CONCERTI E LUOGHI

CORSANICO
FESTIVAL
I CONCERTI ‘A TEMA’
DELLA 41° RASSEGNA
INTERNAZIONALE
DI MUSICA CLASSICA
DOPO IL SUCCESSO DEGLI APPUNTAMENTI
DI LUGLIO, IN SCENA I CONCERTI DI AGOSTO
CON EVENTO FINALE A SETTEMBRE

Foto: Graziano Barsotti
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CONCERTI E LUOGHI

“PROTAGONISTA LO
STORICO ORGANO
MONUMENTALE”
Nella suggestiva cornice artistica della Pieve di S.Michele Arcangelo di
Corsanico, dopo gli emozionanti concerti del luglio scorso, prosegue il
41esimo Corsanico Festival, un’edizione di grande spessore artistico
musicale che vuole essere segno di volontà e rinascita culturale, auspicando
la definitiva sconfitta del Covid-19 e il ritorno alla civile normalità.
Ancora 5 le intriganti occasioni per ammirare e apprezzare lo storico organo
monumentale Vincenzo Colonna e, con esso, i concerti (tutti con un tema)
messi in scena da musicisti di primissimo piano.

Airs de trompette

Amadi Lagha

Chiara Isotton

Devid Cecconi

Sabato 6 agosto, trio di ottoni e organo: Aldo Caterina (trombone), Antonio
Carretta (tromba barocca e trombino), Giovanni Petrone (organo), in un
panorama musicale rinascimentale e barocco “Dai saloni di corte del XVII
secolo, al Bel canto italiano”.
Lunedì 15 agosto torna il richiestissimo concerto lirico di Ferragosto
“Recondite armonie”Arie da Tosca, con Chiara Isotton (soprano), Amadi
Lagha (tenore), Devid Cecconi (baritono), ed Edoardo Barsotti (pianoforte e
organo).
Sabato 20 agosto, sarà il prestigioso organista Stefano Innocenti ad
intrattenere il pubblico con un concerto dedicato a J. S. Bach e al figlio Carl
Filipp Emanuel.
Domenica 28 agosto, l’ensemble d’archi “ORT Attak” Orchestra della
Toscana presenterà al pubblico una serata dedicata alla ‘Musica dal Cinema’
con celebri colonne sonore.
Sabato 10 settembre il sipario sul 41esimo Corsanico Festival calerà con
l’organista tedesco Michael von Troschke, in un repertorio dal titolo: “Concerti
italiani nello specchio della musica organistica tedesca”.
Il festival, organizzato dall’Associazione Culturale Amici della Musica
d’Organo Vincenzo Colonna, presieduta da Graziano Barsotti con incarico di
direzione artistica, gode del patrocinio della Regione Toscana, della Provincia
di Lucca, del Comune di Massarosa e riconoscimento del Senato della
Repubblica; con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,
Fondazione Banca del Monte di Lucca e Regione Toscana.

CORSANICO FESTIVAL
41° RASSEGNA INTERNAZIONALE DI MUSICA CLASSICA
Corsanico (Massarosa)
Pieve di S.Michele Arcangelo
Inizio Concerti: ore 21,15
Ingresso: 10 euro
Info: 328.5391833
www.corsanicomusica.it
grazianobarsotti@libero.it

Edoardo Barsotti

ORTAttack
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IL LIBRO

GIULIA
PONSI

LA RAGAZZA CHE
AVEVA SETE
UNA GIOVANE DICIASSETTENNE,
NELL’ESTATE VIAREGGINA
DEL 1997, L’ALCOL E LO SBALLO
PER DIMENTICARE
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Incontriamo Giulia Ponsi nella nostra
redazione, curiosi di sentirci raccontare della
sua prima fatica letteraria, tutta ambientata
a Viareggio: “La ragazza che aveva sete”.
Con energia, fermezza e una certa dose di
coraggio per aver messo a nudo un periodo
per lei davvero difficile, Giulia ci parla di
un’estate, quella dei suoi diciassette anni.
Viareggio, estate 1997. Ho diciassette anni,
esco con le amiche, mi godo le giornate di
spensieratezza prima della maggiore età.
Un giorno incontro Luca.
Mi basta uno sguardo per innamorarmi
follemente di lui e questo sentimento
si insidierà dentro di me a tal punto da
rappresentare la mia rovina.
Troverò rifugio nell’alcol, nelle serate passate
con la bottiglia in mano e ridere e scherzare
sentendomi capace di tutto.
Quando l’effetto sparisce, tuttavia, di me
rimane solo un guscio vuoto, insieme ai
postumi implacabili di un vizio che sta
diventando una condanna.
Sullo sfondo ci sono gli anni ’90, la musica, le
feste, la vita mondana viareggina.
Giulia, quando e perché hai deciso di
scrivere un libro autobiografico sull’abuso
di alcol?
Durante il primo lockdown del 2020. La
scrittura è stata il mio sfogo emotivo, ho
scolpito con uno scalpello nel marmo bianco
l’estate che ha stravolto la mia vita per
sempre, l’estate dei miei 17 anni.
E come hai deciso di raccontarla
Ho abolito ogni censura, tutti gli avvenimenti
all’interno del libro sono reali. Per la prima
volta ho radunato tutti i traumi e le violenze
subite. Scrivere è stato lo strumento migliore
di autoanalisi della mia vita. Da quando ho 12
anni ho un diario in cui scrivo giornalmente.
La scrittura è un atto di potere, aumenta il
nostro potere. Spesso piango mentre scrivo…
ma nel momento in cui scriviamo ci siamo già
salvati.
Scrivere, per me, è stata la liberazione dalla
prigionia dei miei 17 anni.
Il tuo intento è anche quello di
sensibilizzare i più giovani sul tema alcol?

IL LIBRO

“IL RACCONTO AUTOBIOGRAFICO,
TRA FESTE, SOLITUDINE E FORTE
VOGLIA DI CAMBIAMENTO”
Sì, mi rivolgo ai giovani, i più fragili nella
società cinica odierna. Ogni anno nel mondo
si verificano tre milioni di decessi causati
dall’alcol, alcol che è la prima causa di morte
tra i giovani sotto i 24 anni. In Italia ogni anno
sono almeno 30 mila i decessi per cause
correlate a questa sostanza, tra incidenti
stradali, malattie varie, tumori, cirrosi epatica,
e tra i morti ci sono moltissimi giovani.
Dunque un libro che ha anche un fine
importante
Attraverso il mio vissuto vorrei che i
giovani acquisissero consapevolezza della
pericolosità di questa droga liquida troppo
spesso sottovalutata.
E perché il tuo messaggio dovrebbe essere
recepito
Perché io ci sono passata per prima, ho
minato il mio fegato, l’intestino, il cuore,
il sistema nervoso, i tessuti, la salute in
generale. Ho rischiato la vita numerose volte
con un autolesionismo micidiale.
Tutti i pari del mio gruppo storico (eravamo
tutti minorenni) hanno fatto una brutta fine tra
incidenti automobilistici, violenza domestica,
tso, cure psichiatriche, inutili tentativi di
disintossicazione, morti premature, infarti…
Selene, (ho cambiato il nome originale), una
mia amica di 15 anni verra’ violentata sulle
dune della spiaggia della Lecciona.
Ma i giovani di adesso?
I giovani di oggi bevono ancora più di quanto
facessimo noi negli anni ‘90. Una mia cara
amica ha una figlia di 11 anni che nasconde
le bottiglie di vodka sotto il letto, noi queste
cose le facevamo a 17 anni, molto tempo
dopo.
Come ti senti, oggi, dopo tutto quello che
hai passato
Mi sento fortunata, una vera miracolata per
essere uscita indenne da quel periodo…
Sai quale è stata l’unica esperienza che ci
è mancata in quell’estate del 1997? Veder
piovere rane.

