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PIETRASANTA SOTTO
IL SEGNO DELL’ARTE …
DELL’ATTIMO
Pietrasanta sboccia a primavera e diventa la meta perfetta per un piacevole e ricco
momento di svago, tra vacanza, arte e cultura.
La ridente cittadina, non a caso ribattezzata ‘La Piccola Atene’, ospita la mostra diffusa
“Sandro Gorra. L’arte dell’attimo”, a cura di Gianluca Marziani, che fino al 5 giugno
2022 presenta nel Centro Storico e a Marina le opere scultoree e pittoriche dell’artista e
creativo milanese Sandro Gorra.
Le iconiche giraffe che perdono le macchie, come Lucio detto Lucido o Grande Max,
accanto a uomini e donne colti nei loro attimi più interessanti, intenti a lasciare il segno
o ad affannarsi nel non perderlo nella scalata sociale come Alvaro, invitano a scoprire i
luoghi simbolo di Pietrasanta, da Piazza del Duomo a Piazza Carducci, fino alla Chiesa
e alle sale del Chiostro di Sant’Agostino, per giungere poi in via del Marzocco alla
galleria Laura Tartarelli Contemporary Art, e da lì fino al mare, dove l’opera Cubo
Pardalis ci attende all’ingresso del Pontile di Marina di Pietrasanta.

Sandro Gorra, BALLERINA, 2021

SANDRO GORRA. L’ARTE DELL’ATTIMO
Il fil rouge di questo viaggio sta nella Daily Art, intesa da Gorra come il momento creativo
che avviene ogni giorno in ognuno per conquistare qualcosa di ambìto.
L’arte dell’attimo, che dà anche il titolo all’esposizione, lega quindi tra loro le 42 opere in
mostra, tra lavori pittorici, illustrazioni e sculture che vanno dalla grandezza monumentale
alla media e piccola dimensione.
Tra questi sono 26 gli inediti creati appositamente per l’occasione, oltre a più di 120
disegni, studi preparatori, bozzetti e lettering concept presentati in 6 grandi collage, tutti
a firma di Sandro Gorra, che dell’ironia intrecciata alla poesia ha fatto la sua cifra stilistica.
Le opere di Gorra sono super fotografate fin dall’inaugurazione del 5 marzo scorso e
continuano a conquistare non solo le piazze ma anche i social, ammiccando ai turisti in
visita per tentarli in un selfie, tra l’effetto di divertente sorpresa, l’invito alla leggerezza e
la più profonda riflessione sulla nostra condizione comune di esseri umani. Perché del
resto, è solito affermare Gorra: «la cosa più creativa siamo noi».

QUANDO
Fino al 5 giugno
DOVE
- Pietrasanta
Piazza del Duomo, Chiesa e Chiostro di Sant’Agostino, Piazza
Carducci, galleria Laura Tartarelli Contemporary Art
Via del Marzocco 58
- Marina di Pietrasanta
Piazza Leonetto Amadei
INGRESSO
Gratuito, ma limitato in ottemperanza alla disposizione di Legge
INFO

L’esposizione è co-organizzata dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con la
galleria Laura Tartarelli Contemporary Art.

LAURA TARTARELLI CONTEMPORARY ART

Via del Marzocco 58 Pietrasanta
www.lauratartarelli.com
347.8456750
www.sandrogorra.com
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KERMESSE

L’ARTE
DEL
CAVALLO

NEL PARCO DELLA VERSILIANA,
IL PUROSANGUE ARABO
PROTAGONISTA DI SHOW
E COMPETIZIONI
OLTRE ALLA MOSTRA MERCATO
DELL’ARTIGIANATO E DEI
PRODOTTI TIPICI

foto a cura di: @Sunny
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Arti di Brera, ha intrapreso una ricca attività
creativa con la quale accompagna mostre
personali e collettive, proponendosi come
uno tra i più interessanti scultori figurativi
contemporanei.

PIÚ DI 100 ESEMPLARI DA
AMMIRARE

L’evento è promosso dalla Fondazione
Versiliana in collaborazione con il Comune
di Pietrasanta e con la responsabilità
organizzativa di Luciano Borzonasca.

Saranno più di cento gli esemplari da
ammirare, campioni provenienti dalle più
blasonate scuderie di razza araba di Polonia,
Francia, Italia, Emirati Arabi, Qatar, Bahrain
e Arabia Saudita, che si confronteranno
sul campo di Marina di Pietrasanta per il
campionato internazionale di morfologia,
promosso sotto l’egida di Anica ed ECAHO.
Competizioni che, nelle settimane successive,
proseguiranno poi a Menton, Napoli e Praga.

KERMESSE

L’uomo ed il cavallo: un legame antico che si
rinnova, sabato 14 e domenica 15 maggio, nel
parco della Versiliana a Marina di Pietrasanta,
in occasione della XXI edizione de “L’Arte del
Cavallo”.

IL CAVALLO ARABO
Testa corta, fronte larga, grandi occhi pieni
di espressione, orecchie fini, collo arcuato,
spalle e pastorali ben inclinati sono i segni
distintivi del cavallo arabo, la razza più antica
al mondo.

STILE E BELLEZZA
Uno spettacolo straordinario per il pubblico di
settore ma ricco di emozioni anche per neofiti
e semplici curiosi, che avranno la possibilità
di ammirare l’eleganza di questo cavallo
noto per il temperamento fiero e orgoglioso,
lo stile e la bellezza associati alla facilità di
apprendimento.

GARE, ESIBIZIONI, E UNA NOVITÀ
In questa eccezionale due-giorni sfileranno
esemplari accompagnati sul ring dai migliori
handler, sotto lo sguardo attento di una
commissione giudicatrice.
Con una intrigante novità: le gare di “Western
Pleasure”, in cui sarà possibile vedere il
cavallo arabo montato dare sfoggio delle
proprie abilità ‘al passo’, ‘al trotto’ e ‘al
galoppo’. Gare che saranno trasmesse anche
in streaming, grazie all’emittente Arabian
Essence Tv.

ANCHE PRODOTTI TIPICI E ALTO
ARTIGIANATO
All’ingresso del Parco della Versiliana,
i visitatori saranno accolti da una ricca
esposizione di prodotti tipici e oggetti d’alto
artigianato, oltre al manifesto d’artista che,
come da tradizione, lo scultore milanese
Marco Cornini ha realizzato per “L’Arte del
Cavallo”.

L’ARTE DELLA SCULTURA
Cornini vive e lavora fra Milano e Pietrasanta:
dopo la formazione all’Accademia di Belle
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IL CAVALLO

ARABO

Il cavallo arabo, con la sua bellezza, eleganza e la nobiltà del suo
portamento, è sicuramente uno dei cavalli più belli del mondo. L’origine
della razza si perde fra leggende e religione, tanto che la sua figura si
circonda di un alone di mistero che non fa che aumentarne il fascino.
Ma anche per chi non conosca le vicende che segnarono l’inizio
dell’allevamento del cavallo arabo, basterà vedere uno di questi splendidi
animali trottare fiero in libertà, per lasciarsi conquistare dalla sua magia.
(tratto da puresanguearabo.it)

TESTA E COLLO
La testa è unica rispetto alle altre razze: ha un profilo concavo, che viene
definito “camuso“. Gli occhi sono grandi, sporgenti e ben distanziati.
Le narici, allo stesso modo, sono molto grandi e mobili. Si dilatano
ulteriormente quando l’animale è eccitato e dà sfogo a tutto il suo
carattere vivace e nevrile. Le orecchie sono piccole e appuntite, con la
punta rivolta leggermente verso l’interno.
La bellezza della testa viene completata dal collo lungo e armonioso.
L’attaccatura è sottile, e forma una curva che esalta la fierezza del
soggetto.

LA TIPICITÀ
La perfetta armonia fra testa e collo del cavallo arabo è detta “tipo“. La
tipicità è uno dei fattori di giudizio che vengono valutati in uno show, ed è
una caratteristica molto importante per il cavallo arabo.
IL MOVIMENTO
Anche il movimento è un fattore di giudizio negli show. Il cavallo arabo
viene presentato a longhina, al trotto. Le coda viene portata sollevata
sopra la schiena, a causa della sua attaccatura alta, e le zampe
sembrano non toccare terra.
In questi momenti il cavallo soffia dalle narici con fierezza e sembra
essere pienamente consapevole di avere tutti gli occhi puntati sopra di
lui. La vivacità è di sicuro una dote che non manca al cavallo arabo, ma
la sua intelligenza lo rende perfettamente controllabile anche nei momenti
di maggiore eccitazione.
(tratto da puresanguearabo.it)

L’ARTE DEL CAVALLO
DOVE
Marina di Pietrasanta - Parco della Versiliana
QUANDO
Sabato 14 e Domenica 15 Maggio
ORARI
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
INGRESSO
5 euro (gratis sotto i 10 anni e sopra i 70)
INFO
0584.265735 - info@versilianafestival.it
0584.795278 - turismo@comune.pietrasanta.lu.it
NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DEL PROGRAMMA
www.versilianafestival.it
www.comune.pietrasanta.lu.it
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EVENTI D’ARTE

SGRAFFITI:

DUE GIORNATE
D’ARTE
NELL’ANTICO
BORGO DI CASOLI
SABATO 28
E DOMENICA 29
MAGGIO
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Prendi una bella giornata di maggio e vivila
all’aria aperta, in un borgo dai sapori antichi,
per respirare a pieni polmoni l’antica “arte del
graffito”. Anzi, semmai dello “sgraffito”, come
vi spiegheremo più avanti.
Sabato 28 e domenica 29 maggio, nel
piccolo e caratteristico paesino collinare
di Casoli, va in scena la 15ma edizione di
“Sgraffiti”, un evento davvero singolare,
originale, ammaliante. E ricco di scorci e
visioni di intrigante fascino che emozionano
occhi e cuore.

LA GIORNATA E LE FACCIATE
PROTAGONISTE
Al mattino si prepara, si predispone. Al
pomeriggio si crea e si ultima l’opera.
Protagonisti i muri e le facciate esterne della
abitazioni di Casoli, messi a disposizione degli
artisti dai vari coinvolti paesani.

AL MATTINO
Gli artisti, al mattino di buon ora, affiancati
da un abile muratore messo a disposizione
dall’organizzazione preparano la parete
e stendono due (o più) strati di intonaco
sovrapposti.

NEL POMERIGGIO FINO AL
TRAMONTO
Nel pomeriggio l’artista incide, lavora la
parete e la propria opera d’arte. Lo ‘sgraffito’

è una tecnica simile a quella dell’affresco,
si utilizzano infatti gli stessi materiali ma se
nell’affresco alla fine appaiono un pennello
e i colori… nello sgraffito compare uno
punteruolo e un’incisione.

GLI ARTISTI
E IL TEMA
DI QUESTA EDIZIONE

CASOLI IL PAESE DEGLI SGRAFFITI

TANO PISANO

E girottolando fra le amene e antiche stradine
di Casoli si potranno ammirare, pensate
bene, più di 100 sgraffiti, sparsi in tutto il
piccolo borgo, visto che le opere delle edizioni
precedenti sono sempre lì, integre e bellissime
da apprezzare. Insomma, un itinerario
fantasioso e ricco di sorprese artistiche.

QUANDO ANDARE E LA PAUSA
PRANZO
Consultando il pittore Franco Pagliarulo - il
curatore artistico di Sgraffiti che ha risposto
ad una nostra lunga e incuriosita serie di
domande - abbiamo appreso che il momento
migliore per apprezzare la manifestazione è il
pomeriggio, dalle 3 fino al tramonto, quando
tutto magicamente si realizza, prende forma.
Ma anche al mattino l’atto della preparazione
è altrettanto interessante: a quel punto magari
si può optare per una ‘pausa pranzo al bar
(con terrazza) Da Mario (spuntini, taglieri
alla toscana e molto altro) o al ristorantino
Il Chiosco nel Bosco poco fuori del paese.
Ma Casoli regala scorci, angoli e piccole
piazzette, anche panoramiche, dove poter
magari ristorarsi liberamente all’aria aperta
con il mangiare al sacco.

