleria Rossi, Viareggio 
viale Regina Margherita 50
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THUN
Fondata a Bolzano nel 1950 come 
laboratorio di ceramica, Thun è una realtà 
internazionale ed è leader di mercato dei 
prodotti ceramici e del regalo di qualità. 
Ogni pezzo è ideato e disegnato in Italia, 
con passione artigianale. 

TROLLBEADS
Trollbeads è un brand danese nato 
nel 1976 ed è il primo ad aver ideato il 
concetto originale di bracciale componibile. 
Al centro di ogni collezione ci sono i beads, 
ognuno a raccontare una storia ricca di 
significato, un universo incantato di forme 
e colori che trae ispirazione dalle favole e 
dalla natura, dai sentimenti e dalle piccole 
cose di tutti i giorni. 
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E TIENI INFORMATO IL TUO PALATO
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BISTROT
LA RAFFINATA ELEGANZA 
DI FORTE DEI MARMI
di Gianluca Domenici

foto servizio: Giulio Paladini

PROVATO PER TE
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STILE,
RAFFINATEZZA, 
ATMOSFERA E 
OSPITALITÀ
In una piovosa ma sempre calda serata di ottobre sono state queste le sensazioni al momento di varcare 
la mitica porta bianca a vetri del Bistrot a Forte dei Marmi.

L’ACCOGLIENZA DELLA FAMIGLIA VAIANI
Ci si sente accolti e avvolti: accolti da contagiosi  sorrisi, avvolti da un delicato senso di rilassante e 
rassicurante piacevolezza.
A fare gli onori di casa, stasera, troviamo Marco Vaiani (il titolare assieme al fratello David e al padre 
Piero), sempre professionale, carino, misurato, felice come sempre di accogliere i suoi ospiti come 
fossero amici da coccolare.

LA GRANDE MANO DI CHEF MATTEI
E poi arriva Andrea Mattei, il celebre e sempre più bravo chef executive di tutti i locali dei Vaiani: oltre allo 
stellato Bistrot, l’Osteria del Mare, Fratellini’s, Pesce Baracca e Pesce Terrazza. 
Mattei, ormai da due anni al timone delle cucine, ha una visione molto emozionale del percorso 
gastronomico che ha pensato stasera per noi: un ‘degustazione andata e ritorno’ che parte dal “podere”, 
ovvero dai freschissimi prodotti dalla piccola azienda agricola della famiglia Vaiani nella campagna 
lucchese, per poi raggiungere il mare di Forte dei Marmi con ritorno finale al podere.

DALLA CAMPAGNA AL MARE E RITORNO
Proprio per questo, l’intrigante percorso inizia con il piccolo benvenuto iniziale che profuma di campagna, 
mentre il ritorno finale al podere è stavolta nella piccola pasticceria intrisa di aromi di castagne, mele, 
pinoli. Nel mezzo? Un gran bel viaggio in cui i sapori del mare, quasi sempre protagonisti nel piatto, 
giocano e si divertono con quelli della campagna lucchese.

DUE PROTAGONISTI NEL PIATTO
Giochi di cotture (splendide quelle nel forno a legna), salse e consistenze.
Ma, attenzione: ad ogni portata le materie prime principali sono, quasi sempre, solo due. Tutto il resto 
(gli altri ingredienti, le salse, i fondi) sono solo nobili gregari che servono esclusivamente ad accentuare i 
sapori dei due protagonisti. 
Evviva la semplificazione! In una cucina contemporanea che negli ultimi anni ha raggiunto livelli barocchi 
si avverte la sana necessità di togliere anziché di aggiungere. E chef Mattei, grazie alla grande esperienza 
maturata in Italia e all’estero unita alla conoscenza di tecniche e materie prime, riesce benissimo a 
riportare i sapori veri al centro del palato. 
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LE CIALDE
Cialda di malto d’orzo al timo e crema di formaggio di pecora all’elicriso.

IL SERVIZIO DEL PANE
Servizio del pane: focaccina, ciabatta toscana da grani antichi, crostino tirato a mano con la semola, 
olio del podere. Tutto ottimo, tutto fragrante. La focaccia, da sola, vale un mugolio.

APETIZER
Panino ai 5 cereali e funghi porcini, raviolino di rapa rossa e rana pescatrice, cialdina di mais al 
basilico e branzino, cannolo, rana pescatrice e nepitella , zucchina in agrodolce e verdure disidratate.
Sfizioso. Delizioso crescendo di sapori con la zucchina finale a inondare e stimolare il palato.

GAMBERO APETIZER
Gambero nostrale, cavolfiore, acetosa. Si tratta di gambero arrostito, crema di cavolfiore, bisque 
di gambero, cavolfiore scottato e acetosa. Ci hanno spiegato che è sempre un apetizer, ma il mio 
consiglio è di inserirlo in pianta stabile negli antipasti. Lo merita.

TARTARE DI TONNO
Tartare di tonno, insalata invernale al ginepro, croccante alle  verdure.
Un gran bel piatto dove tutto contribuisce alla esaltazione di un tonno di alto livello.

RICCIOLA MARINATA
Ricciola marinata al mandarino, infuso al farro, insalata di bietola e maionese alle rape rosse. 
È vero, come per la tartare di tonno anche qua vincono le freschezze che ci riportano di più ad un 
piatto estivo che autunnale, ma, credetemi, ne vale ampiamente la pena. Eccezionale.

CALAMARETTI PIASTRATI FARCITI
Calamaretti piastrati farciti di patate, crema di sedano rapa, pompelmo.
Il gioco tra asprezze e dolcezze è davvero libidinoso. Altro piatto emozionante.

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:

LA NOSTRA CENA



POLPO COTTO NEL TEGAME
Polpo cotto nel tegame, finocchi cotti alla corteccia di pino, crema di pinoli e olio al pino.
La pineta della Versilia incontra il polpo. Comfort food.

RISOTTO, SEPPIE, CREMA DI CARCIOFI E SALSA AL NERO
Il risotto viene servito direttamente al tavolo in modo di conferire una seconda piccola mantecatura 
al piatto. Risotto emozionante.

DENTICE ALLA VERNACCIA
Dentice alla vernaccia, spuma di patate, pomodoro, olive e capperi, porro cotto nel forno a legna 
e rosmarino. Il dentice viene scottato in un intingolo alla vernaccia. Gli altri elementi nel piatto lo 
assecondano, esaltandolo.

I RAVIOLI
Ravioli ripieni di razza, crudo di ricciola ed erba cipollina.
La qualità della pasta, la ricciola e la presentazione ci convincono. Il pieno resta poco fluido nella 
consistenza.