“VOGLIO CHE SI
SAPPIA QUANTO SIA
PERICOLOSO SVENIRE
PER STRADA ALLE
TRE DEL MATTINO DA
SOLA E RISVEGLIARSI
DOPO ORE IN UN
PARCHEGGIO
ABBANDONATO DELLA
DARSENA”

Raccontaci una serata tipo di quell’estate
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Ai tempi spesso salto la cena, bere
alcol a stomaco vuoto riduce i tempi di
assorbimento, ci ubriachiamo prima e più in
fretta. Il nostro punto di ritrovo è il Carpe Diem
in Darsena, a Viareggio. Prima delle 22, io e le
mie tre migliori amiche abbiamo ingurgitato 4
birre scure irlandesi da quasi 1 litro ciascuna.
Poi come proseguite
Continuiamo la nottata con l’assunzione di
vari drink, consapevoli che mixando i cuba
libre con i vodka lemon lo stato di ubriachezza
percepito aumenterà.
Ogni sera bevo fino a perdere i sensi, prima
di svenire vomito regolarmente, è un circolo
vizioso con un’unica dinamica: sbronzavomitata- svenimento. Il processo e’ il
medesimo per i tre mesi estivi del 1997.
Una mia amica finisce in coma etilico dopo
aver bevuto 17 tequile. Ogni sera la stessa
storia, esco con il preciso intento di perdere i
sensi fregandomene delle conseguenze.
Ma il motivo di tutto ciò?
Bevo per anestetizzare il vuoto provato dal
rifiuto di Luca, un mio coetaneo di cui ero
follemente innamorata. Credevo che l’alcol
fosse un amico fidato e invece è stato lo
sfacelo dei miei 17 anni.
Nel testo affronti altri temi oltre all’abuso
di alcol?
La violenza sessuale, subita da Selene che da
quell’episodio non si riprenderà più…
Il bullismo: a 12 anni, nel gruppo scout, dove
c’era una ‘mattarella’ che giocava a filetto
sulla mia fronte con il coltellino svizzero,
stando attenta a non lasciare segni evidenti,
oltre ad altre mille angherie.
Io avevo 12 anni, lei 16, una donna bella e
fatta.
Anche lei non ha fatto una bella fine.
Alle scuole medie, violenze verbali e
psicologiche di ogni forma: ero buona,
in ritardo con lo sviluppo, incapace di
difendermi, sopportavo senza reagire, il profilo
ideale per i bulli. Avevo una fede profonda che
era oggetto di scherno, ero un obiettivo facile
e come tutte le vittime di violenza mi sentivo
responsabile di quel trattamento, avendo una
bassa autostima.

“The look of the year”: John Casablanca mi
regalo’ il suo corso di due settimane a Milano,
scattai un servizio fotografico in Egitto per
Cosmopolitan indossando abiti di Armani e
Versace.
Mi ricordo ancora le loro facce scioccate
quando in bagno le trovai a sfogliare il
magazine con le bocche protese in avanti.
Sembravano ad un funerale. Sai qual è un
altro tema che tratto?
No, prego
Le amicizie tossiche femminili, molto frequenti
nel periodo adolescenziale, potrei scrivere un
trattato su certe amiche instabili delle scuole
medie. Roxy ne è l’esempio più eclatante, la
frase più carina che mi rivolge alle mie spalle
in quell’estate è “spero che affoghi nel suo
vomito”.
Ho impiegato anni ad eliminare queste
relazioni insane che come vampiri ti succhiano
ogni energia positiva, a 42 anni sono diventata
iper-selettiva: ho allontanato da me tutta
quella gente negativa, pettegola, scroccona,
fallita e infelice che mi intossicava le giornate.
Non ho più voglia di fare la psicologa con
gente infelice che non merita il mio tempo.

“ESIGO CHE SI SAPPIA
COSA SIGNIFICA
VOMITARE A GETTO
I SUCCHI GASTRICI
DUE VOLTE A SERA
SUL MARCIAPIEDE E
DOPO AVERLO FATTO
RICOMINCIARE
A BERE”
Come sei riuscita ad uscire dall’abuso di
alcol?
Con la forza di volontà e cambiando aria.
Quando Luca divenne padre, partii per
Londra, un anno a lavorare come cameriera
in un ristorante scozzese. Servivo salmone
e birra a Sean Connery, Al Pacino, Angelina
Jolie, una botta di vita pazzesca. Poi,
maturando, ho fatto un po’ di pace con me
stessa, addomesticando i miei demoni. Sai,
le fragilità se ben trasformate si rivelano forze
potentissime.

Ti apristi con qualcuno, parlandone?
Non ne parlai mai ad anima viva, troppa la
vergogna provata.
Smisero di chiamarmi ‘cavalla’ e ‘cammella’
quando a 16 anni vinsi la tappa toscana di
Liguria Nautica
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E, come dicevi prima, anche questo libro ti
ha aiutato
Scrivere “ La ragazza che aveva sete” è stata
una terapia psicologica, ho finalmente chiuso

il passato remoto in una cornice di argento
ricominciando a guardare il mondo da una
prospettiva più salutare.
La vita è stupenda per questo, quando pensi
di aver toccato il fondo, ricomincia un nuovo
spartito. A me è stata concessa una seconda
possibilità e non intendo sprecare altro tempo,
in vita mia ne ho sprecato anche troppo.
Ora nessuno può farmi più del male senza
il mio permesso e il mantra che ripeto ogni
giorno è uno solo : “È bello vivere perché
vivere è ricominciare sempre ad ogni istante”..

IL LIBRO

IL LIBRO
TITOLO La ragazza che aveva sete
AUTRICE Giulia Ponsi
EDIZIONI Porto Seguro Editore
DOVE ACQUISTARLO
• Viareggio, Lettera22, via Mazzini
• Viareggio, Mondadori, Passeggiata a Mare
• su portoseguroeditore.com
• su Amazon.it
Prezzo di copertina: € 17,90
SABATO 13 AGOSTO
“Firmacopie”: Giulia Ponsi presente
dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23
la Libreria Mondadori di Viareggio

GIULIA
PONSI

Nata a Viareggio il 25 giugno del 1980, ha frequentato la scuola per Interpreti
e Traduttori a Pisa. Attiva nel volontariato dopo un’esperienza giovanile nel
gruppo degli scout, ha poi vissuto due anni a Londra. Attualmente vive a
Milano dove lavora in ambito pubblicitario.
Giulia Ponsi scrive La ragazza che aveva sete per raccontare la sua
esperienza, per aiutare chi è in difficoltà dimostrando che lei ce l’ha fatta, ne
è uscita. Quando ha smesso di bere, la vita le ha regalato un’altra possibilità:
quella di fare le cose diversamente, di vivere pienamente ogni giorno. Con
questo libro l’autrice ci offre una riflessione sull’adolescenza, sulla solitudine e
sulla voglia di cambiamento.
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NOVITÀ VIRTUALI

VIRTIQUE
LA NUOVA PIATTAFORMA
PROGETTATA DA
MELISSA ANNE DEEP
PER AIUTARE NEGOZI, LOCALI E ATTIVITÀ
CON UN INNOVATIVO SISTEMA,
SEMPLICISSIMO DA USARE
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Incontriamo Melissa Anne Deep nella nostra
redazione e siamo travolti da un contagioso
entusiasmo, e soprattutto da una freschissima
ondata di novità tecnologiche: lei, qualificata
professionista con alle spalle un importante
passato manageriale tra New York, Mosca e
Londra, ha creato dal nulla una piattaforma
che rischia di rivoluzionare il mondo del
marketing e della comunicazione.
Con molta semplicità, e con un radioso
sorriso, Melissa ci mostra quanto sia facile
inquadrare, con un qualsiasi telefono, un QR
Code che ci farà “entrare” in un negozio, in
un locale, all’insegna della realtà virtuale e…
della realtà aumentata.
Quest’ultima, vera novità, permette ad
esempio di provare le piastrelle di uno show
room direttamente sul pavimento di casa
nostra, oppure di far indossare al nostro volto
un paio di occhiali o di orecchini che abbiamo
trovato, sullo schermo, direttamente nel
negozio.
Insomma, un modo semplice ed intuitivo
per ‘poter andare in un luogo senza andarci
fisicamente’.
Ma il nostro consiglio, proprio per capire
meglio come il tutto funzioni alla perfezione, è
quello di divertirsi a provare questo innovativo
sistema già nelle prossime pagine, utilizzando
i QR Code che troverete.
E in un attimo sarete proiettati in questa
nuova dimensione.
COS’È VIRTIQUE?
Virtique è una start up innovativa che
consente alle piccole e medie imprese di
competere nel mondo odierno dei giganti
della vendita al dettaglio.

