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DALLA COPERTINA

DALLA COPERTINA

PIETRASANTA
SI RISVEGLIA
MEDIEVALE

CORTEI STORICI, DANZE MEDIEVALI,
DUELLI ARMATI,
MUSICI E GIULLARI
La macchina del tempo porta Pietrasanta, sabato 1 e domenica 2 ottobre, in pieno
Medioevo.
Il centro si cala nelle suggestive atmosfere d’epoca, popolate da cavalieri intenti a sfidarsi
in singolar tenzone, dame, musici e giullari.
Da mattino a sera un ricco programma di intrattenimento accoglierà i visitatori facendoli
immergere nelle coinvolgenti rievocazioni del passato.
Se piazza Duomo ospiterà il mercatino a tema, nel Parco della Lumaca e in piazza
Carducci saranno allestiti gli antichi accampamenti.

Foto: Daniele Taccola,

Ci saranno duelli di spade e tornei di arcieri, così come esibizioni di falconeria,
sbandieratori, danze medievali ed acrobatiche, suggestivi spettacoli di fuoco.
Ricca di iniziative l’animazione pensata per i più piccoli: da non perdere il tiro con l’arco e
le lavorazioni al tornio. Come non rimanere stregati dal corteo storico che solennemente
percorrerà le vie centrali per raggiungere il sagrato del Duomo di San Martino!
A cura della Contrada La Cervia saranno proposti sabato 1 ottobre, alle ore 20, nel
Chiostro di Sant’Agostino, la cena medievale, mentre domenica 2 ottobre, alle ore 13,
il pranzo medievale a base di zuppe, salumi, porchetta e torta di marzapane (per info e
prenotazioni chiamare il 328 9264419).
Menù a tema anche in alcuni ristoranti del territorio (l’elenco completo su www.comune.
pietrasanta.lu.it).
Sarà possibile ammirare la Sala del Coniglio e conoscere il centro storico con speciali
visite guidate.
Il contest fotografico lanciato da Tramonti Italiani e dal Mondo immortalerà i momenti più
accattivanti della rassegna che in questa sua VI edizione entra nel calendario ufficiale
delle manifestazioni di rievocazione storica, anno 2022, della Regione Toscana.

PIETRASANTA MEDIEVALE
Pietrasanta - Centro Storico
Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre
Info: Ufficio Turismo del Comune di Pietrasanta
tel. 0584.795278/274
turismo@comune.pietrasanta.lu.it
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E sullo sfondo gli effetti della rivoluzione digitale
sulla nostra società
di Gianluca Domenici
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Riccardo, dico il giusto se ti indico come un
grande esperto della cosiddetta rivoluzione
digitale e, soprattutto, degli effetti che internet
e il digitale in genere hanno prodotto sulla
società in cui viviamo?
Internet è nata esattamente nell’anno in cui io
sono entrato alla scuola di giornalismo di Milano, e
sembrava la cosa più grande che aveva incrociato
la mia vita di giovane dell’epoca. Una novità
rivoluzionaria la nascita di internet, della quale mi
sono da subito occupato, concentrandomi molto
sugli effetti di questa rivoluzione digitale sulla
società.
In che anni siamo
Internet è nata nel ’91 ed è diventata una cosa
gestibile anche dagli esseri umani nel ’93. Ricordo
che proprio in quell’anno, nel ’93, sono andato a
chiedere accoratamente al Politecnico di Milano
una connessione, che poi ottenni con quei
modem grossi che facevano quegli strani rumorini.
Convincendo anche il direttore della mia scuola,
che non sapeva neanche di cosa stessi parlando,
ad installare una connessione anche per la scuola
stessa.
In questo momento per quali testate scrivi
Da 22 anni sono a Repubblica, dopo essere stato
al Corriere della Sera.
Invece ai tempi della scuola di giornalismo ho
incrociato una rivista di cultura e di politica che si
chiamava Reset, testata che aveva nel comitato
scientifico Norberto Bobbio, Zagrebelsky e altri
personaggi tra cui importanti filosofi. Da lì sono
poi andato negli Stati Uniti per un anno, proprio
come corrispondente di Reset. Da quel momento
in poi, semplificando e saltando una marea di
collaborazioni, sono passato al Corriere della Sera
e quindi a Repubblica. Da 16 anni sono al Venerdì
di Repubblica.
E cosa fai per Il Venerdì
L’inviato. Nel 90% dei casi, infatti, scrivo pezzi
solo di cose che ho visto, pezzi non fatti al
telefono ma vissuti di persona. Questo vuol
dire andare spesso negli Stati Uniti, paese in
cui ho vissuto e che, nonostante tutte le sue
contraddizioni, conosco piuttosto bene, ma vuol
dire anche andare a Piombino, come è successo
in uno degli ultimi servizi che ho fatto sulla nota
vicenda del rigassificatore. Negli anni passati
sono stato spessissimo inviato all’estero, negli
ultimi tempi, complice un po’ anche il covid, ho
raccontato molte più storie italiane.
Cosa è più facile, scrivere di Italia o di estero
Il paradosso vuole che sia più facile fare il
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corrispondente da New York che farlo da
Piombino.

quando si tratta di prendere.
Facci un esempio

Perché
Perché all’estero nessuno si arrabbia. Se scrivi
di cose newyorchesi la eco in quel paese è
praticamente nulla, o molto bassa. Se scrivi una
cosa su una realtà locale c’è la possibilità di
querele, richieste di smentite, polemiche. Anche
se devo dire che mi gratifica il fatto di avere
una piccola possibilità di fare una differenza nel
dibattito pubblico. Poi, ormai da tempo, ho messo
nel conto che con un servizio si possa scontentare
una quota di persone ma, sai come diceva il
grande editore inglese Lord Northcliffe?

Il caso di Elon Musk è emblematico. Autoweek, Il
giornale di riferimento automobilistico degli Usa,
siamo nel primo trimestre 2021, titola “Tesla fa più
soldi vendendo crediti verdi e bitcoin di quanto ne
faccia vendendo macchine”.
Perché? Cosa era successo
Lo Stato americano, per incentivare la produzione
di auto elettriche, dava dei fortissimi incentivi alle
aziende che le fabbricavano. Al tempo c’era solo
un’azienda in grado di fabbricarle: la Tesla di Elon
Musk.

No
E questo cosa ha comportato
“Notizia è quella cosa che qualcuno non vuole sia
pubblicata. Tutto il resto è pubblicità”.
Libri! Partiamo dalla tua ultima fatica letteraria:
‘Gigacapitalisti’.
Siamo in un tempo in cui le potenze mondiali
non sono più gli Stati ma gli ultraricchi, i
gigacapitalisti come titola il tuo libro. Perché li
chiami così
Gigacapitalisti è un neologismo che allude alla
natura gigantesca delle loro fortune, ma allude
anche all’origine digitale delle loro fortune, giga è
un’unità di misura in campo digitale.
Chi sono quelli che tu hai ribattezzato i
gigacapitalisti
Fra le persone di cui mi occupo nel libro mi
soffermo in modo più dettagliato su 4 figure. Elon
Musk, cofondatore e capo di Tesla e SpaceX,
mister Amazon Jeff Bezos, Mark Zuckerberg di
Facebook, Bill Gates di Microsoft. Oltre a loro non
posso non parlare di Apple, di Google e di altri
campioni dell’economia digitale.
Perché proprio loro
Sono tutte persone che hanno una quantità di
soldi immane. Ma, mi piace sottolinearlo, io non
ho un problema diretto con la quantità di soldi che
hanno ma, semmai, con il fatto che questi soldi si
trasformano ipso facto in potere.
Hanno una quantità di soldi tale da influenzare le
regole del gioco dei paesi in cui operano.
Spiegaci meglio
Molti di questi signori, imprenditori straordinari
su questo non c’è alcun dubbio, sono anche
campioni di assistenzialismo. Da un lato dicono
che lo Stato fa schifo e deve starsene da parte
senza disturbare, dall’altro lo Stato va bene

In quell’anno, dei 533 milioni di utili di Tesla ben
518 derivavano dai crediti verdi che arrivavano
proprio dallo Stato americano. Nello Stato c’era
una motivazione nobile, produrre più possibile
auto non inquinanti. Però Tesla ha ottenuto un
grossissimo vantaggio dallo Stato. Tesla non può
allora parlare bene dello Stato quando ottiene i
soldi e male quando lo Stato le chiede le tasse. E
a proposito di tasse…
Le pagano i gigacapitalisti?
Questi gigacapitalisti sono tutti campioni olimpici
di elusione fiscale. Il termine elusione fiscale,
notoriamente, è la maniera educata per definire il
‘non pagare le tasse o il pagarne cifre irrisorie’. Lo
stesso Musk nel 2018 pagava, sul reddito, zero
dollari di tasse. Bezos, presidente di Amazon, fino
al 2008-2009 ne pagava quasi zero. C’è qualcosa
di profondamente sbagliato se una persona, il cui
patrimonio personale sfiora i 200 miliardi di dollari,
paga zero dollari di tasse.
Prima parlavamo di Zuckerberg: è di pochi mesi
fa la notizia che, per la prima volta da quando
è nato, Facebook ha perso utenti. In che fase si
trova un social come Facebook, è in calo?
Intanto permettimi di parlare del peccato originale
dei Social.
Quale
Il peccato originale dei social network, e in
particolare di Facebook, è quello di premiare in
maniera sproporzionata i contenuti che esprimono
emozioni negative, odio, disprezzo. Tutto questo
è studiato, lo hanno studiato gli stessi sociologi
di Facebook e tanti accademici indipendenti.
Facebook ti propone nel feed, ovvero nella pagina
che visualizzi, notizie che possono suscitare in te
emozioni negative.

E questo perché
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Perché hanno una potenza di viralità maggiore di
qualsiasi altra. La gente reagisce di più a notizie
che la fanno incazzare o scandalizzare. Questo
però diventa un problema per la società, perché
se tu dai sistematicamente alle persone una dieta
informativa di notizie fra il pessimo e il terribile la
gente si incattivisce.
Anche questo è uno degli effetti negativi della
rivoluzione digitale sulla società
Questo è un difetto di Facebook e di molti altri
social, difetto che dovrebbe essere corretto. È
comunque un dato di fatto che Facebook ha perso
utenti, ed ha anche dimezzato il suo suo valore
in borsa nell’ultimo anno. C’è qualcosa, in quel
sistema lì, che non sta andando come previsto.
Non a caso Zuckerberg per ovviare a questo calo
ha annunciato in pompa magna questa cosa che
si chiama Metaverso, che è una nuova versione
di internet, una specie di internet incarnata,
tridimensionale, insomma, ripone in questo le
speranze per recuperare gli utenti perduti.
Utenti che in quel social stanno cambiando
Già, in Facebook oggi si nota anche un
cambiamento anagrafico, va infatti meglio per
le persone della mia età o anche più anziane,
mentre ormai risulta superato per quanto riguarda
i giovani. Forse non è più l’era di Facebook. Ma,
come dicevo prima, il problema principale dei
social è l’altro, il voler valorizzare le emozioni
negative per puro calcolo.