EVENTI D’ARTE

SUI MURI DEL PAESE PIÙ DI CENTO OPERE CON GLI
ARTISTI DI QUESTA ANTICA TECNICA MURALE

Tano Pisano, noto e apprezzato pittore e
scultore siciliano, vive a Pietrasanta. Esperto
di tecniche antiche, proprio come l’affresco
e il graffito, ha iniziato da tempo un prezioso
intervento nella chiesina che si trova proprio
all’ingresso del paese di Casoli. Si tratta di un
progetto complesso, iniziato in concomitanza
con l’ultima edizione di Sgraffiti, che prevede
graffiti (oltre ad affreschi) all’interno della
struttura, dove ha inserito anche vetrate
a piombo alle finestrelle. In occasione di
Sgraffiti si potrà ammirare l’avanzamento di
questi suggestivi lavori.

IL TEMA: I RITRATTI DEI CASOLINI
Quest’anno il tema egli sgraffiti sarà “I ritratti
dei casolini”, personaggi e persone non più
in vita ma figure molto conosciute nella
comunità del paese.
Questo fattore lega ancora di più Casoli alla
sua manifestazione, gli abitanti possono
ritrovare le proprie radici, in una sorta di
‘grande album di famiglia’ che si sfoglia
camminando nel piccolo borgo.
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GIANNI ROPPO
Graditissimo il ritorno a Casoli dell’artista
incisore e pittore pugliese Gianni Roppo che
già in passato aveva impreziosito il paese con
le proprie intriganti opere murali. Quest’anno
verrà a realizzare il ritratto di due casolini
direttamente sulla parete della casa in cui
abitavano.

FRANCO PAGLIARULO
Franco Pagliarulo, curatore artistico di
Sgraffiti, è pittore ritrattista, pugliese di Bari
ma ormai da moltissimi anni, subito dopo la
scuola d’arte, trapiantato in Toscana. Grande
appassionato di arte antica e di tecniche
antiche, quest’anno Pagliarulo proporrà un
lavoro davvero singolare: seguendo il tema
di questa edizione eseguirà un ritratto di
Graziano Benedetti, artista scomparso e
conosciuto proprio da Pagliarulo quando,
pochi anni fa, ne scoprì la affascinante storia
di vita. Benedetti, un bambino di estrazione
povera, venne ‘adottato’, proprio a Casoli, dal

grande scultore siciliano Rosario Murabito che
proprio qui resiedeva.
Pagliarulo, in modo suggestivo, alternerà il
ritratto di Benedetti ad immagini che narrano
della sua vita e del rapporto, anche artistico,
con il grande maestro scultore siciliano.

ROSARIO MURABITO, IL SUO
SGRAFFITO E LA MOSTRA
Lo scultore catanese Rosario Murabito, prima
della sua morte avvenuta nel 1972, dedicò
un bellissimo sgraffito a Casoli, il paese che
lo aveva ospitato negli ultimi anni della sua
vita. Oggi possiamo ammirare questa opera
proprio nella piazza centrale del paese. Anzi
- ci confessa Franco Pagliarulo. “Sgraffiti”
nasce proprio per omaggiare il maestro
siciliano.
Quest’anno, nella casa di Murabito (che fra
poco diventerà casa-museo a lui dedicata) è
prevista una mostra delle opere pittoriche del
‘figlio adottivo Graziano Benedetti, un vero
‘evento nell’evento’.

FRANCO PAGLIARULO CI SPIEGA
L’ARTE DELLO “SGRAFFITO”
La tecnica si chiama Graffito - ci rivela Pagliarulo - ma io preferisco
utilizzare sgraffito e spiego il perché.
Comunemente, ribadisco, la tecnica viene chiamata graffito, e il
graffito fu molto utilizzato, ad esempio, da noi in Toscana nel ‘500. Se
osserviamo attentamente, quasi tutte le facciate esterne di Firenze
sono state realizzate con questa tecnica. In Versilia, e in special modo
a Viareggio con le opere del grande incisore Galileo Chini, possiamo
apprezzare moltissime ville ed edifici finemente decorate. E l’esempio
forse più eclatante, e lo abbiamo anche questo vicino, lo troviamo a Pisa,
in piazza dei Cavalieri, con la facciata della Normale.
Nel 1500 fu Giorgio Vasari che iniziò a parlare, in tono dialettale toscano,
proprio di ‘sgraffito’, dunque mi piace aver recuperato, per il nostro
evento, questo termine. E c’è poi anche una piccola confusione sul
termine graffito, proprio perché oggi dicendo graffito si pensa subito a
quello metropolitano, un’altra forma d’arte che utilizza lo spray sui muri, e
che nulla ha a che fare con la nostra antica tecnica.

GLI ABITANTI DI CASOLI, IL COMITATO E IL COMUNE
Il Comune finanzia questo evento, da anni, nel segno della continuità
grazie alle varie amministrazioni che ne hanno compreso la valenza
culturale e artistica. Poi c’è l’organizzazione, che è a cura del “Comitato
Casoli Paese degli Sgraffiti”. Io - prosegue Pagliarulo - mi occupo
dell’aspetto artistico e creativo.
Ma, e questo mi piace sottolinearlo, sono tutti gli abitanti di Casoli da
ringraziare, per aver concesso i propri spazi a questa splendida forma
d’arte.
Il grazioso paese di Casoli oggi, come del resto succedeva in passato, è
meta di artisti (anche stranieri) che lo hanno scelto per viverci in estate o
nel resto dell’anno.
Un piccolo-grande borgo… legato all’arte dello sgraffito.
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Franco Pagliarulo

SGRAFFITI
Nel paese di Casoli - Camaiore
Sabato 28 e e Domenica 29 Maggio
info: 333.5969000 - info@altamiradecor.com
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SELEZIONEVENTI

GAMICS

La nuova fiera del Fumetto,
del Gioco e della Cultura Pop
Una nuova e grande fiera del fumetto, del gioco, del videogioco e della cultura
pop in Toscana, va in scena a Marina di Carrara.
Sono ben 20mila i metri quadrati dedicati a stand, attività e show dal vivo: si
potranno consultare ed acquistare fumetti e i gadget preferiti, giocare nelle
aree a tema, scoprire i migliori video-games di oggi e di ieri.
Ma anche ammirare i migliori cosplayer, passeggiare nelle città di mattoncini,
incontrare 40 fumettisti di fama internazionale in artist alley.
E poi assistere agli show con le sigle dei cartoni animati, partecipare alle
conferenze e ai workshop, scoprire tantissime iniziative a tema fantascienza,
fantasy e cultura giapponese.
Tutto questo e molto altro in un unico grande evento.
A Gamics il meglio del mondo “geek”: una grande festa aperta a tutti, una
due-giorni all’insegna del divertimento nei grandi padiglioni del grande
quartiere fieristico di CarraraFiere.
		
		
Dove
Marina di Carrara
CarraraFiere
Quando
Sabato 7 e Domenica 8 maggio
Orari
Dalle 10.00 alle 19.00
Biglietti
giornaliero: 12 euro
abbonamento due giorni: 21 euro
(anche biglietti online su gamics.it)
Info
377.5994568
www.gamics.it
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SELEZIONEVENTI

MERCATINO
REGIONALE
FRANCESE
Visitare il Mercatino Regionale Francese vuol dire immergersi in
una mescolanza di profumi e di colori che lo rendono davvero
caratteristico.
Dal 12 al 15 maggio, a Lucca in Piazza Napoleone, saranno
tante le prelibatezze eno-gastronomiche, tutte rigorosamente di
qualità e tradizione francese.
Oltre ottanta i tipi di formaggi, magari da abbinare all’ampia
gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole
d’Oltralpe.
Per i più golosi le “degustazioni dolci” potranno contare sui
biscotti bretoni (con oltre venti varietà di ripieno), su un gran
numero di cioccolatini dai gusti raffinati, fino ad arrivare alle
chicche preferite da Re e Imperatori: i macarons.
Una grande tavolozza di colori è poi rappresentata dallo stand
delle spezie e, a completamento dell’offerta gastronomica, non
mancheranno baguette e croissant appena sfornati nello spazio
della Boulangerie.
In questo piccolo angolo di Francia sarà protagonista anche
l’artigianato, con un’ampia gamma di prodotti (da diverse
regioni): lavanda, saponi, profumi, tovaglie provenzali e tanto
altro ancora.

Dove
Lucca
Piazza Napoleone
Quando
Dal 12 al 15 maggio
Orari
Giovedì dalle 12.00 alle 21.00
Gli altri giorni dalle 9.00 alle 21.00
Biglietti
Gratuito
Info
www.promeceventi.com
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SELEZIONEVENTI

ENOLIA

Olio di eccellenza,
vini e prodotti del territorio
“Enolia, alla scoperta dell’olio di qualità e dei prodotti del territorio”:
sabato 14 e domenica 15 maggio, a Seravezza, nell’austero Palazzo e nel
grande Parco dell’Area Medicea, largo alle degustazioni libere di prodotti di
eccellenza.
A partire dagli oli extravergine, vera colonna portante della manifestazione,
che saranno protagonisti ai piani nobili del Palazzo Mediceo dove sarà
possibile assaggiare il meglio della raccolta olearia dell’anno in corso.
Si consolida il “Villaggio del Vino” con numerose aziende biologiche,
biodinamiche e tradizionali. Oltre agli assaggi liberi (il bicchiere per la
degustazione viene 10 euro) saranno presenti i vignaioli per spiegare i propri
prodotti e far scoprire vini di nicchia, fuori dai soliti circuiti e proprio per
questo interessanti.
E, infine, largo ai numerosi stand sparsi in tutta l’Area, con chicche
gastronomiche del territorio ma anche dal resto d’Italia. Tutte da gustare e,
volendo, da portarsi a casa.
Poi ancora show cooking, mostre d’arte e fotografiche.
Al termine della manifestazione, dopo le 20, il centro di Seravezza si animerà
di musica, aperitivi ed happening da apprezzare in uno scenario particolare,
ovvero in un oliveto ‘ricreato’ in piazza proprio in occasione di Enolia.
		
		
Dove
Seravezza
Area Medicea
Quando
Sabato 14 e Domenica 15 maggio
Orari
Dalle 10.00 alle 19.30 sabato
Dalle 09.30 alle 19.30 domenica
Ingresso
gratuito
Info
www.enolia.it
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SELEZIONEVENTI

CASTELLO
IN FIORE

A VICOPISANO
Sabato 14 e domenica 15 maggio, con la fiera “Castello in
Fiore” il borgo di Vicopisano si trasforma in un giardino a cielo
aperto, fiori e verde, e degustazioni di prodotti tipici, con oltre
30 eventi gratuiti, per ogni età e gusto.
Da segnalare “Rose al Camminamento”, una distesa di rose di
ogni colore che adorna di profumi il Camminamento che dalla
Torre del Soccorso sale fino alla Rocca del Brunelleschi, uno
spettacolo unico realizzato dall’Associazione Festa Medievale.
Una fiera nella fiera è Fiori d’Arancio, a Palazzo Pretorio e nella
piazza antistante, dedicata agli sposi.
“Balconi Fioriti” è la rassegna estemporanea che coinvolge
i residenti del borgo che come ogni anno si impegnano con
passione ad adornare con fiori, piante e composizioni i propri
balconi, finestre, giardini, spazi e tutto ciò che ispirano creatività
e fantasia.
Nel programma di eventi, tutti gratuiti (alcuni con obbligo di
prenotazione) ci sono: camminate, iniziative per bambini e
bambine, visite guidate delle bellezze del borgo e dei dintorni,
nordic e fitwalking, corali, concerti, musica itinerante per le
strade del borgo, presentazioni di libri, festival della ceramica,
itinerario di profumi e colori a Villa Vajani, battesimo della
sella, convegni, mostre d’arte e di fotografie, mostra itinerante
“gioielli in fiore”, visite e degustazioni al Frantoio di Vicopisano,
esposizione di veicoli degli anni ’60 con musica dal vivo,
presentazione delle tecniche di gestione e manutenzione delle
specie ornamentali, riconoscimento degli alberi, valutazione
della loro stabilità e difesa dagli organismi nocivi con pratiche
ecosostenibili grazie a docenti e studenti esperti dell’Università
di Pisa.