REALTÀ VIRTUALE E REALTÀ AUMENTATA
Il sistema utilizza la potenza della “realtà
virtuale”, della “realtà aumentata” e dell’ecommerce: in modo semplice, nelle mani
dei piccoli imprenditori la piattaforma è stata
progettata per soddisfare la domanda dei
cosiddetti “consumatori di esperienze di
acquisto interattive digitali”.
UN’ESPERIENZA IMMERSIVA E
INTERATTIVA
Il servizio trasforma la pubblicità quotidiana
in un’esperienza immersiva e interattiva per
il consumatore, rendendo la pubblicità molto
più efficace.

ALTRI TRE BENEFICI
- Community: creare comunità locali che
insieme possano aiutarsi a vicenda attraverso
il crossmarketing.
- Sostenibilità: utilizzare la tecnologia digitale
e la realtà aumentata per ridurre gli sprechi
attraverso le soluzioni Try before you buy e la
mappatura digitale.
- Mobilità: fornire visibilità dei luoghi fisici
alle persone con limitazioni di mobilità che
identificano le barriere e riducono l’ansia.

LE TRE FASI
Virtique consente al consumatore di:
VEDERE - tramite la realtà virtuale
PROVARE - tramite la realtà aumentata
ACQUISTARE - tramite l’e-commerce
NON È UN APP,
ANCORA PIÚ SEMPLICE DA USARE
Il tutto senza scaricare un’app o utilizzare
apparecchiature esterne. Basta solo
inquadrare con il proprio telefono e il gioco è
fatto.
DA USARE IN AUTONOMIA
O TRAMITE UN PROFESSIONISTA
Lo sviluppo del prodotto di Virtique è duplice;
si può assumere un professionista per far
curare il tutto a lui, oppure fare da soli, vista
la facilità di utilizzo, ed usare la piattaforma
Virtique.

MELISSA
ANNE DEEP
Melissa Anne Deep è nata nello stato di New York e ha vissuto e lavorato
a New York City, Mosca e Londra. Dopo 20 anni di gestione delle vendite
e strategia per diverse start up tecnologiche, Melissa si è trasferita a Forte
dei Marmi, in Italia, dove vive a tempo pieno dal 2008. Un infortunio che
l’ha lasciata incapace di camminare per diversi mesi, unito alla noia dello
shopping online durante la pandemia di COVID, ha ispirato la fondazione di
Virtique.
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INQUADRA

CON IL TELEFONO

E PROVA
VIRTIQUE
SHOWROOM
Dal codice di GUIDOTTI puoi visitare tutti e 3
gli showroom di Forte dei Marmi e La Spezia.
Puoi scaricare la loro brochure e provare i
materiali nel tuo ambiente utilizzando la realtà
aumentata.
Dal codice di PORCELLI MARBRE puoi
visitare lo showroom di Pietrasanta, sfogliare
sculture e oggetti in marmo e provarli a casa,
oltre a vedere marmi esclusivi nel tuo ambiente.
• PER PROVARE LA REALTA AUMENTATA,
CLICCA I CERCHI ROSSI NEL TOUR!

IMMOBILIARE &
ARCHITETTURA
Agenzia Immobiliare RAFFAELLI ha più di
15 tour virtuali di esclusive case in affitto e
vendita a Forte dei Marmi. Hanno affittato con
successo ville a clienti stranieri utilizzando
solo il Virtual Reality Tour. Più di 3.000 persone
hanno visitato le ville in meno di un anno,
risparmiando tempo prezioso e qualificando i
clienti.
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FASHION, RETAIL & BEAUTY
GLAMOUR IN ROSE aggiorna il proprio tour
virtuale ogni volta che lanciano una nuova
collezione. Non solo il loro punto vendita
di Forte dei Marmi su Virtique, ma usano la
realtà virtuale per mostrare il loro showroom
milanese a clienti stranieri e italiani che non
possono fare il viaggio di persona.
Studio Medico Estetico Derlin: La dottoressa
Stella DERLIN utilizza Virtique per dimostrare
la bellezza a 360°. Il triplo gioco: bellezza
avanzata, centro estetica e parrucchiere in un
unico tour virtuale.

ARTE & CULTURA
Visita mostre reali come Andy Warhol a Villa
Bertelli e UGO GUIDI a Forte Lorenese, oltre
al Museo UGO GUIDI. Virtique dà potere
anche agli artisti creando gallerie d’arte virtuali
come questa sul Pontile di Forte dei Marmi.
I pulsanti rossi ti consentono di posizionare
l’arte nella tua casa usando il tuo smartphone.
• PER PROVARE LA REALTA AUMENTATA,
CLICCA I CERCHI ROSSI NEL TOUR!

FOOD & DRINK
Dai un’occhiata alla pubblicità di VARRONE
alle pagine 4 e 5 di questo numero di
Paspartu, per vedere come Virtique sta
trasformando la pubblicità in un’esperienza
interattiva per i consumatori.

THE METAMAP
Virtique ha creato esperienze di acquisto
virtuali prima della creazione di METAVERSE.
Qual è il Metaverso? Ecco un esempio reale di
comunità virtuale dove chiunque può interagire
con un mondo digitale basato su attività reali
connesse tra loro: Forte dei Marmi, la prima
comunità del Metaverso!
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MONOPOLY
Virtique è sponsor di “MONOPOLY, “Un giorno
a Forte dei Marmi”, un progetto di beneficenza
guidato da Dimian Toys. Dalla tessera Virtique
sul gioco, i giocatori possono scoprire le
bellezze di Forte dei Marmi, tra luoghi di
interesse, stabilimenti balneari e negozi.
Scopri MIA BAG dove puoi vedere, provare e
acquistare tutto dal tour di Realtà Virtuale.

VIRTIQUE
MELISSA ANNE DEEP
334.7488122
www.virtique.it
@virtique.it
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BEAUTY

L’ESTATE
E IL TRUCCO
PERMANENTE

BAGNI IN MARE, IN PISCINA E SUDORE
NON SONO PIÚ UN PROBLEMA
NE PARLIAMO CON ALESSIA PASSIATORE,
CAMPIONESSA ED ESPERTA DI PMU
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Sì, finalmente ce l’ho fatta, e c’è voluto
molto tempo perché volevo che tutto fosse
impeccabile. Ma adesso sono molto contenta
perché finalmente pronta ad ospitare sia i
professionisti che vogliono una formazione di
alta qualità, sia le persone che desiderano
ricevere i miei trattamenti.
Quali sono sono i trattamenti più richiesti ?
In questo periodo lavoro moltissimo con le
correzioni, perché ci sono tante persone
che hanno dei vecchi trattamenti eseguiti
con vecchi metodiche e che presentano una
forma non più adeguata, e che spesso risulta
innaturale, con frequenti e non gradevoli
viraggi di colore.
E ci sono delle controindicazioni per il
trattamento effettuato in estate?

Ad esempio?

Dove si sarebbero dovuti svolgere?

È sufficiente evitare la spiaggia per almeno
i primi 2, 3 giorni, dopodiché è sufficiente
proteggersi con cappellino e occhiale. E,
a guarigione avvenuta, è meglio utilizzare
sempre una protezione totale.

Proprio a Mosca e a Odessa. Però a
settembre viene riproposto a Milano il
Campionato Italiano di PMU, ma questa
volta sarò lì solo in veste di ‘maestro’ alla
Non-Stop Arena International Master Day,
che è poi la giornata dedicata alle esibizioni
dei trattamenti davanti ad un pubblico di
professionisti. E, altra bella soddisfazione,
sarò poi impegnata in Turchia, nella solita
veste, alla finalissima dei Campionati Mondiali
di Antalya.