BRANZINO, TOPINAMBUR, UVA ALL’AGRESTO
Branzino scottato in padella sulla pelle, il topinambur è cotto nel forno a legna, salsa d’uva con 
l’agresto. In questo caso, più del branzino in sé, ci ha conquistato il festival dei sapori (salsa in 
primis). E soprattutto l’abbinamento col pinot noir è stato emozione pura.

MAIALINO DELLE ALPI APUANE, ZUCCA, ROSA CANINA
Maialino arrostito e candito all’olio extravergine, zucca arrostita nel forno a legna, crema di rosa 
canina, salsa di maiale aromatizzata al sidro di mela. Piatto che ci ha fatto sussultare, grande 
versione del maialino. Anche in questo caso (ma come del resto per tutto il percorso) l’abbinamento 
con la birra è stato azzeccassimo.

PREDESSERT
Pre-dessert: Cialda zucca e caffè, Cialda barbabietola e camomilla

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:
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“A PIERO”
Cremoso al cioccolato fondente, riso soffiato e caramellato, gelato al pinolo. Dolce dedicato al 
patron Piero Vaiani, è il ricordo della classica torta lucchese di riso e cioccolato. Il sasso di fiume 
(l’incredibile cremoso al gran cioccolato) sfocia nel mare della Versilia… poggiando sul suo letto di 
riso soffiato. Gran finale di serata.

TOFFEE AL CARAMELLO, GELATO AL LATTE DI PECORA,
UVA E MELOGRANO
Buonissimo il gelato al latte di pecora del pastore che abita a pochissimi chilometri da qui.
Dessert rinfrescante.

PICCOLA PASTICCERIA
Mela candita all’eucalipto, Macaron alle castagne e cioccolato bianco, Cioccolatino al pinolo.

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:

LA NOSTRA CENA

VINI IN ABBINAMENTO

1. CHAMPAGNE CASTELNAU BRUT RÉSERVE
L’unione di vignaioli di Reims confeziona questo sans année anche per 
il Bistrot, con tanto di personalizzazione in etichetta. Alla freschezza 
si abbinano complessità grazie alla permanenza di 72 mesi sui lieviti. 
Le note tostate dello chardonnay e quelle più ‘vinose’ del meunier si 
avvertono, in un sorso davvero piacevole.

2. RIESLING TUATARA 2016 - CATASTO N.1
L’azienda si chiama Catasto n.1 e Il nome deriva dalla propria particella 
catastale: è infatti il primo maso censito nel comune di Laives (Bolzano) 
e risale al XIV secolo. Questo riesling, progetto che vede uniti due amici 
enologi, nasce da vigne poste a 850 metri di altitudine. Poco più di 1000 
bottiglie di grande eleganza. 

3. ETNA BIANCO MUSMECI 2017 - TENUTA DI 
FESSINA
Altra rarità nel bicchiere: pensate, ogni anno si producono solo poco 
più di 600 bottiglie di questo Etna Bianco Contrada Caselle da uva 
carricante. Questo bianco è stata la vera sorpresa della serata: uno 
dei migliori bianchi italiani mai degustati. Al naso cedro e altri agrumi, 
vaniglia, cera. In bocca il sorso è sferzante, complesso e con un finale 
dove si apprezza tutta la splendida mineralità dell’Etna.

4. MONTEPEPE GRAND VINTAGE 2009 MONTEPEPE
Anche in questo caso i sommelier ci servono un vino-rarità: si tratta del 
vermentino (con piccolo saldo di viogner) Grand Vintage di Montepepe 
(1080 bottiglie prodotte). E se con il Musmeci pensavamo di aver 
toccato il cielo con un dito… beh, qui siamo andati addirittura oltre in 
quanto a complessità. Al naso erbe aromatiche e balsamiche, agrumi, 
melone giallo, fiori bianchi, susina, salvia. In bocca, merito dei ben 9 
anni in vasca sulle fecce fini e l’affinamento di un anno in bottiglia, il 
tutto si ricompone magicamente in armonia. Importante persistenza. 
Gran vino.

5. BOURGOGNE HAUTES-CÔTES DE NUITS 2016 - 
ÉMANUEL  ROUGET
Questo bottiglia di Borgogna dell’alta Côte de Nuits si esprime in modo 
semplice, con tanta frutta fresca e linearità. Un pinot noir non certo 
opulento ma croccante. E infatti l’abbinamento col branzino in salsa 
d’uva e agresto è stato uno dei momenti migliori della serata.

Un percorso che ci ha rapito. Il maitre de salle e sommelier Andrea Salvatori, assieme 
al sommelier Davide Venturini, ci ha proposto nel bicchiere delle vere chicche, 
enologiche e non, con bottiglie di grande valore ed originali, in alcuni casi rarissime.
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L’AMBIENTAZIONE
Distesa, rilassata. Una vera oasi di piacevolezza. 
Eleganza sobria e raffinata.

IL SERVIZIO
I fratelli Vaiani sono maestri dell’accoglienza. E il 
personale di sala segue il loro esempio con grande 
e accorata attenzione per il cliente.

LA CARTA DEI VINI
Un giro in cantina (fantastica) è consigliabile e 
racconta più di mille parole.

TI CONSIGLIO UNA BOTTIGLIA
Uno Champagne: Le Nombre d’Or Sablé di Aubry. 
Un bianco: Riesling Hérzu di Ettore Germano. Un 
rosso: Pinot Nero Mason di Mason di Manincor.

LA CURIOSITÀ 1
Piccoli differenti rami di olivo del podere lucchese 

della famiglia Vaiani sono stati ‘fusi a cera 
persa’ e la loro forma, diversa l’una dall’altra, 
fa bella mostra di sé sulle tavole del ristorante 
nelle sculture in marmo e bronzo dell’artista 
Matteo Castagnini.

LA CURIOSITÀ 2
I ’sassi’ su cui poggiano i 5 apetizer di inizio 
cena sono stati disegnati dallo staff di Mattei e 
sono stati realizzati da un artigiano locale.

GLI CHEF
Andrea Mattei è l’exucutive chef del gruppo 
Vaiani, e chef del Bistrot. Ma molto del merito 
della nostra cena va anche al sous chef del 
Bistrot, Alberto Edifizi.

PREZZO MEDIO CENA
90/120 euro (bevande escluse)

MENU DEGUSTAZIONE
“Classica-mente”: 4 portate 90 euro (bevande 
escluse), “Momentanea-mente”: 5 portate 
100 euro (bevande escluse), “Vegetariano”: 
4 portate 75 euro (bevande escluse),  “Pro-
fonda-mente”: 8-10 portate 120-140 euro 
(bevande escluse).