Riccardo Staglianò con Dalia

Pensi che i social ovvieranno a questa
stortura?
Quando Facebook dice, come è già successo,
che si impegna a cancellare le fake news dice il
falso, visto che significherebbe sparare sul proprio
business. Infatti, a dispetto delle parole, non fa
mai niente.
Restando nel campo della comunicazione,
domanda interessata: i giornali, il cartaceo,
hanno futuro?
Penso che ci sia, potenzialmente, un grande futuro
per il giornale. Farei prima però questa distinzione:
quello che è in crisi non è tanto il giornalismo ma
è il modello di business del giornalismo, ovvero il
come fare i soldi col giornalismo.
E come si può fare business in questo caso
Dagli inizi di internet sono state fatte un sacco
di previsioni sulla fine del giornalismo, si diceva
a gran voce che in futuro non avremmo più
avuto bisogno dei giornalisti. Ognuno, dicevano,
può farsi un’idea di cosa accade nel mondo
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collegandosi alla rete. Negli States, per farti
un esempio, si diceva che via web si potevano
seguire comodamente le sedute del Congresso
americano per vedere e ascoltare i politici
americani che parlavano.
Una pia illusione, perché fare quella cosa lì, stare
collegati per i lavori parlamentari, assorbe ore
e intere giornate, un lavoro che possono invece
fare i giornalisti, che proprio per questo vengono
pagati.

che scrivono è tale che ne giustifichi il prezzo.
Torniamo ai tuoi libri, con la trilogia: “Al posto
tuo”, “Lavoretti” e “L’affittacamere del mondo”.
Partiamo dal primo

della Silicon Valley hanno trovato questo termine,
economia della condivisione, bello ma falso.
Il termine vero, quello che io propongo è Gig
Economy, ovvero economia dei lavoretti.

Si chiama “Al posto tuo. Così web e robot
ci stanno rubando il lavoro”, e racconta la
sostituzione tecnologica, il fatto che molti lavori
cominciano ad essere sostituiti dalle macchine e
che molti di più lo saranno in futuro.

Gig come me lo traduci in italiano?

Dunque una totale illusione quella di poter fare
a meno dei giornalisti?

Ma questa è la storia del mondo dalla
Rivoluzione Industriale in poi…

Esattamente.

Certo, ma adesso c’è una sostanziale novità: per
la prima volta, grazie all’intelligenza artificiale,
i lavori sostituiti sono anche i nostri, quelli
cosiddetti intellettuali, quelli dei colletti bianchi e
non solo delle tute blu.

Con Gig, nell’inglese americano informale, si
indica un lavoretto o un incarico, nel senso di
compito occasionale o temporaneo, ed ha origine
musicale visto che con Gig ci si riferiva alla serata
per arrotondare dei musicisti nei locali.
E allora cosa intendi per Gig Economy

Il problema allora dove sta?
All’inizio i giornalisti, ma soprattutto direi gli editori,
hanno deciso che, con l’avvento del digitale,
l’unico modo per convincere le persone a passare
dalla carta al computer o al cellulare era regalargli
le notizie.
Informazione gratuita a fronte però di
importanti costi di produzione
Proprio così, l’attività giornalistica è merce
costosa. Bisogna mandare i giornalisti in giro,
prendergli un aereo, un albergo, una macchina.
Il giornalismo è un’impresa costosa, però è
essenziale perché ha ricadute rilevanti sullo stato
di salute del dibattito pubblico.
Il giornalismo ha allora un futuro?
Senz’altro, ma i conti economici dei giornali di
carta non stanno oggi in grande salute.
Come si può ovviare a questo problema
La speranza è che i giornali riescano a guadagnare
tanto sull’online con le copie a pagamento e sulle
pubblicità, in modo che possano compensare le
perdite del cartaceo.
Qualcuno ci è riuscito per ora?
Nel mondo ci sono esempi di giornali che sono
riusciti a farlo, uno su tutti il New York Times che,
dopo un lungo periodo di sperimentazioni sul
tema ‘quanto far pagare’, oggi sfiora i 10 milioni di
abbonati, a pagamento, nel mondo.
E da noi in Italia?
Nessuno è ancora riuscito a fare questo, anche
se ovviamente il paragone netto con il giornale
americano, noto in tutto il mondo e in lingua
inglese, non si può certo fare. Credo dunque che
l’unica possibilità che hanno i giornali è di far
riconoscere al pubblico che la qualità delle notizie
12

Secondo libro: “Lavoretti”
“Lavoretti. Così la sharing economy ci rende tutti
più poveri” prova a demistificare la retorica intorno
alla cosiddetta Sharing Economy, l’economia
della condivisione, che racchiude tutti quei servizi
intermediati da qualche piattaforma. Uno di questi,
molto noto nel mondo, meno noto in Italia dove è
stato considerato illegittimo, è Uber.
La condivisione della propria auto
Chiunque possegga un’auto propria può diventare
un autista amatoriale scarrozzando a destra e
manca delle persone attraverso una app. Un altro
esempio è Airbnb.
La condivisione della propria casa
In questo caso dei non professionisti diventano
albergatori amatoriali affittando una seconda casa
o una stanza della propria abitazione.
E qui affronti il tema della comparazione tra la
Sharing Economy e la Gig Economy…
Sì, perché dire Sharing Economy, economia della
condivisione, è bello ma molto insincero, perché in
questi casi non c’è niente di condivisione.
Immagino dove vuoi arrivare…
Non è certo lo spirito altruistico a spingere le
persone a trasportare uno sconosciuto o a
mettersi in casa uno sconosciuto, si tratta di un
elemento molto più prosaico, e sono i soldi che lo
sconosciuto ti dà.
La condivisione è un concetto cristiano, che
implica il fatto che io ti ospito a casa mia, tu mi
ospiti a casa tua e nessuno tira fuori i soldi, ed
è una cosa molto bella. Gli esperti di marketing

Sono dei lavoretti che fanno sì che alcune persone
integrino il proprio salario. Girando il mondo,
specie negli States, ho conosciuto legioni di
persone che di giorno facevano chi il commesso o
chi l’insegnante e che la sera, invece di andarsi a
riposare o magari farsi una birra con un amico, si
improvvisavano autisti di Uber o affittacamere di
Airbnb. Economia dei lavoretti è quindi la maniera
onesta per sostituire economia della condivisione.
Chiude la trilogia “L’affittacamere del mondo”
“L’affittacamere del mondo. Airbnb è la nostra
salvezza o la rovina delle città?” parla di come
Airbnb cambia il volto delle città. Offre un
supplemento di reddito per certe persone ma in
certi casi cambia in maniera abbastanza radicale
la composizione dei centri storici e delle città.
Altra tua pubblicazione: Bill Gates. Una
biografia non autorizzata
Un libro oramai antichissimo, del 2000, cui sono
molto affezionato. In quell’epoca vivevo negli Stati
Uniti e la cosa che mi interessava non era tanto
il fatto che Gates fosse ricco ma il potere che
stava accumulando con la sua azienda. All’epoca
Windows era praticamente monopolista dei
sistemi operativi, se ricordo bene eravamo intorno
all’85% dei computer del mondo. Quel cervello, il
sistema operativo, era in quasi tutti i computer del
mondo, quindi la forma che Microsoft dava a quel
cervello plasmava il mondo che sarebbe venuto.
Approfittandosi di quel monopolio, proprio come
stanno facendo molte aziende oggi, Microsoft
conquistava altro potere in altri settori limitrofi a
quello dei computer.
C’è una certa tua coerenza dal 2000 fino ad
oggi
La cosa che mi è sempre interessata, 22 anni
fa come ai giorni nostri, è il mettere in guardia
dai possibili effetti collaterali della cosiddetta
rivoluzione digitale.
Io mi reputo molto tecnologico, anzi,
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professionalmente parlando devo tutto alla
tecnologia. Quella fortuita coincidenza per cui
quando entro nella scuola di giornalismo nasce
internet ed io decido di occuparmene mi ha
portato oggi a fare una vita nel complesso
piuttosto piacevole, libera, piena di viaggi, tutto
questo è grazie a internet.
Allora sei po’ ingrato verso di lei?
Assolutamente no… ma quella bambina che io ho
conosciuto una trentina di anni fa, che prometteva
la democratizzazione in ogni settore, l’eliminazione
degli intermediari, la possibilità di dare una
voce a tutti, quella bambina è cresciuta in una
maniera diversa, provocando poi una schiatta di
‘gigacapitalisti’, la più sorprendente dagli inizi del
‘900 ad oggi.
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ROMA,
NEW YORK
E VIAREGGIO
Dove abiti adesso
Dal ’96, tranne le interruzioni americane, vivo
a Roma, proprio perché Repubblica ha sede a
Roma.
Parlaci di Roma
Magnifica, infinitamente bella, ma non esente
da una serie di problemi, ben noti anche oltre i
confini della città, che vanno dai rifiuti fino a una
gestione abbastanza complessa della quotidianità.
Se le cose funzionassero meglio, Roma sarebbe il
posto più desiderabile al mondo da vivere. Invece
Roma è un po’ come quelle donne belle, nate
così particolarmente belle che non si sono mai
impegnate tanto perché già sono avvantaggiate
dalla natura.
Due parole sulla Grande Mela, New York,
dalla quale sei un po’ partito nel tuo percorso
professionale
Sono stato a New York per la prima volta a 18
anni, appena dopo la maturità, a lavorare per
tre mesi come commesso in un negozio della
Benetton. È stata un’esperienza significativa in
quel momento, da lì si è cristallizzato in me una
specie di culto per New York, città fantastica,
piena di cose da fare. Come diceva Sinatra “una
città che non dorme mai”. C’era in me diciottenne
la sensazione di libertà assoluta, la libertà di poter
fare tutto quello che volevi fare.
Dopo l’esperienza da diciottenne vi sei tornato
spesso
In tutti questi anni sono tornato a New York in
maniera ossessiva, non ho tenuto la contabilità di
quante volte ci sono stato, oltretutto spesso con
periodi anche lunghi di soggiorno. Dopo Roma è la
città che conosco meglio.
L’ultima volta che sono andato ho visto però che
il covid ha lasciato un segno molto forte, tanti
posti leggendari che frequentavo da quasi 30 anni
avevano cambiato volto, tanti negozi avevano
chiuso.
L’ho vista un po’ acciaccata, ed è sorprendente
perché difficilmente si immagina una città più
resiliente di New York.
Cambiamo città: sei nato a Viareggio, da
14

famiglie viareggine, e vi hai vissuto fino ai tuoi
18 anni

sorella e le nipoti. E molti amici con cui ho ancora
rapporti.

