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Supera la boa degli ‘anta’ il Festival La Versiliana! 

41 anni portati con eleganza e grande impegno, 

come sempre, nel proporre un ricco calendario di 

eventi.

Ogni giorno qualcosa di nuovo. Ogni giorno 

qualcosa di diverso. La 41° edizione prosegue 

anche per tutto il mese di agosto il suo lungo 

carosello di spettacoli, concerti, incontri, 

dibattiti e mostre.

Tra le tante e qualificate iniziative promosse dal 

Comune di Pietrasanta, il Festival organizzato dalla 

Fondazione Versiliana, con la consulenza artistica 

de Lo Studio Martini, vede in scena nel suo 

suggestivo teatro grandi nomi dello spettacolo: 

Monica Guerritore (9 agosto), Stefano Massini (14 

agosto), Gaia De Laurentiis (20 agosto), Chiara 

Francini (21 agosto), Claudio Bisio con Gigio 

Alberti (8 agosto) e tanti altri.

Da non perdere anche il cinema all’aperto della 

Versiliana e gli spettacoli di cabaret da gustare 

davanti a un buon calice o un caffè nel nuovo 

Teatro dei Pinoli, incorniciato dalle luminarie in 

un’atmosfera all’insegna del buon vivere.

“Versiliana 2020, per continuare a volare” è il 

titolo di questa edizione: un ritorno alla vivacità 

sociale e culturale in un ambiente radicalmente 

rinnovato, ancor più bello da vedere e da vivere, 

pronto come sempre ad accogliere il pubblico con 

tantissime proposte per tutti i palati.

Qualità, ricchezza e varietà di genere sono da 

sempre il punto di forza.

Da vedere, all’interno della Villa, la grande 

mostra di Andrea Chisesi “Pietre della Memoria” 

e la mostra di Gabriele Vicari sulla genesi 

della scultura in bronzo dedicata a D’Annunzio, 

da quest’anno memoria e segno tangibile dei 

soggiorni del Vate alla Versiliana.

Fiore all’occhiello i quotidiani Incontri al Caffè 

de La Versiliana, dove le più grandi personalità 

della cultura, della letteratura, del giornalismo, 

della scienza e della politica si incontrano e si 

confrontano, proseguendo quella lunga tradizione 

che fa della Versiliana un festival unico e 

inimitabile.

La Versiliana

Marina di Pietrasanta, viale Morin

Info: 0584 265757

Il programma completo su

www.versilianafestival.it

In copertina: Villa La Versiliana - proiezione opera 

“Gabriele D’Annunzio” di Andrea Chisesi.

VERSILIANA 2020, 
PER CONTINUARE A VOLARE 

DALLA COPERTINA
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QUESTA ESTATE 2020?
 

L’EDITORIALE

Estate duemilaventi, cosa resterà di questa estate duemilaventi?

Non la spensieratezza, non la follia. Nemmeno quella sana 

incoscienza di molte estati passate.

Resterà il ricordo di disciplina e rigore, che poi alla fine, in 

modo quasi impercettibile, ti fanno respirare nell’aria un velo di 

malinconia.

Un’estate duemilaventi che fa rima con sentimenti.

Sentimenti contrastanti, alti e bassi di momenti, umori altalenanti, 

che salgono e scendono repentinamente e involontariamente come 

su spericolate montagne russe.

Immagini, scorci, fotogrammi che resteranno  indelebili nella mente 

saranno quelli degli sguardi. Quanti sguardi ho rubato sopra quelle 

mascherine. Ne ho visti di tutti i tipi, riscoprendo l’importanza degli 

occhi in un nuovo e intrigante linguaggio non verbale.

Ho visto occhi bellissimi che prima magari non avrei mai notato, 

altri invece che mi hanno espresso timore, imbarazzo, talvolta 

frustrazione. Ma sempre quegli occhi li ho visti poi improvvisamente 

sorridere, e come luci nella notte mi hanno fatto percepire la voglia 

di allegria. 

Allegria che ho visto nei ragazzi, spesso un po’ indisciplinati nei 

loro disordinati capannelli davanti a bar e locali. Ma vanno capiti. 

E forse anche ringraziati in quanto inconsapevoli portatori sani di 

incosciente felicità.

Non ricorderemo i concerti all’aperto, gli eventi popolari, le sagre, 

e nemmeno gli stranieri. Ma ricorderemo una sovradimensionata 

proposta di film all’aperto e di mostre d’arte.

Ai ristoranti, davvero pieni, abbiamo ammirato la serietà di stoici 

cuochi e camerieri, che hanno lavorato come nulla fosse con la 

fastidiosa mascherina. 

Al mare, per fortuna, tutto è sembrato uguale agli anni scorsi. Così 

come nei percorsi trekking delle nostre favolose Apuane.

Cosa resterà, allora, di questa estate? Presto per dirlo, in fin dei 

conti siamo sempre in pieno agosto. 

Un consiglio, però, mi sento di darvelo: vivete ogni attimo, da adesso 

fino all’autunno, pensando che in fin dei conti l’estate duemilaventi 

passa una volta sola. Dunque, perché sprecarla? 

Scordiamoci il passato, godiamoci il presente, sperando in un bel 

futuro. La Versilia, bellissima, è il vostro palcoscenico ideale. A voi il 

compito di diventare attori protagonisti di un bel film.
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IL MIO TOUR
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DI SPERANZA
PER LA MUSICA
CHE RIPARTE

FRANCESCO
GABBANI

IL PERSONAGGIO

di Gianluca Domenici

Foto: Isabella Sanfilippo
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Ciao Francesco, tu che hai sempre quel 

contagioso sorriso sotto ai baffi, prova a darci 

una ventata di ottimismo: che estate sarà 

questa 2020 dopo il brutto periodo appena 

trascorso da tutti noi

La frase che mi viene da dire è che sarà un’estate 

atipica ma sempre estate sarà. Io cerco di essere 

ottimista e penso che anche da una situazione di 

difficoltà possono venire fuori delle opportunità, 

un po’ come successo per questo nuovo tour. Non 

avevo in programma di fare dei concerti questa 

estate perché ero concentrato sull’evento all’Arena 

di Verona, e tanto meno avrei pensato a concerti 

acustici. Poi il concerto all’Arena è stato rinviato 

ma quando abbiamo capito che c’era la possibilità 

di suonare nuovamente il tour mi è sembrato un 

ottimo modo per dare un segnale di speranza per 

la musica che riparte.

Dai, allora parliamo allegramente di musica: 

raccontaci di questo tuo progetto live “Inedito 

Acustico”

Io sono davvero molto felice di portare in scena  

uno spettacolo sicuramente atipico perché mi 

presenterò in un live prettamente acustico cosa 

che non ho mai fatto prima. Siamo reduci da 

un periodo così particolare e questo tour credo 

sia la dimostrazione pratica dell’aver voglia di 

ricominciare, di ripartire. Questi concerti saranno 

dedicati ad un numero ristretto di persone, per 

rispettare ovviamente le regole in vigore, ma credo 

che riusciranno a portare positività ed entusiasmo 

andando incontro al desiderio e alla voglia di stare 

insieme. 

Dove potremo venire ad applaudirti in zone 

abbastanza vicine da raggiungere dalla Versilia

Farò due concerti a Castelnuovo Garfagnana, il 

13 e il 14 agosto. Inizialmente avevamo fissato un 

concerto ma, vista la grande richiesta, abbiamo 

aggiunto la seconda data del 14 visto che la prima 

è andata velocemente sold-out. 

Tu suoni chitarra, basso, piano e batteria. 

Ci parli della tua infanzia a contatto con gli 

strumenti musicali del negozio di  tuo papà? 

Si potrebbe dire che sei nato “in mezzo alla 

musica”?

La tua è oltretutto una famiglia di musicisti. 

Parlaci di papà e fratello

I miei genitori hanno un negozio di strumenti 

musicali a Carrara per cui ho respirato musica 

fin da bambino. Mio padre è un musicista e ha 

insegnato a me e a mio fratello Filippo ad amare 

la musica. Ho iniziato a suonare la batteria da 

piccolissimo, intorno ai 4 anni, e sono poi passato 

al piano e alla chitarra. Credo di aver provato 

quasi tutti gli strumenti presenti in negozio e 

penso di aver scritto le mie prime canzoni attorno 

ai 12 anni. La maggior parte dei miei ricordi sono 

legati, in un modo o nell’altro, alla musica. Con 

mio fratello Filippo ho un bellissimo rapporto, 

scriviamo e produciamo i pezzi insieme e lui suona 

la batteria nei miei tour. 

Quali sono i generi musicali che hanno 

influenzato il tuo percorso di artista

Le mie origini di ascolto, anche se lontane da 

quello che propongo oggi, sono state sicuramente 

il rhythm and blues, il jazz e il funky.

 

Se volessi definire il tuo stile musicale… che 

termine useresti

Lo definirei uno stile Gabbaniano. Non per 

presunzione, ma perché credo che il mio stile sia 

da un lato sicuramente riconducibile alla grande 

famiglia della musica pop, ma dall’altro sia un 

mix di tutto quello che mi ha sempre influenzato, 

espresso secondo il mio punto di vista… quindi 

Gabbaniano in questo senso.

È vero che il tuo ruolo da performer legato 

necessariamente a tormentoni, seppur di 

successo planetario, ti inizia a stare stretto e 

che vuoi far conoscere il vero lato del Gabbani 

cantautore?

Credo di averlo già fatto con Viceversa, il brano 

che ho portato al Festival di Sanremo quest’anno. 

Quella è stata, per me, una sfida. Sono tornato 

al Festival perché avevo la canzone giusta, una 

canzone molto diversa da Occidentali’s Karma. Un 

brano, Viceversa, con cui sono riuscito a mostrare 

al grande pubblico, un lato diverso della mia 

produzione artistica. Un lato che i miei sostenitori 

già conoscevano bene ma che son riuscito a 

mostrare anche a chi mi conosceva solo per le 

canzoni più ballerine.

IL MIO INEDITO 
ACUSTICO
È UNO 
SPETTACOLO 
ATIPICO

DEFINIRE IL 
MIO GENERE? 
LO DEFINIREI 
UNO STILE 
GABBANIANO

Foto: Isabella Sanfilippo
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Quale invece una tua canzone a cui sei 

particolarmente affezionato

Direi “Spogliarmi” brano contenuto nel disco 

“Magellano”. È una canzone meno diretta rispetto 

alle altre del disco, ma mi rappresenta molto.