Però, proprio prima me lo spiegavi, il trucco
permanente porta con sé dei bellissimi
vantaggi proprio per l’estate…
Direi che è davvero un ottimo alleato: il
sudore, i frequenti bagni in mare o in piscina
eppure… il volto è sempre in ordine e ben
truccato. Per noi donne un sogno! Guarda,
io sono la miglior pubblicità di me stessa: ho
tatuato occhi, labbra e sopracciglia.

BEAUTY

Ciao Alessia, come stai, è tanto che non ci
vediamo.
Nel frattempo, sei riuscita ad aprire la
tua tanto sognata Accademia di trucco
permanente?

Dove lo scorso anno eri concorrentefinalista?
Esatto, quest’anno sarà un grande onore per
me essere un ‘maestro’ che si esibisce.

Alessia, riavvolgiamo il nastro del tempo:
nel numero di marzo ci hai detto che
avresti partecipato a diversi congressi in
giro per il mondo
Esattamente, anche se alcuni di essi
purtroppo sono saltati a causa dello scoppio
della guerra in Ucraina.

No, il trattamento viene eseguito
regolarmente, basta solo qualche piccola
attenzione in più rispetto all’ inverno.

PRIMA
Un esempio di trattamento correttivo:
teste del sopracciglio troppo basse, un codino troppo alto e l’altro troppo
basso, forma troppo tonda e innaturale, pigmento inserito troppo in
profondità per cui virato al blu

DOPO

Alessia Passiatore
PMU Academy & Beauty Studio
Via del Paduletto 268
Capezzano Pianore
334.3151868
Social: Alessia Passiatore Pmu & Beauty
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ANNI
60
3
INSEGNE STORICHE

GENERAZIONI

EMMEPI ABBIGLIAMENTO
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Il Comune di Camaiore ha consegnato una
targa di riconoscimento ad un negozio che,
a pieno titolo, si può definire ‘storico’ per la
frazione di Lido: EmmePi Abbigliamento, con
ben tre generazioni declinate al femminile
dietro al banco, ha compiuto i suoi 60 anni di
attività. Un piccolo-grande record.
Siamo stati a trovare, per un meritato brindisi
assieme a loro, Marida (titolare) e Valentina
(figlia) nel loro curato negozio sulla via Italica,
a due passi dal cavalcavia.

in parte all’intimo e alla profumeria

GLI INIZI NEL 1962

OGGI EMMEPI

Siamo nel marzo del lontano 1962 e la signora
Rita Saisi, madre di Marida, decide di aprire
il suo negozio, proprio davanti casa, sulla via
Italica. In quel periodo, siamo all’inizio del
boom economico italiano, in quella zona di
campagna che si affaccia sulla già importante
e trafficata via, iniziano ad aprire diverse
attività, tutte insieme: l’alimentari, il macellaio
e, appunto, il negozio di Rita, un classico
esempio di emporio di paese che teneva un
po’ di tutto, dai quaderni di scuola ai saponi,
dalla biancheria agli articoli di merceria

Un tempo si diceva casual, oggi forse è
meglio dire abbigliamento daily & glamour:
questo è un po’ lo stile e il genere di questo
frequentato negozio che veste dalla ragazza
giovane alla signora matura (con un occhio di
riguardo anche per le esigenze curvy) e che,
come già detto, punta molto anche su abiti da
cerimonia.
Uno dei valori aggiunti di EmmePi è “la
bella artigianalità del servizio”, il consigliare
affettuosamente le clienti di cui Marida,
Valentina e la storica commessa Alessandra,
spesso diventano un po’ come amiche.

INSEGNE STORICHE

“UN’INSEGNA STORICA DI LIDO DI CAMAIORE
RAGGIUNGE UN PREZIOSO TRAGUARDO”
EMMEPI
ABBIGLIAMENTO
Lido di Camaiore
Via Italica, 174

I DUEMILA
Negli anni il negozio si amplia e si migliora, e
soprattutto si specializza nell’abbigliamento
che, all’inizio del secolo, diventa solo per la
donna.

IL DUEMILAVENTI
Altre migliorie e novità, con un corner molto
fornito per la cerimonia.

GLI ANNI ’70
Intorno alla metà degli anni ’70 Marida
si sposa e, con l’aiuto del marito Paolo
(che svolge però un altro lavoro), decide
di trasformare il negozio che, da quel
momento, si chiamerà EmmePi Abbigliamento
(EmmePi sta per Marida e Paolo) e che sarà
principalmente dedicato all’abbigliamento, e

LA FESTA
Il mese scorso sono stati davvero allegri e
partecipati i festeggiamenti, con immancabile
torta, party e professionale sfilata di moda.
60 anni, tre generazioni: un po’ di storia del
commercio della Versilia è passata anche da
qui.
Marida da giovane

I festeggiamenti

Le tre generazioni di EmmePi
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Versilia
Gourmet
2O22
ALLA BARCA DI FORTE DEI
MARMI ASSEGNATI I PREMI
“VERSILIA GOURMET FRANCIACORTA 2022”,
GLI OSCAR ALLA RISTORAZIONE

72

SPECIALE VERSILIA GOURMET

I premiati 2022: da sinistra Fabio Santilli, Francesco D’Agostino , Romano Franceschini, Stefania Moroni, Marco Artizzu

UNA CENA INDIMENTICABILE CON 6 GRANDI
CHEF, LA EMOZIONANTE CERIMONIA DELLE
PREMIAZIONI E L’USCITA DELLA NUOVA
EDIZIONE DELLA GUIDA RISTORANTI
Forte dei Marmi, 27 giugno 2022
Una cena di gala esclusiva, raffinata e
fantasiosa, realizzata per l’occasione da 6 grandi
chef della Versilia.
La presentazione, in anteprima, della tredicesima
edizione della Guida Ristoranti Versilia Gourmet.
E, infine, la emozionante e in alcuni momenti
anche toccante consegna degli ‘oscar’ ai migliori
professionisti della ristorazione.
Al ristorante La Barca di Forte dei Marmi è andato
in scena il Gran Gala di Versilia Gourmet, un
appuntamento tradizionale che sancisce l’inizio
di ogni estate della nostra costa.
Mentre il sole si apprestava a tuffarsi nel mare,
nella caratteristica pineta fortemarmina del
Freak (il cocktail bar del Caffè La Marguttiana)
si è consumato un aperitivo molto particolare: le
creazioni finger food di chef Gaio Giannelli del
Pozzo di Bugia hanno accompagnato fiumi di
bollicine di selezionate bottiglie di Franciacorta,
servite in modo impeccabile dai sommelier Fisar
Versilia.
Proprio la Franciacorta, prestigioso brand italiano
che tutto il mondo ci invidia, è sceso di nuovo in
Versilia per la consolidata partnership con questo
celebre ‘festival della ristorazione’ che oramai

gode di una fama e di una rilevanza di portata
nazionale.
L’ex vicesindaco e attuale membro del Consiglio
Comunale (deleghe a cultura turismo e demanio)
di Forte dei Marmi, Graziella Polacci, che ha
voluto fortemente mantenere negli anni questo
festival della cucina d’autore, ha sottolineato ai
microfoni l’importanza della ristorazione intesa
come volano turistico e culturale per l’intera
Versilia, terra davvero vocata.
Il selezionato pubblico si è poi comodamente
seduto ai tavoli dello storico ristorante La Barca,
oramai ‘quartier generale’ di Versilia Gourmet per
il secondo anno, reso ancora più affascinante
dal geniale allestimento di Lucifero Design
di Roberta Patalani, con i suoi tocchi d’artista
grazie alle installazioni di Carlo Cipollini.
Nel ricco menu si sono poi potute apprezzare
5 meravigliose preparazioni di 5 chef di
primissimo piano: da Nicola Gronchi di Romano
a Viareggio a Francesco D’Agostino della
Martinatica di Pietrasanta, da Roberto Monopoli
del Parco di Villa Grey a Forte dei Marmi a Gabriele
Vannucci del Pievano di Gaiole in Chianti fino al
duo Nicolini-Mannella del ristorante di casa.