Sono felice di essere nato qui. Sarà una banalità
ma, forse, la presenza del mare rende Viareggio
un posto libero, libero di testa. Un posto che
ti invoglia, come ha invogliato me, a prendere,
figuratamente, la via del mare. Un posto laico,
aperto a tante influenze, come anche quella
data dal carnevale che genera l’attitudine a
sdrammatizzare, a prendere in giro il potere.

E cosa fai

Dicci allora tre cose che ti sono rimaste nel
cuore del periodo che ti ha visto vivere qua

I ristoranti in cui torno volentieri. In passato
Bombetta, che adesso non c’è più. Così il mio
posto preferito è poi diventato Giorgio. Mentre,
andando fuori dai circuiti, ho amato e amo tanto
Rizieri, sia per la cecìna che andrebbe inserita nei
patrimoni dell’Unesco, sia per le ineguagliabili
acciughe fritte.

Tre cose. Come prima ti posso dire il carnevale,
che per me è stato un momento abbastanza
formativo. Ogni anno costruivo e cucivo con
mia nonna le maschere. Qualche volta ho anche
suonato, con la chitarra prima e il sassofono poi,
sopra i carri. Ecco, oltre al carnevale la seconda
cosa è proprio il suonare, ricordo qualche bella
serata al Corsaro Rosso nelle mie ‘gig’ dell’epoca.
Infine, terzo elemento, le interminabili e bellissime
estati al mare.
Cosa ti manca di più di questa terra e cosa ami
fare quando vieni qua
Mi manca la dimensione molto facile della vita,
rispetto ad esempio al vivere complicato a Roma.
Chi vive qua non si rende conto di questa fortuna.
Ci si può muovere anche solo in bicicletta, e
trovarci davanti non a persone ostili ma a persone
che, se possono, sono pronte a darti una mano.
Vieni spesso qua?
Circa una volta al mese, a trovare mia madre, mia

Dò una mano a mia madre a risolvere alcuni
problemi pratici e logistici. E poi mi dedico agli
amici e a prendere la bicicletta per andare un po’
in pineta e un po’ in Passeggiata.
Hai un luogo preferito?

Sei sposato? Hai figli?
No. Però da tre anni ho a che fare,
quotidianamente, con Dalia, una magnifica
bambina di tre anni che è come se fosse mia figlia
anche se non lo è. La cosa più straordinaria che
mi è capitata negli ultimi anni.

IL PERSONAGGIO

RICCARDO
STAGLIANÒ
È nato a Viareggio nel 1968 ed è giornalista de Il Venerdì di Repubblica. Ha iniziato la sua
carriera come corrispondente da New York per il mensile Reset, ha poi lavorato al Corriere
della Sera e, da quasi vent’anni, scrive reportage e inchieste per il Venerdì. Ha insegnato a
lungo Nuovi media alla Terza Università di Roma. Per Einaudi ha pubblicato ‘Al posto tuo.
Così web e robot ci stanno rubando il lavoro’ (2016), ‘Lavoretti. Così la sharing economy ci
rende tutti più poveri’ (2018), ‘L’affittacamere del mondo. Airbnb è la nostra salvezza o la
rovina delle città?’ (2020) e ‘Gigacapitalisti’ (2022). Ha curato tre TEDx, nel 2011 e 2012 (a
Reggio Emilia) e 2015 (a Pisa).
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A CAMAIORE

È FESTA

PIC

MOSTRA-MERCATO, OSPITI, EVENTI E
CULTURA DEL PEPERONCINO
NEL CENTRO STORICO UNA PICCANTE
DUE-GIORNI
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SABATO 15 E DOMENICA
16 OTTOBRE TORNA A
CAMAIORE LA FESTA PIC,
L’EVENTO “DA SEMPRE
PICCANTE”
In collaborazione con l’Accademia Italiana del Peperoncino che racconta
il ‘capsicum’ tra stand espositivi, cultura, arte e gastronomia.

IL CENTRO STORICO E L’AREA EVENTI
Tanti ospiti e iniziative, oltre alla mostra-mercato, animeranno il Centro
Storico, con l’Area Eventi allestita nella rinnovata Piazza XXIX Maggio
pronta ad accogliere talk e cooking show a tema Pic.

SABATO 15
L’INAUGURAZIONE
L’inaugurazione della manifestazione spetterà agli chef Marco Merciadri
e Filomena Vigliotta del Ristorante MaMe di Viareggio, con il loro cooking
show in concomitanza del taglio del nastro ufficiale alla presenza del
Sindaco di Camaiore Marcello Pierucci e di Pietro Cernigliano, Presidente
dell’Associazione Nazionale dei Mercati all’Ingrosso.

LE ECCELLENZE DAL MERCATO ORTOFRUTTICOLO
Per questa edizione sarà infatti dato largo spazio al Mercato Ortofrutticolo
di Lido di Camaiore, un’istituzione e una vera eccellenza del territorio
versiliese e toscano, presente con uno stand per promuovere la qualità
dei propri prodotti.

AL CUORE DEL PICCANTE
Si parlerà di peperoncino, salute e benessere nel talk pomeridiano “Al
cuore del piccante”, insieme al cardiologo Michele Provvidenza e alla
blogger nutrizionista Valentina Guttadauro.

AGRICOLTURA SOCIALE E SHOW COOKING
A seguire, la presentazione del progetto di Agricoltura sociale della
Cooperativa Millefiori e il cooking show di Francesco D’Agostino, chef
del Ristorante La Martinatica di Pietrasanta.

GIACOMO PUCCINI E PICCARTE
A chiudere la prima giornata, “PiccArte”, un omaggio a Giacomo Puccini
e al suo amore per la cucina: lo scrittore Leonardo Gori e il giornalista
Giuseppe Previti illustreranno il legame tra il Maestro Puccini e la
gastronomia piccante, con performance live tra musica e arte figurativa.
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DOMENICA 16
GIOVANI PIC E APERITIVO A TEMA
Spazio ai “Giovani Pic”, invece, durante la mattina di domenica, con
docenti e alunni di istituti scolastici superiori e associazioni italiane di
Barman pronti a raccontare quanto il peperoncino sia alimento giovane
ed energico, con un aperitivo a tema a cura di Specialmente Barman.

IL PERSONAGGIO PIC: CRISTIANO TOMEI E IL SUO LIBRO
Nel pomeriggio, il Personaggio Pic 2022, lo chef e noto personaggio
televisivo Cristiano Tomei presenterà il suo ultimo libro di recente
pubblicazione “Mio nonno mi portava a fa’ gli erbi” (Rizzoli 2022), insieme
alla giornalista Eleonora Cozzella, curatrice della prefazione.
A seguire, l’intervista e la tradizionale premiazione “al chilo”.

SI CUCINA A TEATRO! CRISTIANO TOMEI
In serata, il talento e la maestria dello Chef Tomei troveranno casa
nel suggestivo palcoscenico del Teatro dell’Olivo, pronto ad ospitare
un vero e proprio spettacolo gastronomico: non un semplice show
cooking, ma un viaggio attraverso la cucina tra aneddoti e racconti, e
la possibilità per il pubblico di assaggiare i piatti preparati dallo Chef del
Ristorante L’Imbuto.

MOSTRE D’ARTE E ESPOSIZIONI A TEMA
Anche l’arte in primo piano nell’edizione 2022 della Festa Pic: il Palazzo
Tori-Massoni e il Fondo Cervelli ospiteranno mostre ed esposizioni
a tema, tra cui la mostra fotografica sull’Habanero dello Yucatan e
“Capsicum”, con le opere di digital art dell’artista Anna Corcione.

LO SCATTO PIC
Torna infine lo “Scatto Pic”, il contest fotografico aperto a chiunque
volesse pubblicare le proprie fotografie a tema peperoncino con
l’hashtag #scattopiccamaiore.

GIANNI PELLEGRINO È RE PEPERONCINO
Presenza fissa dell’intera manifestazione è quella di Gianni Pellegrino,
l’attore di cinema e teatro, celebre per il ruolo del fruttivendolo ne “Il
Ciclone” di Pieraccioni, che, nei panni di Re Peperoncino, sarà a spasso
per le vie del Centro Storico per un esperienza a 360 gradi nel mondo
piccante che… solo questo festival di Camaiore sa offrire.