E cosa ci dici della tua performance di “I 

belong to you” in duetto live con Anastacia?

E’ stata una bellissima esperienza, Anastacia è 

una bravissima artista e una grande professionista. 

Tu sei nato a Carrara, a due passi dalla Versilia. 

Raccontaci più cose possibili, tra aneddoti ed 

esperienze varie, che ti legano a questa terra

Sicuramente da Carrarese, da cittadino di Carrara, 

sono sempre stato a stretto contatto, anche per 

una questione di vicinanza, alla Versilia. La Versilia 

la collego principalmente ad esperienze lavorative 

e musicali.

La mia frequentazione risale a qualche anno 

fa e soprattutto la collego a quando lavoravo 

come tecnico del suono e mi è capitato di venire 

in Versilia durante la stagione estiva in viarie 

manifestazioni, concerti negli stabilimenti balneari 

o in locali estivi. Poi, in cuor mio, la collego alle 

mie prime esperienze musicali perché il bassista 

della mia band Trikobalto (la mia prima esperienza 

discografica) abitava a Forte dei Marmi per cui 

andavo spesso a fare le prove nel seminterrato di 

casa sua. 

Parliamo di cibo: dicci i posti (se ci sono) dove 

ami andare a cena fuori, ovviamente sempre 

parlando di Versilia

Non sono onestamente un gran frequentatore dei 

ristoranti della Versilia, però ricordo un ristorante 

dove sono andato diverse volte a pranzo con i 

miei genitori, anche per festeggiare delle occasioni 

importanti. Il ristorante si chiama La Barca, sempre 

a Forte dei Marmi. 

Hai comunque un ‘luogo del cuore’, qua dalle 

nostre parti?

Un luogo del cuore è sicuramente la spiaggia 

libera della zona di Cinquale dove, qualche anno 

fa, andavo spesso al tramonto per fare surf.
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FUORI DAL COMUNE

di Gianluca Domenici

GIORGIO
DEL
GHINGARO

IL LATO UMANO
DEL SINDACO
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Prima di iniziare, lasciamo da parte il sindaco e 

le chiedo come si auto-definirebbe Giorgio Del 

Ghingaro come persona

Appassionato. Determinato. E un gran 

sognatore.

Dove e quando è nato

Nato in casa, come una volta, a Castelvecchio 

di Compito. A Viareggio - ci dice sorridendo - è 

considerato un mio difetto  fondamentale il fatto 

di essere lucchese. Castelvecchio è l’ultima 

frazione del comune di Capannori al confine con 

la provincia di Pisa. Sono nato il 25 gennaio del 

’59, e io dico sempre scherzando che sono nato 

un mese esatto dopo Gesù bambino.

Ci parli di suo padre e sua madre

Entrambi del Compitese come me. Mia mamma 

faceva la magliaia, mio babbo era muratore.  

Purtroppo è morto giovane, io avevo appena 5 

anni, in seguito a un incidente stradale.

Quando era bambino cosa avrebbe voluto fare 

da grande

L’architetto. Lo vorrei fare anche ora.

Che studi ha fatto. È vero che ha due diplomi?

Ho fatto il liceo scientifico e mi sono diplomato. 

Poi in seguito anche ragioneria, perché mi 

serviva per il mio lavoro. Infine ho una laurea in 

sociologia conseguita a Urbino. 

La professione che esercita

Faccio il tributarista e il revisore legale, ormai dal 

lontano 1984. Ho uno studio a Lucca, una decina 

di dipendenti e un socio che lavora con me da 

molti anni

Dove abita attualmente

A Lucca, più precisamente nei dintorni di Lucca.

A che età ha visto per la prima volta Viareggio

Penso a qualche mese… Per la mia famiglia era 

naturale venire qua, non solo d’estate. E sa che 

le dico in proposito? Che in molti sottovalutano 

un aspetto: anche chi non è nato qui, al 

Tabarracci (il vecchio ospedale della città n.d.r.), 

anzi al Tabaracci con una erre sola come si dice 

in viareggino, può amare e conoscere Viareggio 

magari come o meglio di molti viareggini.

Ci spieghi meglio

Una città la si conosce non solo perché vi si è 

nati, ma perché la si vive, perché ti entra dentro. 

Viareggio per me è sempre stata un rifugio, 

un’apertura verso la fantasia. Vederla degradata, 

negli ultimi anni, mi dava un senso di nausea. 

Da lì è nata la mia voglia di riscatto, la voglia di 

cambiarla. 

Viareggio per me è una città come lo è Lucca, 

come lo è Capannori, ovvero una città legata alla 

mia vita.

Qualche ricordo delle sue vecchie 

frequentazioni viareggine

Andavamo al mare al Muraglione, dove all’epoca 

non esisteva la spiaggia. Arrivavo stipato in una 

128, io con miei amici appena maggiorenni, e 

passavo giornate intere, dal mattino presto al 

tramonto, sotto il sole, sugli scogli a fare i tuffi. Il 

giorno mangiavo alla Festa dell’Unità in Darsena 

e… quando c’era la  ragazza giusta - sorride - la 

portavo in pineta a ‘fare flanella’ (amoreggiare 

n.d.r.).

Le scappa mai un delafia?

No. Non è nelle mie abitudini lessicali.

Cosa fa quando non lavora

Mi dedico alla famiglia. Sono poi amante della 

lettura. Nei momenti in cui sono stressatissimo 

mi butto sui thriller, Patricia Cornwell, Kathy 

Reichs, Michael Connelly. Quando sono più 

Elegante, non solo nell’outfit che solitamente ama curare, ma anche nei modi affettati e nella 

dialettica. Un po’ serioso a inizio intervista, ma subito pronto a sciogliersi dopo un paio di battute. 

Ecco, il lato umano di Giorgio Del Ghingaro che più ci ha sorpreso è stato proprio quello della 

propensione al sorriso, allo scherzo. Sarà forse perché non abbiamo parlato di ruvida politica ma, 

semmai, di momenti di vita vissuta e vita da vivere. Scopriamo allora assieme il Del Ghingaro ‘fuori 

dal comune’.

ANDAVAMO AL MARE 
AL MURAGLIONE, ARRIVAVO 
STIPATO IN UNA 128
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Giorgio Del Ghingaro da bambino

sulla spiaggia di Viareggio
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tranquillo leggo romanzi, prevalentemente 

italiani. E poi sono appassionato di poesia, mi 

piace sia leggere che scrivere poesie. Anzi, se 

vuole gliene mostro una (e noi la pubblichiamo a 

parte n.d.r.).

Dove ama andare a cena fuori

Non posso fare pubblicità ai locali… non le 

faccio nomi!

Il suo piatto preferito

I tordelli. Quando si aprì la discussione nel mio 

comune “Mc.Donald’s sì o Mc.Donald’s no?” io 

feci un post dal titolo “Io sto con i tordelli”.

Cosa le piace in particolare di Viareggio

Due luoghi mi colpiscono in maniera forte. Il 

molo. E il Belvedere Puccini a Torre del Lago. 

Due posti che per me significano molto dal 

punto di vista personale. Li frequento sempre, 

cercando di non essere visto, quando devo 

prendere decisioni importanti. 

Parliamo dei viareggini: un loro pregio e un loro 

difetto

Il maggior pregio dei viareggini è anche il loro 

maggior difetto: la schiettezza, la durezza con 

la quale spesso commentano o affrontano le 

situazioni. Un’anarchia di pensiero che talvolta 

sfocia anche in volgarità. Però tutto questo è al 

tempo stesso anche un grande pregio, perché 

poi alla fine tu hai di fronte persone che ti dicono 

quello che pensano davvero. Tutto questo rende 

i viareggini veri, freschi, sinceri. A  differenza di 

alcuni cittadini che popolano altre città. 

Pratica sport?

Sì, pratico, purtroppo pochissimo, il golf.

La sua famiglia

Ho due figli. Gregorio ha ventisette anni, con 

lui condivido due passioni, il golf e poi il calcio 

essendo entrambi tifosi sfegatati della Juventus. 

Poi ho una bimba di sette anni, Ludovica, ed è 

quella… che mi stravolge la vita, quella che, di 

fatto, riesce a farmi fare quello che vuole lei. I 

due figli sono di due mogli diverse. Paola è mia 

moglie, un’insegnante di lettere, da sempre si 

occupa di politica e da sempre è un mio punto di 

riferimento fondamentale, sia per le scelte di vita 

che quelle, appunto, della politica.

 Passiamo al sindaco: che cosa le ha lasciato 

l’esperienza del periodo di emergenza covid

Periodo durissimo per la percezione delle 

responsabilità. Più di prima ho avuto la 

sensazione netta di avere la città sulle spalle. 

Poi abbiamo avuto paura, quando l’ospedale 

era pieno, quando i contagi si moltiplicavano 

tutti i giorni. Quando non vedevamo la fine del 

tunnel. Ma alla fine ecco la cosa straordinaria: 

aver capito che i cittadini mi ascoltavano e 

comprendevano, e abbiamo dato tutti assieme 

la dimostrazione di essere una città veramente 

responsabile, una comunità che è stata un  

esempio per tutto il resto della Toscana. 

Estate 2020: che estate sarà

Uguale alle altre. L’estate di Viareggio sarà 

uguale alle altre. Chiaro che ci saranno 

mascherine, distanziamenti e meno iniziative 

pubbliche, musicali ecc. Ma la percezione 

dell’estate non credo che cambierà. Anzi, noto 

una grande volontà di lasciarci alle spalle quei 

benedetti tre mesi. Semmai  vedo anche una 

voglia di eccedere, e in questo caso raccomando 

a tutti di non farlo.

Da sindaco: la cosa più bella che ha fatto e 

quella che ha in mente di realizzare

La più bella è l’aver iniziato a cambiare la città. 

La cosa più bella che farò è cambiarla.

Uno slogan per invitare a visitare Viareggio

Viareggio è la città della bellezza.

AZZURRO
di Giorgio Del Ghingaro

“Oggi è azzurro chiaro,

liquido come un acquerello.

Sulla spiaggia 

dentro  le mie scarpe stanche

che narrano sentieri

mescolo 

il rovescio e l’uguale

in un solo pensiero.

