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Punta Ala 

orario: tutti i giorni
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15 luglio

Scoprendo 
l’ombrone

Mostra fotografica di Carlo Cristani

15 giugno
15 luglio

Ali 
sulla Maremma

Mostra fotografica di Massimo Greco

Con il contributo di: Associazione Il Gualdo - Vivere Punta Ala - Affordable Art Point - Gallerie d’Arte Orler

10 agosto
25 agosto

RobeRto 
MaestRo 

16 luglio
18 settembre ACquA

15 Artisti interpretano l'elemento ACquA

Osservare, disegnare, progettare

Punta ala 
un’estate d'arte 

Con il patrocinio del Comune 
di Castiglione della Pescaia
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Il Parco Archeologico 
di Baratti e Populonia

Un viaggio nel tempo 

Dagli Etruschi 
ai giorni nostri



8

oselle
  

Un viaggio nel tempo 

Il Parco Archeologico di Baratti e Populonia
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un museo a cielo aperto nella splendida cornice del Golfo 
di Baratti. Populonia, nata come potente città stato della 
grande Dodecapoli etrusca, è stato l’unico centro abitato 

costruito sulla costa, in un promontorio di fronte all’isola d’Elba. Ri-
tenuto uno degli agglomerati più importanti, simbolo della potenza 
etrusca, al pari di altre città-stato come Roselle e Vetulonia, nacque 
dalla fusione in epoca villanoviana di due nuclei: Pupluna, ovvero 
l’acropoli, e Fufluna, antico polo industriale e marittimo. Nonostante 
le prime forme di insediamento risalgano all’Età del ferro, Populo-
nia raggiunse il suo massimo splendore nel VI secolo a.C., periodo 
in cui furono erette cinte muraria a protezione dell’acropoli e della 
necropoli. A testimonianza di questa fiorente civiltà, che si dedicava 
principalmente alle attività estrattive e siderurgiche del Campiglie-
se e dell’isola d’Elba, restano soprattutto i luoghi di sepoltura che 
oggi fanno parte del Parco Archeologico di Baratti e Populonia, 
fornendoci numerose informazioni sulla vita e sulle attività di uno dei 
più importanti centri di riferimento per i traffici ed i commerci del 
Mediterraneo.
Populonia debbe infatti la sua grandezza alle pratiche estrattive di 
minerali, come il ferro, che veniva utilizzato per realizzare oggetti 
di uso domestico o militare, proposti anche come merce di scam-
bio. Numerose fonti documentano gli intensi rapporti che gli Etruschi 
intrattennero, oltre che con i Romani, anche con il mondo medio-
orientale, come con la Grecia e la Libia, nel periodo di massimo 
splendore raggiunto tra il VI e il I secolo a.C.. 
Le tracce del glorioso passato metallurgico di Populonia sono evi-
denti ancora oggi nella spiaggia di Baratti in cui, alla luce del sole, 
sfavilla l’ematite e i resti delle intense lavorazioni etrusche, che ave-
vano creato un così grande quantitativo di scorie, tanto da ricoprire, 
già durante il IV secolo a.C., le necropoli che si trovavano a valle. 
Oggi nel Parco Archeologico, oltre alle tombe, a tumulo, scavate 
nella roccia, o simili a piccoli templi, è possibile visitare anche i resti 
degli edifici industriali, dove gli Etruschi si dedicavano alacremente 
alle attività metallurgiche, e l’acropoli, in cui sorsero dapprima le 
prime capanne etrusche e successivamente edifici, templi e santuari 
romani. Nel II secolo a.C. Populonia, proprio per la sua posizione 
strategica che offriva un’ampia visuale sul litorale e l’entroterra, 
fu infatti sottomessa dai Romani. Inizialmente la città etrusca, pur 
trovandosi sotto il controllo di Roma, ebbe modo di proseguire i 
propri commerci e di battere moneta propria, ma durante il I secolo 
a.C., dopo essersi schierata con la perdente fazione di Mario, che 
fu sconfitto da Silla, fu distrutta dai Romani.
L’area archeologica permette così di ripercorrere il passato, spo-
standosi tra le tracce lasciate da queste due affascinanti civiltà: 
etrusca e romana appunto. 
Dopo un progressivo declino, Populonia, diventata vittima di sac-
cheggi e incursioni, riprese vita durante il periodo medievale. Il 
borgo attuale risale infatti al XV secolo quando, sotto il Principato 
di Piombino, la famiglia degli Appiani decise di realizzare torri e 
fortificazioni per difendersi dalle incursioni dei pirati saraceni.
Nel Parco Archeologico è così possibile percorrere tre itinerari di-
stinti, che permettono al visitatore di viaggiare nel tempo, cogliendo 
le trasformazioni che il paesaggio ha subito nel corso del tempo, e 
di respirare l’aria dei secoli passati

oselle
  

Il Parco Archeologico di Baratti e Populonia
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От этрусков до наших дней
Путешествие во времени в археологическом парке 
Баратти  и Популонии

Музей под открытым небом, обрамленный восхититель-
ным заливом Baratti (Баратти). Populonia (Популония) 
– единственный город-государство этрусского двенад-
цатиградия, выстроенный на побережье, на мысе, рас-
положенном напротив острова Elba (Эльба). Популония 

считается одним из главных символов этрусской власти, 
что достигла своего апогея в шестом веке до нашей эры 
благодаря своей горнодобывающей промышленности, в 
частности железной руды, которая до сих пор виднеется 
на пляже Баратти. В археологическом парке Баратти и 
Популонии, помимо многочисленных остатков стен эт-
русского города и римских святилищ, находятся различ-
ные маршруты, которые перенесут вас в захватывающий 
мир средневековья.
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From the Etruscans up until now
A trip in time in the archeological park of Baratti and Popu-
lonia
An open air museum in the wonderful setting of the Baratti 
Gulf. Populonia, which begun as a powerful city-state of the 
big Etruscan cities, was the only residential area built on the 
coast, in a promontory facing Elba Island. Populonia was 
one of the most important settled areas and was a symbol of 
Etruscan power. It reached its maximum splendour in the 6th 
century B.C., thanks to the extractions of minerals like iron, 

used to manufacture objects for both domestic and military 
purposes. The beach of Baratti still sparkles with traces of 
iron and lead remnants. In the Archeological Park of Baratti 
and Populonia, it is possible to visit graves and remains of 
Etruscan industrial buildings and the Acropolis, where the 
first Etruscan huts were built. After Populonia became a Ro-
man colony, temples and sanctuaries were built. There are 
also different itineraries to follow, which include the trans-
formations undergone in the Medieval period and retrace the 
past centuries up until today.
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Nato a Foligno nel 1948, nel corso dei miei 
studi liceali, come tanti giovani allora, mi sono 
avvicinato alla fotografia (avevo una Canon 
Ftb) esercitandomi anche nello sviluppo e nella 
stampa in proprio dei miei scatti.

Poi abbandonato completamente questo hobby, 
perchè preso prima dagli studi universitari e poi 
dal mio lavoro di medico, ho ritrovato interes-
se e passione per la fotografia, in particolare 
quella naturalistica, dopo il mio pensionamen-
to, che ho voluto “celebrare” coronando il mio 
sogno di sempre: un safari in Africa (Botswana 
e Zimbabwe) con le mie due figlie Claudia e 
Francesca.

Da allora è cresciuta la passione e, con essa, il 
piacere di ricercare e godere di quegli spazi 
naturali, non necessariamente esotici, che sono 
presenti anche in luoghi a noi vicini ma dei qua-
li, spesso anche per pigrizia, non si ha conoscen-
za o che poco si ha occasione di frequentare.

Ho in questo frattempo arricchito la mia attrez-
zatura fotografica (corpi Nikon e vari obiettivi 
fissi e zoom) che mi ha consentito di dedicarmi 
alla caccia fotografica ed in particolare all’avi-
fauna, accrescendo ovviamente la curiosità 
per la scoperta e la visita di siti naturalistici di       
interesse. Tra i luoghi da me più frequentati, 
oltre ovviamente a quelli, numerosi, presenti in 
umbria, negli ultimi anni ho avuto modo di ap-
prezzare le bellezze naturalistiche e l’avifauna 
della maremma toscana.