Per ulteriori info e aggiornamenti sul programma completo
della due-giorni:
www.comune.camaiore.lu.it

FESTA PIC - CAMAIORE
Centro Storico
Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre
Info e aggiornamenti sul programma:
www.comune.camaiore.lu.it
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CHEF
CRISTIANO
TOMEI
Ristoratore, chef, personaggio televisivo.
Ma soprattutto un amico. Riesco a beccare
Cristiano, per questa intervista, in un raro
momento di pausa dalla sua frenetica routine
che lo vede rimbalzare come una pallina da
flipper dalla Lucca del suo affermato ristorante
agli studi televisivi di Milano, dalle frequenti
presenze al prestigiosissimo hotel Bauer
Palazzo di Venezia ad altri indirizzi sparsi per
la penisola che lo vedono protagonista in
veste di consulente, ospite, divulgatore della
cultura del cibo di qualità.
Cristiano, quest’anno sei il Personaggio
Pic: cosa succederà a Camaiore con la tua
attesa presenza?
Non volevo il solito show cooking. Così ho
scelto un luogo come il teatro, per quell’allure
di haute couture che si ha quando si va a
teatro. Entrare in un teatro d’altro canto è un
po’ come entrare in una chiesa. Il contesto del
Teatro dell’Olivo aiuterà a proporre un tono
e un approccio più culturale rispetto a quello
che ti può offrire una strada o una piazza.
E cosa succederà nel teatro
Allestiremo sul palcoscenico una piccola
cucina, ma anche un tavolo dove inviteremo
il pubblico a sedersi, a mangiare e gustare
ciò che proporrò, e a raccontare la propria
esperienza con il peperoncino.
Che ne pensi del peperoncino
È un mondo un po’ modaiolo quello del
peperoncino in questi ultimi tempi, tutti sono
intenditori…
Cosa intendi dire
Come sta accadendo adesso con la
moda delle fermentazioni in cucina, anche
nel peperoncino si fanno voli pindarici,
specialmente nella coltivazione di mille
varietà. Poi però, magari, non si sanno usare
i vari peperoncini. Pensa al Jalapeño, grande
prodotto, ma se non sai in quale piatto va
messo, con quali altri ingredienti utilizzarlo, in

EVENTI FOOD

L’INTERVISTA DI GIANLUCA DOMENICI
AL PERSONAGGIO PIC 2022

Pasta, acqua di pomodoro, estratto
di peperoncino e caffè. E comunque il
peperoncino lo coltivo anche.
Poi, a un certo punto, ci presenterai il tuo
primo libro

che dose, insomma, se non lo conosci rischi
di rovinare la bocca.
E come affronterai allora il tema sul palco
Intanto parlando di territorialità. In Italia se
dici peperoncino dici Calabria, ma anche altre
zone. In realtà questo ingrediente ha coinvolto
tutto il mondo.
Puoi fare qualche esempio?
Pensa alla sua importanza in cucine come
quelle del Messico, del Perù, della Thailandia,
in alcune province cinesi, in Africa nelle cucine
di Senegal, Etiopia, Eritrea. Mi viene in mente
il berberè, la miscela di spezie del Corno
d’Africa dove il peperoncino gioca un ruolo
chiave. Per non parlare dei vari curry indiani
dove il peperoncino, oltre che da gustoso
ingrediente, funge anche da antibatterico.
Insomma, è un ingrediente davvero
importante per molte popolazioni.
Poi cosa succederà sempre al Teatro

Esattamente. È uscito il 27 settembre scorso
il mio primo libro dal titolo “Mio nonno mi
portava a fa’ gli erbi”, sottotitolo ‘Una vita
di ricette e ricerca in cucina’. Edito Rizzoli.
Prefazione di Eleonora Cozzella che sarà con
me sul palco per parlare proprio di questo.
A proposito di nonni e tue origini: tu hai
uno stretto legame con Camaiore, vero?
Sì, la famiglia da parte di mio padre proviene
dalla vicina Migliano.
Passiamo adesso al Cristiano personaggio
televisivo, cosa bolle in pentola?
Una trasmissione per Gambero Rosso
Channel. Ed una che invece troveremo sul
web.
E invece, oltre al tuo ristorante di
successo, L’Imbuto a Lucca nello splendido
scenario di Palazzo Pfanner, e oltre alle
numerose e prestigiose consulenze in giro
per l’Italia, hai per caso qualche novità da
spoilerarci, una gustosa anteprima di cui
dare notizia ai nostri lettori?

Poi cambieremo registro, e affronteremo
il tema in un modo più scherzoso, più
divertente.

Con molta probabilità aprirò un ristorante a
Milano con il mio nome.

Del tipo?

Accidenti che bella news che ci dai! Ma
quando?

Magari vedendo il peperoncino dalla
prospettiva del cinema, hai presente il film
“Zucchero miele e peperoncino”? Oppure
attraversando il mondo della musica con i
Red Hot Chili Peppers. Senza tralasciare il
divertente significato afrodisiaco di questo
ingrediente, in fin dei conti quando ci si
prepara a una notte di sesso si parla sempre
di notte piccante… Quindi, affronteremo il
tema in vari modi.

Spero a dicembre. Sarà però differente
dall’Imbuto.
Che tipo di cucina proporrai?
Una cucina di prossimità, solo con materie e
ingredienti che ci sono vicino a Milano.

Ma tu, a L’Imbuto, usi nei tuoi innumerevoli
e fantasiosi piatti il peperoncino?
Certamente.
Citacene uno che ha avuto particolare
successo
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AUTUNNO TEMPO DI SAGRE

SAGRA DELLE
FRUGIATE

A VELLANO, PESCIA
54esima edizione della Sagra delle Frugiate a Vellano (provincia di Pistoia), il
paese degli scalpellini incastonato nella Montagna Pesciatina che garantisce
ogni anno, con la sua festa delle Frugiate (castagne di Pescia arrostite), ricchi
sapori e un piacevole clima di convivialità.
La Sagra va in scena nelle prime tre domeniche del mese,
domenica 2, 9 e 16 ottobre.
Il primo atto di questa festa sarà il Gran Pranzo della Sagra, in agenda per la
prima domenica di ottobre alle ore 13:00, a base di prodotti tipici.
Il Menù propone: crostone con arista e fagioli, penne al sugo di salsiccia
castagne e funghi, secondo a scelta tra bistecca di vitello e grigliata mista.
Contorni. Necci con ricotta e nutella, frittelle di farina dolce, castagnaccio,
ballotti con vinsanto. Vino buono e pane cotto a legna. Dalle 15,30 musica e
ballo con Arianna Ghera. (prenotazioni 0572.409101)
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SAGRA DELLA
CASTAGNA
A BUTI, PISA

Buti ricorda il legame con il proprio passato attraverso la Sagra della Castagna
che da 45 anni si svolge nei fine settimana di ottobre, quest’anno sabato 8
e domenica 9, sabato 15 e domenica 16, sabato 22 e domenica 23. Gli
stand gastronomici sono allestiti al coperto presso il Parco Danielli e aprono
la sera a cena dalle 19:30 e la domenica a pranzo dalle 12:30.
È la tradizione che ispira questa festa: la raccolta delle castagne, nonché la
lavorazione del legno dell’albero, è sempre stata legata alla storia di Buti, alle
pendici del Monte Pisano.
Nel corso della sagra si possono gustare varie specialità della cucina locale
come tagliatelle e ravioli alla farina di castagne, sugo alla boscaiola, bocconcini
e prelibatezze alla castagna, grigliate e piatti butesi. Non mancano i prodotti
tipici autunnali come castagne arrostite, necci farciti, castagnaccio e frittelle,
specialità a base di farina dolce di castagne.
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SAGRA DELLE
FOCACCETTE
A MONTI, MASSA

La piccola frazione di Monti, nel Comune di Licciana Nardi (Massa), nei giorni
sabato 1 e domenica 2, sabato 8 e domenica 9 ottobre (l’8 e il 9 orario
dalle 18 in poi) ospiterà la ormai tradizionale Sagra delle Focaccette. I tre
weekend all’insegna della buona gastronomia locale e dei prodotti tipici si
terranno in concomitanza con la Festa d’Autunno.
Il programma della Sagra delle Focaccette, in particolare, valorizzerà le
tipiche focaccette di Venelia. Questa specialità solitamente è accompagnata
ai salumi locali, ai formaggi e alle altre ghiottonerie, che contraddistinguono
questo scorcio di Lunigiana, tra cui chiodo e spalla cotta, porchetta, carne
alla griglia, primi piatti, frittelle di mele e farina di castagna e caldarroste.
Nemmeno il maltempo potrà ostacolare lo svolgimento della manifestazione:
gli stand saranno in ogni caso al coperto.
(info 0187.471188 - 339.4179004)
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BOCCACCESCA
2022
A CERTALDO

Nell’antico borgo di Certaldo (Firenze), luogo di nascita e di morte del poeta e
scrittore Giovanni Boccaccio, è in arrivo la 24esima edizione di Boccaccesca,
da venerdì 14 a domenica 16 ottobre.
Boccaccesca nasce nel 1999 con la sentita necessità di far conoscere il
territorio attraverso i suoi prodotti agroalimentari ed artigianali, promuovere i
presidi Slow Food (dei quali fa parte la cipolla di Certaldo) e tutta la produzione
locale. Ed è stata la prima manifestazione, 24 anni fa, a parlare di cucina, di
cuochi e di cooking show. Sul suo palcoscenico si sono cimentati i migliori
Gran Cuochi del panorama nazionale ed ha rappresentato un trampolino di
lancio per giovani che, in seguito, si sono rivelati grandi professionisti.
Ancora una volta sarà protagonista lo street food, realizzato nel Paese
Basso da operatori locali e in Certaldo Alto dalle strutture enogastronomiche
del Borgo. Insieme al Mercato di Boccaccesca non mancherà l’Osteria di
Boccaccesca a cura del Comitato degli abitanti di Certaldo Alto e l’Enoteca
di Boccaccesca, dove si potranno degustare le eccellenze toscane con uno
sguardo a vini di altre regioni e si svolgerà nella consueta location della chiesa
dei Santi Tommaso e Prospero.
Attesa, anche, per il momento in cui i Gran Cuochi scenderanno in Piazza
e si avvicenderanno ai fornelli in Piazza SS. Jacopo e Filippo con piatti che
rappresentano ciò che di meglio il territorio può offrire.
La musica, i fiori e l’artigianato saranno elementi importanti a corredo di
questa edizione.