Dove
Borgo di Vicopisano (Pisa)
Quando
Sabato 14 e Domenica 15 maggio
Orari
Dale 10.00 alle 20.00
Ingresso
Gratuito
Info
050.796581
www.vicopisanoturismo.it
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SELEZIONEVENTI

LEGHORN
MEDIEVAL FESTIVAL
Sabato 14 e domenica 15 maggio arriva a Livorno il “Leghorn Medieval
Festival”: rievocazioni, spettacolo, arte e cultura, non una semplice festa
medievale, ma un Festival Medievale di livello artistico, visivo, cinematografico
e interattivo di alto livello scenico e culturale.
La cornice della splendida Fortezza Nuova, circondata dai suoi canali,
permetterà a chi visiterà il Festival di vivere un’esperienza unica.
Passato il ponte di accesso della Fortezza, il visitatore verrà catapultato in
un’altra epoca piena di artisti itineranti, musiche e balli, arditi cavalieri pronti a
scontrarsi per il ludibrio del pubblico e formazioni di soldati che testeranno le
loro abilità per vedere chi avrà la meglio sul campo di battaglia.
Tutto questo contornato da bandiere che sventolano in aria e tamburi che
rimbombano nelle gallerie della Fortezza, cavalli i cui zoccoli faranno tremare
il terreno, mercanti e artigiani che cercheranno di accaparrarsi le simpatie
dell’avventore per vendergli la propria merce, banchi didattici per i più
piccoli che vedranno all’opera tanti maestri che insegneranno le loro perdute
arti.
Non mancheranno artisti itineranti che per tutti e due i giorni saranno in
movimento e daranno vita a musica e comicità in tre arene dedicate allo
spettacolo così che ogni punto della Fortezza sarà adeguatamente animato.
Un tuffo indietro nel tempo con numerose attrazioni: un mercato storico, una
grande giostra a cavallo, un torneo in armatura a contatto pieno, più di 150 tra
rievocatori e combattenti da tutta Italia e dall’estero, intrattenimento per i più
giovani, grandi accampamenti storici visitabili, un’area mercato con i migliori
artigiani, area food (con bevande e cibi medievali e tradizionali), musica,
spettacoli e artisti di ogni genere.		
		
Dove
Livorno
Fortezza Nuova
Quando
Sabato 14 e Domenica 15 maggio
Orari
Sabato dalle 15.30 alle 22.00
Domenica dalle 10.00 alle 22.00
Ingresso
9 euro (gratis fino a 6 anni)
Info
345.0460970
Facebook: Leghorn medieval Festival
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VIDEO
GRAPHIC
WEB
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
STRATEGIE COMUNICATIVE
La nostra Azienda è fondata su un’idea
dare vita ad un laboratorio creativo
che raggruppi al suo interno tutte le competenze
ed i servizi utili alla comunicazione aziendale,
in modo da fornire un servizio coordinato e completo.
TUTTO IN UN UNICO STUDIO
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SPORT E AGGREGAZIONE

MARCO POLO
SPORTS CENTER

A VIAREGGIO UN VILLAGGIO
DOVE LO SPORT È SOLO L’INIZIO
30

Un villaggio dello sport, ma anche
e soprattutto punto di incontro e di
socializzazione: è nato a Viareggio da
pochi mesi il Marco Polo Sports Center,
il centro polisportivo sorto da un’idea del
mister campione del mondo Marcello
Lippi, che oggi non figura in società ma è
comunque anima del progetto, e dall’attuale
amministratore delegato Andrea Strambi, col
quale ci intratteniamo volentieri per scoprire
questo piccolo gioiello di sport, benessere e
aggregazione.

- Andrea, dopo lunghi lavori, rallentati
fra l’altro dai mesi legati alla pandemia,
quando avete finalmente inaugurato il
Marco Polo Sports Center?
Il 13 novembre scorso.

SPORT E AGGREGAZIONE

GRANDE SUCCESSO DEL CENTRO
FORTEMENTE VOLUTO DA
MARCELLO LIPPI. A POCHI MESI
DALL’APERTURA UN PRIMO BILANCIO
CON L’AD ANDREA STRAMBI
- Cosa intendi dire con ritrovo e
aggregazione
Se già adesso provi a girare nei nostri vari
ambienti, trovi gente che fa sport, ma anche
molte persone che non fanno sport.
- Spiegaci meglio
Il centro deve diventare un luogo dove puoi
incontrare un amico per fare due chiacchiere
o bere e mangiucchiare qualcosa. Un genitore
che accompagna il figlio a fare sport può
trattenersi per parlare con altri genitori,
magari fare con loro amicizia e, perché
no, organizzare di fare sport assieme le
prossime volte in cui si attendono i propri figli.
Insomma, si può venire qua liberamente, per
mille motivi o esigenze differenti. Anche per il
puro piacere di stare in un ambiente dinamico
e particolare.

- Un primissimo bilancio?
I primi momenti non sono stati proprio facili.
Abbiamo aperto in ritardo rispetto ai nostri
programmi così ci siamo trovati molto a
ridosso delle vacanze di Natale. Poi a gennaio
sono proseguite le forti restrizioni dovute
alla pandemia, e c’era sempre molta paura
nell’aria. Insomma, a inizio anno eravamo un
po’ preoccupati.

- Ed infatti ho appena visto fuori, proprio
all’ingresso, lo slogan del Centro: come
recita?
Dice “Lo Sport è solo l’Inizio”. Ci rappresenta
molto questa frase, perché qua potrà essere
il luogo ideale dove ritrovarsi e socializzare.
Però - e anche questo lo vorrei sottolineare
- senza comunque perdere di vista un altro
concetto per noi altrettanto importante.

- Poi cosa è successo
- Quale?
Da febbraio abbiamo notato un primo
risveglio. Ma soprattutto da marzo abbiamo
visto il nostro Centro crescere in modo
deciso, in termini di iscrizioni e abbonamenti
ma, più in generale, come percezione della
notorietà del Centro anche all’esterno.
- Già, anche chi non frequenta questo
luogo inizia adesso veramente a
conoscerlo
Esatto. Elemento per noi molto importante
è proprio quello di arrivare, pian piano,
a costituire un luogo di ritrovo e di
aggregazione, a prescindere dal fatto che ci si
trovi in un centro sportivo.

Quello dello sport sano. Che va di pari passo
con il concetto dell’educazione, del rispetto
delle regole, dell’importanza dell’allenamento.
- Andiamo sul futuro immediato: con la
stagione primavera-estate, cosa arriva di
nuovo da queste parti
Stiamo programmando adesso diversi eventi
ed iniziative di vario genere che renderanno il
centro ancora più vissuto, non solo in senso
sportivo ma anche nella direzione di cui
parlavo prima.
- Qualche piccola anticipazione?
L’AD Andrea Strambi
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Abbiamo in mente proiezioni di film all’aperto
per i bambini, presentazioni di libri, band
formate da giovani con concerti di musica
dal vivo, feste, incontri per parlare di sport e
benessere. E stiamo studiando una sorta di
“Giochi senza frontiere” per coinvolgere i vari
stabilimenti balneari.
- Invece a livello sportivo cosa avverrà
prossimamente
La palestra, dotata di aria condizionata,
resterà sempre aperta. La piscina scoperta
proseguirà con tutte le varie attività e i corsi
già iniziati in inverno con la piscina coperta,
e resterà fruibile fino a sera, fino alle 22 e 30,
magari anche per dare modo alle persone di
farsi un buon bagno a fine giornata e, perchè
no, restare da noi per una pizza o un piatto,
o per bere qualcosa all’aria aperta. A giugno
organizzeremo tornei di Calcio a 7 e di Padel.
- A questo punto ti chiedo invece una
‘fotografia istantanea’ del Marco Polo
Sport Center: facci un elenco di tutto
quello che offre in questo momento

Siamo a pieno regime. Puoi giocare a calcio,
che sia calcio a 11, a 9 o a 7. Puoi giocare a
Padel. Nel pallone si svolgono tutti gli sport
‘da sabbia’ con i 5 campi da Beach Tennis,
Beach Volley e Foot Volley. La palestra è attiva
con la sala attrezzi Technogym. Tantissimi
sono i corsi, impossibile citarli tutti, fra questi
yoga, pilates, ginnastica posturale, body fly.
La piscina, in estate rigorosamente all’aperto,
con i suoi 25 metri è a disposizione per nuoto
libero, scuola nuoto, ma anche per corsi di
vario genere come acquagym o fitness in
acqua. Abbiamo poi una scuola di danza.
- Sempre parlando di servizi e attività, cosa
troviamo infine, uscendo dallo sport vero e
proprio?
Abbiamo un centro medico all’avanguardia.
Ed un bar ristorante, il Caffè Bistrot Marco
Polo Sport Center, aperto da mattino a sera
e fruibile da tutti, anche da chi non viene al
centro per fare sport ma, in questo caso,
proprio per fare colazione, aperitivo o per
gustarsi le pizze e i piatti della nostra cucina.

IL CENTRO SPORTIVO

“DI MARCELLO LIPPI”
Il grande Marcello Lippi non è nemmeno un socio, ma tutti a Viareggio
dicono che il Centro Sportivo è quello di Lippi. Questo perché il mitico
‘mister’ Campione del Mondo - da noi intervistato esattamente un
anno fa proprio sul tema - è stato tra i promotori e i deus ex machina
della nascita di questo centro sportivo, di cui il figlio Davide è per altro
socio. Sempre Lippi, assieme agli altri del Centro, con trasporto e
partecipazione ha contribuito alla rinascita della squadra di calcio del
Viareggio, ed anche della relativa scuola calcio per bambini e del settore
giovanile che via via si va costruendo con grande cura e attenzione.
Facile incontrarlo da queste parti, mentre chiacchiera con qualche amico
o estimatore, o al momento del pranzo al ristorante dove, pare, sia un
patito dello spaghetto con le arselle.

Marcello Lippi
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UN VERO E PROPRIO
SPORT E AGGREGAZIONE

VILLAGGIO

Quattro ettari e mezzo di superficie. Le grandi terrazze, completamente
fruibili, occupano duemila metri quadri tutti praticabili. Si entra dalla
reception ma, a seconda di dove si svolta o si sale, ci si può trovare in
mondi, sportivi e non, differenti e tutti collegati. Una sorta di villaggio
dello sport.
MARCO POLO SPORTS CENTER
www.marcopolosportscenter.it

I CENTRI ESTIVI
PER BAMBINI E BAMBINE
Dal 10 di giugno fino a tutta la prima settimana di agosto - ci rivela
Strambi - sono attivi i Centri Estivi per i bambini dai 5 fino agli 11 anni. E
non solo ‘maschietti’, da sempre legati allo sport del calcio, ma avremo
anche molte bambine visto che il centro offre davvero molte altre attività
come, ad esempio, la danza, la palestra, il nuoto e altro ancora. Il centro
mette a disposizione tutte le discipline sportive.

lavora e che può essere supportato da noi, con il figlio in buone mani a
praticare sano sport.
- Per quanto tempo si può approfittare del servizio estivo
Si può utilizzare il centro estivo anche per un solo giorno, per arrivare fino
all’abbonamento delle sette settimane: in mezzo a questi due estremi ci
sono tutte le altre numerose formule.
Tra queste, volendo, sono previste escursioni o soggiorni anche fuori dal
Centro, in strutture e centri gemellati, in collina e nell’entroterra.