VALE IL VIAGGIO
L’atmosfera soft, l’accoglienza dei titolari e 
del personale, una cucina di alto livello e di 
personalità. E la netta sensazione di trovarsi in 
un ristorante ormai storico di Forte dei Marmi.

Ristorante BISTROT
Forte dei Marmi, Via Achille Franceschi, 14
0584 89879
marcodavid.com

boccone che una volta messo in bocca 
provoca 1 mugolio

boccone che una volta messo in bocca 
provoca 2 mugolii

boccone che una volta messo in bocca 
provoca 3 mugolii

LEGENDA DEL MUGOLIO

6. REGINA DEL MARE - BIRRIFICIO DEL FORTE
Frutta candita e spezie, morbidezze e frutta secca: la Regina del Mare, 
pluripremiata birra scura del Birrificio del Forte, ha duettato alla grande 
con Il maialino. Altro matrimonio d’amore.

7. SCHLOSS JOHANNISBERGER
RIESLING AUSLESE 2007
Chiusura distesa grazie a questo riesling auslese che combina 
morbidezze e dolcezze mai invasive a piacevoli freschezze e  mineralità.

1 2 3

6

4

75
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DAL VIGNAIOLO

SANTA
CATERINA: 
LA PUREZZA 
DEI VINIDI UN 
FILOSOFO
di Gianluca Domenici
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GIUNCÀRO 2018
Liguria di Levante Igt
Uva: Tocai (Friulano) 70%, Sauvignon blanc 30%
Macerazione: 48 ore

Tocai (pare che esista in Lunigiana da più di 
cento anni) in prevalenza. Di tutti i vini targati 
Andrea Kihlgren… questo è senza alcun 
dubbio il più ruffiano. Piace a tutti. Non per le 
opulenze, giammai!, semmai per la sua esilità 
unita a salinità. Pecca un filino in persistenza 
ma la pulizia di beva di questo ‘tocai’ (che come 
sapete da tempo dobbiamo chiamare ‘friulano’) 
è ammaliante. Questa è una bottiglia che finirà in 
pochi secondi sulla vostra tavola.
Punti 89

ETICHETTA BIANCA 2018
Liguria di Levante Igt
Uva: Vermentino

Abbiamo degustato tre dei quattro vermentini 
aziendali, (il ‘vermentino etichetta verde’ non era 
presente alla nostra degustazione). E l’Etichetta 
Bianca, frutto di una particolare parcella della 
collina di Santa Caterina, è l’unico a non 
fare macerazione, dunque svolge la classica 
vinificazione in bianco. E, anche se con le 
macerazioni il nostro Kihlgren ci sa fare eccome, 
questa bottiglia, alla fin fine, è quella che più 
ci ha convinto per completezza e spessore: 
il sorso si propaga orizzontale in bocca, si 
espande in tutta la sua complessità. Solita 
salinità. E che persistenza! Grande vino.
Punti 91

POGGI ALTI 2018
Liguria di Levante Igt
Uva: Vermentino
Macerazione: 5/10 giorni 

In questo caso abbiamo la vinificazione 
macerativa del vermentino. Una volta stappato 
il vino ci è sembrato spavaldo, con le scorze 
di agrumi a farla da padrone. Poi, con 
l’ossigenazione (lo abbiamo assaggiato anche 
dopo una e due ore dalla strappatura) il vino, 
pur sempre interessante, si è a poco a poco 
spogliato. In pratica si è verificato il fenomeno 
‘inverso’ rispetto al fratello LM.

Punti 88

ANDREA KIHLGREN, SOPRA SARZANA, CREA PICCOLE 
GEMME IN BOTTIGLIA

SANTA CATERINA I NOSTRI ASSAGGI

Pacato, misurato, gentile. Lo incontro sul far della sera nei suoi vigneti sopra 
la città di Sarzana 
e, sin dalle prime battute, resto colpito dal un linguaggio ricercato, forbito, 
che fa da impalcatura a ragionamenti e concetti profondi.

Andrea Kihlgren è un ex-docente di filosofia di origine genovese-svedese 
che, verso la fine degli anni ’80, venne invitato dalla madre a curare i vigneti di 
famiglia su questa piccola collina in località Santa Caterina. 

Sono passati tanti anni ma la passione di Kihlgren  è sempre la stessa, quella 
del giovanotto che si buttò nella viticoltura con tutte le proprie energie. 
Quella che invece è cambiata è semmai la consapevolezza, enormemente 
accresciuta, ed un’incredibile sapienza enologica. I suoi sono vini naturali a 
tutti gli effetti: niente di artefatto né in vigna né in cantina, con una grande 
attenzione (davvero maniacale) per le macerazioni, ovvero per i tempi di 

contatto del suo mosto con le bucce durante la fermentazione.

Passeggiamo con lui per le vigne di Santa Caterina, ascoltando il suo credo 
e le sue ‘filosofie’ enologiche con attenzione. Poi, quando il sole ci saluta, ci 
sediamo in giardino per un bicchiere della sua incredibile Albarola in purezza. 

Effettueremo poi la degustazione dei suoi vini in un secondo momento: in 
totale saranno 7, mancherà all’appello l’ottavo, il Vermentino Etichetta Verde. 
E a quel punto ci divertiremo davvero tanto perché scopriremo che l’Azienda 
Agricola Santa Caterina (circa 25 mila bottiglie all’anno) ha un suo stile, 
ed una bellissima storia da raccontare: quella del suo vignaiolo che, in modo 
semplice ma con grandissima preparazione, riesce a stupire, bottiglia per 
bottiglia, con vini non banali, profondi, eleganti.



LM 2018
Liguria di Levante Igt
Uva: Vermentino
Macerazione: 9/10 mesi

Lunghe macerazioni, si va dai 9 ai 10 mesi. E que-
sto vino ci ha letteralmente sbugiardato. Appena 
aperto era poco espressivo, un buon prodotto ma 
nulla di particolarmente originale. Dopo un’ora ha 
tirato fuori le sue acidità, dopo due le comples-
se armonie di fiori, vegetali, erbe di ogni tipo. In 
bocca è un vino di carattere, con tannini delicati 
ma presenti, in grado di accompagnare anche cibi 
importanti. Un vero gioco divertirci con l’evoluzio-
ne nel bicchiere.