Massimo Greco

Ali 
sulla Maremma
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Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) Martin pescatore (Alcedo atthis) 

Pettegola (Tringa totanus) Gruccioni (Merops apiaster)

Casarca (Tadorna ferruginea) Garzette (Garzetta egretta)

Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus)Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus)

Ali 
sulla Maremma

15 giugno
15 luglio Mostra fotografica di Massimo Greco

Pettegola (Tringa totanus) 

Martin pescatore (Alcedo atthis) 
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Airone rosso (Ardea purpurea) Airone bianco maggiore (Ardea alba)

Airone rosso (Ardea purpurea) Svasso maggiore (Podiceps cristatus)

Airone cenerino (Ardea cinerea)Airone bianco maggiore (Ardea alba)

Sala Espositiva Il Gualdo - Punta Ala orario: tutti i giorni 9.30-13.00 / 17.00-20.00

Airone rosso (Ardea purpurea)



16Gruccione (Merops apiaster)
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seguici su

Galleria Il Gualdo 3b

esserre creazioni
58043 Punta Ala (GR)
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Scoprendo 
 l’ombrone

arte in mostra/Photo 15 giugno-15 luglio

Scoprendo                  
 l’ombrone

una mattina dell’estate 2015, bella mattinata di sole e sole, grande voglia di mare (segue sempre giorni di vento 
e mareggiata), affacciandomi dall’alto delle dune, sabbia, vegetazione bassa, quasi una steppa, là dove finiscono 
le onde, verso la battigia, sono, centinaia, centinaia di scheletri ossuti, morti vittime per infinito trascinamento, ossa 
di un mostro gigante, contorto, distrutto, tristo, irriconoscibile. Alberi eradicati da infinita violenza.
Per meglio comprendere chi avesse operato, l’effarato omicidio, ho deciso di fotografare, seguendolo, il 
corso dell’ombrone .
Ombrone, Nano che si fa gigante, nelle notti di luna, come nel sole cuocente, che non esita nel tracimare argini 
costretti, dei quali ride e non si riconosce. quasi invisibile, nasce tra sassi e sassi in San Gusmè, scende costeggiando 
miracoli di paesaggio senese, compagne di una perfezione dipinta. Corre scherzando e bambino all’incontro, di 
merse arbia orcia. Grande e robusto, saluta Istia, diviene Maremma con i suoi misteri e fantasmi Etruschi, sposa il 
mare, ed il suo azzurro. Apparentemente incolpevole, ma quasi per magia selvaggia, ricordandosi a tratti di essere 
figlio di una dea e di un contadino maremmano, decide di essere: Gigante.

Carlo Amistà Cristani 
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Scoprendo 
 l’ombrone

Parlando di Carlo.
Sempre in bilico, tra l’arte, l’amore, la guerra e la poesia, ho scelto da tempo di essere Fotografo. Oggi non manco 
certo di esperienza, come di imprese e battaglie, certo è che il mio primo maestro non è stato un fotografo ma 
il Pittore Sandro Martini in Livorno, città che non mi ha dato i natali, ma certo un’anima. Ho avuto la fortuna di 
conoscere Sandro quando eravamo entrambi dei diciottenni. Lui pittore, io imbrattavo delle tele. Lavoro quindi al 
mio sviluppo artistico, sin dal 1964. Eseguo reportage come ogni altro genere di fotografia, con la quale io ritenga 
possibile esprimermi. Amo enormemente la figura umana, come il paesaggio, o le astrazioni.
Ho pubblicato, sia in Canada per giornali locali (Ottawa Citizen), come in Francia, per riviste scentifiche (Nouvelles 
Medicines). NON mi sento vicino, né riconosco nessun movimento artistico oggi definibile e quindi noto. Certamente 
sono acerrimo nemico di ciò che viene definita Arte Concettuale. Per contro, anche senza averlo mai incontrato, ho 
completa aderenza artistica al mio conregionale Berengo Gardin, al quale chiedo venia solo per citarne il nome. 
qualche anno in più di vita ci divide, ma penso non si possa vivere a Venezia, senza sentirla entrare nella propria 
sensibilità estetica ed artistica. Lo considero mio inconsapevole ed involontario mentore.
Attualmente lavoro a Castiglione della Pescaia sempre come Libero Pensatore. 
Espongo regolarmente in gallerie regionali, come mi inpegno nei più diversi progetti artistici.

Sala ESPoSitiva il Gualdo - Punta ala   orario: tutti i Giorni 9.30-13.00 / 17.00-20.00
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dove Istia si specchia

pensando solo al rosso

sognando il mare

nel nome del suo San Gusmè

le sue campagne

Discovering the Ombrone
Carlo Amistà Cristani, a born artist deeply in 
love with all the arts, has chosen to be a pho-
tographer. His first master was the painter 
Sandro Martini, but since 1964 he published 
reports both in Canada, for local newspapers 
such as “Ottawa Citizen”, and in France, 
for scientific magazines such as “Nouvelles 
Medicines”. He is now working in Castigli-
one della Pescaia as a free thinker and regu-
larly presents his works in regional galleries, 
making an effort in different artistic projects. 
It is possible to admire his the “Scoprendo 
l’Ombrone” (“Discovering the Ombrone”) 
report at the Orler Art Gallery.

Раскрывая Омброне
Карло Амиста Кристани– фотограф, в 
искусстве которого фигурируют три ос-
новные темы: любовь, война и поэзия. 
Первым учителем Карло был художник 
Сандро Мартини. С 1964 года Карло 
создал свой первый отчет, который был 
опубликован в местной канадской газете 
«Ottawa Citizen» и в французском науч-
ном журнале «Nouvelles Medicines». В 
настоящее время фотограф работает в 
Castiglione della Pescaia (Кастильоне де-
лла Пескайя), где периодически выстав-
ляется в местных галереях и участвует 
в различных арт-проектах. Репортаж 
«Раскрывая Омброне» доступен для 
обозрения в Галерее Искусств Orler. 
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pensando solo al rosso

sognando il mare

le sue campagne
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vittime del grande fiumevittime del grande fiume
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arte in mostra/Photo

una mattina dell’estate 2015, bella mattinata di sole e sole, grande voglia di mare (segue sempre giorni di vento 
e mareggiata), affacciandomi dall’alto delle dune, sabbia, vegetazione bassa, quasi una steppa, là dove finiscono 
le onde, verso la battigia, sono, centinaia, centinaia di scheletri ossuti, morti vittime per infinito trascinamento, ossa 
di un mostro gigante, contorto, distrutto, tristo, irriconoscibile. Alberi eradicati da infinita violenza.
Per meglio comprendere chi avesse operato, l’effarato omicidio, ho deciso di fotografare, seguendolo, il 
corso dell’ombrone .
Ombrone, Nano che si fa gigante, nelle notti di luna, come nel sole cuocente, che non esita nel tracimare argini 
costretti, dei quali ride e non si riconosce. quasi invisibile, nasce tra sassi e sassi in San Gusmè, scende costeggiando 
miracoli di paesaggio senese, compagne di una perfezione dipinta. Corre scherzando e bambino all’incontro, di 
merse arbia orcia. Grande e robusto, saluta Istia, diviene Maremma con i suoi misteri e fantasmi Etruschi, sposa il 
mare, ed il suo azzurro. Apparentemente incolpevole, ma quasi per magia selvaggia, ricordandosi a tratti di essere 
figlio di una dea e di un contadino maremmano, decide di essere : Gigante.

Carlo Amistà Cristani

Marco Volpi
il recordman 
di pesca sportiva

di Diletta Ciacci
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Parlando di Carlo.
Sempre in bilico, tra l’arte, l’amore, la guerra e la poesia, ho scelto da tempo di essere Fotografo. Oggi non manco 
certo di esperienza, come di imprese e battaglie, certo e’ che il mio primo maestro non è stato un fotografo ma 
il Pittore Sandro Martini in Livorno, città che non mi ha dato i natali, ma certo un anima. Ho avuto la fortuna di 
conoscere, Sandro quando eravamo entrambi dei diciottenni. Lui pittore, io imbrattavo delle tele. Lavoro quindi al 
mio sviluppo artistico, sin dal 1964. Eseguo reportage come ogni altro genere di fotografia, con la quale io ritenga 
possibile esprimermi. Amo enormemente la figura umana, come il paesaggio, o le astrazioni.
Ho pubblicato, sia in Canada per giornali locali (Ottawa Citizen), come in Francia, per riviste scentifiche (Nouvelles 
Medicines). NON mi sento vicino, né riconosco nessun movimento artistico oggi definibile e quindi noto. Certamente 
sono acerrimo nemico di ciò che viene definita Arte Concettuale. Per contro, anche senza averlo mai incontrato, ho 
completa aderenza artistica al mio conregionale Berengo Gardin, al quale chiedo venia solo per citarne il nome. 
qualche anno in più di vita ci divide, ma penso non si possa vivere a Venezia, senza sentirla entrare nella propria 
sensibilità estetica ed artistica. Lo considero mio inconsapevole ed involontario mentore.
Attualmente lavoro a Castiglione della pescaia sempre come Libero Pensatore. 
Espongo regolarmente in gallerie regionali, come mi inpegno nei più diversi progetti artistici.

galleria d’arte orler
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un medagliere invidiabile, con 27 campionati mondiali 
e 27 competizioni nazionali vinte, per un totale di ben 
54 titoli all’attivo, raggiunti nelle sue specialità: la can-
na da natante e la pesca da riva. Il campione Marco 
Volpi è ormai imbattuto da ben 16 anni consecutivi 
nel ranking mondiale, un vero e proprio traguardo da 
Guinnes dei primati, confermato anche dall’assegna-
zione del trofeo Amo d’Oro, ottenuto in 9 edizioni su 
11 e istituito dalla FEDERAZIONE ITALIANA PRODuT-
TORI E OPERATORI ARTICOLI DA PESCA SPORTIVA nel 
2005, per le eccellenze italiane della pesca in mare e 
acque interne, analogo, per capirsi, all’assegnazione 
del Pallone d’oro nel calcio. 
Medaglia d’oro al valore atletico, rilasciata dal Presi-
dente della Repubblica Italiana, su parere del CONI, 
e con una media di 100 pesci catturati all’ora da bar-
ca, non poteva che lavorare nel settore della pesca. 
Dal 1992 Volpi fa parte della dirigenza di Tubertini, 
una delle aziende più all’avanguardia in Europa, per 
cui si occupa della cura dei dettagli dell’attrezzatura 
destinata alla pesca da riva e da barca. 
Fa inoltre parte della società italiana Lenza Emiliana 
Tubertini con Paolo Volpini, Anthony Giacomini e Ga-
briele Burattin, membri insieme a Volpi della squadra 
nazionale, che, oltre ad essere lo sponsor ufficiale du-
rante le competizioni, detiene il primato dei titoli mon-
diali di pesca a mare e in acque interne.