- Per veri e propri ‘avviamenti’ oppure ‘perfezionamenti’ ad uno
specifico sport?
Per entrambi. Ci sono istruttori altamente specializzati e si può magari
optare per vere e proprie ‘sport clinique’.
- Cosa sono le sport clinique
Si sceglie una disciplina e ci si immerge in essa, attraverso corsi di
perfezionamento, di specializzazione.
- Per quanto tempo può stare il bambino nel corso della giornata
Ci sono molti pacchetti. Si può scegliere di stare tutta la mattina, oppure
tutto il pomeriggio. Ma anche per il momento del pranzo dove siamo ben
attrezzati.
- Un bel servizio per i genitori, vero?
Mi viene subito in mente l’esempio classico del genitore che in estate
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FORME D’ARTE

I COLORI,
I FIORI,
L’ISTINTIVITÀ
SILVIA CIRRI,
DAL CARNEVALE
ALLA PITTURA
CONOSCIAMO QUESTA ARTISTA
AUTODIDATTA E LE SUE OPERE
CHE NASCONO, ISTANTANEE,
DI GETTO
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- Silvia, se ti chiedessi quando in te è
scoccata la scintilla per l’arte?

ma fu comunque un primo approccio, un
inizio.
FORME D’ARTE

Silvia Cirri è una persona molto conosciuta
a Viareggio per il suo importante contributo
‘pittorico’ alle grandi costruzioni dei Fratelli
Cinquini che partecipano ogni anno alla
grande kermesse del Carnevale di Viareggio.
Ma in molti non conoscono ancora il suo
lato artistico più personale, più intimo, quello
legato alla pittura, la “sua” pittura. Facciamoci
raccontare qualcosa, siamo curiosissimi.

- Nel frattempo Umberto, assieme al
fratello Stefano e a te, cresceva nel mondo
delle grandi costruzioni del Carnevale di
Viareggio…
Sì, dalle mascherate di gruppo passammo ai
carri di Seconda Categoria per raggiungere
poi la Prima.
E nel frattempo cresceva negli anni anche la
richiesta di lavori esterni al carnevale.
- Tipo?

Non subitissimo, anche se devo dire che mio
babbo Giancarlo e mia mamma Maria Pia
pitturavano.
- Quindi sei nata un un ambiente che ti può
aver influenzato e affascinato
Sì, vero, sono nata un po’ in mezzo a tutto
questo, respirando l’odore delle tinte, dei
colori. A dire il vero in gioventù mi ero anche
dilettata a ‘spennellare’ ma poi, con il liceo e
l’università, smisi.

Molti locali e discoteche ci commissionavano
scenografie, arredi, grandi quadri astratti, ed
anche grazie a questo proseguì questo mio
percorso. Ma un momento che ricordo con
piacere, forse il momento fatale, è soprattutto
un altro…
- Raccontacelo!
Nel nostro hangar dove costruiamo i carri
dovevo attendere un po’ di tempo perché
si asciugasse un lavoro che stavo portando

- Quando allora il momento fatale per il tuo
ingresso nell’arte
Era il 1989, e all’epoca studiavo lingue
e letterature straniere all’Università di
Pisa, quando Umberto Cinquini, oggi mio
compagno, mi volle coinvolgere nella sua
realizzazione della mascherata di gruppo per il
Carnevale di Viareggio.
- Cosa facesti per aiutarlo
Un po’ di tutto, come in quegli anni era
normale negli hangar del Carnevale, tutti
facevamo un po’ di tutto, dalla cartapesta alla
pittura.
- E dopo questo primo approccio?
Con la nascita del mio primo figlio ho smesso
per due-tre anni, salvo poi riprendere con
la realizzazione di oggettistica e arredi in
cartapesta.
- Nello specifico?
Sopratutto cornici, pitturate e in grandi
formati, per portaritratti e specchiere. Ecco,
proprio in quel momento per la prima volta
detti libero sfogo alla mia vena creativa
perché, sia nelle forme ma soprattutto nella
pittura, facevo liberamente tutto di testa mia.
Poi, dipingendo ad olio, cominciai a miscelare
colori… Non era certo come fare un quadro,
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avanti… così, per ingannare il tempo, mi misi
a dipingere su di un pezzo di compensato.
- Di compensato?
Sì. E mi venne in mente un campo di fiori. Un
lavoro molto semplice che però mi piacque.
- Che stimolo ti dette quel bel campo di
fiori su legno
Decisi di portarmi a casa colori, tanti colori da
miscelare, e pezzi di legno…
Proprio da quel momento è nato un “mio
mondo”, molto personale, legato alla pittura
e a me stessa, un mondo di cui non riesco a
fare a meno. È una parte di me cui non potrei
mai rinunciare.
- Dipingi anche su commissione?
Sì, lo faccio, ma devo dire che quando posso
realizzare qualcosa di mio, liberamente, è per
me tutta un’altra forma di espressione. Nel
quadro a quel punto ci sono io. E poi sai qual
è un’altra mia caratteristica?
di dare il nostro contributo.
- No
Non potrei mai fare un quadro lavorandoci per
molti giorni, per un mese… Mi annoierebbe.
Le mie opere sono tutte istantanee, istintive.
Anche per questo amo tanto il tema dei fiori.
I miei fiori nascono estemporanei, a volte
utilizzo anche le mani, seguendo il mio istinto
del momento.
- Sei rapida anche con i ritratti?

- Il famoso ‘legno’ del tuo primo campo di
fiori?
Esatto: compensato marino di un centimetro.
- Invece i temi dei tuoi quadri?
Fiori. Ho iniziato con i fiori e anche oggi
è il soggetto che amo di più e che più mi
rappresenta. Poi ritratti, molte donne e
bambine. I pesci. Animali.

In questo caso occorre un pochino più di
tempo e di attenzione. Ma un mio ritratto
non sarà mai la replica di un volto, un po’
come una fotografia, semmai una mia
reinterpretazione molto istintiva. Tutti i miei
quadri li realizzo davvero in pochissimo
tempo. E una volta terminati è rarissimo che
poi ci metta mano di nuovo.

- Mostre al tuo attivo?

- Le tue tecniche?

- Quale

Partiamo dai colori: uso la stessa tecnica,
pari pari, che utilizzo per il Carro. Solo colori
ad acqua. I colori ad olio seppur più delicati
li trovo più tristi. Amo la vivacità dei colori ad
acqua.

Ci hanno commissionato due murales in via
Ponchielli a Viareggio. Siamo molto contenti

- Su che materiale dipingi
Intanto ti dico che non dipingo su cavalletto,
ma in orizzontale, solitamente adagiando la
superficie su caprette. E dipingo su tavola e
non su tela.
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Solo una collettiva a Palazzo Paolina. Non
sono molto attratta dalle mostre. Più avanti
vedremo, ma al momento non sono un mio
obbiettivo, almeno nell’immediato. Anche
se tra poco, assieme a mio figlio Michele,
usciremo con un lavoro che ci gratifica molto.

- Silvia, oltre a queste nostre pagine di
articolo, per vedere e apprezzare le tue
opere cosa si può fare?
Per un primo approccio, una prima visione
dei miei dipinti si può intanto andare sulle mie
pagine social. Poi chiunque mi può contattare
e, a quel punto, venire a vedere i miei lavori di
persona nel mio studio domestico a Viareggio.

SILVIA CIRRI
facebook: Silvia Cirri
pagina Silvia Cirri
instagram: Silvia Cirri

FRATELLI CINQUINI SCENOGRAFIE E L’ARTE DELLE GRANDI COSTRUZIONI
Silvia Cirri fa parte della Fratelli Cinquini Scenografie, pluripremiata azienda artistica
e artigiana protagonista di numerosi costruzioni di successo che hanno impreziosito
tante edizioni dei grandi Corsi Mascherati del Carnevale di Viareggio.
Silvia Cirri, ormai da 10 anni, si occupa del colore, della pittura dell’intera costruzione.
Nel 2018 il carro “Papaveri Rossi”, oltre a vincere il primo premio assoluto, si è
aggiudicato anche il riconoscimento speciale “Premio Colore Antonio D’Arliano”.
Brava Silvia, e viva i tuoi amati fiori!
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VERSILIA GOURMET 2022

ANTEPRIMA
DI VERSILIA
GOURMET
2022

IL GRAN GALA
PIÙ ATTESO DELL’ANNO
IN SCENA
A FORTE DEI MARMI
LUNEDÍ 27 GIUGNO
SVELATE DALL’ORGANIZZAZIONE
LE PRIME GUSTOSE ANTICIPAZIONI
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VERSILIA GOURMET 2022

In attesa del grande evento, in programma lunedì 27 giugno a Forte dei Marmi…Versilia Gourmet inizia
a scaldare i motori, o meglio i fornelli, visto che l’organizzazione finalmente inizia a rivelare i primi nomi
degli chef che realizzeranno il menu più esclusivo dell’anno, menu che sarà illustrato nella sua completezza
proprio sul prossimo numero di Paspartu.
In quell’occasione sapremo tutta la ‘line up’ dei fantastici piatti, scopriremo i grandi Franciacorta scelti
accuratamente per i vari abbinamenti e i nomi degli ultimi chef che completeranno il parterre di questa
incredibile Cena di Gala.
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LO CHEF DEGLI APERITIVI:
GAIO GIANNELLI
Il vulcanico, originale e sempre sorprendente “Chef con la Polo” sbarca
per la prima volta a Versilia Gourmet per portare la sua arte culinaria: sarà
Gaio Giannelli del ristorante Pozzo di Bugia a confezionare i vari assaggi
finger per un aperitivo che si preannuncia alquanto scoppiettante.
In abbinamento ai migliori Franciacorta dei più blasonati produttori, di
cui apprezzeremo nei calici le varie tipologie… ecco gli assaggi pensati
per l’occasione da Giannelli. Il tutto nella fresca pineta e nei modaioli
ambienti del Freak Café, un locale che diventa sempre più ‘un cult del
buon bere fortemarmino’.

UNO STELLATO ALLA CENA
Anche in questo caso si tratta di un esordio sul pregiato palcoscenico
di Versilia Gourmet: si accendono le luci della ribalta sul giovane ma già
lanciatissimo chef Roberto Monopoli del ristorante Il Parco di Villa Grey.
Il brillante chef pugliese, con la consueta creatività che gli è valsa la
meritata Stella Michelin, confezionerà una delle 5 portate dell’attesissima
Cena di Gala.

Gaio Giannelli

UN PASTRY CHEF
DELL’ACCADEMIA PASTICCERI
D’ITALIA
A stupire tutti con il dessert finale sarà l’apprezzato e celebrato Gabriele
Vannucci, uno fra i più giovani e talentuosi Pastry Chef che vanta di
essere stato il più giovane Maestro dell’Ampi, la prestigiosa Accademia
Maestri Pasticceri d’Italia. Vannucci scenderà nella sua Versilia dal
ristorante stellato Il Pievano del Castello di Spaltenna a Gaiole in Chianti.

LA FRANCIACORTA IN VERSILIA

Roberto Monopoli

Il grande partner di Versilia Gourmet è la Franciacorta, che per il secondo
anno nobilita sia il momento dell’aperitivo (quest’anno attese sorprese)
che quello dell’intera cena di Gala. Un brand che porta in alto il nome del
bere d’eccellenza italiano nel mondo… sarà uno dei protagonisti anche di
questa attesa edizione.