Non so se essere felici 

significa seguire con lo sguardo 

questo vento che trascina 

cesti d’erba verso il mare

o appoggiare le mani sulla rena 

a trattenere

l’aria che passa liscia

sopra le darsene sfocate.

Certo è sereno il mio

cuore

lo sento ruvido e costante

dentro i polsi

nelle tempie. 

Velato è il  frammento d’ombra

a specchio

dentro questo pomeriggio

che sa di armadio nuovo

di canfora e di lino.

Provo quasi tenerezza

nel guardare la battigia che ritira 

i piedi lisci

le ginocchia ad angolo

che rialzano l’andare.

Se accenno il passo

la risacca secca

trattiene il mio destino.

Sì, oggi è azzurro chiaro

liquido come un acquerello.

Mi piacerebbe rimanere qui.”

DAL NUMERO PRECEDENTE

Bruno Murzi, sindaco di 

Forte dei Marmi, legge 

“Fuori dal Comune” 

del numero di luglio di 

Paspartu con la sua 

bella intervista.

(foto Barbara Cardini)

• Per scattare una foto

In inverno il Belvedere delle Maschere in Piazza 

Mazzini, guardando vero il mare. D’estate una 

bella marina alla Lecciona.

• Per passeggiare

Il molo. Ma sono affezionato alla Passeggiata. La 

mia passeggiata è in Passeggiata.

• Per stare con sua moglie in modo 

romantico

Non glielo dico. Sono molto geloso della mia vita 

privata…

• Per trascorrere una serata allegra

Lo stabilimento balneare.

• Un luogo particolarmente piacevole in 

inverno

La GAMC, dove amo andare per godermi 

qualche quadro, qualche opera, magari in 

solitudine.  

SECONDO LEI
QUAL È IL LUOGO
PIÙ BELLO
DI VIAREGGIO ?
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CORSANICO
FESTIVAL 2020 
XXXIX RASSEGNA 
INTERNAZIONALE
DI MUSICA CLASSICA

di Cinzia Donati

MUSICA CLASSICA

Nella suggestiva cornice della Pieve di San Michele 

Arcangelo di Corsanico sabato 1 agosto si è alzato

il sipario su “Corsanico Festival 2020”
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Nella suggestiva cornice della Pieve di San Michele Arcangelo di Corsanico 

(Massarosa), con i patrocini della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e 

del Comune di Massarosa, sabato 1 agosto si è alzato il sipario su “Corsanico 

Festival 2020 – XXXIX Rassegna Internazionale di Musica Classica”, 

organizzato dall’Associazione Culturale Amici della Musica d’Organo 

Vincenzo Colonna, presieduta da Graziano Barsotti, che ne cura anche la 

direzione artistica.

Questa edizione, così come un po’ tutti gli eventi estivi, è stata rimodulata 

tagliando i concerti previsti nel mese di luglio.

Un’edizione che vede in programma sei concerti – cinque in agosto e uno 

in settembre – tutti a tema, che hanno come protagonista principale il 

monumentale e storico organo conosciuto in mezzo mondo.

L’importanza del prezioso organo è tale che, in occasione dei due grandi 

restauri, ha visto la presenza del Primo Ministro Giovanni Spadolini nel 1981 e 

del Presidente del Senato Marcello Pera nel 2005, come pure la presenza nel 

1984 del Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Tamburino e dell’ex 

Presidente Leonetto Amadei, in un gran concerto per la Magistratura Italiana.

Le 38 edizioni passate del festival organistico hanno portato a Corsanico i più 

grandi organisti internazionali, orchestre, ensemble e solisti di grande fama 

mondiale, richiamando un attento e preparato pubblico.

È proprio per l’affezionato pubblico che l’Associazione organizzatrice ha 

voluto mantenere l’impegno, seppure con le difficoltà post virus.

Il cartellone di questa 39esima edizione si presenta molto variegato, di grande 

spessore artistico-musicale, con musiche che spaziano dal Rinascimento 

al Romanticismo ottocentesco, uno spettro storico-musicale ampio e una 

presenza artistica di larga eco internazionale.

Fu costruito, tra il 1602 e il 1606, dal veneziano Vincenzo Colonna ed ebbe 

un costo di 380 scudi d’oro. Questo strumento, capolavoro dell’arte organaria 

veneziana e opera pregevole sul piano fonico, architettonico e artistico, ha 

subito nel tempo diversi interventi da parte di vari organari come: i lucchesi 

Domenico Cacioli e Bartolomeo Stefanini, Michelangelo Paoli di Campi 

Bisenzio, Evaristo Santarlasci di Lucca, i pistoiesi Agati-Tronci con l’intervento 

più significativo, poiché da esso deriva gran parte della disposizione fonica 

attuale. L’organo è stato restaurato nel 1981 dall’organaro Alfredo Piccinelli di 

Padova e nel 2005 dalla ditta Riccardo Lorenzini Conservazione & Restauro di 

Organi Storici di Montemurlo (Prato).

COME PROTAGONISTA PRINCIPALE IL 
MONUMENTALE E STORICO ORGANO CONOSCIUTO 
IN MEZZO MONDO
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L’ORGANO MONUMENTALE 
DI VINCENZO COLONNA

CORSANICO FESTIVAL 2020

XXXIX RASSEGNA INTERNAZIONALE DI MUSICA CLASSICA

Dove: Corsanico (Massarosa), Pieve di San Michele Arcangelo

Orario: inizio concerti ore 21,15

Biglietti: 10 € / 17 settembre ingresso libero

INFO: 328 5391833

corsanicomusica.it - grazianobarsotti@libero.it
In osservanza alle norme anti Covid-19, è raccomandata la prenotazione;

saranno possibili soltanto i primi 60 ingressi con obbligo di mascherina.
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Il nuovo direttore artistico Giorgio Battistelli firma 

questa stagione del Festival Puccini al tempo del 

Coronavirus. Un cartellone nato dopo il lockdown 

e diverso da quello annunciato in precedenza, 

che premia la creatività. In programma tre nuove 

produzioni: Gianni Schicchi (andato in scena a 

Giugno), Tosca (6 e 14 agosto), Madama Butterfly 

(8 e 21 agosto), in forma scenica per 5 recite 

con allestimenti adeguati ai protocolli sanitari e 

in parte ispirati dal distanziamento imposto dai 

regolamenti; nuove produzioni che non hanno 

subito le restrizioni, ma semmai da queste hanno 

tratto spunti per offrire nuovi modi di rappresentare 

scene e azioni di titoli d’opera del grande 

repertorio. Tosca, il melodramma per antonomasia 

che racconta dell’amore e della morte, è affidato 

all’interpretazione del maestro Alberto Veronesi, 

che guida i musicisti dell’Orchestra del Festival 

Puccini, con un allestimento che segna un “ritorno 

all’essenziale”, come ha dichiarato Stefano Monti

che ha firmato regia, scene e costumi. Madama 

Butterfly è messa in scena con un allestimento 

che ha come fil rouge “la natura”. Sul podio, alla 

testa dell’Orchestra del Festival Puccini, il giovane 

talento italiano Enrico Calesso. Regia, scene e 

costumi di Manu Lalli. Nel Foyer del Gran Teatro 

si può visitare, fino al 21 agosto, la mostra “Alba 

rosa. Pitture al femminile di Elisabetta Rogai”. 11 

opere dell’artista fiorentina realizzate con varie 

tecniche, compresa la pittura con il vino. Nasce 

infatti nel 2011 la Enoarte di Elisabetta Rogai: 

sulla tavolozza, il vino diventa arte grazie alla sua 

particolare tecnica.

Quando: 6-8-14-21 agosto ore 21,15 

Dove: Torre del Lago Puccini,

Gran Teatro all’Aperto Giacomo Puccini

Info: 0584 359322

www.puccinifestival.it

SELEZIONEVENTI 
LA SELEZIONE

LA MAGIA DEL
FESTIVAL SUL LAGO

di Cinzia Donati
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ESTATE DI MOSTRE A 
FORTE DEI MARMI
Estate a tutta arte per Forte dei Marmi. Al Fortino in piazza Garibaldi 

“All’aria aperta. Visione d’autore”, mostra di pittura di artisti del XIX e 

XX secolo, tutti i giorni fino al 6 settembre. Due le mostre di scultura a 

cielo aperto. Fino al 20 settembre Giacomo “Jack” Braglia espone sul 

viale della Repubblica la sua “Conversations with a changing world”. 

Fino al 20 agosto invece in piazza Dante, via Mazzini e via Carducci, 

Andrea Roggi espone “Terra Mater – Earth and Heaven”. Villa Bertelli 

ospita, dal 7 agosto al 26 settembre, la retrospettiva dedicata ai 

“Viaggi straordinari” di Aldo Mondino, a cura di Valerio Dehò. La 

mostra si inaugura venerdì 7 agosto alle ore 18. Centrale, nella ricerca 

dell’artista torinese, è il tema del viaggio, sia fisico che metaforico. 

Viaggi straordinari che nascono dalla curiosità e dalla propensione 

alla scoperta, abbracciando culture differenti e mondi esotici, ma 

anche i tanti linguaggi dell’arte incontrati nel corso di un’intera 

esistenza. Oltre quaranta opere tra dipinti, sculture e lavori su carta, 

provenienti da un’importante collezione privata toscana. Un’intera 

sala è dedicata al tema della musica.

Quando: agosto-settembre

Dove: Forte dei Marmi

Info: 0584 280292 - 0584 787251

ARTE: I “TATUATI”
DI FABIO VIALE
A PIETRASANTA
Si intitola “Truly” il monumentale progetto concepito dall’artista 

piemontese Fabio Viale (Cuneo, 1975) per Pietrasanta. Promossa 

dal Comune di Pietrasanta, con il sostegno della Galleria Poggiali, 

la grande mostra vede una ventina di opere: alcune monumentali 

nella piazza del Duomo e un’incursione nella Chiesa e nel Chiostro 

di Sant’Agostino. Più una all’ingresso del Pontile di Marina di 

Pietrasanta. Secondo Enrico Mattei, curatore della mostra, “Tutta la 

produzione artistica di Fabio Viale è uno spiazzamento percettivo 

in cui i valori tattili della pittura e quelli plastici della scultura di 

fondono in un unico affinamento qualitativo per il sentimento umano. 

Come in un cortocircuito, l’artista riesce a sovvertire la storia degli 

equilibri estetici che siamo abituati a contemplare nella scultura: un 

bello classico e ideale che nessuno prima di lui aveva pensato di 

rivoluzionare con un’altra tradizione, forse anche assai più antica, 

quella del tatuaggio”.