Punti 90

POGGI AL BOSCO 2018
Liguria di Levante Igt
Uva: Albarola
Macerazione: 5/10 giorni

Quasi nessuno produce l’albarola in purez-
za. Il vitigno è da sempre stato utilizzato solo 
negli uvaggi. Esile e magra nel bicchiere, poco 
aromatica, l’albarola è sempre stata snobba-
ta e sacrificata sull’altare del nobile cugino, 
il vermentino. Ecco arrivare il capolavoro di 
Kihlgren: conferire a questo vitigno dimenticato 
la sua importanza, intanto consegnandoci una 
coraggiosa versione in purezza, ma soprattutto 
giocando con sapienti macerazioni che esaltano 
e potenziano la sua lieve nota aromatica che si 
va a caricare di sentori inaspettati, richiamando 
frutti ed erbe. Altro che albarola vitigno di serie 
b! Il Poggi al Bosco diventa così un picco-
lo-grande miracolo enologico. 
Punti 90

VIGNA CHIUSA 2017 
Liguria di Levante Igt
Uva: Canaiolo (in prevalenza), sangiovese e ciliegiolo
Macerazione: circa un mese

Ad un naso multiforme, dal ribes alla frutta rossa, dalla polvere da sparo a piccoli slanci balsamici, non 
corrisponde purtroppo una bocca centrata. Si intuisce che è un vino di beva piacevole ma crediamo 
che la bottiglia abbia un piccolo problema: meglio così, almeno avrò la scusa e il pretesto per riassag-
giarla, magari proprio tornando a trovare il vignaiolo.
Punti: non giudicabile

GHIARÉTOLO 2017
Liguria di Levante Igt
Uva: Merlot
Macerazione: circa un mese

Anche qui fermentazione macerativa che varia 
di anno in anno in base alle caratteristiche 
dell’annata. Affinamento finale, di circa un anno, 
in vecchi tonneau. Il Ghiarétolo è un altro vino 
che ci ha profondamente affascinato, a partire 
da un naso seducente di frutti neri e rossi (non 
troppo maturi).
In bocca entra morbido ma termina con un velo 
di asprezza che se da un lato non lo fa disten-
dere nell’eleganza, dall’altro ti invita comunque 
al sorso successivo. Sarei curioso di riberlo tra 
due/tre anni per capire come evolve.

Punti 88
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LE MACERAZIONI

Chiara, la maggiore dei tre figli di Kihlgren, aveva appena 7 anni 
quando, in un pomeriggio trascorso nelle cantine col papà, si divertì 
con un semplice gessetto a disegnare su tutte le botti un uccellino che 
beve. 
Il padre, divertito, le chiese di riportare sul foglio quel simpatico 
uccellino: nacquero in quel momento le etichette di Santa Caterina.

“La pressoché totalità dei vini bianchi al mondo si basa sulla 
‘vinificazione in bianco’ - ci dice Kihlgren - che sfrutta la tecnologia 
delle presse. Ma questa è secondo me una forzatura. Ad ogni annata 
è vero che avrò una continuità nel prodotto, ma è proprio questo che 
contesto. 
A me piace - prosegue il vignaiolo - fare vini in divenire. Non inseguo 
un modello da raggiungere e poi correggo, in vigna oppure in cantina 
magari cambiando i lieviti come fanno molti. Io lascio che il mio vino 
si esprima liberamente. L’unico intervento finale, su cui mi piace 
lavorare, è quello sui tempi delle varie macerazioni. Amo tantissimo, 
ad esempio, vedere come i miei differenti vermentini danno nel 
bicchiere risultati che cambiano in base alle diverse durate delle 
macerazioni.”
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I PRANZI DI PASPARTU

MALEDETTI 
TOSCANI!  

IL PRANZO EVENTO DEL MESE 
SABATO 14 NOVEMBRE

LA TOSCANA
CHE FU 
ALL’OSTERIA
IL VIGNACCIO 
DI SANTA LUCIA
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“QUESTI MALEDETTI TOSCANI, A TAVOLA
E NEL BICCHIERE, CI SANNO DAVVERO FARE”

51

Dopo il successo della gran cena sarda da Pino a Viareggio (a settembre), 
e dopo la cacciagione d’eccellenza da Gaio al Pozzo di Bugia di Querceta 
(ad ottobre)… ecco l’attesissimo Pranzo-Evento di Paspartu in programma 
nel mese di novembre: si chiama “MALEDETTI TOSCANI: TRA RICETTE E 
SAPORI DELLA TOSCANA CHE FU”. 

La data è quella di sabato 14 novembre (per ovvi motivi contingenti questo 
mese si tratta di pranzo e non di cena), e la location, visto il tema, non 
poteva che essere un’osteria, un’osteria vera che riscuote  ormai da anni 
un conclamato successo: Il Vignaccio, nell’ameno, panoramico e romantico 
paesino collinare di Santa Lucia.

Ad escogitare il menu, davvero ricco di chicche, è un gran conoscitore delle 
più veraci tradizioni gastronomiche sparse nei vari angoli della Toscana: 
Riccardo Santini, più noto come Riccà del Vignaccio. Ecco così che il menu 
prende una piega molto interessante, visto che in scaletta compaiono piatti 
che, a cose normali, non è proprio facile trovare al ristorante o in trattoria.

Si va dalla tipica cucina fiorentina con il Cibreo, celebre per essere stato 
uno dei cibi preferiti da Caterina de’ Medici, fino al Pan di lepre di origini 
ottocentesche aretine (anche se ispirato ad antica ricetta francese). 

Si passa poi ai super-versiliesi muscoli ripieni (Emiliana, cuoca e moglie di 
Riccardo li fa da dio!) fino al cinghiale, anzi, al ‘cignale’ in dolceforte, piatto 

della tradizione maremmana risalente all’epoca del Risorgimento. 

Le pappardelle sull’alzavola sono invece un tributo al maestro Giacomo 
Puccini, che pare ne andasse ghiotto. 

Infine la torta finale è la golosa torta di riso alla massese. 

Ma - garantisce Santini - ci sarà a  un certo punto anche un piatto a sorpresa. 
Molte ricette - conclude sempre Santini - sono state studiate e messe in 
menu consultando due sorte di ‘bibbie della cucina’: “La scienza in cucina e 
l’arte di mangiar bene“ di Pellegrino Artusi e “Il grande libro della vera cucina 
toscana” di Paolo Petroni.

E i vini? Toscanissimi e anch’essi nel solco della tradizione visto che si parla 
di Chianti Classico (Fattoria della Aiola) e di Vinsanto (Marini Giuseppe). 