A Tu PER Tu CON IL FuORI CLASSE

Livornese di nascita, classe 1969, Volpi è tra gli spor-
tivi di pesca più temuti del mondo agonistico. Ma ri-
assumere i suoi successi in alcune righe sarebbe ridut-
tivo. I sacrifici che gli hanno permesso di aggiungere 
medaglie su medaglie al proprio palmares sono stati 
molti, così come la dedizione che ha riservato a questo 
sport.  
“A differenza del calcio, in cui il campo da gioco resta 
immutato, le pesca richiede conoscenze che vanno ol-
tre alle tecniche di cattura. Non è possibile improvvisa-
re, soprattutto in acque non italiane, in cui vivono pesci 
con abitudini alimentari e condotte differenti. questo 
sport - dichiara Volpi - è una vera e propria scien-
za. Richiede strategia, per aggirare gli esemplari più 
astuti, ed una conoscenza approfondita dell’habitat in 
cui questi vivono. qualsiasi pescatore ha, necessaria-
mente, un profondo rispetto e una forte passione per 
la natura”. 
Parlando con un gigante della pesca internazionale, 
colpisce la modestia e la semplicità con cui riesce a far 
trapelare da ogni parola l’immensa passione, che ha 
verso questa pratica sportiva, confessando di essere 
riuscito a realizzare un sogno che già aveva nel cas-
setto sin da piccolo. 
“A tre anni, anziché pupazzi o giochi, portavo con me, 
a scuola, ami e fili da pesca. Ricordo che le maestre 
erano preoccupate che potessi farmi male. Fremevo 

all’idea di poter andare a pescare con mio padre e 
negli anni successivi aspettavo a gloria il fine settima-
na, dopo essermi dedicato ad una meticolosa prepa-
razione delle attrezzature e delle esche. Da sempre, 
la pesca è stata il mio sogno nel cassetto e a questa 
dedicavo tutto il mio tempo libero. 
A 12 anni, primo assoluto in Italia, ho vinto la mia pri-
ma gara di pesca da riva. Si trattava di una competi-
zione non di alto livello, organizzata da alcune azien-
de di Livorno. Riuscii comunque ad arrivare primo su 
80 adulti”. 
L’inizio di tanti successi a seguire.
“Di lì a poco, a 14 anni, entrai a far parte della FIP-
SAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività 
Subacquee) e vinsi la mia prima competizione ufficiale, 
a cui avevano preso parte 180 sportivi. A 18 anni 
ero già nella squadra nazionale e nel 1988 vinsi alla 
Rochelle in Francia il mio primo mondiale e, sempre 
nello stesso anno, il campionato nazionale di canna da 
riva”.
L’Amo d’Oro, quindi, era già un fenomeno della pe-
sca. 
“Il massimo del divertimento - precisa comunque Vol-
pi - è poter stare all’aria aperta, in compagnia. Per 
questo motivo, consiglio questo sport soprattutto ai 
giovani. Nonostante sia l’unico al mondo ad aver vinto 
27 titoli mondiali, la prima regola tra i pescatori è di 
darsi del tu. Oltre alla competizione durante la gara, 
sono molti i momenti di aggregazione, che, come spor-
tivi, trascorriamo insieme: un’uscita in barca, un pranzo 
o una cena con il nostro pescato o in qualche ristoran-
te. Conosco molti personaggi importanti, come il pre-
sentatore Carlo Conti o grandi industriali, così come 
operai o disoccupati, che condividono la mia stessa 
passione e posso assicurare che la pesca è capace di 
abbattere qualsiasi pregiudizio e barriera”.
Da qualche anno, Volpi, sposato e con 2 figli, Sara e 
Nicola, dedica parte del proprio tempo libero anche 
alla promozione di questo sport. una vera e propria 
missione, per sensibilizzare le nuove generazioni anche 
verso la tutela del mare. 
“Ho caricato diversi video “tutorial” sul canale youtube 
Italian Fishing TV. Vincere molti titoli mi ha permesso 
di avere una notorietà tale, che ho deciso di sfruttare, 
per fornire strategie e consigli sulla tecnica o su come 
trasmettere questa pratica ai propri figli. Non a caso, 
in alcuni video c’è anche mio figlio Nicola di 13 anni. 
Nella pesca abbiamo tutti da imparare e resto convin-
to che per rispettare il mare sia necessario conoscerlo 
a fondo”. 
Le passioni di Volpi, che si presenta come una perso-
na molto dinamica, non si limitano comunque solo a 
questo. “Mi dedico anche alla caccia dei colombi con 
piccioni da richiamo e adoro cucinare. Il mio piatto di 
punta è il carpaccio di calamari e spesso le mie gior-
nate di mare - sorride il fuoriclasse di pesca sportiva 
- si concludono tra i fornelli”.
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Марко Вольпи
Рекордсмен по спортивному рыболовству

На протяжении шести лет Марко Вольпи является 
непобедимым чемпионом мира по спортивному ры-
боловству, одержавшим победу в 27 чемпионатах 
мира и 27 национальных соревнованиях, в общей 
сложности в 54 спортивных состязаниях. 
Золотой медалист посвящает часть своего времени 
для продвижения любимого спорта – на обучающих 
видео «Tuturial» на канале «Youtube Fishing TV», 
Марко повествуют о тонкостях рыболовства

Marco Volpi
The sports fishing recordman

Marco Volpi is an enviable medal collector, with 27 
worldwide championships and 27 national competitions 
won, for a total of 54 titles to his name. He is unbeaten 
since 2010 by now in the worldwide ranking. Volpi won 
the gold medal for athletic merit. He is one of the most 
competitive athletic fishermen. For the past few years, 
Volpi has spent most of his time in the promotion of this 
sport with video tutorials on his Youtube channel “Ital-
ian Fishing TV”, in order to awaken athletes and ordi-
nary people in respecting the sea.
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PUNTA ALA E I MARI DEL NORD NELLA TOP TEN 

quali sono i migliori mari secondo il campione Volpi? Cer-
tamente i più pescosi e i più sfidanti, ma senza disdegna-
re gli angoli di paradiso come Punta Ala. “Conosco molto 
bene il porto, che è circondato da luoghi bellissimi. Più volte 
sono stato invitato in barca da amici e abbiamo raggiunto 
l’isola del Giglio, di Giannutri e d’Elba, per poi ritornare 
e concedersi una cena nei ristoranti di Punta Ala, che sono 
veramente validi. Come località è decisamente suggestiva 
e a molti, che spesso preferiscono andare all’estero, consi-
glierei di visitare prima l’Italia e posti di estrema bellezza 
come questo. Da un punto di vista sportivo, la zona è pe-
scosa, anche da riva. C’è inoltre un rispetto per l’ambiente 
invidiabile. 

Come Federazione Nazionale da tempo lottiamo contro la 
pesca a strascico e a scoglio, fortunatamente non praticata 
e vietata nel mar Tirreno. Non dimentichiamoci che l’Italia è 
comunque una nazione simbolo della canna da natante ed 
è capace di richiamare molti sportivi. 
Per quanto riguarda l’estero, invece, preferisco i mari del 
nord Europa dove vige la regola del catch e release, con il 
rilascio del 90% dei pesci catturati. qui, durante i mondiali 
in Irlanda del 2015, mi sono confrontato con il pesce pol-
lack, una delle specie di merluzzo più astute, riuscendo a 
fare anche doppiette e triplette con 3 ami. In Italia non c’è 
l’esperienza necessaria per poterlo catturare. è stata una 
vera e propria sfida. Ora - conclude Volpi - mi aspettano 
le prossime sfide: il campionato mondiale in Montenegro e 
in Spagna”. 
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Sono circa 100 i chilometri di percorsi sentieristici 
sul territorio del Comune di Castiglione della Pesca-
ia resi percorribili grazie al progetto di mappatura e 