I GRANDI OSPITI D’ONORE
Tutti in piedi! Che parta una grande standing ovation: a Forte dei Marmi
arrivano due veri ‘miti’ della ristorazione italiana del ’900, i grandi Aimo
e Nadia. Direttamente da Milano i due coniugi che hanno scritto pagine
indelebili sul grande libro della ristorazione italiana d’eccellenza,
scenderanno al Gala di Versilia Gourmet per ritirare il prestigioso Premio
Eccellenza Italiana, già appannaggio nelle edizioni precedenti di altri
grandi miti come Gualtiero Marchesi, Annie Féolde Pinchiorri, Antonio e
Nadia Santini, Livia e Alfonso Iaccarino, Gianfranco Vissani e, lo scorso
anno, Mauro Uliassi.
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Gabriele Vannucci

VERSILIA GOURMET 2022

I PREMI VERSILIA GOURMET FRANCIACORTA
Durante il Gala si incoroneranno poi i vincitori dei prestigiosi Premi
Versilia Gourmet - Franciacorta. Ma, come avviene per l’Oscar
Hollywoodiano… solo in quel momento sapremo i loro attesissimi nomi.

LE LOCATION DEL GALA
Versilia Gourmet è in programma lunedì 27 giugno, a Forte dei Marmi, al
Freak Café (aperitivo) e allo storico ristorante La Barca (Cena con Gala
delle Premiazioni). Alla magia che già l’evento porta in sé, in questo
primo lunedì d’estate, si aggiungerà l’arte di Roberta Patalani e del
suo Lucifero Design. Proprio la prestigiosa set designer provvederà
infatti a dare un tocco di stile in più, grazie al proprio geniale intervento,
all’ambientazione della Gran Cena di Gala.

Aimo e Nadia, ristorante Il Posto Aimo e Nadia

FORTE DEI MARMI
CAPITALE DEL GUSTO
“Sono molto felice - rivela il vicesindaco di Forte dei Marmi Graziella
Polacci - che anche quest’anno Versilia Gourmet abbia trovato il
suo quartier generale nella nostra città, città dove lo stile e il cibo
d’eccellenza sono un tratto distintivo. Il consolidamento di questo grande
evento a Forte dei Marmi non può far altro che farci enorme piacere”.

Mauro Uliassi con il presidente di Franciacorta
a Versilia Gourmet 2021

PER
PARTECIPARE ALLA
CENA
PIÚ ESCLUSIVA
DELL’ANNO!
Sono aperte da questo momento le prenotazioni per la Cena
più esclusiva, raffinata e attesa dell’anno. Per partecipare è
necessario telefonare all’organizzazione (0584.650029) o
recarsi direttamente alla redazione di Penna Blu Edizioni
sul Viale Colombo 246 a Lido di Camaiore. I posti sono
limitatissimi, quindi il consiglio è di provvedere subito… Il prezzo
della Cena e di tutta la partecipazione al Gran Gala è di 120 euro
a persona.
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LA
MAGNALONGA
DELLA
VERSILIA

UNA GIORNATA SUI PEDALI
ALLA SCOPERTA DI SALUMI,
VINI E BOLLICINE,
CON FINALE DOLCE
IN PASTICCERIA
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Sui pedali alla scoperta di cibi e vini buoni
della Versilia: sabato 11 giugno va in
scena la prima edizione della “Magnalonga
della Versilia”, un percorso sui pedali
di 45 chilometri per scoprire prodotti
enogastronomici d’eccellenza della Versilia.

olio, offrirà ai partecipanti una degustazione
di salumi Triglia di Gombitelli ed una bella
porzione di tordelli versiliesi.

ISCRIVETEVI IN FRETTA!

Dopo la sosta si inforcherà di nuovo la bici per
costeggiare l’argine del Lago di Massaciuccoli
e fare ritorno a Viareggio, sulla Passeggiata,
per un meritato dolce finale: alla Pasticceria
Fauzia un assaggio della famosa “Bomba
della Fauzia”, una vera delizia.

Le iscrizioni sono appena aperte e il nostro
consiglio è di affrettarvi perché la goduriosa
manifestazione è a numero chiuso!: per
iscriversi e partecipare occorre recarsi al
negozio Versilia E-Bike Tours sul Viale a Mare
di Viareggio (tel. 347.8560336).

Ad annaffiare e nobilitare il tutto, i vini di
Tenuta Mariani.

Buona pedalata ciclo-gastronauti!

IL PERCORSO IN BICICLETTA E IL
PERCORSO DEL GUSTO

—————————

Questa originale ciclopedalata partirà dalla
Passeggiata a Mare di Viareggio, con ritrovo
in Piazza Mazzini.

IL GODURIOSO
PACCO GARA

Si partirà in sella, di bike o e-bike, per arrivare
ad attraversare poi la splendida pineta sul
lago di Massaciuccoli, con panorami davvero
unici.
Poi arriverà il momento tanto atteso della
golosa “sosta godereccia”: negli incantevoli
scenari delle vigne di Tenuta Mariani a
Massaciuccoli sarà un piacere sedersi per
gustarsi un momento davvero prelibato.
L’azienda vinicola, nota per i suoi grandi
spumanti, ma anche per i vini e l’ottimo

Iscirvendosi alla Magnalonga della Versilia si
riceverà un singolare e significativo “pacco
gara” così composto:
- la maglia partecipativa della Magnalonga
- 1 bottiglia dello spumante brut SabbiaMare
di Tenuta Mariani
- mappe cicloturistiche della Versilia di Penna
Blu Edizioni
—————————

LA MAGNALONGA
DELLA VERSILIA
1° Edizione
SABATO 11 GIUGNO
RITROVO
- ore 09.30
Piazza Mazzini - Viareggio
PARTENZA
- ore 10.00
PERCORSO
- 45 Km di pianura
Percorso quasi per intero su strade bianche.
Adatto anche a famiglie e bambini.
Possibilità di noleggio bici elettriche.
RIENTRO
- intorno alle 17.00
PARTECIPAZIONE E PACCO GARA
- 35 euro
Compreso nel prezzo:
- il pranzo e i vini
- la bomba della Fauzia
- il Pacco-Gara con la maglia partecipativa
della Magnalonga,
1 bottiglia dello spumante brut SabbiaMare di
Tenuta Mariani,
mappe ciclo-turistiche della Versilia di Penna
Blu Edizioni
ISCRIZIONI
Versilia E-Bike Tours
Viareggio, Viale Manin 33/b
(tel. 347.8560336)
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APERTE LE ISCRIZIONI ALLA GUSTOSA GIORNATA DI
CICLISMO ENO-GASTRONOMICO DEI SAPORI DI VERSILIA
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PROVATO PER TE

DA PINO
A VIAREGGIO
IL PESCE PIÙ FRESCO...
LA PUREZZA DELLA SEMPLICITÀ
di Gianluca Domenici
fotoservizio Giulio Paladini
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“QUI, DA PINO, LA SEMPLICITÀ
NEL PIATTO REGNA SOVRANA.
RICORDATEVI, DIETRO ALLA
GRANDEZZA DELLA SEMPLICITÀ C’È
DAVVERO TANTA CONOSCENZA.”
“Se vuoi il pesce fresco devi andare da Pino”: quante volte si sente dire, da anni, da decenni, questa
semplice frase? Tantissime. E risponde a verità assoluta.
Per freschezza e per approvvigionamento del pesce locale, questo ristorante storico viareggino ha davvero
pochi rivali.
Papà Pino Artizzu (ieri) e il figlio Marco (oggi), portano così avanti una sola mission, una sorta di mantra:
ottenere sempre il meglio che offre oggi il mare locale e metterlo in tavola esaltandolo con ricette semplici,
senza rovinarlo, senza prevaricarlo, in barba alle mode del momento o alle preparazioni complicate e
cervellotiche.
Qui, da Pino, la semplicità nel piatto regna sovrana. Ma è una semplicità, si badi bene, solo apparente:
ricordatevi, dietro alla grandezza della semplicità c’è davvero tanta conoscenza.
Siamo stati in una svagata sera di fine aprile in questo ‘tempio del pesce’ e non ci siamo fatti mancare
nulla, dal grande crudo ad un riccio superbo, da crostacei goduriosi (immenso il gambero rosso) alla mitica
e ineguagliabile catalana di aragosta alla campidanese.
In carta, da Pino, troverete sempre i grandi classici, i piatti che hanno fatto la storia del locale. Ma la
stagionalità e l’imprevedibilità del mare del giorno contribuiscono a estemporanei colpi di scena nell’offerta,
con frequenti fuori-menu, talvolta con tocchi sardi vista la provenienza della famiglia (la prossima volta
vorrò provare la fregola con gli scampi!).
Ecco a voi il reportage di una cena ‘ittica’ di assoluto livello.
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LA NOSTRA CENA

TRIGLIA NOSTRALE MARINATA NELL’ACETO
DI VERNACCIA SARDA, CIPOLLA, POMODORINI
Partenza rinfrescante, entriamo già nel mood Pino.

IL CRUDO DI PESCE NOSTRALE
Calamaretto spillo, gambero biondo, gambero viola di San Remo, occhione
e orata in carpaccio, tartare di tonno rosso, cicala, scampo nostrale,
carpaccio di gambero rosso.
Il trionfo della freschezza. Succhiando le teste dei crostacei si ha il mare in
bocca. Ma tutto è davvero perfetto. Il gambero rosso, che sento per ultimo,
mi fa sobbalzare sulla sedia: non è il solito, seppur eccelso, Mazara, ne sono
sicuro! Più tardi, Marco mi rivelerà che è pescato tra Elba e Corsica. Per
fortuna lo ritroveremo dopo in altre portate!
Mugolio:

FIORE DI ZUCCA RIPIENO DI SCAMPI, RICOTTA E
TARTUFO NERO PREGIATO
Incrocio dei 3 sapori perfetto. Ma se per lo scampo mi aspettavo già il
top non certo potevo immaginarmi una ricotta così fantastica. Arriva dalla
Sardegna, e oltre al gran sapore ha il merito di rimanere più asciutta della
nostra, dunque di una consistenza meno liquida che per i ripieni diventa
perfetta visto che non tende a sciogliersi.
Mugolio:
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LA NOSTRA CENA

GAMBERO ROSSO E SPARNOCCHIO AL VAPORE SU
FAGIOLO SCHIACCIONE, PETALI DI BOTTARGA DI
CABRAS E MAIONESE ESPRESSA
Questo gambero rosso è un viaggio… e il “nostro” schiaccione versiliese
non è certo un comprimario in mezzo a ingredienti così blasonati (come
l’ottima maionese e la bottarga di muggine di Cabras).
Mugolio:

SPARNOCCHIO DI VIAREGGIO CON CIPOLLA
CARAMELLATA E NOCI
Un classico di Pino, un must del locale. Godurioso.
Mugolio:

TRIGLIA GRATINATA NEL PANKO, CARAMELLO DI
POMODORO, CAVIALE DI MELANZANA
Sfizioso.
Mugolio:

TAGLIOLINI AL NERO DI SEPPIA, RICCI DELLA
MELORIA E BOTTARGA DI CABRAS
Questo riccio (inarrivabile per bontà!) è in carta adesso ma tra una settimana
non ci sarà perché ne viene sospesa la pesca da maggio. Un riccio incredibile
che proviene dalle vicine secche della Meloria. Sembra di mangiarselo da
solo, con tutto il suo gusto, mentre la pasta e il resto sono solo un perfetto
tramite per esaltarne il già immenso sapore.
Mugolio:
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CAPPELLETTO RIPIENO DI BRANZINO
CON SUGHETTO DI CROSTACEI
Il cappelletto resta saldo, il pieno ha una consistenza ‘non allappante’ (come
invece a volte capita con i pieni di mare) ed il sapore è intenso ed equilibrato.
Basterebbe già da solo e sarebbe perfetto. In più arriva una squisita salsa
di crostacei. Artizzu ci dice “la salsa è sempre di gamberi biondi e gamberi
rossi, d’altronde questo ci ha dato oggi il mare”.
Mugolio:

GAMBERO ROSSO IN GUAZZETTO COL CARASAU
Un altro classico di Pino, uno dei piatti-bandiera del ristorante visto che è
un inno alla pura semplicità. Ce lo rivela il guazzetto che altro non è che
un semplice aglio, olio e peperoncino con sfumatura finale di vino bianco.
L’incredibile crostaceo è il fautore di tanta bontà visto che rilascia un sapore
eccelso. Semplicità al potere.
Mugolio:

CATALANA DI ARAGOSTA ALLA CAMPIDANESE
Chi assaggia la Campidanese di Pino con ogni probabilità non mangerà più
catalane in vita sua, se non qui, perché le altre perderebbero il confronto.
Partiamo dal crostaceo; quello di stasera è pescato alle Secche di Vada.
Olio: Artizzu ci dice che fa continue ricerche e prove sull’olio da abbinare a
questo superbo crostaceo, e in questo momento ha trovato un olio lucchese
perfetto per caratteristiche. Cipolle: Tropea messe la mattina in acqua e
ghiaccio, poi scolate e lasciate ad asciugare in frigo durante la giornata.
Ecco perché saranno saporite ma per niente invadenti. Pomodoro: adesso
si lavora il Merinda (che si coglie a Pachino da gennaio a maggio). L’olio
viene infine emulsionato con il fegato di aragosta, e questa delizia di salsa si
lascia macerare per 15 minuti su cipolline e pomodori. Piatto monumentale.
Mugolio:
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LA NOSTRA CENA

PECORINO DI SIURGUS DONIGALA, CONFETTURA DI
FICHI DI PIAZZANO E CARASAU CONDITO
Pino Artizzu si procaccia questo immenso cacio di pecora direttamente nel
paesino in cui è nato. Favoloso.
Mugolio:

ASSAGGIO DI DOLCI
Mamma Patrizia e la cugina (di Marco) Federica Artizzu (che troviamo anche
in sala) hanno preparato una Crostatina crema e frutti di bosco, la Zuppa
inglese, la Frutta caramellata al forno e gelato alla crema, la Torta di ricotta
con i pinoli. All’insegna della perfezione assoluta di preparazioni classiche.
Che bel gioco finale!
Mugolio:

AMARETTI (APPENA SFORNATI) CON LE MANDORLE
DI SARDEGNA
Fantastici, bonus! E niente male l’abbinamento con il mirto di Sardegna.

55

I VINI SARDI
Percorso rigorosamente sardo
nel bicchiere. Dall’Alghero
Torbato Brut di Sella e Mosca
ai bianchi fermi di Contini per
chiudere con l’immancabile
mirto, il Tremonte di Argiolas.
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Ristorante PINO
Viareggio
Via G.Matteotti, 18
0584 961356 - ristorantepino.it

L’AMBIENTAZIONE
La sala principale e la saletta hanno gusto classico,
sobrio, quasi volessero far concentrare l’attenzione
dell’ospite sulla protagonista assoluta: la tavola.
Dehors più frizzante.

IL SERVIZIO
Sorridente, gentile. Ospitale. Patrizia, mamma di
Marco, è la maître.

LA CURIOSITÀ
Pino Artizzu, papà di Marco, chef e fondatore (nel
lontano 1979) del ristorante che ha abbandonato da pochi anni per godersi nipoti, pensione e
frequenti puntate in Sardegna, si è aggiudicato il
“Premio Carriera” Versilia Gourmet 2017.

fredo Berti, lo affianca e vanta 30 anni di lavoro
in questo ristorante.

LEGENDA DEL MUGOLIO
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

PREZZO MEDIO CENA
80/100 euro (bevande escluse)

MENU DEGUSTAZIONE
Non presente

VALE IL VIAGGIO
Per la materia prima chiamata pesce, pochissimi
altri ristoranti in Versilia raggiungono questi
livelli di freschezza assoluta. Per la catalana di
aragosta alla Campidanese.

LO CHEF
Marco Artizzu, chef figlio d’arte e titolare, ha avuto
anche trascorsi in sala, frequentato i corsi Ais per
sommelier e oggi cura personalmente una cantina
con più di 250 etichette. Il suo aiuto in cucina, Al-
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EVENTI DA BERE

DAL 27 GIUGNO
AL 3 LUGLIO…

È FRANCIACORTA
VERSILIA
GOURMET
WEEK!

7 GIORNATE
DI GRANDI FRANCIACORTA
NEI CALICI, NEI MIGLIORI
LOCALI DELLA VERSILIA
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Da lunedì 27 giugno a domenica 3 luglio
la kermesse va in scena, nei migliori locali
della costa, grazie alla stretta e scintillante
collaborazione di un prestigiosissimo brand
come quello della Franciacorta, vero vanto
italiano nel mondo, e Versilia Gourmet, il gran
gala di alta cucina che si svolge ogni anno a
Forte dei Marmi e giunto quest’anno alla sua
dodicesima edizione.

LA VERSILIA COME MILANO,
TOKYO E NEW YORK
Dopo il successo delle edizioni di Milano,
Tokyo e New York, la Franciacorta Week
sbarcherà, per la seconda volta, sulle spiagge
dorate della nostra Versilia. E lo farà con la
consueta classe, grazie alle migliori etichette
che saranno servite nei locali attentamente
selezionati dall’organizzazione di Versilia
Gourmet.

EVENTI DA BERE

TORNA IN VERSILIA, DOPO L’EDIZIONE “ZERO” DELLO
SCORSO ANNO, LA “FRANCIACORTA - VERSILIA GOURMET
WEEK”, UNA SETTIMANA DI SPLENDIDI CALICI SPARKLING
GRIFFATI FRANCIACORTA.
DEGUSTAZIONI, MENU DEDICATI
E FRANCIACORTA AL CALICE
I locali della Versilia che aderiscono
all’iniziativa ospiteranno degustazioni e cene
con i produttori, creeranno ad hoc menù in
abbinamento ai vini, oppure proporranno in
carta intriganti percorsi al bicchiere, in altre
parole… apriranno le porte a tutti coloro che
vorranno scoprire la versatilità dei prodotti
della Franciacorta.
Così, entrando in un locale, sarà bello
scorgere il logo Franciacorta e farsi
accompagnare in questo pregiato mondo del
bere sparkling d’eccellenza.
Da lunedì 27 giugno, per 7 intense giornate
e serate, occorrerà approfittare di questa
ghiotta occasione per metterci subito alla
ricerca della bottiglia o del produttore
Franciacorta preferito da gustarsi nel calice.

LA FRANCIACORTA E VERSILIA
GOURMET A BRACCETTO
WINE LOVERS IN GIRO
PER LA VERSILIA
Per un’intera settimana la Franciacorta Week
trasformerà Forte dei Marmi, Pietrasanta,
Viareggio, Lido di Camaiore, Camaiore,
Seravezza e Massarosa nel paradiso degli
“wine-lovers” che, tra ristoranti, stabilimenti
balneari, bar e wine bar potranno sbizzarrirsi
in un palinsesto ricco di avvenimenti dedicati
a Franciacorta.

Questo importante appuntamento sancisce
ancor più la partnership con Versilia Gourmet,
l’evento legato alla ristorazione versiliese di
eccellenza che, giunto alla sua 12ma edizione,
vede Franciacorta come wine-partner ufficiale
ed esclusivo della serata di gala che si
svolgerà quest’anno, lunedì 27 giugno, negli
spazi all’aperto del Freak Café (aperitivo) e del
ristorante La Barca (cena di gala), entrambi
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nella patinata ed elegante Forte dei Marmi.

STAY TUNED
Sul prossimo numero di Paspartu saranno
svelati i locali che aderiscono a “Franciacorta
Week - Versilia Gourmet 2022”, e potremo
sbirciare, con grande curiosità, in tutta la
varietà delle molteplici formule proposte da
ogni singolo locale.
Per ‘gioire, brindare, degustare e divertirsi’,
calice alla mano, con queste splendide
bottiglie d’autore accomunate da un unico e
splendido stile: chiamato Franciacorta.
info: Penna Blu Edizioni 0584 650029
versiliagourmet@pennabluedizioni.it
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DAL VIGNAIOLO

MARCO
BAZZICHI
E I SUOI
“VINI D’UVA”
SOPRA STRETTOIA, LOCALITÀ
STRINATO, A DEGUSTARE
“L’ALTRA DONNA”
di Gianluca Domenici
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DAL VIGNAIOLO

Viticoltura eroica su pendici scoscese, vini naturali con nessun artificio in
cantina e basse solfitazioni, sorsi che parlano del territorio, quello della Versilia, con piccoli sconfinamenti nelle vicinissime Candia e Montignoso: Marco
Bazzichi e la sua azienda vitivinicola L’Altra Donna è un po’ tutto questo.
Ma sono senz’altro le sue parole, più di ogni possibile dissertazione tecnica, a
definire in modo schietto e semplice la sua filosofia produttiva:
“I miei sono vini ‘uvosi’, sanno di uva. Sono genuini, con quel sapore retrò
di altri tempi, e vini che, essendo fatti in un certo modo, non danno bruciori,
non danno mal di testa. Del mio vino puoi berne diversi bicchieri e svegliarti il
giorno dopo fresco come una rosa.”
Siamo stati a trovare Bazzichi nel suo quartier generale, nel suo paradiso dello
Strinato, ovvero quella collina panoramica che si raggiunge inerpicandoci da
Strettoia dopo una decina di curve (alcune impegnative): un vero spettacolo
questo luogo ameno, meta di fortunati avventori che da qualche anno hanno
scoperto un posto idilliaco e naturale dove fare pranzi, spuntini, degustazioni
e cene in agriturismo, a cielo aperto, di fronte a tutta la costa che va da La
Spezia a Livorno, da ammirare restando incantati come in un film.
Propio qui allo Strinato, Bazzichi ha un mezzo ettaro di vigne, vigne che si
vanno ad aggiungere a quelle a base della strada (Strettoia), a quelle vicinissime della località Zamparina (comune di Montignoso) e quelle della zona del
Candia Massese (località Grottini): circa 3 ettari in tutto, per bottiglie non certo
‘classiche e scontate’, semmai originali e divertenti.
Perché i vini de L’Altra Donna sono per chi ama una beva spensierata, per chi
intende uscire, magari per qualche sporadica volta, dal vino convenzionale
che siamo abituati a consumare. Il ‘metodo ancestrale’ con rifermentazione in
bottiglia ne è un chiaro esempio. Come anche l’utilizzo di bassissime quantità di solforosa, compensate - ci dice Bazzichi - da brevi ma determinanti
macerazioni sulle bucce che contribuiscono alle ‘difese’ del vino in bottiglia
conferendo al tempo stesso un certo carattere.
Marco Bazzichi

Anche se - aggiunge chi scrive - nei vini de L’Altra Donna, più che cervellotiche complessità ed analisi tecniche-sensoriali, si va per cercare semplicità di
beva che, spesso, diventa… piacevolmente compulsiva.

MARCO
BAZZICHI
CI RACCONTA
DEI SUOI
VINI

PASSIONE DI FAMIGLIA

“La

passione per il mondo del vino? Sin da ragazzetto. Vengo da famiglie
dove il vino si faceva, lo faceva il babbo, i nonni, gli zii, e i nonni di mia moglie
proprio da queste parti dello Strinato. Mia mamma è di Avellino, e da sempre
ho apprezzato anche i vini che mi arrivavano da là, realizzati dai suoi parenti.