Questi maledetti toscani, a tavola come nel bicchiere, ci sanno fare eccome! 
… E a questo punto non vi resta che prenotare questa cena maledettamente 
irripetibile. 
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“MOLTE RICETTE SONO STATE STUDIATE
E MESSE IN CARTA CONSULTANDO DUE VERE 
‘BIBBIE DELLA CUCINA’”

Benvenuto
CROSTINO AL CAVOLO NERO E OLIO NOVO

AIOLA Brut Rosé
AIOLA Armata Dell’Aiola Igt 2018 Rosso Toscana Igt

AIOLA Chianti Classico Docg 2016
AIOLA Riserva Chianti Classico Docg 2015

MARINI GIUSEPPE Vin Santo del Chianti Doc Riserva 2014

Prezzo Pranzo: 55 euro (tutto compreso)

Antipasti
CROSTINO AL CIBREO
INSALATINA DI TRIPPA

PAN DI LEPRE
MUSCOLI RIPIENI DELL’EMILIANA

TORTA DI PORRI

Primi Piatti
FARINATA DI CAVOLO NERO

PAPPARDELLE SULL’ALZAVOLA

Secondi Piatti
LESSO RIFATTO COI GOBBI
CIGNALE IN DOLCEFORTE

Dolce
TORTA DI RISO MASSESE

53

IL GRAN MENU
Maledetti Toscani

I VINI

Sabato 14 Novembre
Ore: 13,00
Osteria Il Vignaccio
Santa Lucia (Camaiore) Via Miramare, 26
Prezzo: 55 € ( Tutto compreso )

PER PRENOTAZIONI: 0584.914200 

PRENOTA
SUBITO!
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IL REPORTAGE DI UNA SERATA FANTASTICA DI OTTOBRE
AL RISTORANTE POZZO DI BUGIA A QUERCETA

LE CENE DI PASPARTU

CENA-EVENTO

GAIO A CACCIA

Ci sono serate che restano indelebili nei nostri ricordi: ecco, questa dello scorso 21 ottobre al ristorante Pozzo di Bugia a Querceta è sicuramente una di quelle. 
Non che siamo rimasti particolarmente sorpresi, intendiamoci, perché conoscendo l’arte culinaria di Gaio Giannelli, ‘lo chef con la polo’, nutrivamo già altissime 
aspettative. 
Poi però sono arrivate in tavola le sue creazioni, e lì veramente siamo capitolati: i nostri mugolii di piacere ad ogni boccone hanno fatto voltare gli altri ospiti ai 
tavoli, e in una sorta di piacevole resa ci siamo fatti così rapire da gusti decisamente intensi e ben miscelati, in un goloso e divertente  festival della cacciagione 
di eccellenza. 
Una serata, questa, irripetibile, perché chissà quando quel genio di Gaio riproporrà esattamente tutte queste delizie in una sola e unica occasione. D’altronde lo 
sappiamo, il suo menu è sempre in continuo mutamento, in costante evoluzione, con colpi di scena (nel piatto) che rendono ogni cena da lui un vero film giallo 
da assaporare ‘a sorpresa’ fino alla fine, in attesa di scoprire il colpevole di tanta bontà, ovvero sempre e solo lui, lo chef con la polo. 
Godetevi allora questo succedersi di immagini… e concludo, credetemi, con molto rammarico, con l’esternarvi questa mia considerazione: che peccato che 
dalle foto non escano sapori e profumi!

CAPRIOLI, FAGIANE E COLOMBACCI IN UN MAGICO FESTIVAL 
DELLA CACCIAGIONE REALIZZATO MAGISTRALMENTE DA CHEF 
GAIO GIANNELLI AL SUO POZZO DI BUGIA

di Gianluca Domenici          foto servizio: Giulio Paladini

54



LE
 C

E
N

E
 D

I P
A

S
P

A
R

TU

55

TERRINA DI CAPRIOLO IN CROSTA
La terrina si compone di capriolo, noci, albicocche secche e pancetta dolce. Viene servita con una mostarda di clementine e un tocco di riduzione di chicchi di 
melograno. Un carciofino fritto viene infine appoggiato per conferire amaro e croccantezza. In assoluto uno dei più grandi piatti mai assaporati nella mia lunga e 
opulenta vita di godurioso frequentatore di grandi cucine. Non aggiungo altro.
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LASAGNA, FAGIANE, FUNGHI
Si tratta di una classica (e soffice) lasagna. Il ragù (in bianco) di fagiane 
duetta con i funghi. Come in una sorta di millefoglie, ‘ai piani’, troviamo: 
pasta-ragu-porcini-pasta-ragù, 5 strati di goduria.

L’UMIDO DI COLOMBACCIO E IL PURÈ DI GAIO
In questo ultimo piatto abbiamo veramente apprezzato, anche nelle 
sue più nascoste sfumature, il gusto dell’immensa carne di questo 
colombaccio. Il purè ‘gaio-style’ era un soffice e comodo letto che 
avvolgeva e ospitava con rispetto un saporito  ed equilibrato insieme di 
alette e coscette disossate. Tocco di classe finale: appena un goccio di 
splendido fondo di colombaccio.

L’INTRUSO
Non era stato dichiarato in menu, e che gioia quando abbiamo addentato 
questo delizioso saccottino di pasta brick così composto: petto di 
colombaccio, pancetta e pâté dei suoi fegatini e cuoricini. ll tutto bagnato 
da una generosa e gustosissima salsa di champagne rosé e bacche di 
ginepro.

TORTA VINTAGE 2004
È stato il primo dessert inventato da Giannelli proprio al momento 
dell’apertura del suo Pozzo di Bugia, nel lontano 2004. Una torta calda di 
mele e gelato alla crema. Semplice e banale? Vi sbagliate di grosso, un 
dolce di una perfezione quasi scientifica. E che bontà…
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I VINI DELLA SERATA
Difficile stilare una classifica: tutti e tre i rossi ci hanno convinto per caratteristiche differenti. il Chianti 
Classico, senza dubbio, il più austero,  complesso ed elegante. Il Bolgheri ha avuto il gran pregio di smarcarsi 
dalle morbidezze di quella zona, guadagnando in bevibilità. Infine il Colline Lucchesi, sorpresa della serata, ci 
ha fatto chiudere la cena con un sorso snello e piacevolmente ruspante, un vino che vorremmo presto ribere. 
Discorso a parte per l’Occhio di Pernice annata 2000: la bocca è tornata a casa con un gran bel sapore.