Quando: fino al 4 ottobre 

Dove: Pietrasanta, piazza Duomo, Chiesa e Chiostro di Sant’Agostino

Info: 055 287748

www.galleriapoggiali.com

28
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LE RASSEGNE DI CINEMA 
ALL’APERTO
Bicinema al parco Bussoladomani di Lido di Camaiore accompagna 

il pubblico fino al 24 agosto. Non solo proiezioni, ma anche eventi 

speciali: il 12 agosto la cosplay night per Star Wars; il tributo agli 

Abba con gli Abba Dream sabato 15, dopo il film Mamma mia!; 

una surf night il 20 agosto prima di Peninsula. Qualche titolo in 

programma: 9 agosto La la land, 10 agosto Joker, 17 agosto Fabrizio 

De André e PFM Il concerto ritrovato, 19 agosto Parasite, 22 agosto 

The Rocky Horror Picture Show, 23 agosto Bohemian Rhapsody, 

24 agosto serata finale con La pazza gioia. A Marina di Pietrasanta 

la Versiliana si trasforma in un grande cinema all’aperto per la 

proiezione di 12 film con omaggi speciali alla cinematografia toscana. 

Da segnalare Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni (25 agosto), Ovosodo 

di Paolo Virzì (27 agosto). Cinema sotto le stelle a Palazzo Mediceo 

di Seravezza è la serie di proiezioni cinematografiche, nel giardino del 

Palazzo, che va fino al 16 agosto. Un programma con titoli per tutti 

i gusti, dalle pellicole mainstream ai film d’autore, dalle animazioni 

per bambini alle novità della vivace cinematografia orientale. La 

rassegna si conclude con l’opera indipendente del giovane versiliese 

Diego Bonuccelli, Torve fantasie (14 agosto) e con l’anteprima per 

due serate (15 e 16 agosto) di Volevo nascondermi, ultimo lavoro 

di Giorgio Diritti con Elio Germano nei panni del pittore Ligabue. 

L’Estate alla Cittadella del Carnevale di Viareggio si anima con eventi 

per tutta la famiglia. Piazza Burlamacco è l’arena all’aperto che, fino 

al 31 agosto, si trasforma in un suggestivo cinema sotto le stelle.

Quando: agosto

Dove: Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta, Seravezza, Viareggio

Info: Lido di Camaiore 366 7020172; Marina di Pietrasanta 0584 

265757 www.versilianafestival.it; Seravezza 0584 840409; Viareggio 

www.ilcarnevale.com
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LIDO DI CAMAIORE 
EVENTI 2020
Relax e salute, intrattenimento e cooking show, sfilate di moda, 

cultura e letteratura. Lido di Camaiore propone tre diverse rassegne 

a ingresso grauito: il mercoledì spazio alla via del benessere e 

della salute, il giovedì sfilate e show cooking e il venerdì la grande 

letteratura gialla nazionale. Mercoledì 19 La Via del Benessere: 

terza edizione di un talk show organizzato in collaborazione con il 

Centro Medico Specialistico di Lido di Camaiore. Sul palco medici 

e specialisti che fanno il punto delle novità, in campo medico, 

chirurgico ed estetico. Giallo d’Amare è la rassegna dedicata alla 

letteratura gialla, noir e horror. Anche quest’anno è il giornalista e 

presentatore Giuseppe Previti il direttore artistico della rassegna. 

L’appuntamento è per venerdì 7 agosto con ospite Sacha Naspini e 

venerdì 21 con ospiti Leonardo Gori e Fabiano Massimi. Giovedì 20 

show cooking organizzato da Also Eventi, con chef Franco Mazzei 

che suggerisce al pubblico i segreti per una cucina di successo.

Quando: 7-19-20-21 agosto ore 21,30

Dove: Lido di Camaiore, piazza Matteotti al Pontile

L’ESTATE AL PALAZZO 
MEDICEO DI SERAVEZZA
Ricca selezione di eventi a Palazzo Mediceo di Seravezza. Vediamo 

qualche appuntamento. Le visite guidate Visitiamo Palazzo Mediceo 

sono in programma nei giorni 8-17-22-29 agosto; quelle del centro 

storico Seravezza sotto le stelle giovedì 13-20-27 agosto. La mostra 

di Eugenio Pieraccini “Il diavolo e l’acqua Santa” prosegue fino al 13 

settembre, ingresso libero. La mostra di fotografie di Florian D’Angelo 

“Sguardo su Medusa” prosegue fino al 16 agosto, nelle Scuderie 

Granducali, ingresso libero. Aperitivo Mediceo, con i prodotti della 

terra e del mare della Toscana, interpretati e cucinati dai grandi 

chef, va in scena ogni mercoledì alle ore 18,30 fino al 19 agosto, nel 

giardino del Palazzo, ingresso gratuito. Atteso ritorno di Memofest, 

il festival italiano dedicato alla memoria, in programma sabato 

8 agosto. Giovedì 13 agosto alle ore 18,30 conferenza del prof. 

Riccardo Sandri “Insegnamenti di filosofia dalle opere di Raffaello 

Sanzio (1520-2020)”, nel giardino del Palazzo. La Maratona di Lettura 

è prevista mercoledì 19 agosto alle ore 21, a cura della Biblioteca 

Sirio Giannini. Il Festival Letterario Trame d’estate è in programma dal 

20 al 23 agosto alle ore 21,30, nel giardino del Palazzo.

Quando: agosto-settembre

Dove: Seravezza, Palazzo Mediceo

Info: 0584 757443 ( da martedì a domenica dalle 17 alle 21 )
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GLI INCONTRI
AL CAFFÈ DELLA 
VERSILIANA
L’Italia si confronta sul palco del Caffè de La Versiliana, il salotto 

culturale estivo più famoso d’Italia. Oltre 50 gli appuntamenti. Il 

programma di agosto: venerdì 7 “Dinsieme, youtuber”, conduce 

Silvia Toniolo; lunedì 17 Carlo Calenda, dirigente d’azienda, politico; 

martedì 18 Simona Ventura e Giovanni Terzi, giornalista, conduce 

Claudio Sottili; mercoledì 19 “Italiani. Siamo tutti sciacalli?” con 

Mario Giordano, giornalista, saggista, conduttore televisivo, conduce 

Massimiliano Lenzi; giovedì 20 “Dal coraggio alla libertà” con Paolo 

Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista, opinionista, 

conduce Giordano Bruno Guerri; lunedì 24 “Dalla filosofia alla 

robotica: l’uomo incontra l’intelligenza artificiale” con Maria Chiara 

Carrozza e Adriano Fabris, conducono Alessandro Montefameglio e 

Massimiliano Montefameglio. Tutti gli incontri vengono trasmessi in 

diretta streaming sul canale YouTube della Versiliana.

Quando: fino al 30 agosto ore 18,30 

Dove: Marina di Pietrasanta, spazio Incontri al Caffè

Info: 0584 265757

www.versilianafestival.it
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TEATRO ESTATE
IN PINETA A VIAREGGIO
Nonostante le misure restrittive, il Teatro Estate ha allestito la 

propria stagione. Partito a fine giugno, il cartellone ricalca a grandi 

linee quello degli anni scorsi, per ciò che riguarda gli appuntamenti 

settimanali. Si parte il mercoledì alle ore 21,15 con il teatro, per lo 

più commedie, poi il giovedì, dedicato al talk-show delle ore 18, nel 

quale i giornalisti Giulio Arnolieri e Francesco Borraccini intervistano 

personaggi di vario genere, come scrittori, medici, artisti, cantanti. Il 

venerdì sera è dedicato alla musica, con concerti di solisti e gruppi. Il 

sabato di nuovo teatro. Per il secondo anno confermata la Rassegna 

di Teatro Amatoriale, alla quale partecipano alcune compagnie che 

saranno giudicate da una giuria che decreterà la migliore. Organizza 

l’Associazione Per un futuro possibile onlus, che devolverà il ricavato 

finale della manifestazione in beneficenza, come da tradizione.

Quando: agosto

Dove: Viareggio, Teatro Estate, Pineta di Ponente nei pressi del 

Laghetto dei Cigni
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AGOSTO
IN RELAX
NELLE SPA
DI BAGNI DI PISA

VIE DI FUGA
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UNA NOTTE ALLE TERME
La magia delle terme di notte, per trascorrere una serata 

emozionale di pura piacevolezza. Sotto le stelle.

QUANDO: Giovedì 13, 20 e 27 Agosto

ORARIO: dalle 19.00 alle 24.00

LA FORMULA: 

• All’ingresso Kit Bagni di Pisa ( accappatoio telo, ciabattine e 

cuffia )

• Dalle 19 in poi aperitivo servito in Corte Byron con ampia scelta di 

finger-food e frutta fresca

• Lounge Music

• Area Relax

• Piscine termali interne ed esterne

• Percorso Bioaquam

• Bagno di Minerva con idromassaggio

• Bagno di Mercurio, un rilassante galleggiamento in acqua 

salinizzata

• Area umida con sauna e doccia emozionale

• Bagno Turco

Ingresso: ( tutto compreso ): 50 € - necessaria la prenotazione

ESPERIENZA IN SPA
Senza fretta, in qualsiasi momento della giornata, è rigenerante 

immergersi in luoghi affascinanti, approfittando del potere 

rilassante dell’acqua, vivere i percorsi e i trattamenti che donano un 

benessere totale.

QUANDO: Tutti i giorni, da mattina al tardo pomeriggio

ORARIO: dalle 9.00 alle 19.00

PERCORSO FULL SPA EXPERIENCE

All’ingresso Kit Bagni di Pisa ( accappatoio telo, ciabattine e cuffia ) 

5 differenti piscine termali, sauna, bagno turco e la nuova area 

Thermarium 

Accesso all’ area umida con sauna e doccia emozionale

Accesso all’area fitness ( su prenotazione )

Massaggio rilassante 25’

Lunch al ristorante ( due portate a scelta, acqua e caffè )

Ingresso: ( tutto compreso) 118 € - necessaria la prenotazione

“FULL SPA EXPERIENCE”

Molti lo conoscono e frequentano da anni, ma per molti altri si tratta di una 

intrigante scoperta: stiamo parlando del suggestivo centro termale con Spa (e 

molto altro) a meno di mezz’ora di auto della Versilia. Sono gli eleganti Bagni 

di Pisa, noti  come residenza termale estiva del Granduca di Toscana già nel 

1743. A San Giuliano Terme oggi si ammira un fascinoso hotel 5 stelle con 

un centro termale e benessere di vera eccellenza, aperto anche agli ospiti 

esterni. 