tracciabilità dei sentieri castiglionesi, ideato e promosso 
dall’Associazione L’Albero delle Idee in collaborazione con 
l’amministrazione comunale. Un risultato importante che 
dal 2014 vede impegnati volontari dell’Associazione e isti-
tuzioni locali, insieme per promuovere il turismo, la cultura 
e lo sport attraverso la valorizzazione delle risorse naturali 
e paesaggistiche presenti sul territorio castiglionese. Con 
un’estensione di circa 200 chilometri quadrati, il Comune 
di Castiglione della Pescaia è la quarta località per presen-
ze turistiche della Toscana, dopo Firenze, Pisa e Monteca-
tini Terme, dimostrazione del fatto che il settore turistico             
ha sempre rappresentato il motore trainante dello sviluppo 
locale. Il litorale castiglionese, che ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti a livello nazionale, costituisce però sola una 
piccola porzione dell’intero territorio comunale. 
L’impegno dell’Albero delle Idee e dell’Amministrazione 
è andato quindi verso il potenziamento e l’investimento 
della zona interna castiglionese, convogliando risorse per 
interpretare il binomio litorale-entroterra in modo innova-
tivo. I sentieri diventano così il mezzo per poterne usufrui-
re: un contesto naturale unico (boschi, campagne, colline, 
zone lacustri, mare), una viabilità storica (antiche vie di 
collegamento, lastricati, sterrate) e antichi insediamen-
ti (rovine archeologiche, resti medievali) determinano la 
possibilità di una rete sentieristica accessibile ad un più 
ampio numero di persone che vogliono beneficiare del 
“traffico lento” della realtà bucolica castiglionese, abban-
donando il “traffico veloce” di quella urbana.
Sport, turismo e cultura sono i tre cardini intorno ai quali si 
sviluppa l’intero progetto, che ha inteso il termine “sentiero” 
in senso più ampio, in relazioni alle numerose potenzialità 
che il territorio offre. Attraverso un’opera d’individuazione, 
riqualificazione e valorizzazione, oggi sono a disposizione 
circa 50 percorsi praticabili con diverse modalità, mountain 
bike, enduro, trekking, nordic walking oppure a cavallo, e 
per diversi interessi tra cui l’orienteering, l’educazione am-
bientale sui sentieri didattici, la scoperta del patrimonio 
naturalistico, storico-culturale e religioso, che coinvolge 
in modo particolare il territorio delle frazioni che circon-
dano Castiglione della Pescaia, Tirli, Vetulonia, Buriano e 
Punta Ala, paesi ricchi di siti storici e archeologici, di luo-
ghi di interesse religioso, di tradizioni popolari. Per questo 
motivo l’Albero delle Idee ha elaborato una serie di stru-
menti tradizionali e interattivi per divulgare la conoscenza 
dei percorsi e facilitarne la fruibilità. L’intera sentieristica 

è stata dotata di apposita segnaletica: ogni tratto prevede 
una numerazione di tre cifre di cui la prima cifra fornisce 
l’indicazione della zona (il numero 1 identifica ad esempio 
Castiglione della Pescaia), mentre le successive indicano il 
numero del sentiero, e una corretta denominazione, veri-
ficata sulle carte toponomastiche dell’Istituto Geografico 
Militare. La cartellonistica inoltre tiene conto anche delle 
specifiche attività legate al quel percorso, prevedendo per 
ogni tipologia il grado di difficoltà e il senso di percorrenza; 
secondo step é stato la realizzazione di una carta in formato 
pieghevole contenente tutti i sentieri tracciati della zona di 
Castiglione e delle quattro frazioni, evidenziati nell’aspet-
to escursionistico, tecnico e ambientale. Il flyer contiene 
inoltre nozioni generali sui siti di interesse storico, cultu-
rale e religioso e punti panoramici ed informazioni utili ri-
guardo parcheggi, farmacie, pronto soccorso, numeri utili. 
La carta è disponibile presso Comune, Iat e principali 
esercizi commerciali sportivi del paese. L’Associazione 
L’albero delle idee continua a portare avanti il progetto 
attraverso attività di promozione e pubblicizzazione che 
prevedono l’utilizzo delle moderne tecnologie di comuni-
cazione. In particolare è stato da poco realizzato un sito 
web dedicato, aggiornabile in tempo reale, per la cono-
scenza e la divulgazione delle informazioni e dei servizi 
offerti (scheda dei sentieri, download carta dei sentieri 
in formato digitale, download file GPX). è possibile colle-
garsi alla sezione dei sentieri castiglionesi dal portale tu-
ristico del Comune di Castiglione della Pescaia all’indirizzo 
www.turismocastiglionedellapescaia.it/sentieri-castiglionesi 
www.facebook.com/ApsLAlberodelleIdee/

        Claudia Barabesi, Jacopo Bennati
                          Associazione L’Albero delle Idee

ph Alessandro Bagnoli
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Стокилометровый маршрут, организованный благода-
ря проекту картирования местности с целью развития 
туризма, культуры и спорта. На сегодняшний день на 
территории городов Castiglione della Pescaia (Кастильо-
не делла Пескайя), Tirli (Тирли), Vetulonia (Ветулониа), 
Buriano (Бурьано) и Пунта Ала существуют пятьдесят 
маршрутов различной категории сложности, которые 
можно проехать на горном велосипеде, верхом на ло-
шади или просто пройти пешком. На протяжении всей 
длины маршрута трасса оснащена специальными зна-
ками, которые учитывают различные виды деятельнос-
ти, связанные с определенном видом спорта. По всей 
территории Коммуны можно увидеть информацион-
ные флайера, а совсем недавно был создан сайт www.
turismocastiglionedellapescaia.it/sentieri-castiglionesi, так-
же доступна страница на Facebook https://www.facebook.
com/ApsLAlberodelleIdee/

Sentieri: istruzioni per l’uso

100 kilometers of paths thanks to a project of mapping in order 
to promote tourism, culture and sport. 50 paths for mountain 
bikes, enduro, trekking, nordic walking, horse riding, are 
available in the areas of Castiglione della Pescaia, Tirli, 
Vetulonia, Buriano and Punta Ala. All the paths are provided 
with specific signage, considering the level of difficulty 
and the sense of distance for every activity. An informative 
flyer is available at the town hall and in the main sport 
shops. The website www.turismocastiglionedellapescaia.it/
sentieri-castiglionesi with the map of the paths is also very 
helpful. The Facebook page https://www.facebook.com/
ApsLAlberodelleIdee/ is available with all the news.
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Nato come approdo privato dell’aviatore Italo Balbo, 
a distanza di più di 70 anni il porto di Punta Ala conta 
circa 900 posti barca. Concepito negli anni Sessanta se-
condo i criteri più avanzati di funzionalità, alla stregua 
di approdi portuali nazionali e internazionali di rilievo, 
è oggi gestito dalla Marina di Punta Ala Spa, che ha 
ottenuto la concessione demaniale fino al 2033 ed è 
oggi presieduta dall’avvocato Roberto Fusco. 
Inserito in una strategica posizione geografica, il porto è 
comunque pronto a rifarsi il look, in vista di un progetto 
di riqualificazione e ampliamento destinato ad aumen-
tare la capacità ricettiva dell’approdo, che offre anche 
ampie possibilità di collegamento con mete turistiche di 
valore storico-culturale. 
“Il piano di miglioramento - dichiara il presidente Fusco 
- permetterà di ricevere imbarcazioni di maggiori di-
mensioni, riqualificare la cantieristica e di ottenere spazi 
più ampi per le regate. 
Da anni, il legame che stringe il Marina allo Yacht Club 
Punta Ala, fondato nel 1976, ha permesso, e permette 
tuttora, di ospitare importanti regate e di organizzare 

manifestazioni sportive, nazionali e internazionali, di ri-
chiamo anche in periodi di bassa affluenza. Entro pochi 
anni, se tutto procederà come previsto, Punta Ala avrà 
a disposizione uno degli approdi turistici più importanti 
del mar Tirreno e l’ampliamento non sarà solo un inter-
vento fine a se stesso, poiché permetterà anche di mi-
tigare il fenomeno dell’erosione costiera, causato dalle 
forti correnti marine. 
Il progetto di ampliamento - prosegue Fusco - prevede che 
le sabbie prelevate durante l’escavazione siano riutilizza-
te per ripascere significativamente i tratti di arenile erosi 
sulle adiacenti spiagge di Punta Ala. Non sarà un inter-
vento di vaste proporzioni, riguarderà circa il 10% in 
più dell’attuale superficie portuale, ma avrà certamente 
il duplice vantaggio di soddisfare le migliori esigenze 
della nautica da diporto e di concorrere a preservare 
il territorio. Punta Ala - conclude il Presidente - potrà 
così ampliare l’offerta di approdo e migliorare i ser-
vizi all’utenza sportiva e diportistica, anche favorendo 
l’accesso al territorio della Maremma da parte degli 
armatori che solcano le acque del Tirreno”. 
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anni, se tutto procederà come previsto, Punta Ala avrà 
a disposizione uno degli approdi turistici più importanti 
del mar Tirreno e l’ampliamento non sarà solo un inter-
vento fine a se stesso, poiché permetterà anche di mi-
tigare il fenomeno dell’erosione costiera, causato dalle 
forti correnti marine. 
Il progetto di ampliamento - prosegue Fusco - prevede che 
le sabbie prelevate durante l’escavazione siano riutilizza-
te per ripascere significativamente i tratti di arenile erosi 
sulle adiacenti spiagge di Punta Ala. Non sarà un inter-
vento di vaste proporzioni, riguarderà circa il 10% in 
più dell’attuale superficie portuale, ma avrà certamente 
il duplice vantaggio di soddisfare le migliori esigenze 
della nautica da diporto e di concorrere a preservare 
il territorio. Punta Ala - conclude il Presidente - potrà 
così ampliare l’offerta di approdo e migliorare i ser-
vizi all’utenza sportiva e diportistica, anche favorendo 
l’accesso al territorio della Maremma da parte degli 
armatori che solcano le acque del Tirreno”. 

Nato come approdo privato dell’aviatore Italo Balbo, 
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Изначально порт города Пунта Ала был построен для 
личного пользования авиатора Итало Бальбо. Ныне, 
спустя уже более семидесяти лет, в порту насчитывается 
приблизительно 900 причалов. В шестидесятых годах 
пристань перешла в управление акционерного общества 
«Marina Punta Ala» во главе с президентом Роберто Фуско 
и была переконструирована согласно новым технологиям. 
«Marina Punta Ala» получило государственную концессии 
до 2033 года.
Ныне существует устойчивый план усовершенствования 
порта, который позволит вместить крупные суда и 
проводить национальные и международные регаты. 