Chianti Classico Docg “Gran Selezione Valiano 
6.38” 2015, Fattoria di Valiano

Colline Lucchesi Doc San Sebastiano 2016, 
Fattoria Sardi

Bolgheri Doc Villa Donoratico 2018, 
Tenuta Argentiera

Vinsanto del Chianti Classico Occhio di Pernice 
2000, Fattorie Melini

Gaio Giannelli
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LE CENE
DI PASPARTU
Le “Cene di Paspartu”, una per ogni mese, 
hanno lo scopo di divertire, ma soprattutto 
di divulgare la cultura del buon cibo, 
rigorosamente pensato e realizzato dai 
migliori professionisti della nostra zona.
“Gaio a Caccia” è stata la cena-evento 
del mese di ottobre organizzata dal nostro 
giornale. Nel mese di settembre era stato 
protagonista Pino a Viareggio con “La 
Sardegna di Pino”, gran percorso culinario 
con le prelibatezze sarde. Il prossimo 
appuntamento (come si legge in altra parte 
del giornale) è al Vignaccio di Santa Lucia 
con “Maledetti Toscani” che, in rispetto 
delle attuali normative, sarà un pranzo e 
non una cena.
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VIE DI FUGA

A PRANZO
NELLA NATURA? 
ANDIAMO IN 
AGRITURISMO!
SIAMO STATI A L’ALTRA DONNA E 
AL PAESAGGIO. PANORAMI UNICI 
Un pranzo en plein air, se la giornata autunnale è tiepida e ce lo consente. Oppure al calduccio di fronte al caminetto. 
Una fuga dalla città e dalla frenesia della vita moderna (Ernesto Calindri cit.).
Ecco due indirizzi che abbiamo selezionato per voi. Se andrete… ci ringrazierete per sempre.
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L’Agriturismo L’Altra Donna si trova sopra il paese di Strettoia (siamo a 
cavallo dei comuni di Pietrasanta e Seravezza), e per raggiungerlo basta 
inerpicarsi per una decina di minuti di auto per via dello Strinato. Affronterete 
tre curve a gomito, ma quando arriverete sarete ampiamente ripagati. Intanto 
dall’incredibile panorama che dal Golfo di La Spezia si estende fino a Livorno. 
Poi dalla magia del silenzio (proprio lì finisce la strada)  e dall’accoglienza 
allegra ed entusiasta del gioviale padrone di casa Marco Bazzichi. 

Ma soprattutto avrete la fortuna di conoscere gli interessanti, piacevoli e 
beverini, vini biologici dell’azienda: pranzare godendosi le varie tipologie di 
bottiglie de L’Altra Donna, sia in bianco che in rosso, è un prezioso valore 
aggiunto. Impossibile sarà tornare a casa senza averne comprata qualcuna.

IL CIBO
Salumi delle norcinerie della zona, pinzimoni di verdure con l’olio da cultivar 
olivo quercetano (entrambi dell’azienda), formaggi caprini, sformati e torte 
salate, maltagliati da grani antichi (in vari modi, adesso con funghi di zona 
oppure con l’asparagino selvatico), tordelli (anch’essi da grani antichi) della 
Katiuscia (moglie di Bazzichi e ottima cuoca) al ragù. E dalla brace: galletti, 
rosticciane, salsicce e würstel toscani, bistecche da allevamenti nostrali. 
Infine, sempre di Katiuscia, le crostate (adesso di fichi e di frutti di bosco), 
la torta di mele (con mele della Val di Chiana). E infine i propri cantuccini da 
abbinare all’eccellente passito. Finale con il mirto di Marco.
Il ricco ‘menu dell’agriturismo’, dagli antipasti al dolce, viene 35 euro (nel 
prezzo è compreso il vino sfuso dell’azienda e si spende appena di più se si 
ordinano le bottiglie).

I VINI
Che buon bere! E soprattutto quanta passione e preparazione da parte di 
Marco Bazzichi per ottenere questi vini naturali, i quali, va detto, presentano 
un solo difetto: finiscono subito. La beva è troppo piacevole ed è difficile 
resistere e smettere di versarsi nel proprio bicchiere l’ennesimo goccio. Sia 
che si tratti dei bianchi (diverse le tipologie, il più gettonato è senza dubbio lo 
Strinatino, un vermentino da fermentazione ancestrale) che dei rossi (ottimo lo 
Strinato, ma anche il più fruttato Nero di Bugia). 

IL LUOGO
Si mangia sulla terrazza e in giardino di fronte al  panorama. Ma anche nella 
rustica sala del caminetto con la griglia a vista.

QUANDO
Al momento si può pranzare sia il sabato che la domenica (necessaria la 
prenotazione). Ma tutti i giorni (sempre su prenotazione), dalle 16 alle 18 si 
può stare in saletta (massimo 4 persone) e divertirsi con la ‘degustazione’ dei 
vari vini  aziendali, potendoli abbinare a salumi, formaggi o (volendo) a piatti 
dalla brace.

AGRITURISMO
E AZIENDA VINICOLA
L’ALTRADONNA
Via Strinato - Strettoia (Pietrasanta)
331.9935728
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Vittorio Intaschi fa tutto: l’agricoltore, l’allevatore e conduce il suo agriturismo 
con entusiasmo. Ma sopratutto il cuoco, curando anche i fornelli con 
molta attenzione. I suoi tordelli, il suo ragù e le fritture davvero croccanti e 
leggerissime ne sono la riprova. Inutile sottolineare che qui… il paesaggio è 
davvero fantastico. Sia sul delizioso  terrazzino che nell’ampio giardino. 

IL CIBO
Al Paesaggio si fa la festa al maiale, così dall’inverno fino a settembre si 
gustano tutti i salumi di propria produzione (il prosciutto lo si trova invece 
tutto l’anno). E non mancano di certo le verdure: i pomodori e le cipolle, 
nella nostra visita di inizio ottobre, erano da urlo. E adesso? Largo alla zucca 
(in versione sformato o risotto o fritta) e al cavolo nero, con la tipica ricetta 
del luogo ‘l’incavolata’. Un altro must al Paesaggio sono le patate, che qua 
troverete sicuramente fritte (ma anche in altre versioni). Noi le abbiamo 
comprate e ce le siamo godute poi anche a casa: fantastiche. I rapini in 
questo periodo si abbinano con la salsiccia e con la rosticciana. Ma potrete 
approfittare anche di radicchio, cipolla, finocchi: tutto dall’orto. Discorso a 
parte meritano i tordelli al ragù, davvero ben fatti. Polli e conigli sono allevati 
qui. Si chiude con torta di mele o con la crema di marroni e rum. Poi cantucci 
mandorle e cioccolata da abbinare a malvasia o vinsanto. Un pranzo, dagli 
antipasti al dolce, si aggira quasi sempre sui 25-30 euro.