Tra una portata e l’altra, l’emozionante rito
della consegna dei “Premi Versilia Gourmet
- Franciacorta”.
Sul palcoscenico, con momenti anche di pura
commozione, si sono consegnati gli ‘oscar’
alle 5 categorie. Con il pubblico sempre
in piedi a tributare vere e proprie standing
ovation a questi incredibili professionisti della
ristorazione.
Il Gran Gala di Versilia Gourmet, condotto
da Claudio Sottili, si è poi concluso con la
consegna ai tavoli della tredicesima edizione
della guida ristoranti Versilia Gourmet 2022,
in vendita in tutte le migliori edicole e librerie.
L’ideazione e l’organizzazione di questo
importante evento culturale della gastronomia
d’eccellenza sono di Gianluca Domenici e
del suo staff di Penna Blu Edizioni capitanato
da Alice Angeli.
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La Cena di Gala
Gaio Giannelli

• FingerGaio

Nicola Gronchi

• Sgombro tra saor e carpione con uvetta e pinoli

Francesco D’Agostino • Assoluto di scampo

Claudio Nicolini - Nicola Mannella

Roberto Monopoli

Gabriele Vannucci

• Manzo,

melanzane, pesto di pistacchi
e menta, sugo d’arrosto

• Il raviolo nel tramaglio

• The dark side of the moon

Gli Chef del Gala (assente il Pastry Chef Gabriele Vannucci che ha comunque realizzato il favoloso dessert finale)

SPECIALE VERSILIA GOURMET

Miglior Chef 2022

MARCO ARTIZZU
Ristorante Pino - Viareggio

Per la purezza, la semplicità e la classicità di una cucina che vive per un
solo preciso scopo: esaltare una materia ittica che, per freschezza e qualità,
difficilmente si trova altrove.

Migliore in Sala 2022

FABIO SANTILLI

Ristorante Il Parco di Villa Grey - Forte dei Marmi
Per la visione d’insieme che ha acquisito da restaurant manager. Per la
maniacale cura dei particolari. La “sua” è una sala talmente sicura e rilassata
da trasmettere serenità al proprio ospite. Parola chiave: discrezione, il cliente e
non il servizio sono i protagonisti di quel bel film chiamato cena.

Carriera 2022

ROMANO FRANCESCHINI
Ristorante Romano - Viareggio

Per aver reso celebre, assieme alla moglie Franca, la cucina viareggina di mare
in tutta la penisola e oltre. Per aver portato in Versilia, in anni non sospetti, un
nuovo ed elegante modo di fare ristorazione di eccellenza che, con grande
costanza, per oltre 56 anni, ha reso questo celebre indirizzo uno dei Grandi
Classici della Cucina e dell’Accoglienza italiana.

Ristorante dell’Anno 2022

LA MARTINATICA
Pietrasanta

Per un percorso gastronomico moderno, divertente e personale. Per
l’ambientazione che miscela il rustico e il contemporaneo. Per un’accoglienza
professionale e al tempo stesso serena, sorridente e informale che rende ogni
cena un momento di puro e svagato piacere.

Eccellenza Italiana 2022

AIMO E NADIA MORONI
Ristorante Il Luogo Aimo e Nadia - Milano

Per aver concepito, negli anni, un nuovo modo di fare ristorazione.
Un modo, che per l’epoca era innovativo, basato sulla ricerca capillare e
appassionata del prodotto migliore da inserire nelle proprie ricette, rispettando
rigorosamente la stagionalità degli ingredienti ed esplorando i variegati territori
del nostro bel paese al fine di portare il meglio del meglio in tavola.
Tutto questo, oltre ad una naturale e spontanea predisposizione ai contatti
umani che hanno fatto del loro ristorante un piacevole ed accogliente “luogo”
di vera e cordiale ospitalità.
Il Luogo di Aimo e Nadia, ristorante scevro da mode, ha da sempre
rappresentato, e tutt’oggi rappresenta, quell’idea precisa di “Grande Ristorante
Italiano”, un vero e autentico “Classico Italiano”.
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FRANCIACORTA
PROTAGONISTA
Franciacorta, eccellenza italiana assoluta, è il partner del Premio Versilia
Gourmet. Nei calici del Gala, dall’aperitivo al dessert, 9 splendide
bottiglie che rappresentano diverse tipologie di questo fantastico
territorio.
Dal 27 giugno al 3 luglio, con un grande successo, 42 ristoranti e locali
della costa hanno ospitato la “Franciacorta Versilia Gourmet Week”,
con menu dedicati, serate evento e percorsi nel calice che hanno
impreziosito gli aperitivi e le cene della Versilia.

È con rinnovato piacere che Forte dei Marmi ha accolto anche
quest’anno Versilia Gourmet arrivata alla sua dodicesima
edizione.
Per la nostra cittadina, la ristorazione d’eccellenza è un ottimo
volano turistico e culturale che affianca e amplifica le attrattive
del nostro territorio, dalle meravigliose spiagge alle pinete,
all’emozionante panorama delle Alpi Apuane che si stagliano in
tutta la loro maestà alle spalle del paese.
Ospitare Versilia Gourmet, un vero e proprio Festival dell’alta
cucina italiana, è dunque per noi un’ottima occasione per
dare luce e lustro al grande lavoro realizzato negli anni dai
nostri ristoratori, a coloro che hanno creduto ed investito nella
formazione, nella ricerca e soprattutto nella qualità.
A tutti loro va un grande ringraziamento e in particolare in
questa occasione desidero farlo alle attività che hanno ospitato la
manifestazione, il ristorante La Barca e il Caffè La Marguttiana,
al Consorzio Franciacorta, partner ufficiale anche quest’anno di
Versilia Gourmet e agli organizzatori della manifestazione.
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Graziella Polacci
Consigliere alla Cultura e Turismo
del Comune di Forte dei Marmi
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È USCITA
VERSILIA
GOURMET
2022/23
UNA GUIDA
RISTORANTI E
NON SOLO

Siamo giunti alla 13ma edizione della nostra Versilia Gourmet,
unica e inimitabile guida ristoranti di questa splendida terra.
Per chi ama andare a cena fuori e per chi è sempre in cerca di
qualcosa di buono, uno strumento preziosissimo.
Perché?
Scopriamolo insieme.
LA NOVITÀ DEGLI ITINERARI DEL GUSTO
Abbiamo pianificato per voi 5 giornate da gustare, in giro per la
Versilia, seguendo 5 stili differenti:
CLASSIC, CHIC, TRENDY, ALTERNATIVO, GODURIOSO. Vi
manderemo nei posti giusti per fare, a seconda di uno dei 5 stili,
colazione, acquisti, pranzi, cene, aperitivi, dopocena. Il meglio che
offre la Versilia.
GOURMETTARI!
Abbiamo posto 7 domande a 20 intenditori e frequentatori seriali
di ristoranti versiliesi. Ognuno di loro vi consiglierà i propri ‘luoghi
del cuore’, ovvero la miglior pizzeria, la miglior trattoria di mare
e quella di terra, il ristorante di mare e quello di terra, il miglior
ristorante in assoluto e il piatto da provare. Parola di gourmettari!

DOVE ACQUISTARE
LA GUIDA

LA GUIDA DELLE GUIDE
Troviamo, in modo completo, punteggi e giudizi dei ristoranti
versiliesi sulle 5 principali guide nazionali, cartacee e online:
Michelin, Gambero Rosso, Espresso, Identità Golose e Golosario.