Work in progress per il Porto di Punta Ala

It began as a private dock of the aviator Italo Balbo and now, 
after 70 years, the port of Punta Ala has 900 moorings. It was 
conceived in the ‘60s according to the most innovative crite-
ria of functionality. It is run by the Marina di Punta Ala Spa, 
presided over by President Roberto Fusco, and has obtained 
the state-owned concession until 2033.
Regarding the future of the dock, there is considered a plan 
of eco-friendly improvement, which will allow mooring for 
bigger boats and obtain wider spaces for national and inter-
national regattas.
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        Già perché no ?
Scrivere, si può scrivere senza prescrizione.
        Ovunque, dico !
        Cosa però ?
Ingegnere ed imprenditore. Laico quindi.
Laico rispetto a qualsiasi moda letteraria.
         Anzi peggio.
Un deprecabile...  cementificatore.
Devo ammetterlo subito.
        Sono senza credenziali! Anzi...
Eppure scrivo...ugualmente...Strano vero ?
        Meglio forse continuare i miei acquarelli.
Ho pitturato da sempre corpi nudi in movimento.
         Nudi di donne.
Donne nude, aggiunge mia moglie. Senza rispetto.
Ma alla mia età ... Sembrava ormai sconveniente.
Allora che fare ? Ammetterlo almeno a me stesso.
...Ho cambiato mestiere. Si dice così in Toscana
Ecco in quindici righe ho scritto tutto me stesso.
Solo per presentarmi, al proscenio:
          Scrivo per non invecchiare.

Ho cominciato così a raccontare Punta Ala.
O meglio... l’ambiente attorno nella storia immerso.
          La storia... Le storie.
Quelle vere e quelle... dalla FANTASIA create.
Già perché QUELLA non deve ... non può mancare.
           La creatività.
Strumento indispensabile sempre... Comunque.
Ho letto le orme che il tempo imprime... Ovunque.
Sopra i luoghi e sulle persone. Ho inventato storie.
Chi è arrivato a leggermi fino qui, avrà capito tutto.
            Il racconto, lo stile... Lo stile del 
racconto.
È l’URGENZA lo stile del racconto, l’anima, il soul.
Urgenza, bisogno di dire per farsi seguire rapido.
          “Omit needless word” 
Ometti le parole superflue, l’articolo 17 del codice
per scrittori di William Strunk!
È il principio di necessità per ogni singola parola.
Il posto di chi scrive è negli spazi bianchi, quello
delle parole non dette.
Il lettore crea come l’autore, scrive negli spazi 
vuoti nelle parole omesse.
Insieme costruiscono una realtà e ci vivono dentro.

             Complicato vero ?
Come le notizie dei media ... Rapide per non rubare 
tempo in TV o spazio sui giornali. Non distrarti mai.
Devi anzi contribuire a creare, leggendo.
Il linguaggio veloce è ... una maniera di comunicare.
I tempi oggi si ristringono.
Devi dare la notizia rapidamente ... Non solo scritta
ma raccontata, chi legge è qui davanti e ti ascolta.
              Complicato vero ?
Si, complicato se non ci sono riuscito, ci ho provato!

LA TORRE DELLE CIVETTE
È il titolo del primo romanzo. Il racconto gira at-
torno al golfo di Follonica. Segue l’itinerario del 
golfo per le torri costiere, fino all’isolotto della 
Troja. Da questa poi gira all’Elba napoleonica. 
Siamo alla f ine del 700 inizi 800. La torre ed 
il suo “Torrajo”, Bartolommeo Paulini, fanno da 
pernio, da baricentro. Riferimento storico vero. 
Reale. Uomini e donne “semplici” vivono là in 
mezzo. Ma la storia del Granducato di Toscana e 
le sue vicende Lorenesi sono la cornice dei fatti. 
Il vento che trascina il Principato di Piombino. 
Il motore delle forze centrifughe. 
I fatti di Toscana. Ed in più la natura dei luoghi... 
Sempre generosa. Racchiusa tra le pinete ed il 
mare. Un’invenzione!
Le terre dei Macchiaioli. Fra tramonti rossi die-
tro l’Elba e le montagne indaco Corse che chiu-
dono l’orizzonte. I tramonti invernali. Ogni volta 
diversi come pitture di Lega o Cecioni i post-
macchiaioli.
I tramonti di fuoco tra i pini sulla spiaggia. E le 
aurore di primavera. Se il primo sole infiam-
ma il giallo impossibile delle ginestre in fiore. 
Oppure il rosso delle verbene. Il libeccio entra 
da Pianosa e turba animi e menti. 
Uomini e donne diventano torvi... Incupiscono. 
Battono le teste sui tufi... E poi... ancora...
Le furie del vento Provenzale che spazzano il 
cielo. È sicuro, domani sarà limpido, azzurro 
chiaro. 

Sergio Borghi
Scrivere a Punta Ala
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GEMELLE

Quasi una scommessa. Due ragazze di oggi. I proble-
mi dei giovani d’oggi. I loro silenzi... la loro indiffe-
renza verso tutto. Tutti. Certo che portano dentro 
l’impronta di chi scrive.Ma sono diverse. Gemelle 
diverse, affrontano la vita con un passo diverso.
Borghi scrive di loro per quello che sono... Non per 
dirci come le vorrebbe. Dentro le difficoltà della vita. 
Imprevedibili. Sono di oggi come ambientazione... 
Come età. Ma diverse non potrebbero.
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Incredibile. La caccia al cinghiale nel fitto dei roveti. 
La pesca di notte in quel lago protetto tra l’Elba e 
Follonica. Brillano come preziosi le piccole acciughe. 
Ed improvvisi... I temporali che accendono la costa 
di lampi e tuoni. Di lividi colori. Tutto genera orme... 
Memorie. Come un antico convento sul colle, ormai 
scomparso. Ha dato il nome a quei luoghi: Montedi-
muro. Nasce da lì il racconto.
Come un luogo di uomini soli. L’inverno torna a vesti-
re gli alberi color ruggine scarni, semplici. Mentre il 
bosco canta tra i rami la canzone del vento che scen-
de dal Capanne. Così doveva essere la Maremma. 
Terra di briganti. Dove torrenti e fiumi girano per le 
piane. Allagano terre... cercando il mare. Troppo fa-
cile farsi incantare. Conosci troppo bene quei luoghi! 
Me lo hanno rimproverato... Troppo facile. Una sfida, 
volevo provare se era vero! Ed ho scritto allora un 
romanzo intimistico:

UNA MINI GIALLO UOVO 
Ancora fresco di stampa, un libro a soggetto. L’or-
dito è il problema dei giovani d’oggi; IL LAVORO. La 
trama si svolge attorno all’ordito sembra un thriller.  
Una trama dei nostri giorni. Con i problemi di tutti i 
giorni. Il diritto allo studio, il diritto al lavoro... come 
impegno personale prima di tutto. Un dovere quindi. 
Prima ancora che un diritto. Il dovere di realizzarsi di 
conquistarsi un posto... Con gli attori e gli intrepreti 
dichiarati in prima pagina. Un’opera teatrale!
Si agitano, girano nella rappresentazione in cerca di 
una parte... di un lavoro. Sei personaggi in cerca di un 
ruolo. La mini gialla fa da filo conduttore. 
Personaggi dipinti, in modo psicologico prima di tutto.

   … Ecco questo vuol dire scrivere a Punta Ala:  
Raccontare un mondo oltre il bosco...  strano, 
lontano.

Sergio Borghi da anni ha scelto di vivere a Punta 
Ala con la moglie Loredana compagna di una vita. 
I romanzi pubblicati da La Caravella Editrice sono in 
vendita a Punta Ala - Galleria Il Gualdo presso il Su-
permercato e l’Edicola-Libreria e da Mario (edicola-
libreria di fronte al Bagno “La Vela”). Prima di questa 
trilogia di Punta Ala, l’autore ha composto un libret-
to di poesie pubblicato a Pisa dall’Editore FELICI.
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Il giardino 
contemporaneo 
di Punta Ala   
        

Il giardino 
contemporaneo 
di Punta Ala   
        di Alessandra Pelosidi Alessandra Pelosidi Alessandra Pelosi
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quando si accompagna ad una spiccata bellezza na-
turale, interesse per il paesaggio e per il giardino vie-
ne subito da pensare al territorio di Punta Ala. La na-
tura madre di tutte le cose, permea l’idea del progetto 
del giardino e, gradualmente invade questo lembo di 
costa della Maremma Toscana.
Punta Ala rappresenta oggi un vasto campionario di 
giardini. Visitando i giardini privati puntalesi si coglie 
immediatamente la costante ricerca del gusto, del sen-
timento, del senso estetico dei proprietari dello stesso 
giardino. Si passa dal chiostro racchiuso e profumato, 
oasi di pace e di tranquillità, lontano dalle miserie del 
mondo, all’esaltazione della ragione e della capacità 
dell’uomo, interprete e misura di tutte le cose.
Albero, erba e fiore: fragili e mutevoli elementi che 
compongono il giardino e che diventano presenze sim-
boliche che percorrono i tempi e pervadono di odori e 
colori. Talvolta è come dipingere un quadro con la spa-
tola, stendendo i colori su grandi superfici. I colori sono 
tenui o intensi, dall’arancio della calendula al rosso ci-
clamino degli astri. Le pendenze del terreno delicate 
o decise creano continue occasioni per nuovi e sempre 
diversi spazi di fiori che accompagnano il percorso al 
visitatore. Dall’alto si può scorgere la somma di pic-
coli punti colorati distesi in ampie zone o ricadenti tra 
pietre e cespugli. I fiori piccoli, spuntano tra le pietre, 
addolciscono il contatto tra sasso e sasso, sembrano 
volere continuare la morbida e fresca superficie del 
prato: la suggestione cromatica dei fiori di campo. 