IL LUOGO
Ameno, isolato nel verde, sembra di essere fuori dal tempo e dallo spazio, in 
un’altra dimensione, magia pura. Siamo in Alta Versilia, immersi nelle Apuane, 
a 850 metri di altitudine. I camminatori più allenati possono raggiungerlo 
a piedi in circa 30 minuti da Pomezzana o da Trescolli. Con la macchina, 
sempre da Pomezzana, sono 10 minuti di auto nello sterrato.

QUANDO
A pranzo, ma bisogna sempre verificare l’apertura con previa prenotazione. 
Col bel tempo si mangia fuori, in alternativa c’è la piccola sala con caminetto.

AGRITURISMO 
IL PAESAGGIO
Località San Rocchino - Stazzema
339.2611833
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Ecco aperture, piatti, menu, take away
e delivery del mese di Novembre

NEI RISTORANTI 
SELEZIONATI DA 

PASPARTU

CUCINA
Di mare 

VALE IL VIAGGIO
Per le paste fresche, i dolci fatti in 
casa e l’atmosfera da trattoria di 
mare darsenotta 

PREZZO MEDIO
20/30 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Viareggio - Viale Europa, 59

COME E QUANDO
A pranzo aperti tutti i giorni 

PRENOTA
0584.392376

Polpo alla cacciatora con polenta

Frittino di fondale 

Tortino di acciughe e patate 

Crespella di ricotta e zucchine con 

gamberi

Spaghetti allo  scoglio

Maltagliati integrali con crema di 

zucca, gamberi e noci 

Crostata con frolla al burro e crema di 

cioccolato

30 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

TRATTORIA
ALL’ARMANDA

6262
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CUCINA
Di terra e di mare tradizionale rivisitata

VALE IL VIAGGIO
Per l’atmosfera legata all’arte
e al design

PREZZO MEDIO
40 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Pietrasanta
Piazza Giosuè Carducci, 12

COME E QUANDO
A pranzo aperti tutti i giorni, anche 
asporto e consegna a domicilio

PRENOTA
0584.791416

Insalata di pere e Crutin al 
tartufo di Beppino Occelli

Tagliolino fatto in casa al 
tartufo

Uovo cotto a bassa 
temperatura con fonduta al 

tartufo

45 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

IL POSTO
RISTORANTE

CUCINA
Tradizionale apuana

VALE IL VIAGGIO
Per il luogo tranquillo sperduto sulle 
colline e per le paste fatte in casa

PREZZO MEDIO
30/35 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Pomezzana
Via Luigi Cadorna, 94

COME E QUANDO
A pranzo aperti il sabato e la domenica

PRENOTA
0584.777839

6 morsi di sotto la loggia
 

Tordelli tradizionali di 
Pomezzana

 
Pollo e coniglio fritto

 
Dessert

35 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

SOTTO LA LOGGIA
RISTORANTE

CUCINA
Tradizionale toscana

VALE IL VIAGGIO
Per la simpatia dell’oste e per i piatti
della tradizione assaporati in collina

PREZZO MEDIO
40 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Santa Lucia - Camaiore
Via della Chiesa, 26

COME E QUANDO
A pranzo aperti dal giovedì
alla domenica

PRENOTA
0584.914200  347.8864366

Antipasto Vignaccio 

Tordelli fatti in casa al ragù 

Baccalá o Cinghiale in umido

Sorbetto artigianale

30 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

VIGNACCIO
OSTERIA CON CUCINA

6363



CUCINA
Di terra della tradizione

VALE IL VIAGGIO
Per il clima di campagna e le paste fatte 
in casa

PREZZO MEDIO
30/35 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Nocchi - Camaiore
Via S.Pertini, 427

COME E QUANDO
A pranzo aperti tutti i giorni, chiuso mercoledì

PRENOTA
0584.951118

Antipasto Bernardone

Tordelli fatti in casa al Ragù 

Tagliata di Manzo 800g alla 
brace (x2)

Patate cotte a legna

Sorbetto artigianale

30 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

BERNARDONE
RISTORANTE 

CUCINA
Tradizionale di mare

VALE IL VIAGGIO
Per pranzare sulla Passeggiata a mare

PREZZO MEDIO
30/35 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Lido di Camaiore
Lungomare Europa, 106

COME E QUANDO
A pranzo aperti tutti i giorni
Asporto pranzo e cena
Consegna a domicilio pranzo e cena
Chiuso lunedì 

PRENOTA
0584.617324

4 assaggi di antipasti di mare

primo con pasta fresca del 
giorno

orata in crosta di mandorle

30 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

EUROPA
RISTORANTE PIZZERIA

CUCINA
Casalinga di terra

VALE IL VIAGGIO
La tagliata, le salette in stile vintage

PREZZO MEDIO
27 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Monte Pitoro - Massarosa
Via Provinciale Canipaletti 2478

COME E QUANDO
A pranzo
aperti il sabato dalle 12 alle 15
e la domenica dalle 12 alle 18
Asporto il sabato dalle 18 alle 21
e la domenica dalle 12 alle 18 

PRENOTA
0584.952190

Tagliere del Pitoro o Panzerotti 
prosciutto e stracchino

Tordelli o Zuppa

Tagliata di manzo lardellata o 
Grigliata di rosticciana 

con contorno di stagione

Dolce del giorno

27 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

IL PITORO
MERENDERIA BISTECCHERIA

6464



I P
A

S
P

A
P

R
A

N
Z

I

CUCINA
Viareggina di mare

VALE IL VIAGGIO
Il prestigio di uno stabilimento 
balneare storico, il dehors vista 
spiaggia e piscina

PREZZO MEDIO
40 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Viareggio - Viale Marconi, 130

COME E QUANDO
Aperti a pranzo

PRENOTA
392.4482605

Insalata del pescatore

Fritto misto con julienne di 
verdure

Dolce del giorno

38 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

RISTORANTE
PRINCIPINO

CUCINA
Tradizionale di terra e di mare

VALE IL VIAGGIO
Per la brace, per la pizza e per i piatti 
della tradizione di un ristorante ormai 
storico 

PREZZO MEDIO
25/30 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Massarosa
Via Roma angolo Via Sarzanese

COME E QUANDO
Asporto dalle 18 alle 22
tutte le sere tranne il martedì

PRENOTA
0584.93110

Siamo aperti solo la sera per 
Asporto

con le pizze e alcuni dei nostri 
piatti dalla cucina

RISTORANTE PIZZERIA
IL CHIODO

CUCINA
Di mare e di terra

VALE IL VIAGGIO
Millefoglie con caramello 
al caffè

PREZZO MEDIO
45/55 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Lido di Camaiore
Viale Sergio Bernardini,
660c/o Bagno Ariston

COME E QUANDO
Aperti a pranzo

PRENOTA
0584.1660839

Chiuso per ferie.
Riapertura da mercoledì 18 

novembre

IL MERLO
RISTORANTE

6565



     ARIETE

Novembre porta un’intensa energia 

mentale e sentirete molta motivazione, 

avrete nuove idee sul lavoro e agirete 

in modo innovativo. Sentirete una 

quantità travolgente di stimoli e le 

persone vicino a voi lo noteranno 

subito. Sarà il periodo adatto per 

avviare un’attività in proprio. Gli 

Arieti sono molto ambiziosi, per cui 

il percorso da compiere verso il loro 

obiettivo sarà molto soddisfacente. 