Il resort dispone di 61 tra camere e suite, con volte originali del ‘700 affrescate 

in tinte pastello. Con il suo Bar Shelley e la Corte Byron (sempre aperti a 

pranzo e a cena con una cucina leggera e raffinata) e le due Spa, di Ponente 

e di Levante, che offrono un bouquet variegato di percorsi Day Spa (Salus per 

Aquam, Ab Imo Salus, Day spa Experience) e proposte benessere, Bagni di 

Pisa può essere l’ideale rifugio agostano per chi è in cerca di pace e relax.

Vediamo, tra le molteplici offerte, quelle che noi di Paspartu abbiamo 

selezionato per voi. 

Per le molteplici ulteriori formule e attività (massaggi, trattamenti estetici 

e termali, discipline orientali, dietologia, medicina estetica e altro ancora) 

visitate www.bagnidipisa.com

BAGNI DI PISA

Largo Shelley 18 - San Giuliano Terme (PI)

Tel 050 88501 - info@bagnidipisa.com

SPA TERMALE

ORARI DI APERTURA: Tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00

Tel 050 8850432 - spabooking@bagnidipisa.com





L’INSERTO TRATTO DAL BLOG PASPAFOOD.IT

E TIENI INFORMATO IL TUO PALATO
WWW.PASPAFOOD.IT

VISITA
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ROMANO 
MODERNE 
EVOLUZIONI 
DI UN GRANDE 
CLASSICO
di Gianluca Domenici
fotoservizio Giulio Paladini

PROVATO PER TE
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UN
RISTORANTE
CULT
La porta scorrevole in vetro pregiato si apre per magia e… et-voilà, come da sempre entro emozionato da 

Romano, uno dei ristoranti cult dell’intera penisola. Qui si è scritta la storia della cucina di mare da più di 

50 anni. E qui si sta coccolati, in una nuvola di piacevolezza, dalla allegra e ospitale famiglia Franceschini. 

Mamma Franca ha da poco dismesso i panni da cuoca ma ha lasciato in carta i suoi piatti meravigliosi. 

Il figlio Roberto, sommelier pluripremiato in Italia e all’estero, allieta la sala con simpatia e immensa 

competenza enologica. E poi c’è lui, Romano, un esempio di classe, signorilità e competenza. Un 

maestro dell’accoglienza. 

Ai Franceschini, oltre a un personale di sala di livello capitanato dall’inossidabile Luigi Bruno, si è 

aggiunto da quest’anno uno chef geniale, visionario, coraggioso: Nicola Gronchi. 

Giovane, ma con un passato già molto importante (e stellato), Gronchi propone una cucina che mira 

senza compromessi ai sapori veri. Senza chiedere permesso i suoi piatti vanno dritto per dritto. Grandi 

tecniche e consapevolezze nelle preparazioni, e nel piatto tanta sostanza. 

Così, in questo ‘Romano versione 2020’, scopri un’alchimia vincente, quella tra i mitici piatti della 

tradizione e quelli dell’innovazione. Ognuno può divertirsi a scegliere in menu il proprio percorso 

personalizzato. Noi, questa volta, abbiamo privilegiato il ’nuovo corso’, ripromettendoci però di tornare 

anche per riassaporare molti piatti-must di Franca che noi da sempre adoriamo. 
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LA NOSTRA CENA

PANZANELLA DI SUGARELLO
Gazpacho di pomodoro con scalogno e sedano marinati in osmosi, 

sugarello marinato e spuma di acqua di pomodoro. Bellissimo partire 

con appetitose freschezze.

FRITTELLA DI BACCALÀ E SALSA DI ALICI 
MARINATE
Benvenuto iniziale. Semplice e sfizioso.

SGOMBRO TRA SAOR E CARPIONE
Ricordi di saor e carpione grazie a cipollotto (stufato e affumicato), 

uvetta e pinoli (in emulsione). Il croccante arriva dai gamberi di fascina. 

Nel piatto il dolce, l’amaro, il sapido, il croccante. Salsa fantastica. 

Piatto godurioso. E complesso. 

OSTRICA GILLARDEAU, SPARNOCCHI CRUDI E 
CENTRIFUGATO DI CETRIOLO
Ostrica con sparnocchi crudi, emulsione di ostrica, centrifugato di 

cetriolo. Il tutto coperto da schiuma di acqua di ostriche. All’ingresso 

in bocca vince il cetriolo ma poi, piano piano, ecco arrivare mare e 

iodio, ovvero l’eccellente ostrica bretone. Per gli amanti delle huîtres.

RICCIOLA, CAPPERI E MELONE
Marinata al sale per 1 ora con olio evo, polvere di capperi, melone e 

maionese al miso.

Dolcezze che ci riportano in oriente. La maionese al miso vale, da sola, 

il prezzo del biglietto. 

TRIPPE DI BACCALÀ, FUNGHI CARDONCELLI E 
ZENZERO
I piedi nell’acqua del mare e il naso ad annusare i profumi del bosco. 

Come in una trippa toscana si lavorano col soffritto carote cipolle vino 

bianco e alloro. Si porta tutto a cottura in 30 minuti. Sotto al piatto 

crauti fermentati. Anche stavolta salsa fantastica (sarà il leitmotiv di 

tutta la cena).

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:
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CALAMARETTI RIPIENI DI VERDURE E CROSTACEI
Un must di Romano, ‘piatto icona’ inventato decenni fa da chef Franca 

Cecchi, moglie di Romano, che da pochissimo ha lasciato i fornelli. 

Ancora oggi in molti vengono qua per questo incredibile piatto, famoso 

in tutta Italia e oltre.

SCORFANO CON GUAZZETTO DI MARUZZELLE, 
TACCOLE E SALSA AL CURRY
Scorfano scottato sulla pelle, finito in un guazzetto di maruzzelle al 

profumo di curry e servito con pak choi (cavolo cinese simile alla 

bietola) e taccole agrodolci. Tutti gli ingredienti si apprezzano, come in 

un’orchestra nessuno di loro prevale. Ancora salsa al top.

RAVIOLI DI PANE COME UN’IMPEPATA DI COZZE
Pasta fresca fatta col pane grattugiato al posto della farina. Una 

vinaigrette di cozze dentro a un’emulsione di olio evo. Infine pepe 

lungo per avere un gusto fresco. L’idea è quella del ricordo di una 

impepata di cozze. Piatto strong, che vuole ammiccare alle grandi 

osterie. La pasta è eccellente. Il pieno un’esplosione di sapori. Per 

palati forti.

SPAGHETTI, RICCI DI MARE E LIME
Spaghetto del Pastificio dei Campi di Gragnano cotto in acqua di lime 

e mantecato fuori dal fuoco con ricci di mare freschi e servito tiepido. 

Esecuzione perfetta di un grande classico.

ROMBO CHIODATO, AGLIO NERO, ZUCCHINE E 
COLATURA DI ALICI
Rombo, crema di zucchine alla colatura di alici. Ricostruita la pelle di 

rombo con le zucchine marinate alla menta, poi cremoso ai pinoli e 

aglio nero, fiore di zucca croccante.

Strong nella salsa, ma molto più educato dei piatti precedenti.

LINGUA, BAGNETTO VERDE, PEPERONI E SALSA 
DI LINGUA ALL’ANICE STELLATO
Lingua di vitello marinata 24 ore nello zucchero, cotta un’ora nel court 

bouillon e anice stellato, poi scaloppata e quindi cotta in una padella di 

ferro. Servita con insalata di mizuna (ortaggio orientale), finocchietto, 

nasturzio, bagnetto verde, peperonata, salsa di lingua ridotta con gli 

scarti e profumata con anice stellato. Un bel gioco delle parti.

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:
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PICCIONE TOSCANO ARROSTITO AL BARBECUE
E MISO
Piccione cotto intero sulla carcassa. Il petto servito con il miso e una 

purea di patate al miso. Il filetto è marinato. La coscia, servita a parte, 

è lardellata e passata al bbq. Carni tenere e distese per una cottura 

emozionante. Fondo di cottura immenso. Un viaggio nel piccione.

FRAGOLA ALL’ACETO BALSAMICO CON LATTE 
CAGLIATO E OLIO
Primo pre-dessert. Fresco, ma anch’esso in linea col resto. Gusti 

intensi.

4 CONSISTENZE DI YOGURT
Secondo pre-dessert. Lo yogurt in 4 versioni: zuppetta, gelato, spuma, 

meringa. Poi mirtilli freschi. Leggero. Etereo. Quasi evanescente. 

PESCA, MANDORLA
Pesca tabacchiera fresca e centrifugato di tabacchiera, mandorla, 

gelato alla mandorla, bavarese alla mandorla. Pesca gustosa e, 

soprattutto, un gran gelato. Contrapposizioni ben riuscite.

PETIT FOUR
Sfera di cioccolato bianco e fragole liquide da mangiare in 

monoboccone, gelatina al passion fruit, madeleine al gianduia, 

macaron mandorle e limone, croquembouche alla crema chantilly. 

Come essere al circo. Se non fossimo pieni sarebbe da bis.

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:

Mugolio:
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MARSALA VINTAGE 1980 
RISERVA VERGINE SECCO
FRANCESCO INTORCIA 
HERITAGE
Uno dei miei colpi al cuore di cui non mi 

stanco mai - ci confessa Roberto -  è questa 

incredibile marsala. Trentacinque lunghi anni 

di invecchiamento trascorsi in fusti di rovere 

danno vita a questo Marsala Riserva Vergine 

Secco, “Vintage” 1980, che Francesco Intorcia 

ha voluto inserire nel suo progetto “Heritage”, 

volto a valorizzare le riserve dei Marsala di 

famiglia. È un Marsala meraviglioso, intrigante, 

complesso, evoluto e articolato, tanto nei 

profumi quanto nei gusti. Perfetto come vino 

da meditazione, magari accompagnato con del 

buon cioccolato fondente, diventa magnifico 

servito durante l’aperitivo, abbinato a un 

crostino con la bottarga, come da me provato 

durante una recente degustazione al Vinitaly.