Sogni incantati intrisi d’arte e di poesia. La storia dei 
giardini costruiti di Punta Ala si identifica con la sto-
ria delle idee, del modo di vivere insieme, del gusto 
e della capacità organizzativa di chi li ha creati, li ha 
vissuti e di chi li vive. La presenza del giardino è storia 
di immagini personali, di sogni e di memorie: è sem-
plicemente la storia degli uomini che vivono il proprio 
giardino. A Punta Ala è naturale sentire il sapore dei 
fiori e del sole, vedere piante e fiori vicino alla porta 
di casa o sotto le finestre del soggiorno, oppure ab-
barbicate sui pilastri del portico (a suggerire completo 
riposo) o vivere il verde aderente all’architettura della 
casa che ne evidenzia i volumi e entra a far parte del-
la veste strutturale della stessa divenendone elemento 
essenziale. Si può vivere un giardino di colore, passeg-
giare a piedi nudi su un prato arancione o lilla, essere 
inebriati di odori diversi, o scorgere lungo un muro, una 
cascata di rosso fuoco e alla fine ammirarne l’insieme 
come un quadro vivente. I fiori si impadroniscono della 
superficie muraria con lieta invadenza.
Il giardino è dove si incontra e si fonde l’idealizzazione 
di un mondo perfetto e immutabile, ed il giardino come 
mimesi della natura. Due concezioni che si integrano, 
lasciando prevalere ora l’una ora l’altra. Non è solo il 
giardino contemporaneo, spazio definito e recinto che 
muta a seconda di chi lo vive e lo costruisce, ma è il 
paesaggio stesso che lo trasforma e cambia.
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Сады Пунта Ала

Представляя красоты природы, непременно приходит 
на ум природа города Пунта Ала, где находятся много-
численные цветущие сады.
Посещая их, нельзя не заметить изысканный вкус 
того, кто их создал, чувство и любовь, которое было 
вложено при их творении. Изящные или крутые скло-
ны постоянно создают новые условия для появления 
цветов, которые сопровождают посетителей садов. В 
городе Пунта Ала совершенно естественно ощущать 
аромат цветов и солнца, видеть цветущие растения 
возле входных дверей и на подоконниках. 
История создания садов отожествляется с идеями, сти-
лем, вкусом и жизнью тех, кто их создал, кто жил и 
живет в городе Пунта Ала. 

The contemporary garden of Punta Ala

Speaking of natural beauty, immediately comes to our mind 
to think of the territory of Punta Ala, which presents a wide 
collection of gardens. Visiting the private gardens, we can 
capture the sense of the taste, the sensitivity and the aesthet-
ics of the owners. The slopes of the land create continuous 
occasions for new and different spaces of flowers, that ac-
company the visitor through the paths. In Punta Ala, it is 
natural to feel the taste of the flowers and the sun, to see 
plants and the many flowers close to the door of the houses 
or below the living room’s windows, or climbing the pillars of 
the patio. The story of the gardens built in Punta Ala identi-
fies with the story of the ideas, the way of living together, the 
taste and the organizational abilities of the landscape archi-
tects, of who lived in them and of who is living in them now. 
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www.gardens-servizi.com
info@gardens-servizi.com

Gardens Servizi e Gestioni
Punta Ala - Via della Molletta, snc

Tel:  +39.0564.922364
cell: +39.331.6648849
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Punta Ala - Via della Molletta, snc

Tel:  +39.0564.922364
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ACquA
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ACquA

“...acqua”

Acqua come metafora della nascita, acqua come vita, acqua come 
simbolo di purificazione morale e rigenerazione spirituale, acqua 
come evocazione emotiva, come ricordo, acqua come simbolo di 
femminilità. È dedicata al tema dell’acqua la mostra che Affordable 
Art Point di Emanuela Orler, con l’Associazione no profit per l’arte 
Dedalo River e la collaborazione di Gallerie d’Arte Orler, porta a 
Punta Ala dal 16 luglio al 18 settembre.
una mostra a tema, o meglio un ciclo di mostre, per riscoprire nelle 
diverse espressività dell’arte contemporanea il significato e il valore 
dei quattro elementi naturali.
La stagione estiva e la voglia di mare hanno sicuramente influenzato 
la scelta del primo elemento da trattare, l’acqua. E l’acqua è senza 
dubbio l’elemento che meglio rappresenta il territorio di Punta Ala.
“Non potevamo scegliere diversamente - spiega Emanuela Orler - 
Punta Ala è uno splendido porto turistico della Maremma toscana co-
nosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. L’acqua, il mare, caratterizza 
e qualifica il luogo e la sua gente offrendo lavoro e risorse ma noi 
vogliamo valorizzare questo territorio anche grazie a questa proposta 
culturale. E un ringraziamento particolare va all’amministrazione comu-
nale che ci ha dato questa possibilità patrocinando la nostra iniziativa, 
e alle associazioni del luogo che ci hanno sostenuto. A settembre lo sce-
nario cambia, ci sposteremo in montagna, a San Martino di Castrozza, 
in Trentino, dove sempre grazie alla collaborazione di Gallerie d’Arte 
Orler allestiremo una mostra sul tema ARIA”.
un progetto articolato dunque, ed itinerante, che coinvolgerà cittadi-
ne molto diverse tra loro, ognuna delle quali caratterizzata da un di-
verso elemento naturale che ne rappresenta l’espressività del luogo, 
della sua gente, delle sensazioni che esso trasmette e dei sentimenti 
che comunica attraverso le diverse proposte artistiche. 
un progetto che grazie ad Affordable Art Point, la linea Arte Acces-
sibile di Orler, permetterà di conoscere meglio il panorama dell’ar-
te emergente oggi. www.affordableartpoint.com, l’innovativa idea 
commerciale di Emanuela Orler, è infatti un portale web, uno store 
nel quale ogni artista ha il proprio negozio virtuale, la propria gal-
leria fotografica dalla quale poter scegliere ed acquistare le opere; 
un sito internet internazionale che vuole essere un punto di incontro 
per artisti emergenti, maestri internazionali, collezionisti ed acqui-
renti occasionali.

Se nella letteratura il tema dell’acqua è stato oggetto di diversa in-
terpretazione, nel suo significato positivo ma anche nella sua valenza 
negativa, è proprio nell’Arte che l’elemento acqua mostra la sua di-
versa simbologia e diventa soggetto privilegiato delle raffigurazioni, 
rappresentando tutto e il contrario di tutto. Dall’Arte Sacra a quella 
profana, dall’impressionismo all’astrattismo, fino al surrealismo.

questa mostra, attraverso le opere di artisti contemporanei molto 
diversi tra loro, ci farà riscoprire i significati e il valore dell’elemento 
acqua oggi. L’acqua che è sì fonte di vita, ma è anche espressione 
di un territorio e raffigurazione del suo paesaggio, è risorsa e ric-
chezza, è ricordo, è immaginazione, ma è persino consapevolezza e 
accettazione dell’altro. È sinonimo di versatilità e di diversa espressi-
vità, di genere, di stile e di tecnica. Ogni artista affronta e interpreta 
il tema dell’acqua seguendo una propria personale visione, propo-
nendo immagini inusuali talvolta ma capaci di regalarci emozioni.

Sabato 16 luglio ore 18.00 
apertura della mostra 
“ACQUA. 15 artisti interpretano 
l’elemento acqua”
Sala Espositiva Il Gualdo - Punta Ala
La mostra è visitabile tutti i giorni
fino al 18 settembre 
con orario 9.30-13.00 / 17.00-20.00

Ingresso libero e gratuito
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Maria Angelica Correra, Deep blue 100x120 acrilico e gesso su tela Salvatore Sferrazza, Una notte un bacio 100x100 olio su tela

Natalie Silva, Can’t Get You Out Of My Head  100x100 tecnica mista su tela Gunter Pusch, Fisch-Motor 100x120 acrilico olio e spray su tela

Simone Butturini, Torre d’acqua verde 100x80 acrilico e smalto su tela Adriana Cicognani, Vie d’acqua 100x70 olio su tela



Martina Buracchi, Splendor solis - acrilici e olio su juta - cm 90 x 120 

Céline Ouimet, Spiaggia 60x120 olio su tela
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Mario Patella, Tramonto sistema binario-Esomare 70x100 olio su tela Luigina Sestini L’abbraccio tra acqua e vento 70x120 olio su tela

Alessandro Tofanelli L’ora del ritorno 80x80 olio su tela

Claudio Marcello Rossi, Punto di luce 50x70 acrilico su laminato

Luca Bonfanti, Atlantide 60x80 tecnica mista su tela

Вода – символ рождения, жизни и нравственного очище-
ния. Водной стихии  посвящена тема выставки, организо-
ванная «Affordable Art Point» Эмануэлы Орлер вместе с 
Культурной Ассоциацией «Dedalo River», которая состо-
ится в Пунта Ала с 16 июля по 28 августа. Задача выстав-
ки – показать, как в современном искусстве раскрывается 
смысл и ценность четырех основных природных элемен-
тов. Вода, несомненно, является ключевым элементом, 
характеризующим город Пунта Ала. Образ водной стихии 
в искусстве  представляет собою все и является противопо-
ложностью всего. От священного искусства до земного, от 
импрессионизма до абстракции и сюрреализма, данная вы-
ставка, благодаря работам современных художников, по-
новому раскроет смысл  и ценность водной стихии сегод-
ня. Выставка состоится в зале для встреч муниципальных 
делегаций в ТЦ Il Gualdo. Вход бесплатный.Тема «Четыре 
элемента природы» продолжит свой путь в San Martino di 
Castrozza (Сан Мартино ди Кастроцца), Trentino (Тренти-
но) в сентябре. Там, при поддержке галереи искусств Orler, 
в центре внимания будет другой элемент - воздух. 