Info: www.boccaccesca.it.
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SAGRA
DEL TORDO
A MONTALCINO

Dal 1958, l’ultimo weekend di ottobre – quest’anno sabato 29 e domenica
30 – si celebra a Montalcino, in provincia di Siena, la celebre Sagra del Tordo.
Questa manifestazione, arrivata nel 2022 alla 64esima edizione, trae origine
dall’antica tradizione venatoria di queste zone, dove il flusso migratorio degli
uccelli provenienti dal Nord, ed in particolare dei tordi, è sempre stato molto
intenso.
Nel Medioevo, quando cacciatori e falconieri tornavano nei loro villaggi carichi
di prede, era usanza organizzare feste a cui partecipavano insieme nobili e
popolo. Gli uomini si misuravano in giostre, mentre le donne preparavano
grandi banchetti con la cacciagione e il vino locale.
Nei due giorni della Sagra, il momento più importante è la competizione di tiro
con l’arco tra i rappresentanti dei 4 Quartieri di Montalcino, che scendono in
campo per sfidarsi.
Il Corteo Storico composto da 150 figuranti, con costumi che si ispirano a
quelli medievali, sfila per le vie del paese, addobbate per l’occasione con le
bandiere dei quattro Quartieri.
Per l’intera durata della sagra, presso i quattro Quartieri, è possibile gustare
le pietanze e i prodotti tipici del senese: pappardelle al cinghiale, pici al sugo,
zuppa di funghi, zuppa di pane, girarrosto di quaglie, polenta fritta, trippa
rossa, e molto altro ancora. Tutto, ovviamente, accompagnato dai famosi vini
di Montalcino.
Info: 0577.80441
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I MACCHIAIOLI
A PALAZZO BLU
La mostra “I Macchiaioli”, a Palazzo Blu a Pisa, dall’8 ottobre al 26 febbraio,
ripercorre l’entusiasmante evoluzione e insieme rivoluzione dei Macchiaioli,
che hanno dato vita a una delle più originali avanguardie nell’Europa della
seconda metà del XIX secolo.
Si tratta infatti di una retrospettiva di oltre 130 opere, per lo più capolavori
provenienti da collezioni private, solitamente inaccessibili, e da importanti
istituzioni museali come le Gallerie degli Uffizi, il Museo della Scienza e della
Tecnica di Milano, la Galleria d’arte Moderna di Genova e la Galleria Nazionale
d’Arte Moderna di Roma.
L’esposizione a Palazzo Blu, articolata in 11 sezioni, racconta l’eccitante
avventura di un gruppo di giovani pittori progressisti, toscani e non, che –
desiderosi di prendere le distanze dall’istituzione accademica nella quale si
sono formati, sotto l’influenza di importanti maestri del Romanticismo come
Giuseppe Bezzuoli e Francesco Hayez – giungono in breve tempo a scrivere
una delle più poetiche e audaci pagine della storia dell’arte non solo italiana.

I MACCHIAIOLI
Pisa
Palazzo Blu
Dall’8 Ottobre al 26 Febbraio
Orari:
dal lunedì al venerdì - 10.00/19.00
sabato, domenica e festivi 10.00/20.00
macchiaiolipisa.it
palazzoblu.it
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LA BIENNALE
INTERNAZIONALE
DELL’ANTIQUARIATO
A FIRENZE
Fino al 2 ottobre, a Palazzo Corsini, splendida residenza seicentesca
affacciata sul fiume Arno, si può visitare l’attesissima 32esima Biennale
Internazionale dell’Antiquariato di Firenze, BIAF in sigla. Si tratta della più
antica mostra mercato al mondo, punto di riferimento fondamentale per la
grande arte italiana.
Un’occasione unica per osservare e studiare da vicino il meglio della grande
arte italiana, dal Rinascimento fiorentino al Novecento italiano e internazionale.
E ancora sculture, reperti (romani, etruschi, medioevali) accanto ad esempi
del design italiano ed internazionale che hanno plasmato il gusto dell’oggi.
A tutto questo si affianca anche la straordinaria opportunità di confrontarsi con
antiquari ammirati e invidiati in tutto il mondo: donne e uomini che dedicano
la loro intera esistenza e contagiosa passione alla ricerca, allo studio e al
restauro di queste meraviglie (dipinti, disegni, sculture, arredi, ceramica e
gioielli di tutte le epoche).
Speciale peculiarità della BIAF: la fiera non trova la sua sede all’interno di
un semplice padiglione fieristico, ma nell’elegante cornice storico-artistica di
Palazzo Corsini, che ospita una delle collezioni private più importanti al mondo
e che accoglierà, per l’occasione, circa 80 gallerie con un nuovo allestimento
a cura dell’interior designer, scenografo e regista Matteo Corvino.
La Biennale dell’antiquariato apre al pubblico tutti i giorni, con orario
continuato 10.30 – 20.00 (biglietto intero 15 euro, incluso il catalogo della
mostra).
Parallelamente alla Biennale dell’antiquariato, a Palazzo Corsini e nel resto
della città, si tiene la Florence Art Week, con mostre ed eventi.

Info: biaf.it
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LES ENFANTS
DE L’HOMME
Ultimi giorni per visitare la mostra ‘Les enfants de l’homme’ (I figli dell’uomo),
dell’artista ivoriano Brice Esso, curata da Annalisa Bugliani e Alessandro
Romanini nella splendida cornice della chiesa di Santa Maria della Spina a
Pisa.
Promossa da The Project Space di Pietrasanta in collaborazione con Over the
Real e l’Amministrazione Comunale di Pisa è stata concepita appositamente
per gli spazi della chiesa e rimarrà aperta al pubblico fino al 16 ottobre.
L’artista ivoriano, di concerto con i curatori, ha scelto di rispettare e valorizzare
i magnifici spazi dell’edificio di culto, progettando un’installazione composta
da sculture di varie dimensione, in marmo, che si allineano all’asse verticale
centrale dei volumi, guidando il visitatore alla scoperta contemporanea delle
opere e del luogo, mirabile esempio di gotico pisano.
Brice Esso (1991, Dabou, Costa d’Avorio), viene universalmente riconosciuto
come uno dei più interessanti giovani artisti del panorama internazionale e
si caratterizza per uno spiccato eclettismo e un accentuato interesse per
tecniche e materiali, che lo hanno portato a esprimersi con varie tecniche
e media, come la fotografia, il disegno, il fashion design e ovviamente la
scultura. Le opere di Esso sono il singolare frutto di una commistione di
influssi che spaziano dall’arte africana (le sculture Ife sono un riferimento
spesso presente) al Rinascimento, incrociando lo studio della lavorazione
lapidea scultorea del XVI secolo italiano ma anche di quella riscontrata in
Egitto sin dall’antichità e la modellazione dell’argilla tipica della tradizione
dell’antico continente e dell’Occidente.

LES ENFANTS DE L’HOMME
Pisa
Chiesa di Santa Maria della Spina
Fino al 16 ottobre
Orari:
dal martedì alla domenica - 10.00/12.30 e 15.30/19.00
Info: 333.4191734
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PIANETA TERRA
FESTIVAL
“Una rivoluzione per la sostenibilità” è il titolo dell’evento, che si terrà in alcuni
degli edifici più suggestivi di Lucca dal 6 al 9 ottobre, per la prima edizione
del PIANETA TERRA FESTIVAL, progetto nato per iniziativa di Edizioni Laterza,
sotto la direzione scientifica di Stefano Mancuso.
Previsti oltre 50 appuntamenti con, ospiti, 150 studiosi d’eccezione, nazionali
e internazionali
Durante i 4 giorni di festival si parlerà di ecosistemi, biodiversità, finanza
green, geopolitica dell’energia, agricoltura e alimentazione, sviluppo urbano,
risorse, mobilità sostenibile all’interno e nel confronto di nuove visioni
politiche, sociali, filosofiche, artistiche.
La città di Lucca diventerà quindi la cornice ideale per ascoltare storie
straordinarie di donne e uomini impegnati nella difesa dell’ambiente, di chi
ha dato un importante contributo scientifico, di chi è ancora alla ricerca di
risposte e strategie, di chi sa che la conoscenza deve continuamente tradursi
in sapere condiviso capace di modificare il senso comune.
Debutto il 6 ottobre con Vito Mancuso e Gustavo Zagrebelsky, che coordinati
da Simonetta Fiori cercheranno di capire qual è la ricaduta dell’emergenza
ambientale sui “diritti delle generazioni future”.
Sarà la prima edizione anche di un premio, il Green Tree Award, rivolto al film
europeo più attento e sensibile alle tematiche ambientali.
Il programma completo su www.pianetaterrafestival.it.

PIANETA TERRA FESTIVAL
“Una rivoluzione per la sostenibilità”
Lucca
dal 6 al 9 Ottobre
pianetaterrafestiaval.it
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ITINERARI DEL GUSTO

A MILANO
AL LUOGO
AIMO E NADIA
LA NOSTRA INCREDIBILE CENA
IN UN TEMPIO DEL GUSTO ITALIANO

Nella foto: Stefania Moroni e Gianluca Domenici
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È un caldo martedì di fine maggio quando la nostra auto punta il proprio navigatore su Milano, non la
Milano modaiola patinata e un po’ snob del centro, semmai la Milano della periferia occidentale, zona
Primaticcio.
L’indirizzo è via Monteccuccoli 6, dove ben 60 anni fa iniziavano la propria folgorante carriera una coppia
di giovani toscani, Aimo e Nadia Moroni, partiti da Chiesina Uzzanese con tanti sogni nel cassetto,
coronati poi nel loro splendido ristorante che, oggi, si chiama “Il Luogo Aimo e Nadia”.
Da pochi anni questi due illustri personaggi che hanno scritto capitoli importanti nel grande libro della
Cucina Italiana non sono più al loro ristorante, si godono nipotini e pensione, così le redini del locale sono
oggi saldamente in mano della figlia Stefania e dell’affiatato duo di chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani.
Noi siamo stati a visitare questo ‘luogo’ magico, un vero tempio della cucina d’autore noto in
tutto il pianeta. E abbiamo avuto la fortuna di degustare un nuovo percorso nel piatto, concreto e
contemporaneo, davvero emozionante.
Gli insegnamenti dei due grandi Aimo e Nadia, insigniti questa estate del prestigioso “Premio Eccellenza
Italiana 2022 Versilia Gourmet Franciacorta”, hanno lasciato una traccia profonda in questo magnifico
‘Luogo’ del gusto italiano. Che continua a mietere successi di pubblico e di critica.
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STEFANIA MORONI CI PARLA
DEL MENU ‘TERRITORI’
“Abbiamo creato un metodo, anche creativo, legato ai ‘territori’ - ci racconta Stefania Moroni - la
complessità di un’idea che ci piace raccontare attraverso un menu, attraverso ingredienti, regioni,
storie, ma anche attraverso le origini della persone che lavorano con noi.
Una cucina legata ai territori nostri, italiani: negli anni abbiamo assistito alla moda della cucina francese,
poi della giapponese, quindi della spagnola, la nostra invece è sempre stata una cucina fortemente
italiana. Ecco, mi piace dire che Il Lugo Aimo e Nadia, oggi, è proprio la fotografia di un’Italia virtuosa.”