”

————————————————————

IL SOGNO E LA PARTENZA

“Acquisto qua le vigne nello Strinato nel 2006: il mio sogno da bimbetto era
quello di trovarmi un piccolo rustico vista mare con vigneto, e una domenica,
per caso e per incanto, tutto questo è apparso: lo abbiamo acquistato, lo
abbiamo ristrutturato, e rifatto a nuovo la vigna (una tra le più alte della Versilia
posta a quasi 450 metri).
La produzione vinicola nasce ufficialmente nel 2012, prima annata etichettata.”
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BASSA SOLFOROSA E SOLFITI ZERO

“Caratteristica

dei miei vini: solfiti zero o comunque molto bassi, spesso
appena 3, 4 o 5 milligrammi per litro.”

————————————————————

IL PRIMO APPROCCIO EMPIRICO E AVVENTUROSO

“Proprio all’inizio del mio percorso da vignaiolo, e si parla ormai di un po’ di anni
fa, ero affascinato dal mondo del vino naturale, così, a monte, decisi che avrei
voluto fare vini evocativi, come si facevano una volta. Non avevo basi solide
né molte conoscenze enologiche, ero partito con una passione sfrenata ma in
modo un po’ avventuroso ed empirico. Pensa, non conoscevo nemmeno gli
autorevoli e anche famosi produttori e vignaioli che da anni e anni vinificavano
con questi metodi naturali raggiungendo grandi risultati… e questo è stato un
peccato, perché se li avessi seguiti e studiati già all’epoca… senz’altro avrei
fatto meno errori di percorso e soprattutto - ci dice con una bella risata - avrei
buttato via meno litri di vini che non mi erano venuti come volevo io! ”

IL NOSTRO STILE

“Il Caloma è l’unico prodotto cui vengono aggiunti lieviti in fermentazione, vino
convenzionale, nostro prodotto d’ingresso per farci conoscere.
Negli altri abbiamo scelto invece di fare macerazioni sulle bucce e bassissime
(o nulle) solforose: dalle uve tiriamo fuori così tutte le difese per poter, in modo
naturale, andare avanti nel tempo senza problemi. Con queste macerazioni
si realizzano vini differenti dal convenzionale, non siamo più nella linearità e
finezza del Caloma ma, semmai, su prodotti un pochino più strutturati, marcati,
dai colori (nei bianchi) di un giallo più intenso.
Si tratta di vini che ricercano al massimo la pulizia ma, visto che molto si lascia
alla natura, a volte proprio una vera pulizia non la presentano. Ma a noi piace
che sia così. ”

GLI ASSAGGI DI OGGI
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STRINATINO ANCESTRALE 2021

APUANO ANCESTRALE 2021

Metodo ancestrale da uve Vermentino
di vigne dello Strinato, di Strettoia e di
Montignoso.
È il bianco di più largo consumo
dell’azienda. Nella versione 2021 resta più
pulito delle precedenti annate. Una sapidità
spiccata invita al sorso successivo e da
questa annata si sono abbandonate alcune
dolcezze e acquisito maggiori percezioni di
acidità.
5.000 bottiglie - prezzo sullo scaffale
15 euro

Vermentino, Albarola e Malvasia dal Candia.
Dopo due anni di stop in cui queste uve
del Candia andavano ad impreziosire lo
Strinatino, sono tornati a produrlo perché
molto richiesto dai clienti.
Una sorpresa, ha una intrigante vena
amarognola e una croccantezza di mandorla
tostata che non ti aspetteresti. Al gusto è più
intrigante dello Strinatino che, però, vince di
più sul terreno fertile della bevibilità.
1.500 bottiglie - prezzo sullo scaffale
16 euro

STRINATO ZERO

STRINATO ZERO 2016

Lo stesso uvaggio dello Strinatino ma da
uve selezionate, uve più mature.
Zero solfiti, Bazzichi è stato forse il primo
a realizzare in Toscana un vermentino
senza solfiti. Lo stesso Marco ci rivela poi
di una sua scoperta: questo vino migliora
tantissimo dopo 4-5 anni dalla vendemmia,
e proprio per questo ha deciso da qualche
anno di tenere in cantina le bottiglie in
affinamento e farle uscire sul mercato con la
dovuta calma. Adesso sta uscendo il 2018
(1.200 bottiglie, mentre per la vendemmia
2021 saranno appena 600). Macerazione
sulle bucce che può andare dai 3 ai 5 giorni.

Naso di miele, resina di pino, affumicature,
mineralità, ricordi di idrocarburi che
riportano in qualche modo ai riesling. Il
naso fa presagire un sorso opulento e forte,
in realtà in bocca la sapidità (salmastro,
elicriso) riporta tutto in equilibrio. Un vino
per pochi, per chi ama perdersi nelle
sfaccettature.
prezzo sullo scaffale 35 euro
Vino della giornata. Grandi complessità

Anche questo un vino da persone eclettiche,
astenersi perbenisti. Ed anche qui mineralità
godibile. Al naso si presenta più floreale
del 2016, con maggior eleganza, pulizia e
precisione. Un bel duello tra le due annate.
prezzo sullo scaffale 30 euro
Mineralità, fiori e sorso agile

GLI
ALTRI
VINI

STRINATO NERO 2021

PASSITO DI BUGIA 2016

Merlot (dal 70 all’80%), Massaretta,
Vermentino Nero e piccolissima percentuale
di Cabernet Franc. Un vino suadente, di
carattere ma equilibrato. Dopo una versione
2020 che personalmente mi aveva davvero
incantato, eccone una ancora da assestarsi
in bottiglia, ma che già fa presagire la solita
sostanza.
3.000 bottiglie - prezzo sullo scaffale
16 euro
‘Nero’ di grande piacevolezza

Vermentino appassito sui graticci per
2-3 mesi. Alla cieca, senza preconcetti,
potrebbe duellare con molti blasonati di
Pantelleria. Purtroppo poche bottiglie (tutte
da 375 ml.), unico vero rammarico.
150 bottiglie - prezzo sullo scaffale 35 euro
Macchia mediterranea

CALOMA 2020

TOSCANO ZERO 2021

Vermetino più 10% di Sauvignon.
4.000 bottiglie - prezzo sullo scaffale 15
euro

Trebbiano dal Candia
Macerazione 6-8 giorni
600 bottiglie - prezzo sullo scaffale 18 euro

TEBBIANINO ANCESTRALE 2021
Trebbiano dal Candia
2.000 bottiglie - prezzo sullo scaffale 16 euro

L’AGRITURISMO
CON CUCINA
La sera dal giovedì alla domenica con la bella stagione. In inverno il sabato e
la domenica a pranzo, ma anche fino alle 18 per merende e degustazioni.
All’agriturismo L’Altra Donna si gode tantissimo con l’ottima cucina della
moglie Katiuscia (bravissima), i prodotti del loro orto, gli sformati, i salumi, i
primi piatti, la brace, i dolcetti. Oltre al vino e allo spettacolo del panorama…
si mangia davvero bene! Incantevole.
Agriturismo l’Altra Donna
Via Strinato - Seravezza
Tel. 3319935728
cantinalaltradonna.it

In produzione da appena due anni, è un
rosso rifermentato davvero scorrevole e
festoso. Il vitigno è come sempre intrigante.
1.200 bottiglie - prezzo sullo scaffale
15 euro
Rosso frizzante e spensierato

DAL VIGNAIOLO

VERMENTINO NERO
ANCESTRALE 2021

STRINATO ZERO 2018
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NOVITÀ FOOD

LAZZARINI A
VIAREGGIO
QUANDO
LA SALUMERIA
DIVENTA
ALLEGRO BISTROT
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La salumeria Lazzarini è nel cuore
pedonale del mercato di Viareggio da 22
anni, ma da circa un paio, oltre ad essere
frequentata bottega, è anche un bistrot con
selezionassimo street food toscano di qualità.
Siamo andati a trovare le allegre e simpatiche
Patrizia e Sara Lazzarini, madre e figlia,
attirati da banconi e scaffali ricchi di originali
leccornie, ma soprattutto attratti dal menu
del bistrot che, in fatto di creativo vernacolo
viareggino, fa veramente sorridere.
“Nomi e nomìccchiori”, come diceva il cantore
di Viareggio Egisto Malfatti, ma anche modi di
dire tipici del dialetto di questa città.
Sia sui grandi pannelli che campeggiano
all’esterno, sia sul menu al tavolo, c’è da
divertirsi a leggere.
Con le due titolari intente a spiegare,
affabilmente sempre con tanti sorrisi, l’origine
di quel nome o di quel celebre detto.
Il viareggino non più giovanissimo si rallegra
così nel rivedere frasi e nomi che ha sempre
sentito dire. I giovani ragazzini, incuriositi,
vogliono subito imparare tutto questo per
rimettersi in pari, divertiti anche loro.
Infine ecco le facce stranite dei turisti, che
spiazzati non conoscono nomi come ganza,
matonata (con un t sola), labbrata, ciottoro,
bamboro.
In queste pagine pubblichiamo allora tutto

questo ben di dio in vernacolo, estrapolando
dal menu (molto ricco) due delle quattro
pagine.
Sicuri che tutto questo vi farà incuriosire e
sorridere.

NOMI E NOMÍCCHIORI,
PERSONAGGI
Dal menu prendiamo qualche spunto,
traducendo o spiegando, in modo da
introdurvi al Bistrot, così se andrete sarete già
un minimo preparati.
- GANZA: amante
- LABBRATA: ceffone
- MATONATA: cosa pesante, difficile da
digerire o sopportare
- BALDORIA: mucchio di aghi di pino
(pinugliori), legnami e foglie cui dare fuoco
- BARACCONE: hangar dove vengono
costruiti i carri del Carnevale di Viareggio
- SCABODDA: personaggio di fantasia (in
antitesi alla Befana) che porta via i regali
(arrivati ai bambini dalla Befana) se nel
frattempo sono stati cattivi
- BURLAMACCO: la maschera del Carnevale
di Viareggio (ma questa è facile)
- ZORRIA: compianta artista di strada

DETTI E MODI DI DIRE
Nella scelta dei taglieri vi divertirete a scoprire
alcuni detti e modi di dire
- IN DU BALLETTI: ci spiegano le Lazzarini

NOVITÀ FOOD

CON I NOMI, I NOMÍCCHIORI E I DETTI IN VERNACOLO
VIAREGGINO UN SELEZIONATO STREET FOOD TOSCANO
NEL CUORE DEL VECCHIO MERCATO
che è per un aperitivo veloce
- UN SI RIVINCE: per questo tagliere “devi
avé fame!”
- È UN BEL PIGLIA’: sottolinea che è un
tagliere assai godurioso
- VISTO E PRESO: tagliere tra i più venduti in
assoluto
- BEL MI TE: tagliere carino da vedersi

PRODOTTI? DAI PIÙ BRAVI
ARTIGIANI TOSCANI DEL GUSTO
Il rischio? È solo uno: che tutto questo buffo
e divertente modo di presentare il menu…
faccia passare in secondo piano la eccellente
qualità dei prodotti e dei piatti serviti. Ma,
anche qui, niente paura: le due frizzanti
padrone di casa sono prodighe di notizie,
consigli e nozioni tecniche di ogni singolo
ingrediente che, durante tutto l’anno, si vanno
a cercare in modo certosino in giro per tutta
la Toscana, dai piccoli e più preziosi artigiani
del gusto.

COSA SI DEGUSTA
Così, tra le numerose proposte, troverete
il miele di Spiaggia del Parco di Migliarino,
norcini incredibili come i Mannori di Prato
(da provare le salsicce sotto la cenere e
la mortadella di Prato), le chicche della
macelleria agricola Savigni di Pistoia
(prosciutti e salami affinati nel vino), i formaggi
del pluripremiato De’ Magi di Castelfiorentino,
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il formaggio della Versilia per antonomasia lo
Scoppolato di Pedona, il prosciutto Bazzone
della Garfagnana, salumi di cinta, birrifici
artigianali e vini di piccoli e interessantissimi
produttori scelti anche per i singoli
abbinamenti col cibo.
Oltre a taglieri e panini, scelta anche di primi
piatti, piatti freddi, piatti caldi e dolci.
Insomma, a monte di questo nuovo concept
di salumeria-bistrot c’è una grande ricerca…
oltre allo scherzoso menu.