Water
Water as birth, life and symbol of moral purification is the subject 
of the exhibition organized by Affordable Art Point of Emanuela 
Orler and will be on show in Punta Ala from July 16th to August 
28th, with the non profit Cultural Association Dedalo River. This 
is a theme exhibition to rediscover the meaning and the value of 
the four natural elements in different expressions of contemporary 
art. Water is certainly the element that best represents the territory 
of Punta Ala, characterized by the sea and its port. Speaking of 
art, water as an element becomes a special subject in represen-

tations, showing both everything and the opposite of everything. 
From holy art to profane art, from Impressionism to Abstract Art 
and Surrealism, this exhibition, through the works of contempo-
rary artists each different one from another, will allow the viewer 
to rediscover the meanings and the value of water today. The free 
entrance exhibition is set in the council delegation room at the 
Gualdo shopping square. In September, the exhibit on the four 
natural elements will continue in San Martino di Castrozza, in the 
region of Trentino, where its theme will be Air, thanks to the col-
laboration with the Orler Gallery.
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Siamo una agenzia immobiliare condotta da 
persone con conoscenza di lingue straniere 
ed esperienze internazionali.   
Possiamo vantare contatti di alto livello sul 
mercato Inglese, Americano e Russo in modo 
particolare.   
La nostra sfera di azione abbraccia tutta la Toscana 
sia sulla costa tirrenica che nell’entroterra.   
La nostra agenzia dispone di una vasta gamma di 
proposte quali: appartamenti di varie metrature, 
ville prestigiose con e senza piscina, casali 
nella campagna toscana, borghi antichi, aziende 
agricole, terreni edificabili e fondi commerciali.   
Siamo a vostra disposizione per approfondire le 
ottime possibilità d’investimento che siamo in 
grado di offrire.

SaleS and rentalS

We  are a Real Estate  led by people speaking 
foreign languages having international experience 
with high level contacts on the English, American 
and Russian markets.

We sell and rent properties all over Tuscany both 
on the coast and in the inland.

We offer a large variety of proposals: apartments 
of various dimensions, luxurious villas with and 
without swimming pool, country houses, farms 
and prestigious hamlets, building plots and  
commercial spaces.

We are at your disposal to discuss all the 
interesting possibilities of investment we can offer.

В нашем агентстве недвижимости работают 
квалифицированные сотрудники с большим 
опытом работы и со знанием иностранных 
языков. Агентство сотрудничает с такими 
зарубежными странами, как Англия, Америка 
и Россия.
Сфера деятельности агентства охватывает всю 
Тоскану, включая  ее Тирренское побережье. 
Мы предлагаем широкий спектр услуг: продажа 
квартир различных размеров, престижных вилл 
с бассейном и без, ферм в сельской местности 
Тосканы, древних деревень, строительных 
участков и коммерческих фондов. 
Мы с удовольствием поможем вам сделать 
правильный выбор. 

per info: Live in Tuscany srl
Galleria il Gualdo 1/b - tel 0564 /30056 348 62 57 090 e 348 62 56 986

email: info@liveintuscany.it - web: www.liveintuscany.it
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luxury in tuscany
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Le Boutiques Biagioli 
GALLERIA IL GUALDO 

PIAZZETTA LUNA ROSSA PORTO
FRONTE PORTO

3397718941
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Le Boutiques Biagioli 
GALLERIA IL GUALDO 

PIAZZETTA LUNA ROSSA PORTO
FRONTE PORTO

3397718941

BIAGIOLI 
made in Italy



Le sorelle BIAGIOLI LAuRA & LARA fondano nel 
2008 la loro prima boutique a Punta Ala.
Le Boutiques Biagioli che si trovano nel porto di 
Punta Ala, in Piazzetta Luna Rossa, via del Porto 
fronte porto e da quest’anno anche al GuALDO 
piano superiore, propongono collezioni uomo, Don-
na, Bimbo. Inizia così la loro avventura, un nuovo 
modo di concepire la moda, sempre alla ricer-
ca di nuovi brands. Le boutiques BIAGIOLI pro-
pongono un total look improntato sull’autenticità 
di chi lo indossa, un outfit attento ai particolari, 
grintoso, che crea uno stile personale, dedicando 
particolare attenzione alla ricerca dei prodotti e 
dei tessuti puntando su qualità e innovazione. 
A partire dalla collezione di propria produzione 
BIAGIOLI made in Italy a TWIN-SET, MC2 SAINT 
BARTH, MIA BAG, VESTI L’ARTE, SCOTCH & SODA, 
MISS BIKINI, HAPPINESS, EMAMò, MET, TESSA, 
BOB, da MINEO MARE Pietra Santa a SOFIA M, 
alle coloratissime polacchine MY GuFO.

Сестры BIAGIOLI LAURA & LАRА в 2008 году открыли 
свой первый бутик в городе Пунта Ала. Сегодня бути-
ки  BIAGIOLI находятся в порту Пунта Ала, а именно на 
площади Luna Rossa и улице Via del Porto. С этого года 
открылся еще один бутик в ТЦ Il Gualdo на втором эта-
же, где вы можете приобрести тотал-лук от коллекции 
собственного производства BIAGIOLI или же от таких 
брендов, как TWIN-SET, MC2 SAINT BARTH,  SCOTCH 
& SODA, MISS BIKINI, HAPPINESS, EMAMò, MET, 
TESSA, BOB, MIA BAG, MINEO MARE Pietra Santa, 
SOFIA M и MY GUFO. 

Two sisters, Laura and Lara Biagioli, opened their first bou-
tique in Punta Ala in 2008. The Boutiques Biagioli are lo-
cated in the port of Punta Ala, in Piazzetta Luna Rossa, in 
Via del Porto and also at the Gualdo shopping square, on 
the first floor. 
They offer a total look from their own collection, called BIA-
GIOLI Made in Italy, but they also have brands like TWIN-
SET, MC2 SAINT BARTH, SCOTCH & SODA, MISS BIKINI, 
HAPPINESS, EMAMÒ, MET, TESSA, BOB, MIA BAG, MI-
NEO MARE Pietra Santa, SOFIA M, and the colorful desert 
boots MY GUFO. 
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the first floor. 
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Il 24 luglio del 1976 un gruppo di appassionati di Punta 
Ala e di vela si incontravano per fondare uno Yacht Club 
in un Marina che stava nascendo con grandi prospettive 

di sviluppo. Il primo Presidente fu l’Ammiraglio Celli allora 
mente e braccio operativo del Marina, con lui si incontra-
rono per la fondazione Danilo Gambirasi ed il Maggiore 
Antonio Bartolotta. La sede inizialmente fu stabilita in un 
fondo sul fronte del Marina, piccolo ma accogliente per gli 
allora pochi soci partecipanti.
Sin da subito i Presidenti che si successero alla direzione 
del Club come l’Ingegner Pesenti dall’1980 al 1987 ed il 
Professor Calandriello poi dal 1987 al 2005 compresero 
che lo Yacht Club insieme al Marina avrebbe rappresen-
tato un centro di sviluppo per le attività di Punta Ala e 
ben presto iniziò l’organizzazione di eventi velici che di lì 
a pochi anni avrebbero portato tutta Punta Ala alla ribal-
ta dello sport della vela. Gli iniziali eventi locali vennero 
seguiti da attività di elevato spessore iniziando dalla sele-
zione per la Sardinia Cup ed il primo Campionato Italiano 
che vedeva tra i protagonisti in mare, vincendo la selezio-
ne per la Sardinia Cup, il Professor Bruno Calandriello, 
appassionato velista e lungimirante sostenitore dello Yacht 
Club che ben presto ne divenne il presidente.
Il Club nel frattempo era cresciuto come risonanza ma an-
che come numero di soci e la sede non era più in grado di 
accoglierli adeguatamente, nonostante gli sforzi del Con-
siglio Direttivo e dell’allora gestore del ristorante, Nemo 
Bellucci, divenuto famoso per i suoi gnocchetti all’orata.
Il Professor Calandriello ormai Presidente dal 1987 ave-
va nella testa una grande idea, quella di dare al Club 
una sede adeguata al numero di soci ma soprattutto alla 
rinomanza che nel tempo aveva acquisito nel mondo ve-
lico per l’organizzazione di eventi di livello nazionale ed 
internazionale. Bisogna tuttavia ricordare che il problema 
più pressante per la costruzione della sede era il reperi-
mento dei fondi, il Professor Calandriello convocò il suo 
Consiglio Direttivo e successivamente i suoi amici più intimi 
e propose che i soci disponibili avrebbero potuto sostenere 
economicamente la costruzione della nuova sede versando 
una quota a fondo perduto, che avrebbe costituito merito 
per una particolare categoria di soci, definiti Benemeriti 
che avrebbero negli anni conservato particolari vantaggi, 
non privilegi, perché i soci dovevano essere tutti conside-
rati uguali. Trovò 151 amici entusiasti che consentirono la 
costruzione della attuale sede non senza problemi e lun-
gaggini burocratiche ma il 7 luglio 1995 il Club inaugurò 
la sede che ora viviamo. Da allora lo Yacht Club ha orga-
nizzato Campionati Nazionali, Europei e Mondiali di classi 
veliche prestigiose senza dimenticare le due campagne di 
Coppa America con il Team di Luna Rossa che portarono 
alla conquista della Louis Vuitton Cup nel 2000 con l’onore 
di disputare la sfida per la Coppa America.
Nell’ estate del 2007 l’incontro tra l’amico Presidente del-
lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa Roberto La-
corte, l’allora Presidente Massimo De Sanctis ed il sotto-
scritto, ha dato vita ad un evento di vela di Altura che 
ormai è divenuto un classico nel panorama velico e che 
maggiormente è cresciuto negli ultimi anni, con un incre-
mento di partecipazione del 350% dalla prima edizione  