LANGHE NEBBIOLO 2018
LA SPINETTA
Un’esplosione di profumi freschi, con nuance 

di lampone e rosa. Sapori di frutta rossa si 

combinano bene con sfumature aromatiche, 

leggere e delicate. Tannini fini ed eleganza 

mozzafiato. Una giusta temperatura di servizio 

ce lo fa apprezzare anche con piatti di pesce 

salsati. E, meglio ancora, con le proposte di 

carne servite stasera.

CHAMPAGNE GASTON CHIQUET
BLANC DE BLANCS D’AY 2008
Giallo dorato brillante e trasparente, al naso si 

esprime con un bellissimo bouquet floreale e di 

frutti a polpa bianca, leggero agrume (mandarino 

e pompelmo) e frutta esotica (ananas), con 

una nota citrina. Al palato si esalta in tutta la 

sua freschezza, morbidezza e finezza. Delicata 

armonia e buona persistenza. Ottimo champagne 

da inizio pasto.

MÂCON-VERZÉ 2016
DOMAINES LEFLAIVE
Il nome Leflaive dice tutto. La Borgogna 

Bianca conosce pochi produttori  migliori di 

Leflaive. Il vino, coltivato biodinamicamente nel 

Maconnais, appena a sud della Costa d’Oro, 

viene prodotto in questa zona direttamente 

dal Domaine che ha sede e vigne nella più 

pregiata Puligny. Madame Leflaive, pochi anni 

prima di morire, volle fortemente queste vigne 

nel Maconnais per dare a tanti la possibilità di 

avvicinarsi ai suoi vini senza dover chiedere un 

mutuo in banca. Chardonnay perfettamente 

bilanciato, con note nocciolate, burrose, 

classicamente borgognone, oltre al calore della 

latitudine meridionale di Macon. L’annata è 

stata superba, matura e succulenta. Uno dei 

migliori sulla Borgogna bianca d’ingresso.

LANGHE BIANCO 2014 LIMITED 
EDITION LA SPINETTA
Sauvignon. I 3-4 anni di bottiglia hanno 

permesso a questo sauvignon di esprimersi 

con caratteristiche uniche. Note di pompelmo 

e foglie di pomodoro in contrappunto con la 

pietra focaia. In bocca è consistente ma fresco, 

dotato di una preziosa mineralità e un’acidità 

che invoglia al secondo e poi al terzo bicchiere.

I VINI
IL PERCORSO
DI  ROBERTO 
FRANCESCHINI
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SORSO PER SORSO 
LE IMPRESSIONI 
DI ROBERTO 
FRANCESCHINI
SOMMELIER 
CHE TUTTA ITALIA 
CI INVIDIA
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L’AMBIENTAZIONE
Classicheggiante. Profuma di storia, quella della 

grande ristorazione italiana.

IL SERVIZIO
In assoluto uno dei migliori che si possano trovare 

nella penisola. Professionalità. Ma anche informa-

lità che mette a proprio agio qualsiasi tipologia di 

cliente.

LA CARTA DEI VINI
Monumentale. Frutto della sapienza di Roberto 

Franceschini. Ricarichi onestissimi. Grandi e piccoli 

formati, vini al calice. A spasso per le vigne d’Italia 

e del mondo. 

TI CONSIGLIO UNA BOTTIGLIA
Uno Champagne: Brut Cuvée Royale Joseph Perrier 

( 65 € ). Un bianco: Riesling Renano Collezione di fa-

miglia Roeno 2012 ( 50 € ). Un rosso: Villa Montosoli 

2013 Pietroso ( 95 € ).

LA CURIOSITÀ
Assolutamente da richiedere la maionese espressa 

(talvolta fatta in sala) dal cameriere e chef de rang 

Luigi.

PREZZO MEDIO CENA
90/120 € ( bevande escluse )

MENU DEGUSTAZIONE
“Percorso Degustazione 2020”:

8 portate + dessert 115 €

( bevande escluse )

“Percorso del Buonricordo”:

6 portate + dessert 100 € 

( bevande escluse )

“Pranzo di Lavoro”:

primo secondo e dessert 55 €

( solo a pranzo e nei feriali )

VALE IL VIAGGIO
L’elegante affabilità di un maestro 

dell’accoglienza come Romano Franceschini. Il 

mix tra i piatti della tradizione di Franca Cecchi 

e quelli di stampo contemporaneo di Nicola 

Gronchi. Farsi consigliare uno champagne o un 

vino da Roberto Franceschini.

I PIATTI MUGOLIO
1 MUGOLIO

- PANZANELLA DI SUGARELLO

- OSTRICA GILLARDEAU

- TRIPPE DI BACCALÀ

- SCORFANO

- SPAGHETTI RICCI DI MARE E LIME

- ROMBO CHIODATO

- LINGUA

- 4 CONSISTENZE DI YOGURT

- PESCA, MANDORLA

- PETIT FOUR

2 MUGOLII

- SGOMBRO

- RICCIOLA

- RAVIOLI DI PANE

3 MUGOLII

- CALAMARETTI RIPIENI

- PICCIONE TOSCANO

Ristorante ROMANO

Viareggio

Via G.Mazzini, 120

0584 31382

romanoristorante.it

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
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DAL VIGNAIOLO

CON
IL CALICEIL CALICE
IN MANO
APERICENE IN VIGNA 
E DEGUSTAZIONI IN 
CANTINA
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SEGRETO EXPERIENCE 
Visita alla Tenuta, breve tour delle vigne, oliveti e cantina.

Degustazione di olio e di 3 vini: Stile Segreto Spumante Brut (Metodo 

Charmat), Segreto Bianco (Vermentino), Segreto Rosso (Merlot) 

Prezzo:  5,00€  

Dal venerdì alla domenica, a partire dalle ore 19, si ‘aperitiveggia’ di 

fronte alle vigne gustando i calici di Tenuta Mariani: tante bollicine, 

ovviamente, ma anche vini. E soprattutto gustosi taglieri di salumi 

locali, bruschette e formaggi dei pastori locali. Un modo di fare 

apericena davvero insolito, originale e a contatto con la natura. Noi 

che questa esperienza l’abbiamo provata… vi diciamo che sarà 

difficile venire via da questa ambientazione di un certo fascino 

naturale.

SEGRETO WINE OIL & FOOD EXPERIENCE 
Visita alla Tenuta, breve tour delle vigne, oliveti e cantina.

Degustazione di olio e bruschetta, con tagliere toscano di salumi, 

formaggi e olive.

Degustazione di 4 vini: Stile Segreto Spumante Brut (Metodo 

Charmat), Stile Segreto Rosé Spumante Brut (Metodo Charmat), 

Segreto Bianco (Vermentino), Segreto Rosso (Merlot) 

Prezzo:  15,00€  

SEGRETO WINE OIL & FOOD TOP 
EXPERIENCE 
- Visita alla Tenuta, breve tour delle vigne, oliveti e cantina.

 - Degustazione di olio e bruschetta, con tagliere toscano di salumi, 

formaggi e olive

- Degustazione di 5 vini: Stile Segreto Spumante Brut (Metodo 

Charmat), Stile Segreto Rosé Spumante Brut (Metodo Charmat), 

Segreto Spumante Brut (Metodo Classico), Segreto del Castello 

(Traminer), Segreto Riserva Rosso (Merlot)

Prezzo:  25,00€  

Apericene in vigna e degustazioni di vini, olio e prodotti del territorio: 

la Tenuta Mariani, celebre per i suoi vini e soprattutto per i suoi 

spumanti, apre le porte al pubblico per questo agosto che invita 

a bere e mangiare all’aria aperta, di fronte alle vigne, sotto il cielo 

stellato. Vediamo le varie ed originali opportunità per divertirci col 

calice in mano.

Visita e Esperienza di degustazione: ecco le 3 formule pensate 

dall’azienda agricola Tenuta Mariani per appagare sete e palato dei 

visitatori, 7 giorni su 7, mattina e pomeriggio.

LE APERICENE IN VIGNA

LE VISITE ALLA TENUTA 
CON ESPERIENZE DI 
DEGUSTAZIONE

TENUTA MARIANI - AZIENDA AGRICOLA

Via Pietra a Padule 1881 

Massaciuccoli, Massarosa (Lucca) 

Tel. 334 6240890 
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IL FRUTTO DEL MONENTO: L’AÇAÍ
L’açaí è un frutto tipico della foresta amazzonica ed è un prodotto 

molto salutare per le sue proprietà: antiossidante, ricco di calcio, 

abbassa il colesterolo, rallenta l’invecchiamento. Ma soprattutto ha 

un sapore particolarissimo e rinfrescante.

ABBIAMO PROVATO…
Tra numerosi sorbetti, frullati e cocktail, da frutta brasiliana spesso 

dal nome impronunciabile e per noi inconsueto, abbiamo scelto 

di provare il “SOBETTO DI AÇAÍ CON GUARANÀ”. Il sapore 

riporta vagamente al mirtillo, con nuance di cacao amaro. Davvero 

rinfrescante. Nel sorbetto non sono presenti latte, glutine e 

conservanti, quindi un prodotto 100% naturale. E il guaranà… ci ha 

fornito energia a 1000! Il sorbetto Açaì è disponibile anche al gusto 

banana o frutta mista.

TRA FRULLATI, 
SORBETTI E 
COCKTAIL
Sia da consumare sul posto 

che da portare via, in questo 

momento sono presenti i frullati 

e i sorbetti di:

- Frutto della passione

- Graviola

- Cupuaçu

- Mango

- Acerola

- Pitaya

- Guava

- Ananas

- Lime

Ma anche composizioni miste 

con ananas e banane.

Un cachaça artigianale viene 

infine utilizzata per delle 

caipirinhas fantasiose con i 

vari tipi di frutta. Anche piccoli 

snack tipici brasiliani per 

accompagnare il tutto.

LA VERA FRUTTA 
BRASILIANA
DA  AÇAÌ NATU SORBETTI
E FRULLATI NATURALI
Da pochissimi giorni, in Versilia, abbiamo la fortuna di gustare la 

vera frutta del Brasile, e chi come il sottoscritto ha avuto la fortuna 

di assaporarla nel paese del samba… sa di cosa stiamo parlando in 

termini di sapore, varietà e qualità. A Lido di Camaiore ha aperto un 

piccolo punto ‘brasileiro’: si chiama Açaì Natu ed è gestito da una 

famiglia brasiliana di Porto Alegre.