La Guida Versilia Gourmet è in edicole
e librerie per la gioia di appassionati e
buongustai che ogni anno non rinunciano
alla propria copia da tenere gelosamente
nel cruscotto della propria auto per
‘viaggiare’ fra le migliori tavole della costa.
(per info 0584.650029).
Numero di pagine: 160
Autore: Gianluca Domenici
Prezzo: 13 Euro

PIATTI VERSILIESI
Quest’anno un focus su uno dei re della Versilia: sua maestà il
Tordello. Quali saranno i migliori Tordelli della Versilia?
PIZZA GOURMET CORNER
Pizza tradizionale o pizza gourmet? Bassina e croccante o dai
bordi spessi e morbida?
Semplicità o opulenza sopra il disco di pasta? Il dibattito resta
apertissimo e legittimo.
In guida un corner, doveroso, per le migliori pizzerie della zona.
CONOSCIAMO I GRANDI PROFESSIONISTI
Un’ampia sezione della guida è dedicata alla soggettiva dei
freschi 5 vincitori del Premio Versilia Gourmet 2022. Ma anche
retrospettive sui più grandi professionisti della ristorazione
versiliese.
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FORTE DEI MARMI
• Libreria Giunti (Via Mazzini)
• Libreria del Forte (Via Piave)
• Edicola Borri (di fronte al Fortino)
MARINA DI PIETRASANTA
• Edicola Tonacchera (Via Versilia)
PIETRASANTA
• Libreria Mondadori (Piazza Statuto)
• Libreria Nina (Via Mazzini)

CAMAIORE
• Edicola Franceschini (zona Frati)
LIDO DI CAMAIORE
• Libreria Diffusione del Libro (Viale a Mare)
• Edicola Edicolè
(Via Gigliotti, chiesa Sacro Cuore)
• Redazione Penna Blu Edizioni
(Viale Colombo 246)
VIAREGGIO
• Libreria Mondadori (Passeggiata a Mare)
• Libreria Lungomare (Passeggiata a Mare)
• Edicola Dominoni
(Via Buonarroti ang. Via Zara)
• Edicola Francesconi
(Via Taddei quartiere ex-Campo D’Aviazione)
• Edicola Palmerini
(Via Buonarroti ang. Via Marco Polo)
• Edicola Vannelli Stefano (Passeggiata a Mare)

ITINERARI
DEL GUSTO

Dal classic al trendy
dal godurioso allo
chic fino all’alternativo

I GOURMETTARI
Consigliano i loro
7 luoghi del Cuore

PIATTI
VERSILIESI

LA GUIDA
DELLE GUIDE

Il contest
Tordello d’Oro 2022

5 importanti
guide nazionali
giudicano i ristoranti
della Versilia

PREMI e
PREMIATI
I vincitori
degli Oscar
alla ristorazioni

PIZZA
GOURMET
CORNER
Le guide del settore
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SERATE D’ESTATE

APERITIVI
E CENE
DAL VIGNAIOLO
DA TENUTA MARIANI
SI DEGUSTANO VINI E
SPUMANTI DIRETTAMENTE
IN VIGNA
OLTRE A DUE EVENTI CON I CALICI
SOTTO LE STELLE
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SERATE D’ESTATE

Al tramonto, prima, e sotto le stelle, dopo, in una location d’eccezione: in mezzo
alle vigne e agli oliveti, con vista lago. Tenuta Mariani, azienda che produce (sia
metodo classico che charmat) le ‘bollicine’ più chic della Versilia oltre a vini e oli di
qualità, ospita il pubblico che ama la natura, il buon bere e serate uniche nel loro
genere, tra i vigneti e sotto le stelle.
Direttamente dalla caratteristica e pittoresca ‘Ape Wine’ arrivano, in taglieri o
in assaggi, i prodotti tipici locali del nostro territorio (in primis i celebri salumi
di Gombitelli ma anche proposte calde) per accompagnare i calici di vino, e
soprattutto le bollicine sparkling griffate Mariani.
Dal mercoledì alla domenica, si parte con l’aperitivo (dalle 19) e dopo di esso,
volendo, si può anche andare via ma, con ogni probabilità, sarà difficile non restare
per tutta la serata, rilassati nel verde, fino alle ore piccole.
L’Ape Wine è in mezzo alle vigne, poco distante dalla cantina, ed è possibile (e
consigliabile) anche la prenotazione dei tavoli dal gusto shabby con le sedute
all’aperto, ma anche dei posti sul prato e in quel caso non mancheranno coperte e
cesti per il vostro picnic serale.

“MASSACIUCCOLI GREEN”
APERITIVI E CENE IN VIGNA
Dal mercoledì alla domenica
a partire dalle 19,00
presso Az. Vincola TENUTA MARIANI
Massaciuccoli - Massarosa Via Pietra a
Padule, 1881 tel. 334.6240890

10 AGOSTO

NOTTE DI SAN LORENZO
SEGRETO SOTTO LE STELLE
Mercoledì 10 agosto, notte di San Lorenzo, l’occasione per ammirare le stelle
cadenti immersi nella natura, tra oliveti e vigneti, nell’area ape-wine.
Con il calice in mano e buon cibo, sono previsti due tipi di pacchetti,
rispettivamente da 25 e da 30 euro.
Per gustare e degustare… con il naso all’insù.
(prenotazione obbligatoria, posti limitati, 334.6527107 - 334.6240890)

13 AGOSTO

SEGRETO Vs CHAMPAGNE
Serata per gli amanti delle bollicine: i Metodo Classico di Tenuta Mariani sfidano
giocosamente gli Champagne francesi in un intrigante duello all’ultimo calice.
IL MENU E LE SFIDE SPARKLING
- Carpaccio di Spada, Carpaccio di Tonno, Carpaccio di Salmone
Segreto Brut vs Champagne Baranger
- Assiette di formaggi con Scoppolato Gran Cru Rosso Segreto
e Marmellate agli Agrumi
Segreto Fût de Chène Rosé vs Champagne Mondet Rosé
- Lasagnette di Pesce e Verdure
Segreto Fût de Chène vs Champagne Mondet Fût de Chène 7 anni sur lies
- Dolce e Caffè
Cena e Degustazione 35 euro tutto compreso
(prenotazione obbligatoria, posti limitati, 334.6527107 - 334.6240890)
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GRUNT!

GRUNT!

VINO CALDO?
LO BEVA LEI!

IMPERVERSA SEMPRE DI PIÙ, ANCHE NEI LOCALI
DELLA NOSTRA VERSILIA, IL FENOMENO DEL VINO
SERVITO A TEMPERATURE IMPROBABILI.
BIANCHI E BOLLE APPENA FRESCHI, VINI ROSSI
DALLO SCAFFALE
di Gianluca Domenici

Cari amici ristoratori, camerieri,
sommelier, baristi, è arrivato il
momento di dire basta: il vino caldo è
cattivo!
Sempre più spesso, quando mi
trovo al tavolo di in un bar o di in un
ristorante, mi capita di vedermi servito
un vino ad una temperatura troppo
elevata.
E se in inverno il fenomeno è già di
per sé altamente sbagliato (sì, anche
in inverno perché nella sala in cui ci
troviamo la temperatura ambiente è
decisamente non bassa!), in estate,
con queste serate equatoriali,
la cosa diventa insopportabile,
odiosa, sfacciatamente sbagliata e
indifendibile.
A chi mi serve il vino per l’assaggio,
già, proprio il tipo che anche un po’
sbrigativo mi chiede con la classica
frasina mandata a memoria “va bene?
posso servire?”, ecco, proprio a lui,
vorrei rispondere questo:
“Ma se tu scegli una sera per andare
a cena fuori, magari per festeggiare o
comunque per stare bene, e ti fanno
bere un Franciacorta da 40 euro caldo
o un rosso servito a 25 gradi, sei
felice???”
Poi, e qui viene il bello, se fai presente
che no, questa bottiglia è troppo
calda, sempre il solito tipo con
fare deciso ti risponderà “Non si
preoccupi, le porto subito il secchiello
con il ghiaccio!”. Che solitamente
arriva, quando va bene, dopo una
quindicina di minuti. E intanto arrivano
sul tavolo i piatti…
Ma non finisce qui! Avete presente il