QUANDO ANDARE
Il negozio di salumeria è aperto dalle 8 del
mattino fino alle 14,30 e dalle 16,30 alle
20,30, e con esso è aperto in simbiosi anche il
bistrot, con i tavoli sul marciapiedi del vecchio
mercato: così, si può fare colazione, merende,
aperitivo e pasto a qualsiasi ora del giorno.
Nei fine settimana, utilizzando la preziosa
prenotazione, si può cenare anche con orario
più tardo.
Così come accadrà da giugno in poi, dal
giovedì al sabato, quando l’orario della cena si
protrarrà in modo naturale fino a tarda sera.

LAZZARINI
SALUMERIA E BISTROT
Viareggio - Piazza Cavour, 3

Un estratto di due pagine del bizzarro menu che prevede, oltre a questo, anche pasta, piatti freddi, piatti, caldi e dessert.
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UNA RICETTA AL MESE

SPAGHETTO AL
SAPORE DEL MARE?
CON LE VONGOLE VERACI
E LA BOTTARGA DI MUGGINE
78

UNA RICETTA AL MESE

Spaghetti vongole veraci
e bottarga
di muggine
INGREDIENTI (per 4 persone)
Spaghetti n°7 Pasta Mennucci 320 gr.
Vongole veraci
Pomodoro tondo maturo
Bottarga di muggine grattugiata
Vino bianco secco
Prezzemolo
Aglio
Un peperoncino
Olio EVO
Sale
Pepe

PREPARAZIONE
LE VONGOLE IN PADELLA
In una padella fonda mettere olio Evo e uno spicchio di aglio. Aggiungere le
vongole veraci, innaffiare con abbondante vino bianco e lasciar sfumare.

POMODORI E ALTRI SAPORI
Tagliare a piccoli pezzi i pomodori maturi e aggiungerli alle vongole, oltre a
peperoncino, prezzemolo, sale e pepe qb.

LA PRIMA COTTURA
In abbondante acqua salata mettere a cuocere gli spaghetti, e dopo circa 4/5
minuti scolare la pasta.

SI PASSA ALLA PADELLA
Al momento di scolare la pasta fate attenzione a conservare abbastanza
acqua di cottura per poterla poi versare in padella. Sarà importante per la
seconda cottura. A quel punto saltare la pasta, aggiungendo la bottarga di
muggine fino alla cottura desiderata.

PRESENTAZIONE
Presentare in un piatto fondo con sopra una spolverata finale di bottarga.
Servire ben calda.

IL PIATTO
Questa ricetta aggiunge al classico spaghetto con le vongole, un elemento
sapido e saporito come la bottarga di muggine, conferendo alla nostra
preparazione un intenso profumo di mare.

L’ABBINAMENTO
Consiglio l’abbinamento con un bianco toscano, come il Labirinto, Vermentino
di Montecarlo dell’Azienda Agricola Wandanna, vino dal profumo intenso,
ampio, avvolgente e con spiccate note floreali. Oppure si può optare per un
buon rosato, ed attingendo sempre dell’Azienda Agricola Wandanna ecco
allora il Labirinto rosé, dal sapore armonico, voluminoso, fresco e minerale;
sentori sapidi con retrogusto fruttato e minerale. Queste due bottiglie, che ben
si sposano in generale a molti piatti di pesce, le potete trovare presso il mio
supermercato Conad Massarosa, posizionate nella sezione vini locali.

LUCA RAGGHIANTI
Mi chiamo Luca Ragghianti e sono titolare del supermercato Conad a
Massarosa. Da 42 anni opero sia nella grande distribuzione che nel settore
della gastronomia e della ristorazione.
Ho cominciato il mio viaggio nel mondo del lavoro nel 1978… portando
le spese in un piccolo supermercato, poi il salto in avanti: prima come
addetto, poi come caporeparto nella Superal, poi in Sidis e quindi Standa.
Ho lavorato in cucina nel ristorante “Il Pino sul Tetto” di Viareggio, e in sala
al “Vecchio Casale ai Pioppi”.
Alla fine sono approdato nella grande “famiglia Conad”, dove lavoro da
ormai 26 anni ricoprendo diversi ruoli: da caporeparto ad assistente alla
rete vendite fino al responsabile acquisti nel settore gastronomia. Adesso
sono socio Conad, con il mio supermercato di Massarosa.
Ho pubblicato un libro di ricette: si chiama “Clienti in Cucina” ed è in
vendita nel mio supermercato. Periodicamente intrattengo i miei clienti
all’interno del supermercato con vari Show Cooking che curo in prima
persona.

Luca Ragghianti
Cuoco e titolare della Conad Massarosa
Via Sarzanese Nord (uscita dell’autostrada) - 0584.939749
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L’OROSCOPO
ARIETE

MAGGIO 2022

a cura di Chantal

TORO

GEMELLI

CANCRO

Sarà un mese di contrasti che

Avete bisogno di un parere diverso da

Maggio porterà una svolta a 180

L’amore sarà passionale, sensuale,

vi offrirà tantissime opportunità

quello a cui siete solitamente abituati,

gradi. Le stelle saranno finalmente

innovativo. Potrete prendere le

durante la prima metà, poi si

e lo cercherete con insistenza. Proprio

a favore dei Gemelli, relativamente

redini dei vostri desideri e avviarvi

calmerà e ricomincerà la sua attività

per questo non vi affiderete solo ai

all’amore. Le relazioni di lunga

verso cambiamenti desiderati, che

vivace dopo il 20. Quali che siano le

consigli degli amici o delle persone

data, che potrebbero aver vissuto

vi permetteranno di raggiungere

vostre intenzioni, cercate di andare

più care, ma anzi, a volte proverete a

una crisi e problemi minori

quella soddisfazione che non

a fondo nella prima favorevolissima

confrontarvi con chi non conoscete

quest’anno, si rianimeranno e

sentivate da troppo tempo. Certo,

parte del mese, quando avrete a

poi così bene. In un periodo

torneranno a splendere. Le stelle

non per tutti i risultati arriveranno

disposizione fascino, sensualità,

caratterizzato da cambiamenti,

vi incoraggeranno ad esprimere il

in questi giorni: ma le scelte che

dolcezza emotiva, quando insomma

forse solo l’amore si muoverà un

meglio di voi soprattutto nella prima

farete adesso vi aiuteranno a porre

tutte le stelle lavoreranno insieme

po’ in ritardo. Lento, ma inesorabile,

metà del mese. In questa fase,

le basi per raggiungere quello che

per offrirvi il massimo dei favori per

il tuo cielo da metà mese ti offrirà

sensibilità, disponibilità emotività

volete. Insomma, inizierete a sentire il

romanticismo ed erotismo. Venere

il massimo per realizzare anche in

e sensualità potrebbero venire

profumo della felicità che in molti casi

rimarrà nel vostro segno fino al 14.

questo delicato ambito i tuoi desideri.

esaltate dai transiti in corso.

sarà più che un concetto astratto.

LEONE

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

Nella prima metà del mese

Maggio potrebbe essere un

Secondo l’oroscopo, lo Scorpione

sarete presi probabilmente da

mese che si snoderà tra continue

dovrebbe fare attenzione

problemi di natura pratica, distratti

sollecitazioni, tra situazioni positive

all’eccessiva ingenuità, a maggio.

e nervosa, con cambiamenti

o forse apertamente nervosi e

e altre invece che richiederanno

Attorno a voi ci sono numerosi

che potrebbero riguardare

insoddisfatti. Ma dalla seconda metà

pazienza e prudenza. Facile e

piccoli imbroglioni. Che si tratti

non direttamente l’amore, ma

di maggio in poi, grazie al vostro

scorrevole, completamente senza

di un potenziale partner, di un

che comunque rimarranno in

cielo che cambierà nettamente

incertezze, purtroppo, mai. Però

consulente finanziario o delle

grado di interferire. Con un

coordinate, eccovi in preda a

non mancheranno belle novità e

sleali intenzioni di un collega, fate

po’ di elasticità però riuscirai

situazioni decisamente più favorevoli

situazioni interessanti per il tempo

molta attenzione. Con maggio, le

sicuramente ad arginare queste

ed emozionanti. Eros e romanticismo

libero. Certo, alternate ad altre

relazioni a lungo termine fioriranno.

situazioni inaspettate. Da metà

interverranno in dosi massicce a

più impegnative, a giornate di

Se ci sono stati alcuni problemi, in

mese ti sentirai meno entusiasta

rallegrare umore e disponibilità.

stanchezza e nervosismo. Anche

questo periodo non ne avrete. Siete

e dinamico, forse un po’ stanco

Chiuderete il mese tra sensazioni

l’amore prenderà parte a questa

sulla stessa lunghezza d’onda con

a causa di questa altalena

profonde e autentiche, ma ricordate:

girandola, anzi, in questo caso

il vostro partner e vi capirete senza

imprevedibile.

necessario bypassare la mente!

potrebbero proprio essere montagne

aver bisogno di parole.

Una prima parte favorevole sia per
le emozioni che per l’erotismo e
una seconda parte imprevedibile

russe.

SAGITTARIO
Le prime giornate vi offriranno
un clima frizzantissimo. E anche
parecchie emozioni. Tuttavia il
clima di questo periodo non sarà
lineare: i sentimenti si mostreranno
appaganti e profondi, ma venati
di rabbia, di tensione, o forse solo
di insoddisfazione. La prima metà
di maggio andrà avanti così, in
circostanze esplosive e poco chiare.
Poi vivrete un clima più lineare ma
forse anche meno eccitante.
Lasciate spazio e date fiducia al
vostro partner.

CAPRICORNO
Maggio inizierà con i sentimenti
nel mirino di stelle dispettose.
Non vorrete concentrarvi molto
sull’amore, presi da altre faccende,
oppure vi sentirete in preda
ad emozioni contrastanti. Una
situazione che perdurerà fino a
metà mese. Poi ci sarà spazio
per comprendere a fondo i vostri
sentimenti ma purtroppo, pur
cambiando i transiti, rimarrete
comunque sempre sotto tiro e per
ritrovare un po’ di calma dovrete
attendere davvero molto a lungo.
L’estate in arrivo non vi sorride:
munitevi di pazienza!
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ACQUARIO

PESCI

L’amore sarà scorrevole appagante

Il mese non inizierà davvero

soprattutto nella prima parte del

bene per voi. Irritabili, confusi,

mese. Una fase perfetta per andare

forse gelosi o perfino depressi e

a fondo nei vostri propositi. Potrete

sconfortati: insomma, emozioni

contare su fascino, disponibilità,

negative che ben presto vi lascerete

intraprendenza e tanto altro: doti

alle spalle. Maggio infatti non sarà

che spianeranno la strada ai vostri

affatto un periodo nero, tutt’altro:

sogni. In seguito, emergeranno

sarà uno dei mesi più interessanti

dapprima contraddizioni,

per l’amore che potrebbe offrirvi

poi saranno gli eventi che vi

passione, romanticismo e

impediranno di poter progettare

tutto quello che il vostro cuore

o pensare al domani: vivete il

sogna. Vi aprirete con fiducia e il

presente. Una cosa forse semplice

cambiamento desiderato, quasi

per voi ma, se costretti dagli eventi,

senza accorgervene, germoglierà

vi sembrerà di non volere davvero.

da solo. Ottimo periodo,
nonostante la partenza faticosa.
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