Ora siete padroni del vostro tempo.

     LEONE

Novembre vi farà sentire stanchi, 

sebbene non esista un valido motivo 

per questo. Forse, avvertirete la 

pressione dell’intero anno, che non è 

stato facile per voi. Non dimenticate 

di riposare a sufficienza. Ogni Leone 

dovrebbe vivere questo periodo a un 

ritmo più lento e non preoccuparsi 

troppo. Si tratta di un momento di 

integrazione. Prima di poter brillare di 

nuovo, è necessario ricaricarsi un po’. 

C’è armonia nelle relazioni.

     SAGITTARIO

Siete pronti a emanare energia 

positiva e affettiva. La vostra empatia 

è a pieno ritmo e le persone si 

rivolgono a voi per chiedere consigli: 

hanno l’impressione che voi siate la 

persona giusta per aiutarli a rientrare 

in carreggiata. Il Sagittario è, ora, 

uno psicologo e terapista per gli altri. 

Novembre sarà, perciò, un periodo 

piacevole, durante il quale rafforzerete 

la fiducia di amici e familiari. Energia 

positiva intellettuale.

     TORO

Novembre vi indurrà a prendervi 

cura di voi stessi. Quando vi 

svegliate di malumore, fate un po’ 

di allenamento fisico. L’energia di 

questo mese intensificherà i benefici 

del movimento. Inoltre, assicuratevi 

di assumere una quantità sufficiente 

di vitamine e minerali. Durante questo 

periodo, i Tori saranno inclini a 

sentirsi interiormente inquieti, per cui 

è necessario fare di tutto per ridurre 

questa sensazione. Vantaggi di lavoro.

     VERGINE

Socializzare non sarà un problema per 

voi. Per quanta riguarda le decisioni 

più serie, meglio rimandare a più 

avanti. Nella foga dell’emozione, 

potreste prendere una decisione 

avventata. Se scoprite che qualcuno 

sta facendo qualcosa alle vostre 

spalle, vorrete vendicarvi. Ricordate 

che la vendetta non è sempre la 

migliore soluzione. La Vergine è un 

segno diplomatico per natura: forse 

la vendetta è al di sotto del vostro 

standard.

     CAPRICORNO

Forse state lavorando su un progetto 

per l’indipendenza finanziaria. Il 

vostro spirito battagliero e la forza di 

volontà sono ai massimi livelli, ma a 

volte potreste commettere un passo 

falso. In questi momenti, i Capricorno 

dovrebbero ricordare che la strada 

per il successo non è facile. Potrete 

superare tutti questi ostacoli con un 

po’ di disciplina e allora novembre 

vi avvicinerà alla felicità e alla 

soddisfazione lavorativa.

     GEMELLI

Durante questo periodo, l’assoluta 

sincerità non sarà un problema 

per voi. Se qualcuno vi chiede 

un’opinione, non esiterete a dire 

tutta la verità. Novembre vi donerà 

la capacità di comunicare in modo 

diretto, che verrà sfruttata da voi 

Gemelli al massimo livello. La vostra 

energia potrebbe attirare persone 

con la vostra stessa mentalità, ma 

fate attenzione a certi individui falsi. 

Si deve distinguere l’autenticità dalla 

falsità.

      BILANCIA

In questo periodo, offrirete un 

immenso stimolo alle persone 

accanto a voi. Negli ultimi mesi, 

avete realizzato moltissime cose e 

avrete la tendenza a comunicarlo 

anche agli altri, per renderli partecipi. 

Tuttavia, fate attenzione. Non tutti 

sono interessati e tante persone 

disapprovano qualsiasi cosa vada 

oltre la realtà. Siate comprensibili 

e non imponete nulla. Novembre 

rivoluzionerà le scelte su come trattare 

le informazioni.

      ACQUARIO

State attenti al comportamento 

eccessivamente impulsivo che 

novembre porta con sé! Gli Acquario 

sentiranno il forte desiderio di 

spendere. Se non riuscite a controllare 

questo impulso, potreste trovarvi nei 

guai! Prima di comprare qualcosa, 

fermatevi e chiedetevi se ne avete 

realmente bisogno. Probabilmente 

non avete alcuna idea del vostro 

budget. Il consiglio delle Stelle è 

di acquistare perciò solo le cose 

strettamente necessarie.

     CANCRO

Attenzione all’eccessivo nervosismo. 

Il Cielo ha preparato alcune 

sfide emotive per voi. I Cancro le 

supereranno con facilità. Novembre è 

anche fantastico per la vita lavorativa: 

i vostri sforzi daranno frutti e le 

attitudini alla leadership potrebbero 

portarvi all’apice. Comunque, fate 

attenzione: il successo non vi dovrà 

dare alla testa! Le persone vicino a voi 

potrebbero spaventarsi per il vostro 

comportamento! Un po’ di stress.

      SCORPIONE

Avrete così tanti compiti che sarà 

molto difficile svolgerli con tutta 

questa pressione. Ma lo stacanovismo 

non è una soluzione, ecco perché 

dovreste rallentare un po’. Il ciclo degli 

eventi farà a meno di voi per qualche 

tempo: la salute è la cosa principale 

a cui pensare. Un po’ di riposo vi 

aiuterà a riordinare le cose, per cui 

novembre scorrerà in modo tranquillo. 

Volendo, potrete trascorrere il tempo a 

pianificare il Natale.

      PESCI

Novembre confermerà che potete 

fare di più. Siete sopraffatti dal lavoro, 

ma dovreste sapere che qualcosa di 

semplice – come le passeggiate nella 

natura e la danza o l’allenamento 

muscolare – per voi portano tanta 

salute. Questo mese, i Pesci possono 

aspettarsi di raccogliere i frutti dei 

propri sforzi. Le Stelle suggeriscono 

a chi si è appena innamorato di 

mantenere la lucidità e un approccio 

realistico nei confronti del mondo.
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