secchiello? Ecco, il più delle volte ve lo
riempiono così poco che la bottiglia ne
riceve i benefici effetti refrigeranti solo
al suo culo, sì, sto parlando del culo
della bottiglia non è una parolaccia.
Avremo così un bel vino caliente col
culo ghiacciato. Che bello.
Capitolo a parte merita il vino rosso.
Quando chiedete un secchiello per
il rosso vi guardano tutti sbalorditi,
con quella classica espressione di chi
pensa “madonna che cliente palloso
che mi è capitato stasera!”.
In realtà il vino rosso va servito, e
mantenuto, ad una temperatura che
oscilla, a seconda della tipologia, dai
15 ai 18 gradi.
E allora perché mai lo dovrei bere
caldo?
Per favore, cari lettori, chiedete
sempre il secchiello anche per il rosso,
è un vostro legittimo diritto.
Chiudo a questo punto suggerendo i
rimedi per i gestori di bar e ristoranti,
rimedi che poi sono di una semplicità
assoluta, di una logica lapalissiana:
- dotarsi di cantine e frigoriferi
- dotarsi di ghiaccio e di secchielli
- dotarsi di rapid ice per bottiglie (sì,
avete capito, quelli che sembrano un
profilattico)
- dotarsi (ed è la più importante) di
conoscenza sulle temperature a cui va
servito un vino
Finisco con un plauso, mi sembra
giusto, per tutti i ristoratori o camerieri
che invece prestano attenzione alla
temperatura di servizio. A loro va il mio
più sentito grazie. Ed è nei loro locali,
che d’ora in poi, andrò a spendere
un’infinità di soldi per godermi le mie
bottiglie servite come si deve.
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EVENTI DA BERE

LA REGINA
BIANCA
LA VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
AL PESCE BRIACO
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CONSORZIO DEL BIANCO TOSCANO PER ECCELLENZA
RISTORANTE PESCE BRIACO, LUCCA
In una notte di mezza estate si è celebrata la ‘Regina Bianca’, ovvero sua
maestà la Vernaccia, blasonato vino bianco che rappresenta la tradizione
e l’eccellenza toscana nel bicchiere.
Questo intrigante appuntamento si inserisce nel calendario di celebrazioni
del “Consorzio della Vernaccia di San Gimignano” che, proprio nel 2022,
festeggia i 50 anni della sua fondazione.
Così, dopo la tappa di Firenze, e in attesa di sbarcare sulla costa
livornese, poi a Siena, quindi in Versilia e di nuovo a Firenze per il gran
finale, il Consorzio è sceso a Lucca, al celebre ristorante Pesce Briaco
di patron Andrea Maggi e di chef Maurizio Marsili, per mettere in scena,
o meglio sarebbe dire ‘nel piatto e nel bicchiere’, una significativa serata
all’insegna della più conviviale e al tempo stesso approfondita e ricca
degustazione.
Marsili ha pensato ad un delizioso menu in abbinamento alle 8 differenti

bottiglie di Vernaccia (tra cui anche riserve) e la serata, nel verdeggiante parco
della villa con il frinire delle cicale a fare da sottofondo, è stata un alternarsi
continuo di profumi, sapori ed emozioni.
Il livello qualitativo della Vernaccia, in special modo negli ultimi anni, è salito
non poco, così, in questa serata, abbiamo apprezzato negli 8 bicchieri
alcune differenti e avvincenti rappresentazioni di questo antico vitigno: sorsi
complessi e profumi più fumé per le Vernacce che nascono sulle sabbie, vini
più grassi, gastronomici e potenti per le Vernacce che prendono vita dai terreni
più argillosi.
Le note varietali del vitigno (come il piacevole agrume) accomunano tutti gli 8
assaggi, ma che bello scoprire però le differenze tra vignaiolo e vignaiolo, tra
terroir e terroir, con interpretazioni che, rispetto alle Vernacce più costruite delle
epoche passate, sono oggi molto meno invasive e più rispettose di questa
splendida e ricca uva toscana che ci regala bianchi di grande personalità.

IL MENU

DI CHEF MAURIZIO MARSILI
• Potassolo, Melanzana marinata, Rape rosse e Mela
• Sparnocchi, Fagiolini e Salsa bianca allo Sherry
• Risotto tutto Mare
• Filetto di Mostella con Salsa Mugnaia
(salsa al vino bianco con Vernaccia di San Gimignano)
• Semifreddo con frutta caramellata
Siamo partiti alla grande con il potassolo (famiglia dei merluzzi) che
sguazzava con le tendenze amarognole di melanzana (equilibrata la
marinatura) e rapa e le suadenti dolcezze della mela. La sala bianca
allo Sherry è stata una chicca assoluta su sparnocchi e fagiolini. Un
tuffo nelle profondità del mare il ricchissimo risotto. Ricordi d’infanzia
con la perfetta salsa mugnaia (alla Vernaccia!) ad esaltare il sapore di
una mostella eccezionale. Il semifreddo, delizioso, è un ‘classico’ (lo
troverete sempre in carta da queste parti) ed è l’omaggio dello chef al
suo maestro Angelo Paracucchi.

Lo staff
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EVENTI DA BERE

CENA EVENTO PER CELEBRARE I 50 ANNI DEL

NOTE DI DEGUSTAZIONE DI

MONICA
BIANCIARDI

Monica Bianciardi

SOMMELIER AIS 2010
DEGUSTATORE UFFICIALE AIS 2011
BLOGGER “THE WINE TRAINING”
WINE WRITER

VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 2021, CANTINE GUIDI
Colore paglierino con riflessi ramati. Le caratteristiche ossidative
segnano il bouquet con buccia di agrume, paglia, cereale tagliato,
mandorla secca, struttura data da sale e texture tannica che contrae il
finale.
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO MADRETERRA 2021,
COLLEMUCCIOLI
Trasparente paglierino tenue, salvia, erba fresca, mela verde, fiori di
campo, nocciola, sottile freschezza, chiude salino con mandorla fresca.
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 2021, MACINATICO
Paglierino e limpido, le note fresche balsamiche evolvono sui toni fruttati
di susina, mela golden, ginestra, finocchietto selvatico, palato vivace e
sapido con gradevole finale di mentolo e fumé.
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO SUAVIS 2021, MORMORAIA
Presentazione luminosa, pietra, fiori di mandarino, frutta disidratata,
menta. Palato rappresentato da volume e morbide volute di freschezza,
finitura vellutata e sapidità finale.
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 2021, SAN QUIRICO
Terra umida, sbuffi sulfurei, erba tagliata, fieno, pesca matura; palato
sapido e secco che termina brevemente in una sensazione fumé.
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 2021, SIGNANO
Citrino con limone, timo, arachide e pesca noce, fiori bianchi; all’assaggio
lineare ben tornito da polpa, finale saporito con un bel ritorno di agrumi.
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO RISERVA SANICE 2018, CESANI
Toni burrosi, miele di tiglio, melone bianco, spezie piccanti, erbe
aromatiche selvatiche, anice, cumino, in bocca apre in morbidezza,
centralità sapida e chiusura di arachidi tostate.
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO RISERVA SANT’ELENA
2018, TERUZZI
Cereale, menta, pesca, zagare, tiglio, alloro, timo, sambuco, pietra
focaia. Volume e morbidezza ben bilanciate, sviluppo trascinante dato
da acidità e una chiusura lunghissima e iodata.

Sara Grazzini,
coordinatrice
del Consorzio Vernaccia
di San Gimignano

50ANNIVERSARIO

DEL CONSORZIO DEL VINO VERNACCIA
DI SAN GIMIGNANO
Il 3 luglio 2022 è data storica: il Consorzio della Vernaccia di San
Gimignano festeggia i 50 anni dalla fondazione.
Correva l’anno 1972 e nove viticoltori storici e lungimiranti si ritrovarono
in Piazza della Cisterna, nel centro storico di San Gimignano e sancirono
la nascita del Consorzio con l’obiettivo di tutelare e valorizzare una delle
Denominazioni più antiche d’Italia.
La fondazione completava idealmente l’iter di riconoscimento della
DOC avvenuto a maggio del 1966 - il primo vino italiano a ottenere la
Denominazione di Origine Controllata - divenuta poi nel 1993 una Docg.
Oggi la Vernaccia di San Gimignano, protagonista assoluta della vita
sociale e culturale e custode delle tradizioni secolari del territorio,
con orgoglio per tutto il patrimonio vitivinicolo toscano, può vantare il
raggiungimento di 50 anni di esistenza del suo Consorzio di tutela che
hanno portato questa denominazione ad affermarsi tra le eccellenze
italiane nel mondo.