IL PIATTO LEGGENDARIO
Lo Spaghettone al Cipollotto è il piatto simbolo di Aimo e Nadia, divenuto leggenda, in carta da 48 anni.
Nato da un’idea geniale di Aimo: sostituire l’aglio con la cipolla nel classico aglio olio e peperoncino che all’epoca imperversava. Puntare al lato dolce,
dolcissimo, della cipolla, una cipolla sublimata. Negli anni ’60 la cipolla è nei soffritti, una delle cose più buone ma senz’altro più pesanti che avessimo nelle
nostre cucine. La nuova idea è stata invece quella di trasformare questa cipolla in una crema dolcissima, resa un poco meno dolce giusto da una punta
piccolissima di peperoncino.
Il piatto, dal lontano 1965, è sempre in carta e sempre richiestissimo dai clienti.
“La base è di aglio olio e peperoncino, cipollotto fresco, pomodorini per dare colore - ci racconta il maître Nicola Dell’Agonolo - La pasta viene saltata e si
forma quasi una crema fatta col cipollotto fresco tagliato molto fine. Aimo amava dire che il cipollotto ‘va fatto sudare’, in una cottura prolungata, non forte.”
“Lo spaghettone è Benedetto Cavalieri - prosegue il maître - e la cottura è di 18 minuti prima di andarlo poi a saltare in padella con questa splendida crema di
cipollotto di Tropea.”
Il piatto, con le sue note dolci, ci è stato servito con un calice di sherry in un abbinamento per concordanza (dolce con dolce) e non per contrasto. Piatto
gustoso, elegante e dal sapore interminabile. Molto intrigante anche l’abbinamento con lo sherry.

Foto: Adriano Mauri
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LA NOSTRA
ESPERIENZA
Il menu Territori ci ha rapito, per la concretezza di
sapori veri, decisi, per il divertente viaggio nelle regioni
della penisola, per gli accostamenti geniali.
Ecco i due piatti che, tra le emozionanti e numerose
creazioni, ci hanno letteralmente folgorato.

OMAGGIO A MILANO
Un esplosivo tortello con gli ingredienti che
ammiccano al risotto alla milanese: all’interno il vitello
e il suo midollo, fuori ecco la salsa al parmigiano,
la crema allo zafferano e una riduzione di midollo.
Mangiando un singolo tortello in un sol boccone si
ritrova una texture che ricorda quella del risotto.
Davvero godurioso.

Foto: Paolo Terzi

LA QUAGLIA DI MIROGLIO
La quaglia è di Miroglio, ovvero la famiglia dei più
antichi allevatori di pollame che abbiamo in Italia, in
attività dal 1855.
Primo Servizio: filetto di quaglia, agnoli ripieni di
paté, pan brioche sopra un paté di fegatini ricoperto
da cioccolato. Al tavolo viene versato sopra un
consommé di quaglia che fa terminare nel piatto la
cottura del filetto. Alla fine si beve il consommé.
Secondo Servizio: rollé di quaglia con all’interno foglia
di bieta e tartare di gambero rosa. Coscetta ripiena di
paté. Torta di radici con carota e rabarbaro. Ciliegie e
fondo bruno.
Due pure emozioni, due viaggi sensoriali nella quaglia.

GUARDA
SU PASPAFOOD.IT
LA NOSTRA
VIDEO-INTERVISTA
A STEFANIA MORONI
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AIMO E NADIA, IERI
Aimo e Nadia hanno scritto la storia della ristorazione
milanese e, di riflesso, della ristorazione nazionale.
Scevro da mode, Il Luogo ha sempre costituito quell’idea
precisa di “grande ristorante italiano”, un classico italiano.
Numerosi i riconoscimenti ottenuti, come l’Ambrogino d’Oro
da parte della città di Milano, e numerosi gli altri attestati da
parte di critica (da moltissimi anni le 2 Stelle Michelin) e di
pubblico.
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Alessandro Negrini, Stefania Moroni , Fabio Pisani

E “IL LUOGO”, OGGI
“Il Luogo di Aimo e Nadia”, che oggi dopo una nuova brandizzazione si chiama semplicemente “Il Luogo
Aimo e Nadia”, è stato e continua ad essere tutt’oggi un ristorante di riferimento della cucina italiana
innovativa, dove la ricerca del prodotto, di stagionalità e territori, sono sempre stati, anche in anni non
sospetti (oggi ci sembra facile ma anni fa non era così), il tratto distintivo.
I sapori primordiali di una nazione dai mille sapori si ritrovano oggi nella moderna cucina del duo
Alessandro Negrini - Fabio Pisani (coppia incoronata “Miglior Chef” per la Guida d’Identità Golose qualche
anno fa).
Dopo la nostra cena da loro, (che sono soci con l’elegante Stafania che si occupa con rara maestria
dell’accoglienza), e dopo il viaggio nel loro menu che ci ha fatto emozionare, abbiamo capito una cosa:
che il ‘racconto’ iniziato da Aimo e Nadia… prosegue saldamente in buonissime mani.
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LE GRANDI CENE DI PASPARTU - LA PRESENTAZIONE

LA CENA
PIACENTINA
AI PAGLIAI DI QUERCETA,
ANTONIO PIERI PORTA IN TAVOLA LA
SUA PIACENZA
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
OSTERIA A’ PAGLIAI
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LE GRANDI CENE DI PASPARTU - LA PRESENTAZIONE

LE GRANDI CENE
DI PASPARTU
CIBO COME CULTURA

Buongustai e gastrocuriosi, segnatevi questa data:
Giovedì 13 Ottobre, una serata alla scoperta della
cultura gastronomica padana, in particolar modo di una
zona davvero ricca e particolare: Antonio Pieri, assieme
all’inseparabile socio-amico Tommaso Salvatori, presenta
ai lettori di Paspartu “La Cena Piacentina”, uno sfizioso e
godurioso viaggio nella terra che lo ha ospitato per tutta la
sua infanzia.
Nell’accogliente e caldo scenario delle sale dell’Osteria
A’ Pagliai, sarà lui l’anfitrione di un percorso, nel piatto
come nel calice, attraverso i sapori e i saperi di questa terra
così intrisa di tradizioni e cultura gastronomica.

Osteria A’ Pagliai, Querceta
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IL MENU
DELLA CENA PIACENTINA
INTRODOTTO DA ANTONIO PIERI

• GLI ANTIPASTI DI SALUMI PIACENTINI DOP
Assaporeremo coppa, salame, pancetta, lombetto, pesto di lardo con
crostini. La tradizione del maiale nel Piacentino è qualcosa di antichissimo:
ogni famiglia aveva almeno un maiale (‘al numal’ ovvero l’animale per
eccellenza) e sin da epoca etrusca, e poi romana, le carni di questo
mammifero sono menzionate nei documenti ritrovati. Il Piacentino vanta ben
tre Dop nel settore salumi, un primato europeo.

• PISAREI E FASÖ
Gnocchetti di acqua, pangrattato e farina. Il nome sembrerebbe derivare
dall’alterazione del termine dialettale “Bissa”, ovvero biscia-serpente, in
quanto la striscia di pasta atta alla realizzazione rimandava a quella forma.
Altri sostengono che il nome possa derivare anche dallo spagnolo “pisar”
(schiacciare), poiché per dare la classica forma alla pasta (munita di una
piccola cavità centrale) si premeva con le dita sulla linea dell’impasto.
Vengono conditi con un sugo di pomodoro e fagioli.

Coppa Piacentina Dop

• TURTEIL CUN LA CUA
‘Tortelli con la coda’: tortelli di ricotta e spinaci dalla classica forma con
la codina, conditi con burro e salvia. Pare che siano stati ideati nella metà
del 1300 per omaggiare la visita di Francesco Petrarca presso il feudo
di Vigolzone. Il maestro di sala Merigo da Cassano venne incaricato di
preparare un piatto speciale e, per l’occasione, ideò i famosi tortelli con la
forma a treccia o caramella.

• VERZOLINI CON LA POLENTA
Foglie di verza ripiene di carne. Uno dei piatti della domenica più classici
nella stagione autunno/inverno. Spesso utilizzato come piatto unico se
servito con abbondante polenta. Denominati anche Verzolini di Gragnano
Trebbiense (paese natìo della mia nonna materna) erano realizzati in origine
con un ripieno derivante dal lesso avanzato durante la settimana.

Turtéi con la cua, foto PastaMamma.it

• GRANA PADANO SELEZIONE AIMI CON PERE E NOCI
• BUSLÀN
La ciambella piacentina, il Buslàn è preparato usando come stampo una
teglia con uno scodellino rovesciato ed è un dolce diffuso in tutta l’Emilia. In
origine abbinato allo zabaione e ad un calice di Malvasia frizzante dolce dava
conforto ed energia ai pellegrini della Via Francigena. Noi la abbineremmo a
crema e cioccolato caldo.
Buslàn: ciambella piacentina che sarà abbinata a crema e cioccolato

I VINI DEI COLLI PIACENTINI

In abbinamento alla nostra cena avremo Ortrugo, Gutturnio e Passito delle
migliori cantine piacentine.

48

PREZZO DELLA SERATA
Il prezzo dell’intera cena, compreso di acqua, vini e caffè è di

60€
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE, INIZIO ALLE 20,30
PRENOTAZIONI ALLO 0584.742111

LE GRANDI CENE DI PASPARTU - LA PRESENTAZIONE

LA CUCINA
PIACENTINA
È una gastronomia forte di piatti noti e apprezzati anche fuori dal territorio
e non solo in tempi recenti. Anticamente si utilizzava l’espressione
“roba de Piasensa” per descrivere la prelibatezza di certe pietanze,
specialmente formaggi e salumi. Nel XVIII il cardinale piacentino Giulio
Alberoni, primo ministro di Spagna al servizio di Filippo V, riforniva la
corte di prodotti provenienti dal Piacentino, particolarmente apprezzati
dalla regina Elisabetta Farnese.
Pur essendo una cucina fortemente vincolata alla terra come tante
della Pianura Padana, risulta però molto ricca e variegata, unendo una
gastronomia della campagna ad un’altra che caratterizzava le famiglie
nobiliari di Piacenza.
Vista la posizione geografica occupata dalla provincia di Piacenza, lembo
occidentale d’Emilia incuneata tra Lombardia e Liguria e per un breve
tratto confinante anche con il Piemonte, la tradizione culinaria piacentina
è il risultato della mescolanza di varie e intriganti contaminazioni regionali.

LA RASSEGNA
“LE GRANDI CENE
DI PASPARTU”
La Cena Piacentina fa parte de “LE GRANDI CENE DI PASPARTU”,
rassegna gastronomico-culturale organizzata dalla nostra testata
giornalistica. L’intento, oltre a quello di assaporare le migliori espressioni
della cucina dei territori, è quello di portare alla luce i significati culturali
del cibo, le sue tradizioni, i suoi significati, l’arte dello stare insieme
per godere consapevolmente di una nostra grande ricchezza come la
grande cucina di qualità.