In versione sorbetto, oppure da frullare al momento, la frutta arriva 

direttamente dal paese verdeoro, congelata, per mantenere tutte le 

proprietà nutrizionali e gustative.

Tutto rigorosamente dal Brasile, tutto naturale. Per approfondimenti 

consultate il sito WWW.ACAINATU.EU

AÇAÍ NATU SHOP

Lido di Camaiore - Viale C.Colombo 262

Tel. 349 2135648 - www.acainatu.eu

NOVITÀ FOOD
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CHIOCCIOLE
CHE PASSIONE!

BUONISSIMO!

di Gianluca Domenici

LA CENA-EVENTO  
A CASA DI ROBÈ

IL BARBIERE
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Un convivio divenuto talmente esclusivo da 

esserne ogni volta felice per essere stato invitato. 

Ma l’esclusività - e qui sta il bello - non deriva 

da essere una serata à la page, per vip o per 

gastrocriticipseudointenditori di turno. La vera 

magia sono  il cibo (frutto di materie prime 

incredibili), le conoscenze di quelle materie 

da parte di chi le maneggia e, infine, la sana 

semplicità, sia nei sapori sia nello stare insieme.

MA CHI È ROBÈ IL BARBIERE?
Un appassionato di cucina e di prodotti del 

territorio che lui stesso ama procurarsi. Celebri 

sono i suoi erbi, argomento per il quale è stato 

più volte intervistato da testate giornalistiche 

nazionali. Ma anche le chiocciole sono una sua 

grande passione.

Nella foto: sulla sinistra Angelo Torcigliani, Ristorante Il Merlo, Lido di Camaiore / sulla destra Roberto Moriconi detto “ Robè il Barbiere “.

LA CENA DELLE CHIOCCIOLE
Nel giardino della sua villetta di Capezzano, ai 

fornelli, abbiamo trovato un pezzo da 90 della 

cucina versiliese: chef Angelo Torcigliani del Merlo 

di Lido di Camaiore. A lui il compito di eseguire un 

risotto in attesa del secondo piatto di ‘chiocciole 

alla Robè’.

UN RISOTTO DA URLO
Torcigliani ha letteralmente stupito con un 

monumentale risotto:

Risotto, chiocciole, trombette dei morti, porcini e 

nepitella. 

Una preparazione classica con il brodo 

vegetale (erbe e verdure) e una mantecatura 

con burro e parmigiano assieme alle 

chiocciole (precedentemente cotte) e funghi 

(precedentemente spadellati).

LE LUMACHE DI ROBÈ
Le lumache arrivano dall’Alta Versilia e stasera 

Robè ci confida la sua ricetta delle “sue” 

Chiocciole. Il primo punto forte è la pulizia, con 

ben 3 cicli di questo procedimento: 15 minuti le 

chiocciole sono tenute nel sale e nell’aceto per 

poi essere messe sotto la pressione di un buon 

getto d’acqua del rubinetto. A quel punto, ben 

pulite e spurgate, si fanno bollire per 30 minuti. In 

un contenitore a parte ecco il battuto di sedano 

carote e cipolla con le chiocciole che si fanno 

arrosolare con pancetta e (testuale) 3 aghi di 

tremarino, 2 foglie di prezzemolo e 4 di niepitella. 

Quando il fuoco ha fatto evaporare l’acqua Robè 

serve le sue gustose e delicate Chiocciole alla 

Robè. Tenere e soavi, volutamente non troppo 

sapide, saporite. 

ROBERTO MORICONI DETTO ROBÈ IL BARBIERE 
HA IL CULTO DELL’OSPITALITÀ, COSÌ CI INVITA 
ANCHE QUESTA VOLTA AL SUO APPUNTAMENTO 
DI INIZIO ESTATE CON LA ORMAI MITICA “CENA 
DELLE CHIOCCIOLE”. 
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3 GASTRO-CURIOSITÀ
ALIMENTO DALL’ANTICHITÀ
La chiocciola è uno degli alimenti più antichi della storia umana, 

consumate dall’uomo sin dall’epoca preistorica. Prelibate per i Greci, 

erano apprezzate anche dai Romani.

CHIOCCIOLE O LUMACHE? 
Le prime sono commestibili, dotate di guscio a forma di spirale, e 

appartengono alla famiglia Helix.

Le lumache sono invece i molluschi di terra privi di guscio, e dunque 

di scheletro esterno. 

ESCARGOT
In Francia le Escargot à la Bourguignonne rappresentano un vanto 

della Haute Cuisine. I molluschi ideali per la famosa ricetta francese 

sono quelli appartenenti alla specie Helix Pomatia, ovvero “lumaca 

della Borgogna”, la più diffusa nel nord d’Europa. Questa chiocciola 

ha la caratteristica di avere un corpo carnoso e un guscio con 

apertura molto ampia, l’ideale per permettere la farcitura interna.









Per tutto il mese di Agosto ecco i Menu scelti appositamente

per appagare palati affamati e  voglie sfiziose.

Prenotate e richiedete il Paspamenu che abbiamo pensato per voi.
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I MENU DEGUSTAZIONE DEL MESE
NEI RISTORANTI SELEZIONATI DA PASPARTU



CUCINA
Tradizionale e innovativa

VALE IL VIAGGIO
Per una cucina elegante in spiaggia 

e per lo spaghetto alla beccafico e 

cicale

PREZZO MEDIO
40/60 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Viareggio

Terrazza della Repubblica, 19

PRENOTA
0584.52495  328.0604555 

facebook: zaramare

Gazpacho Martini

Spaghetto Mancini riccio e 
bottarga

Maialino iberico cotto a bassa 
temperatura

Nocciole e lamponi in varie 

consistenze

50 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

ZARA MARE
RISTORANTE

CUCINA
Di terra, toscana, vegetariana

VALE IL VIAGGIO
Per i tavoli nel dehors panoramico e 

la carta dei vini

PREZZO MEDIO
40 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Massarosa - Loc. Le valli 12

PRENOTA
0584.976162

osteriaoliveta.com 

Crema di patate,
uovo in camicia e tartufo 

scorzone
                                   

I nostri ravioli di cipolla
con pecorino del Podere 

Paterno
                        

Ribs, salsa bbq, fagioli

Semifreddo al pistacchio

40 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

L’OLIVETA
 OSTERIA / RISTORANTE

CUCINA
Di mare e di terra

VALE IL VIAGGIO
La cena in spiaggia e il millefoglie con 

caramello al caffè

PREZZO MEDIO
45/55 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Lido di Camaiore

Viale Sergio Bernardini,

660c/o Bagno Ariston

PRENOTA
0584.1660839

ilmerlocamaiore.it

Il nostro benvenuto
dalla cucina

L’uovo croccante al parmigiano 
con insalata di tartufi estivi

Pescato del giorno con 
guazzetto di pomodori, olive, 

capperi e salicornia

Dolce del giorno

45 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

IL MERLO
RISTORANTE
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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

PRENOTA
0584.914200  347.8864366 

facebook: “Il Vignaccio” osteria

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

CUCINA
Di mare e di terra

VALE IL VIAGGIO
Per la vicinanza con il ‘fratello’ snack 

bar Il Pinolo e per le crudità di mare

PREZZO MEDIO
40/45 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Lido di Camaiore

Via del Fortino, 22

PRENOTA
0584.66333

enotecailpinolo.com

Piccola entreé di benvenuto

Degustazione di tre tartare
di mare

Linguina limone e pepe con 
frutti di mare sgusciati

Tonno scottato e piselli

Cheesecake ai frutti di bosco

45 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

ENOTECA IL PINOLO
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

PRENOTA
0584.777839

ristorantesottolaloggia.it

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
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CUCINA
Di terra della tradizione

VALE IL VIAGGIO
Per il clima di campagna e le paste 

fatte in casa

PREZZO MEDIO
25/30 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Nocchi - Camaiore

Via S.Pertini, 427

PRENOTA
0584.951118

facebook: Ristorante “Bernardone”

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
Di mare

VALE IL VIAGGIO
L’ambiente giovanile e dinamico sulla 

spiaggia

PREZZO MEDIO
30/40 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Lido di Camaiore

Lungomare Europa, 7

PRENOTA
339.1378715

bagnobuoniamici.it

Polpo con le mandorle tostate

Spaghetti alle arselle sgusciate

Sablé cioccolato e caramello

38 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

BUONIAMICI
BEACH RESTAURANT

CUCINA
Tapas e assaggi toscani

VALE IL VIAGGIO
Per l’allegro servizio del titolare e per 

l’ampia selezione di vini

PREZZO MEDIO
30/40 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Pietrasanta

Via Stagio Stagi, 16

PRENOTA
0584.790452

facebook:

Libero - Cibo, Vino, Fotografia

Acciughe aglio olio prezzemolo 
e peperoni del Piquillo

Gazpacho di pomodoro freddo

Insalata di polpo, pomodorini e 
olive taggiasche

Dolce del giorno

35 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

LIBERO
CIBO VINO E FOTOGRAFIA
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CUCINA
Casalinga di terra

VALE IL VIAGGIO
La tagliata, il giardino all’aperto

PREZZO MEDIO
27 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Monte Pitoro - Massarosa

Via Provinciale Canipaletti 2478

PRENOTA
0584.952190

ilpitoro.it

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

CUCINA
Di mare 

VALE IL VIAGGIO
Per le paste fresche e i dolci fatti 

in casa e l’atmosfera da trattoria di 

mare darsenotta 

PREZZO MEDIO
20/30 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Viareggio - Viale Europa, 59

PRENOTA
0584.392376

ristorantearmanda.com

I 4 assaggi di antipasto:

Panzanella di mare

Tortino di patate con ragù di cozze

Gambero gratinato con farina di mais

Crocchette besciamella e gamberi

Assaggio di calamarata gamberi 

vongole e crema di zucchine

Assaggio di tagliolini orata e nocciole 

al profumo di lime

Panna cotta con fragole frullate

25 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

TRATTORIA

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

PRENOTA
0584.93110

ristorantepizzeriailchiodo.it

Ravioli gratinati al forno

Tagliata rucola e grana con 
patate arrosto

Crostata di mele della Anna

30 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

RISTORANTE PIZZERIA
ALL’ARMANDA IL CHIODO
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CUCINA
Tradizionale di mare e di terra