Carlotta Salvini,
sommelier
e divulgatrice enologica,
ha condotto la degustazione
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Lavoriamo dallo studio del brand all’elaborazione della campagna
pubblicitaria, realizzando piani di comunicazione personalizzati
e conformi alle esigenze comunicative del cliente.
Partners ufficiali di pennablu edizioni per la nuova immagine di:

| www.boguslab.com
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L’OROSCOPO
ARIETE
Splendidi transiti per il cuore e
per la passione! Venere e Marte
in Leone accenderanno un fuoco
dentro di te e guai a non appagare
la tua immensa sete di amore! Se
non riceverai quello che desideri,
potresti chiuderti in te stesso
a fine mese, ignorando tutto e
tutti. O sbottare con parole poco
simpatiche. O buttarti a capofitto
nella carriera. Il cielo però ti è
propizio e appare più probabile
che tuoi sogni si realizzino. Grande
energia fisica e mentale.

TORO
Discussioni continue, per i motivi
più disparati. Ma quando c’è tanta
animazione di solito c’è anche
interesse, quindi, in questo caso, non
preoccuparti più di tanto. Diverso se
coverai insoddisfazione, tensione,
rancore: perché sarà il segnale che
qualcosa si è rotto dentro di te, e che
quindi o l’aggiusti o fatalmente la tua
unione andrà alla deriva. E sappiamo
che puoi rimanere arenato a lungo
tanto paziente sei… Per fortuna però
a fine mese tutto cambia. Ritroverai lo
slancio e l’amore, o se l’amore è finito,
il coraggio di girare pagina.

LEONE
Cari amici del Leone, nel corso di
Agosto 2022, il vostro mese, tutto
andrà per il verso giusto. Ma a
differenza di altri periodi non ci sarà
quel quid che vi distingue dagli altri.
Vivrete una quotidianità tranquilla,
senza eccessi, ma di sicuro
molto prospera. Vi dedicherete
ad un progetto lavorativo con
una persona cara. L’unico rischio
del vostro mese sarà quello di
ritrovarvi in un turbine di noia dal
quale uscirete dedicandovi alle
vostre passioni.Preparati a stupirti:
l’amore in agosto non sarà affatto

VERGINE
Cari amici della Vergine, siete
giunti in quel momento dell’anno
in cui il potere planetario si sposta
verso il vostro settore orientale,
quello dell’indipendenza personale.
Tutto ciò che farete, nel bene e nel
male, quindi, dipenderà solo ed
esclusivamente da voi e dal vostro
operato. Avete un grosso potere
personale, a partire, in particolar
modo dal 9 del mese. Nulla sembra
poter fermare un processo di
crescita personale, reso possibile
proprio dalla possibilità di decidere
come muoversi nella quotidianità.

prevedibile.

SAGITTARIO
Che meraviglia Venere e Marte in
Leone! Vorranno dire sentimenti
dolcissimi, amori passionali, soluzioni
ad eventuali crucci. Qualunque
sia la vostra condizione, questi
transiti vi permetteranno di vivere a
fondo senza remore, l’erotismo e le
emozioni. Troverete in voi la forza di
lasciarvi andare e di realizzare quello
che sognate. Ma dovrete essere
tempestivi, perché così come il cielo
vi favorirà senza ritegno per buona
parte di agosto, alla fine del mese
vi ritirerà il saluto e vi farà sentire
piuttosto scombussolati.
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AGOSTO 2022

a cura di Chantal

CAPRICORNO
Diagramma piatto per il cuore? No:
dentro di te si agitano i segni della
passione, la voglia di vivere l’amore
in pienezza senza controindicazioni
e senza freni. Qualche battibecco e
un po’ di nervosismo inaugureranno
il mese, ritardando forse la
realizzazione dei tuoi bollenti
propositi. Per vedere in cielo un
brillante semaforo verde, valido
per ogni tua intenzione, da quella
romantica a quella più agguerrita,
dovrai aspettare gli ultimi dieci
giorni di agosto, quando l’intero
cielo sarà con te e ti vorrà vedere
felice e innamorato.

GEMELLI
Se stai aspettando da tempo
di avere un’opportunità, ora è il
momento giusto per fare qualcosa
al riguardo. Agosto è ricco di
energia positiva in tutti i settori.
Tutti i Gemelli sembrano fiorire.
Questo può essere enormemente
sfruttato, per esempio, sul lavoro.
Gli altri sono già in modalità
vacanziera, ma tu non rallenterai
il ritmo. In amore, Agosto ti aprirà
opportunità positive, qualunque sia
la tua condizione e la tua base di
partenza. Dovrai però agire, e con
rapidità, prima che a fine mese il
tuo quadro muti per il cuore e la
passione.

BILANCIA
Avrai Venere e Marte a tuo netto
favore per buona parte del mese.
Tutto ciò potrebbe tradursi in un
netto miglioramento della qualità
della tua vita affettiva oppure
spingerti a comprendere che cosa
ti impedisce di essere felice e di
spazzarlo via, facendo piazza pulita
in attesa di poter ricostruire qualcosa
ad immagine e somiglianza dei tuoi
sogni. In ogni caso, agirai per te, per
la tua felicità, per quello che davvero
vorresti iniziare a vivere. Al termine
del mese il tuo cuore entrerà in una
sorta di letargo, dichiarando che i
giochi, per ora sono chiusi!

ACQUARIO
Esprimete i vostri pensieri senza
troppa diffidenza. Attenzione
però, provate a fare un passo
indietro, non va bene dire tutta
la verità, nel senso che potreste
pentirvi della vostra franchezza.
L’estate vi permetterà di riscoprire
una certa libertà nel tono e nella
compostezza. Non rischiate, a volte
bisogna considerare i pro e i contro
di ogni situazione. Ad ogni modo
riempirete i vostri computer di nuovi
amici, e chi non ne ha, potrebbe
risentirsi. La vostra popolarità è al
culmine e avrete l’agenda piena di
appuntamenti.

CANCRO
Agosto si snoderà pigramente,
forse senza grandi novità, almeno
all’inizio. I ritmi e le emozioni più lenti
però ti concederanno la possibilità
di riflettere sui tuoi desideri, di
riappropriarti di te, delle tue esigenze,
dei tuoi bisogni, cosa non sempre
facile quando sei stritolato nel tran
tran quotidiano. Questo processo
ti aiuterà soprattutto a lasciarti alle
spalle il passato e a guardare con
occhi diversi al futuro. Una sorta di
preparazione che darà il meglio a
fine mese, quando il cielo finalmente
palerà apertamente di amore e di
passione.

SCORPIONE
Se lo Scorpione riuscirà ad
organizzare efficacemente il suo
tempo, lo attenderà un periodo
molto fruttuoso, ad agosto. Nel
lavoro, l’obiettivo che ti sei prefisso
sarà alla tua portata. Ancora
un poco di lavoro e ce la farai.
L’amore avrà un decorso molto
felice nel corso di questo mese.
Continuerete ad avere un’ottima
stabilità all’interno della coppia.
Diverso il discorso per i single:
non avete voglia di impegnarvi in
una relazione seria, ecco perché
sceglierete di conoscere persone
per il solo gusto di farlo, senza
dovervi legare sentimentalmente.

PESCI
Siete in un momento della vostra
vita in cui è indispensabile fermarsi
e capire dove si sta andando.
Per vostra fortuna avete le idee
abbastanza chiare e sapete quali
sono le mosse da fare per prendere
in mano la vostra vita e farne un
vero e proprio successo. L’amore
andrà, senza infamia e senza
lode, ma andrà. La vita di coppia,
specie per chi è impegnato in
una relazione da medio o lungo
tempo, non subirà scossoni.
Sarete regolari, non avrete grosse
soddisfazioni, ma non dovrete
nemmeno fare fronte a spiacevoli
litigate.
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