Antonio Pieri

LA CENA PIACENTINA

DAI RICORDI D’INFANZIA DI ANTONIO PIERI

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
OSTERIA A’ PAGLIAI
Via San Giuseppe 84 - Querceta
PREZZO 60 EURO TUTTO COMPRESO
PRENOTAZIONI 0584.742111
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BUONISSIMO!

IL FRANTOIO

DI MASSAROSA
IN VERSILIA LA TECNOLOGIA
AL SERVIZIO DELLA QUALITÀ
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Abbiamo incontrato Marco Leverone,
produttore e titolare, assieme alla moglie
Miria e ai figli Deborah e William, del Frantoio
di Massarosa a Piano del Quercione. E con
lui abbiamo fatto quattro chiacchiere per
conoscere i suoi extravergini di successo,
spesso utilizzati anche nell’alta ristorazione.
Ma, durante la piacevole dissertazione, dopo
aver sviscerato i suoi pregevoli prodotti, con
olive dalle sue piante di zona ma anche da
olive acquisite da altre parti vocate della
Toscana, abbiamo colto in Leverone un
entusiasmo contagioso per un argomento
in particolare: la tecnologia avanzata della
sua azienda che lo rende uno dei frantoi più
all’avanguardia dell’intera Toscana.
Non a caso al Frantoio di Massarosa arrivano
le olive di diversi produttori della zona, ma
anche di fuori Versilia e fuori provincia, per
avvalersi di una frangitura di alta qualità.
Dai Leverone arrivano olive e escono oli fatti
come si deve, con esperienza, attenzione
maniacale e, appunto, moderne tecnologie.
Facciamo allora la conoscenza di questa bella
realtà che impreziosisce le nostre tavole e
quelle di molti locali della zona.

Marco, partiamo da ciò che più interessa
ai nostri lettori: quali tuoi extravergini
usciranno quest’anno e quando li
troveremo sul mercato
Dai primi giorni di ottobre, dal 10 in poi. Se
tutto va come deve andare gli oli saranno 7.
Di questi, 4 sono i nostri prodotti consueti: Il
Franto, Il Poggio, Il Toscano e Il Corno. Ma
quest’anno usciremo con 3 oli monocultivar: Il
Leccino, Il Moraiolo e il Quercetano.
Perché questa nuova e intrigante scelta?
Mi piace l’idea della singola varietà. Nel
Frantoio avremo un olio più carico di fruttato
verde, di carciofo. Più leggero il Leccino con il
quale vorrei vincere una piccola sfida.
Quale sfida
Nei ristoranti vedo sempre che al pesce
si abbina olio ligure di Taggiasca perché
più leggero rispetto all’olio toscano. Ecco,
l’oliva Leccino, molto simile alla Taggiasca,
dà solitamente un olio delicato, che vorrei
fosse sempre più abbinato al pesce. Si presta
tantissimo e almeno serviamo un olio locale.
Come del resto il Quercetano.

BUONISSIMO!

CON I PROPRI EXTRAVERGINI, MOLTO APPREZZATI
DALL’ALTA RISTORAZIONE, E CON L’IMPIANTO
ALL’AVANGUARDIA AL SERVIZIO DEGLI OVICOLTORI
Parlaci di questa cultivar prettamente
versiliese
L’olio quercetano ha delle caratteristiche
davvero particolari, differenti dagli altri oli della
zona, con i suoi sentori di rosmarino, salvia,
sapori mediterranei. Quando matura vira su
note di banana.
Invece, in sintesi, parlaci dei tuoi 4
extravergini aziendali
Il Franto è il nostro prodotto maggiormente
apprezzato da tutti perché risulta un olio più
semplice e con meno angolature. Ha un po’ di
piccante, pochissimo amaro.
Ma l’amaro non è importante in un olio?
Sì, l’amaro, come del resto il piccante, sono
qualità. Ma non a tutti piace l’amaro. Così il
Franto lo frangiamo per ultimo, a novembre,
con olive più mature proprio per ottenere
appunto un olio più leggero.
Il Poggio
Da olive delle nostre zone, solitamente dalle
colline di Massarosa. Al gusto trovi il carciofo,
il legno di cipresso, note che ricordano
piantagioni tipiche della toscana.
Il Toscano Igp
Certificato Igp Toscano. In genere utilizziamo
le stesse olive del Poggio. C’è però una
differenza di 15 giorni di frangitura: il Toscano
lo faccio prima del Poggio, dunque vi si
troveranno note più marcate di amaro, di
carciofo, di cardo, un olio più potente del
Poggio.
Il Corno
Sempre prodotto toscano, dalla cultivar
Leccio del Corno che si trova solitamente
nella Maremma o nel fiorentino, qua da noi
non esiste. Dà ottimi risultati, è un prodotto
particolare cui teniamo molto.
Il tuo frantoio viene utilizzato con una
duplice funzione: per la produzione propria
e per mettere l’impianto al servizio degli
altri olivicoltori del territorio
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La famiglia Leverone

Il Frantoio di Massarosa nasce nel 1997,
compiamo proprio quest’anno i 25 anni, e nel
tempo abbiamo sempre introdotto soluzioni
innovative in grado di elevare il livello dell’olio
prodotto.

produttivo, viene spesso ad assaggiare in
azienda, degusta attentamente per centrare
poi il blend migliore per il ‘suo’ olio, un olio
su misura per Lorenzo. Che poi andiamo ad
etichettare in una bottiglia elegante col nome
“L’Olio di Lorenzo”.

Ad esempio?
Poi Cristiano Tomei
Le vecchie macine hanno lasciato il posto ad
un sistema in continuo, fino ad arrivare ad
oggi con il nuovo decanter centrifugo SPI 222
e il nuovo separatore Marte. L’alta tecnologia
del due fasi Pieralisi, non prevedendo
l’aggiunta d’acqua, assicura un contenuto
di polifenoli molto più elevato permettendo
all’extravergine in uscita di mantenere non
solo tutte le sue proprietà organolettiche, ma
di rafforzare il proprio contenuto salutistico
e nutraceutico. Poi da quest’anno avremo
il protoreattore con le nuove gramole.
Investiamo molto in tecnologia, perché
l’obiettivo è sempre e solo la qualità dell’olio.
È fra i vari clienti che vi apprezzano ecco
spuntare due illustri ristoratori: Lorenzo
Viani e Cristiano Tomei che hanno
entrambi il proprio olio
Marco Leverone, olivicoltore e Assaggiatore Ufficiale di
olio per i Panel e gruppi d’assaggio riconosciuti dalla
normativa vigente
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Lorenzo da anni per il suo ristorante acquista
l’olio che faccio io. Lui, durante il ciclo

In questo caso Cristiano porta proprio le sue
olive, dagli uliveti di sua proprietà sulle colline
di Mutigliano. Così noi realizziamo il suo
extravergine.
Infine, i vostri oli impreziosiscono molte
tavole, anche importanti, della nostra zona.
Ci fai qualche nome?
Lavoriamo molto con la ristorazione, fornendo
anche il servizio delle etichette personalizzate.
Comprano i nostri extravergine il Piccolo
Principe, il Maitò, Franco Mare, Enoteca
Giulia, Il Merlo, Lo Spietato, Paradis,
Battil’Oro, Gastronomia Gemma e altri ancora.

BUONISSIMO!

DOVE
ACQUISTARE
GLI OLI
AL PUBBLICO
- Nei migliori ristoranti e gastronomie della
Versilia
- Al frantoio vendita diretta
- Sullo shop del sito frantoiodimassarosa.it

PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE
DELLA RISTORAZIONE
Agente per la zona della Versilia:
Massimo Pardini tel.339.3964946

FRANTOIO DI MASSAROSA
Via degli Artigiani, 215
Massarosa
0584.976034
frantoiodimassarosa.it

Massimo Pardini, Agente per la zona della Versilia
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EVENTI DA BERE

LA REGINA
BIANCA
IN VERSILIA
LA VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
SULLA SPIAGGIA DEL
BEACH RESTAURANT LA PIA
CENA EVENTO PER CELEBRARE
I 50 ANNI DEL CONSORZIO DEL
BIANCO TOSCANO PER ECCELLENZA
IN UNA NOTTE DI FINE SETTEMBRE
CHE PROFUMA SEMPRE D’ESTATE
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La Pia Beach Restaurant, foto Giulio Palladini

Piatti di mare curati, sfiziosi e saporiti,
moderni, pensati appositamente ed
eccezionalmente dallo chef per questa
importante occasione.
Un seducente trio jazz-blues che sprigiona
e sparge note sulla sabbia alternandosi con
l’incantevole suono del mare, che è proprio lì
a due passi.
E poi la ‘Regina Bianca’, la Vernaccia di San
Gimignano in ben sette differenti versioni:
le abbiamo apprezzate nel calice con continui
e sorprendenti cambi di scena, scoprendo
sette modi diversi di interpretare questo
blasonato vino bianco che rappresenta la
tradizione e l’eccellenza toscana nel bicchiere.
Cari lettori, ecco a voi un reportage
dell’intrigante serata-evento che il Consorzio
della Vernaccia di San Gimignano, per i
festeggiamenti dei suoi 50 anni, ha voluto
celebrare in Versilia in questa pregevole
location.
Noi di Paspartu Mag ne siamo stati onorati
organizzatori, ma anche fortunati partecipantispettatori.
Ed è stato bello scoprire come la Toscana
d’eccellenza, quella del bere e del buon
cibo, si siano sposate perfettamente in
questa serata di inizio autunno che… a tutti
noi è parsa come una splendida appendice
d’estate. Un’estate che, nella nostra magnifica
terra, sembra non voglia finire mai.

LA VERNACCIA
DI SAN GIMIGNANO

EVENTI DA BERE

La magia di una cena esclusiva di fine
settembre sulla spiaggia, avvolti dagli
eleganti toni panna-écru del fascinoso beach
restaurant La Pia di Viareggio.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
a cura di Carlotta Salvini
Sommelier, relatrice, consulente
alle imprese vitivinicole e
divulgatrice enologica
carlottasalvini.com - enoclass.com

GUICCIARDINI STROZZI VERNACCIA DI SAN
GIMIGNANO TITOLATO STROZZI 2021
Si apre su note accoglienti di pesca nettarina, mela gialla,
albicocca, il corpo è morbido in attacco di bocca con l’acidità
vestita dalle note di frutta che chiudono in equilibrio.