VALE IL VIAGGIO
Per l’atmosfera e il calore di 

una famiglia di ristoratori da tre 

generazioni

PREZZO MEDIO
30/35 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Lido di Camaiore - Via Italica, 61

PRENOTA
0584.67624

lacantinadabruno.it

I sei assaggi di mare

Linguine all’amatricana di 
mare

Frittura di calamari, gamberi, 
acciughe e verdurine

Semifreddo della casa

30 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

LA CANTINA
RISTORANTE PIZZERIA

CUCINA
Cucina casalinga

VALE IL VIAGGIO
Per i piatti cotti sulla brace

PREZZO MEDIO
30€/45€ (bevande escluse)

INDIRIZZO
Viareggio

Viale dei Tigli, 15

PRENOTA
345.749 9514 - 345.7423737 

ristoranteleradiciviareggio.it 

Zuppetta di mare con il suo pane 
agliato

Rigatone col pesce di fondale

Seppiette alla trabaccolara alla 
brace con le sue verdure

40 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

LA RADICI
TRATTORIA PIZZERIA

CUCINA
Versiliese di terra e di mare

VALE IL VIAGGIO
Per l’ambiente in campagna e per la 

tagliata di manzo

PREZZO MEDIO
25/30 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Lido di Camaiore

Via delle Camelie, 14

PRENOTA
0584.905215

latavernaristorante.com

5 sfiziosità a seconda del mercato

 

Assaggio di tagliatelle di pasta fresca 

agli scampi 

Assaggio di ravioli di branzino in salsa 

del pescatore

 

Frittura del marinaio con patate 

contadine al rosmarino e insalata verde

 

35 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

LA TAVERNA
RISTORANTE
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CUCINA
Tradizionale di mare

VALE IL VIAGGIO
Per cenare sulla Passeggiata a mare 

o in terrazza sulla spiaggia

PREZZO MEDIO
30/35 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Lido di Camaiore

Lungomare Europa, 106

PRENOTA
0584.617324

ristoranteeuropalido.it

Insalata di mare

Tartare di tonno

Risotto scampi gamberi e 
curry

Filetti di orata in crosta di 
mandorle

Mousse al cioccolato con 
crema all’arancio

35 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

EUROPA
RISTORANTE PIZZERIA

CUCINA
Viareggina di mare

VALE IL VIAGGIO
Il prestigio di uno stabilimento 

balneare storico, il dehors vista 

spiaggia e piscina

PREZZO MEDIO
35 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Viareggio - Viale Marconi, 130

PRENOTA
392.4482605

principinoeventi.com

Insalata del pescatore

Fritto misto con julienne di 
verdure

Dolce del giorno

38 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

RISTORANTE
PRINCIPINO
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CUCINA
Tradizionale di mare e di terra

VALE IL VIAGGIO
Per le pizze nel forno a legna e i dolci 

fatti in casa 

PREZZO MEDIO
15/25 € (bevande escluse)

INDIRIZZO
Pietrasanta

Via Aurelia ang. Via Andreotti

PRENOTA
0584.1784550

pizzeriatrattoriadada.it

Tris di mare: polpo con patate, 
baccalà marinato, crostino di 

vongole

Tagliata di tonno al sesamo, 
rucola e ciliegino

Cestino di pasta frolla con 
mousse al cioccolato bianco e 

fragole

25 € (coperto, acqua e caffè inclusi)

PIZZERIA TRATTORIA
DA DA’



     ARIETE
Attitudine alla leadership, 

impegno, fuoco

Gli Arieti possiedono una naturale 

attitudine alla leadership e verrà alla 

luce. Dentro di voi arderà il fuoco 

e sicuramente non posticiperete il 

lavoro. Perciò, agosto vi potrebbe 

anche portare una promozione 

e comincerete a raccogliere i 

frutti del vostro impegno. Fate 

attenzione che il successo non vi 

dia alla testa! Potrebbe portarvi a 

un comportamento arrogante, che 

difficilmente sarà tollerato dalle 

persone intorno a voi.

     LEONE
Sperimentazione, attrazione 

verso il proibito, tradimento

Agosto ruoterà molto sul sesso. Non 

c’è niente di male nello sperimentare 

nuove cose nei rapporti sessuali, ma 

è importante che il vostro partner sia 

d’accordo. Sentirete il forte desiderio 

di provare pratiche sconosciute e 

anche proibite. Se il partner non 

condivide le vostre fantasie, non 

arrabbiatevi e fate attenzione alla 

tendenza a tradire. Cominciate a 

scrivere un diario, in cui sfogare 

tranquillamente i vostri pensieri.

     SAGITTARIO
Relax, comunicazione aperta, 

occasione

Se non siete stati in vacanza, agosto 

è assolutamente l’ideale: non 

negatevela! Avete lavorato sodo, per 

cui meritate di andare a rilassarvi 

un po’. Se portate anche il partner 

con voi, avrete l’occasione unica di 

discutere apertamente del vostro 

rapporto e del futuro. In questo 

modo, scoprirete se le idee dell’altra 

metà sono simili alle vostre, o se la 

relazione funzionerà a lungo termine. 

Attenzione nel settore lavorativo.

     TORO
Energia, grande capacità 

mentale, salutismo

Durante agosto, la vostra energia 

attrarrà tante persone, però state 

attenti ai falsi amici. Potrebbe entrare 

nella vostra vita una persona, che 

sembra avere buone intenzioni ma, in 

realtà, sta tramando di pugnalarvi alla 

schiena. Con l’uso della vostra grande 

capacità mentale, sarete in grado di 

identificare questo traditore! I Tori 

tendono anche a cadere nella trappola 

di insane abitudini, per cui attenzione 

ai cibi dannosi.

     VERGINE
Creatività, idee innovative, 

precisione

Agosto darà a voi della Vergine 

una certa creatività e tenderete a 

manifestarla ovunque sia possibile. 

Che si tratti di una tela e un pennello, 

un taccuino e una penna, o uno 

strumento musicale e le vostre mani, 

lasciate che la vostra creatività 

scorra. Le vostre idee saranno molto 

innovative, facendovi distinguere 

dalla folla. Non abbiate paura di 

accettare la precisione e le vostre 

doti organizzative. Non mancherà una 

ricompensa.

     CAPRICORNO
Ritorno alle origini, tutto è 

possibile

Quali erano le vostre doti da 

piccoli? La musica? Disegnare? O 

praticare qualche sport? Agosto 

vi incoraggerà a ritornare a queste 

attività. I Capricorno rimarranno 

sorpresi di essere ancora abili in tali 

attività e, forse, troveranno in esse un 

significato completamente diverso 

rispetto a quando erano bambini. 

Forse sarete così entusiasti di questa 

riscoperta che riuscirete a guadagnare 

svolgendo queste attività. Tutto è 

possibile.

     GEMELLI
Grande potenza creativa, 

organizzazione, creatività

Agosto è un periodo di grande 

potenza creativa. È il momento 

ideale per lasciare scatenare 

l’immaginazione e cominciare a 

dedicare il vostro tempo all’arte o 

qualsiasi altra attività stimolante. 

Sarete anche “star” al lavoro. 

L’organizzazione delle risorse umane 

sarà un gioco da ragazzi per voi. 

Grazie a queste capacità, i Gemelli 

potrebbero fare un considerevole 

cambiamento di carriera questo mese. 

Agosto è ricco di energia positiva.

      BILANCIA
Rallentamento emotivo, 

equilibrio, altruismo

Agosto porterà un lieve rallentamento 

emotivo; tuttavia, questo non significa 

che non sarete colpiti da improvvisi 

cambi d’umore. I Bilancia tendono 

per natura a mantenere tutto in 

equilibrio e, quando non sono in 

grado di farlo, possono ricorrere 

ad azioni autodistruttive. Ma la 

situazione diventerà sempre migliore, 

per cui siate pazienti. Per esempio, 

sarete eccellenti al lavoro e il vostro 

approccio sarà tempestivo e altruista.

      ACQUARIO
Pace mentale, armonia, ma 

attenzione alla pigrizia

Agosto vi darà la pace mentale. Dopo 

tanto tempo, sembrerà che ogni 

cosa sia al posto giusto. Godrete 

straordinariamente di questa armonia, 

ma dovete fare attenzione a non 

diventare troppo pigri. Sarete anche 

aperti in senso creativo, sentirete 

il bisogno di creare qualcosa e di 

dare sfogo ai vostri pensieri interiori. 

Provateci: sarete fantastici, sia che 

si tratti di disegnare o di fare musica. 

Eventi nel settore del lavoro.

     CANCRO
Sincerità, armonia nelle 

relazioni, comunicatività

Agosto sarà armonioso in termini 

di relazioni, perché sarete molto 

sinceri riguardo ai vostri sentimenti. 

Questo aspetto potrebbe attirare 

una nuova conoscenza nella vostra 

vita, perciò tenete gli occhi aperti. I 

Cancro riusciranno a comunicare le 

loro opinioni e sentimenti con estrema 

facilità. Avrete successo anche nelle 

finanze. Se prima avete dovuto lottare 

con un budget insufficiente, questo 

mese vi riporterà in equilibrio.

      SCORPIONE
Attenzione all’impulsività, le 

parole possono ferire

Un comportamento impulsivo ha i suoi 

benefici, ma non dovrebbe offuscare 

la vostra capacità di vedere gli aspetti 

negativi. Prima di dire qualcosa, 

pensateci, perché le parole possono 

guarire ma anche ferire. Gli Scorpioni 

sono per natura velenosi, per cui nelle 

situazioni di tensione, potrebbero 

tirar fuori il loro veleno e far del male. 

Agosto vi indurrà all’autoriflessione e 

vi renderete conto che ogni azione ha 

le sue conseguenze.

      PESCI
Visione chiara, esigenza di 

risolvere problemi

Agosto vi indurrà a esaminare le 

sfere della vita in cui siete più carenti. 

Vi sarà donata una visione chiara. 

Emergerà l’esigenza di risolvere 

vari problemi, in particolare quelli 

personali e farete qualsiasi cosa 

per integrare i lati nascosti. Sarà un 

periodo di grande crescita personale 

e di formazione. Le questioni 

psicologiche e filosofiche ora saranno 

più importanti che mai. Vi potete 

aspettare una grande svolta nella 

carriera.

L’OROSCOPO AGOSTO 2020a cura di Cleopatra