LA LASTRA VERNACCIA
DI SAN GIMIGNANO 2021
Il primo naso è sottile e fine, richiama i fiori bianchi, il
gelsomino, con sbuffi minerali, note di agrumi sulle nuance
citriche. Al gusto è esile e lineare, la sapidità esalta la spinta di
freschezza allungando il vino sul finale elegante.

TENUTA LA VIGNA VERNACCIA
DI SAN GIMIGNANO 2021
L’impatto è floreale, le note di mughetto e glicine si alternano a
sambuco e anice, arriva poi la pesca bianca. Al gusto è soffice,
compatto e ben equilibrato dalla freschezza, finale discreto
leggermente sapido.

CAPPELLASANTANDREA VERNACCIA
DI SAN GIMIGNANO RIALTO 2019
Si apre lentamente sulle erbette mediterranee, prende vigore
lasciando spazio agli agrumi, al gusto un piacevole contrasto
tra concentrazione del frutto e sapidità, regalano eleganza nella
bevuta.

Serena Cipollini e Luca Vecoli, titolari de La Pia
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FATTORIA DI FUGNANO VERNACCIA
DI SAN GIMIGNANO DONNA GINA 2019
Al naso si apre intenso e tipico, si apre sulle note di ginestra,
accompagnate dal timo, macchia mediterranea, la nota
aromatica porta sulla frutta matura, la pesca, la susina gialla. Al
gusto è ricco e pieno, allungandosi sul finale sapido.

VAGNONI VERNACCIA
DI SAN GIMIGNANO RISERVA I MOCALI 2018
Naso appetitoso, richiama la frutta matura, susina gialla,
albicocca, arricchita dalle spezie dolci, la cannella, il miele,
ancora da integrarsi con la concentrazione del frutto. Al gusto
è intenso di texture leggermente oleosa ma ben accompagnato
dal piacevole e appagante contrasto acido sapido. Finale
ancora da perfezionare.

SAN BENEDETTO VERNACCIA
DI SAN GIMIGNANO RISERVA 2017
Un vino che si lascia attendere nel calice, nel primo naso le
note di spezie sono in dominanza sul frutto che resta integro
sulle note di agrumi e scorza di arancia, dopo si apre con note
di anice, zafferano, miele. Al gusto è lento, si allarga sul centro
bocca dove poi l’acidità prende la dominanza con una scia
sapida che chiude in un finale lungo.

IL 50° ANNIVERSARIO
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.
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.
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IL MENÙ

1. Cialda di polenta al nero di seppia, maionese al lime e crocchetta
di gambero
2. Cubo di tonno marinato su asparagi grigliati e caviale di cocco
3. Tentacoli di polpo di scoglio fritto con la sua maionese
4. Rollé di branzino con zucchini marinati e riduzione di scoglio
5. Pacchero di pasta fresca con astice
6. Trancio di ombrina su salsa al finocchio e riso soffiato
7. Tortino di mele caldo, antica ricetta della nonna, con crema alla
vaniglia

EVENTI DA BERE

del Beach Restaurant LA PIA
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L’OROSCOPO
ARIETE
Tanta voglia di fare, un ottimo
dinamismo, una perfetta capacità
di reinventarti: inizierai davvero alla
grande questo ottobre! Peccato
però che molto presto potresti
correre il rischio di infilarti in un
tunnel di nervosismo e polemica.
Chi o che cosa susciterà questa
epidemia di emozioni forti,
dipenderà. Per qualcuno sarà
un familiare oppure un evento
domestico; per altri l’amore,
per qualcun altro il lavoro. In
generale, dovrai fare attenzione
a non scattare come una molla
compressa.

LEONE
I progetti sono importanti per voi,
non perdete tempo facendovi
domande, avete sufficiente
intuizione per riconoscere dove
trovare le opportunità. L’inizio
del mese comincia alla grande,
la fortuna vi sorride, e non avete
di cui lamentarvi. Se l’amore e il
bisogno d’amore vi carica, non
resterete delusi. Gli influssi planetari
rinforzano la vostra creatività, le
conversazioni, i rapporti amichevoli,
e l’amore. Inizierete bene ottobre,
carichi come molle e pieni di buoni
sentimenti. E con ottime occasioni,
bisogna dirlo!

SAGITTARIO
Ottobre, ossia il mese della crescita
personale. Guarderete dentro
voi stessi più di quanto non siate
normalmente abituati a fare, e
questo vi renderà senza dubbio
maggiormente consci delle vostre
possibilità e capacità. Riuscirete
a scavare dentro voi stessi alla
ricerca di ciò che vi fa sentire bene
e di ciò che, trasferito anche nella
dimensione esterna, potrebbe
rendervi soddisfatti e in pace con
voi stessi. In amore, vi sarà offerta la
possibilità di riconquistare qualcuno.
Potete persuadere facilmente; il
vostro potere carismatico ne è la
prova.
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a cura di Chantal

TORO
Ottobre non si annuncia come un
mese molto incoraggiante. Vivrete
emozioni insolite, forse sfuggenti
o forse destabilizzanti per la loro
intensità. In ogni caso, quello che
proverete parlerà chiaro di chi siete e
che cosa volete. Quindi se avete dei
dubbi, se pensate di non conoscervi,
fate un passo indietro e osservatevi:
emergeranno indizi davvero
interessanti! Il problema semmai sarà
che per lasciare le cose come stanno,
farete finta di non vedere quanti e
quali cambiamenti sono intervenuti
in voi…

VERGINE
Lavoro a vele a spiegate,
raggiungerete la vostra cima
professionale. Quello di Ottobre
sarà un mese felice e prospero, nel
quale l’energia e la forza di Marte vi
permetteranno di mettere tutti voi
stessi nella realizzazione dei vostri
obiettivi. Ci sono certi sogni che
difficilmente si riesce a realizzare,
ce ne sono altri, però, che possono
trovare compimento con l’impegno,
la costanza e la dedizione: bene,
nel corso del mese tutte le persone
nate sotto il segno della Vergine
potranno trovare gli astri favorevoli in
tal senso.

CAPRICORNO
Continui alti e bassi, tra momenti
di dolcezza e comprensione e altri
in cui vi sentirete scombussolati
da una rabbia distruttiva e feroce.
Ottobre non vi presenterà mai una
situazione lineare, ma sfumata di
buono e di meno buono. A partire
dai vostri sentimenti, un mix di
contraddizioni che vi terrà sul filo
del rasoio come in un film ricco di
suspence. Ma come andrà a finire?
Senza spoilerare nulla… sappiate
che il lieto fine, come nelle migliori
favole, ci sarà. Dunque, una fase
passeggera che per ognuno di voi
germoglierà in un finale piacevole.

OTTOBRE 2022
GEMELLI
Un mese all’insegna della
realizzazione personale: quello di
Ottobre, amici dei Gemelli, sarà
un mese di riscatto, nel quale
coltivare le vostre ambizioni. Non è
stato raro, nei mesi passati, che la
vostra voglia di emergere sia stata
tarpata da qualche avvenimento
dipendente o indipendente dalla
vostra volontà. Di natura siete
persone ambiziose, ma nel 2022
non tutto è andato come avreste
sperato. Quello che si appresta a
cominciare sarà dunque un periodo
positivo, nel quale riuscirete
finalmente a far andare le cose
come volete.

BILANCIA
Farete di tutto, nel corso del mese,
per rendervi disponibili con le
persone alle quali volete bene e, più
in generale, tenete. Pur cercando di
dare il massimo per loro, tuttavia,
capirete che per raggiungere i
vostri obiettivi dovrete, giocoforza,
dedicare gran parte del vostro
tempo solo ed esclusivamente a
voi. Gli astri vi permetteranno di
concentrare i vostri sforzi nella scelta
del percorso ideale per mettere in
atto ciò che da tempo sognate. I
vostri rapporti saranno bellissimi e
esprimerete le vostre scelte senza
lasciare spazio al malumore.

ACQUARIO
Ottobre, un mese contraddittorio
pure per voi Acquario, sollecitati
da transiti contrastanti che
metteranno in rilievo le luci e le
ombre presenti nel vostro cuore
e nei vostri desideri. Ma voi avete
una marcia in più perché sapete
che non è possibile evitare questo
tipo di sfumature. E dunque siete
consapevoli e sapete gestire
queste emozioni come un pianista
che sfiora i tasti di un pianoforte:
componendo una sinfonia
melodiosa che si avvale appunto
di toni bassi e alti, chiari e scuri.
Artisti del cuore, ma dalla mente
confusa…

CANCRO
Potreste sentirvi spesso strani, come
divisi a metà. Se fosse così, vorrà dire
che state rispecchiando la divisione
presente in cielo, come una frattura
tra emozioni e razionalità, tra amore
e sesso. Diciamolo subito, non sono
settori che possono essere separati
senza creare distacchi artificiosi
e irreali. Ma qualcosa o qualcuno
potrebbe mettervi contro voi stessi e
questa specie di distopia, di visione
falsata, sarà il vostro modo di reagire
e metabolizzare quello che provate.

SCORPIONE
Ottobre vi offrirà parecchie
occasioni per vivacizzare le
emozioni. Per qualcuno di voi
potrebbe essere proprio la
situazione desiderata da tanto
tempo, ma per altri invece il
pretesto potrebbe risultare solo
sgradito e il movimento che creerà
solo confusione destabilizzante.
Preparatevi a vivere con i piedi su
di un terreno fluido, con paesaggi
che potrebbero cambiare dal giorno
alla sera. Chi di voi apprezza vivrà
un periodo splendido. Chi cerca
stabilità dovrà imparare a trovarla in
sé, nelle proprie emozioni…

PESCI
I residui di sfiducia e malumore
presenti ad inizio ottobre saranno
solo gli strascichi della situazione
complessa vissuta in precedenza.
Secondo le stelle state viaggiando
verso il meglio e nel corso di questo
mese ecco affiorare emozioni più
dolci e appaganti. Il cielo distillerà
dal vostro cuore un elisir inebriante
che vi farà capire tante cose
sull’amore e su voi stessi. Il tutto in
un clima effervescente, eccitante,
ricco di soddisfazioni, di novità, di
momenti piacevoli. In una parola:
finalmente vi sentirete più felici.
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