all’ultima conclusasi pochi giorni fa. La regata il cui nome     
è 151 miglia, corrispondenti alla lunghezza del percorso, 
si sviluppa al centro del Tirreno con partenza da Livorno, 
passaggio a Marina di Pisa, della Giraglia e delle 
Formiche di Grosseto, con arrivo a Punta Ala e quest’anno 
ha visto 185 imbarcazioni sulla linea di partenza.
L’evento si è chiuso con una festa per gli equipaggi con la 
presenza di 1600 persone a cena sul prato antistante il 
Club culminata con musica e fuochi di artificio.
Ciò a testimonianza del fatto che il Club non organizza 
solamente eventi velici ma tutta una serie di attività volte 
a soddisfare le richieste dei soci, come il cinema estivo 
all’aperto, i tornei di bridge, le serate culturali a tema, che 
hanno ospitato personaggi prestigiosi e che hanno portato 
le loro esperienze nei campi più disparati, dalla cucina 
alla enologia, dalle esperienze di ricerca sottomarina, alla 
presentazione di libri. Per concludere con orgoglio possia-
mo affermare che lo Yacht Club Punta Ala in perfetta sin-
tonia con le altre realtà culturali, prima tra tutte il Marina 
di Punta Ala, rappresenta una luce sempre accesa nella 
realtà di Punta Ala.

Alessandro Masini 
Presidente YCPA

Юбилей яхт-клуба Пунта ала

Яхт-клубу города Пунта Ала, основанному 24 июля 1976 
года спортсменами парусного спорта,  этим летом испол-
няется сорок лет.
Помимо национальных, европейских и международных 
соревнований, в яхт-клубе был дважды проведен  «Кубок 
Америки», где участвовала команда «Luna Rossa», и Ку-
бок «Louis Vuitton», состоявшийся в 2000 году. Клуб по-
ложил начало регате «151 миля» в 2007 году. На церемо-
нии закрытия регаты, которая состоялась совсем недавно 
и сопровождалась музыкальным вечером и фейерверка-
ми, присутствовало тысяча шестьсот человек.
Помимо спортивных мероприятий, яхт-клуб организо-
вывает культурные вечера с присутствием интеллекту-
альных личностей, кинотеатр под открытом небом и тур-
ниры по игре в бридж.

Established on July 24th 1976 by a group of sailing 
lovers, the Yacht Club Punta Ala turns 40 this year.

The YCPA has hosted prestigious national, European and 
international competitions and the two campaigns of The 
American Cup with the Luna Rossa Team, which led to 
winning of the Louis Vuitton Cup in 2000 and to compete for 
the American Cup. In 2007, the Yacht Club created the “151 
Miglia” regatta, which took place yearly up until 2016, when 
it concluded its story at the Club with a party joined by 1600 
people, music and fireworks. 
The YCPA does not organize only sport events, but also 
other activities, such as summer open-air cinema, bridge 
tournaments and cultural theme evenings with prestigious 
guests.
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Il Golf Club Punta Ala 
tra le eccellenze d’Europa

una punta di terra fatta ad ala, che si getta nel 
mare, e in lontananza la punta di Piombino che 
sembra unirsi all’Isola d’Elba in uno splenden-

te mare blu. è ciò che l’occhio vede, quando, immersi        
nel relax più completo, si insegue una piccola palla 
bianca, che sembra sfuggire ad oggi legge fisica.
Il Golf Club Punta Ala è ormai molto conosciuto con un 
campo di 18 buche che si snoda per una lunghezza 
di 6.168 metri sulle dolci colline della località. Il suo 
tracciato si sviluppa con le buche immerse in una fol-
ta vegetazione sempreverde di lecci, querce secolari, 
sughere, corbezzoli, ginestre e quanto altro identifica 
la macchia mediterranea, habitat preferito di uccelli 
di ogni specie, come merli, tordi, ghiandaie e picchi, 
di scoiattoli, tassi, istrici, volpi e caprioli, e in cui non 
mancano neppure i cinghiali. 
Ogni buca presenta difficoltà di vario genere crean-
do, nell’insieme, un campo che riesce a soddisfare le 
esigenze di ogni giocatore. Il progetto delle 18 bu-
che è stato realizzato, secondo i criteri più moderni di 
architettura golfistica ed i greens, quasi tutti ondulati 
e di vaste dimensioni, sono stati ubicati nei punti più 

strategici dell’area a disposizione. Dal campo, situato 
in una zona panoramica, si gode un panorama stupen-
do come pochi in Europa: di fronte i fairways, il mare, 
e alle spalle i poggi lussureggianti di vegetazione 
mediterranea. Il percorso venne aperto al gioco nel 
1964, a soli due anni di distanza dall’inizio dei lavori. 
L’area occupata dalle 18 buche, che copre una super-
ficie di circa 60 ettari, fu poi interamente disboscata 
lasciando qua e là alcuni degli alberi più rigogliosi in 
funzione di bellissimi ostacoli naturali che rendono il 
gioco molto interessante. L’attività del Circolo, ancora 
oggi, si svolge a carattere continuativo lungo tutto l’ar-
co dell’anno con un intenso programma di competizioni 
golfistiche nazionali ed anche di risonanza internazio-
nale, specialmente durante la stagione estiva. Con le 
temperature miti per tutto l’inverno è possibile giocare 
a golf. In modo particolare la località Punta Ala sembra 
baciata dalla Dea bendata, con un microclima tale 
per cui anche la pioggia scarseggia: un delizia del 
golfista che la frequenta, perché non perde neppure 
una giornata di golf. Il Golf fino ad oggi ha dimostrato, 
e ancora dimostra, tutte le sue meravigliose caratteristiche 



69

tecniche poiché, come ci dice da anni un appassionato 
giocatore svedese che frequenta il circolo, le buche 
vanno domate, anche se sono più le volte che disar-
cionano. questa è una qualità che mette alla prova 
il giocatore che viene istigato a migliorare le proprie 
prestazioni agonistiche al fine di poter sopraffare il 
campo. Diventa quindi una sfida personale, caratteria-
le. Il green di Punta Ala, con la sua stupenda vista sul 
mare e la sua posizione panoramica, è infatti tra i più 
suggestivi e difficili, sia sotto il profilo tecnico, che pa-
esaggistico. Ai frequentatori restano particolarmente 
impresse nella memoria le buche 1-5-7-8-12-17 per le 
loro difficoltà e per la bellezza panoramica. 
L’attività del Golf Club Punta Ala si sviluppa spe-
cialmente durante la stagione estiva con presti-
giosi circuiti nazionali e gare di tabellone, quali 
Coppa del Presidente, Coppa del Consiglio, Coppa 

Punta Ala; importanti gare per i giocatori e gioca-
trici seniores, quali Coppa il Tirreno, ed il torneo più                                                        
importante a livello internazionale, Campionato In-
ternazionale Seniores d’Italia Individuale ed a Squa-
dre. Ai clienti ospiti in alberghi e residence conven-
zionati vengono applicate speciali tariffe e sono 
previste particolari forme di abbonamenti per tutti 
coloro che frequentano il percorso. La Club House è                                                                                             
il cuore della vita del Circolo, centro nevralgico e       
gradevole luogo d’incontro e di relax, da frequentare 
dopo un giro impegnativo, per incontrarsi, per il piacere di 
stare insieme, tra amici, a gustare deliziosi cocktail  
sulla terrazza o per pranzare nell’accogliente ristorante, 
che propone piatti tipici della cucina maremmana e di 
quella tradizionale. Il Club aperto tutto l’anno dispone 
di bar, ristorante, campo pratica, putting-green, pro-
shop, golf cars e carrelli.

Гольф-клуб города Пунта Ала известен своим 18 лун-
ным полем, простирающимся на шестиметровую длину, 
и ультра-новой архитектурой, в соответствии с которой 
был возведен клуб. Клуб открыт с 1964 года в необычай-
но живописном месте с видом на море. Каждая лунка 
представляет трудности различного характера, создавая 
таким образом игровое поле, способное удовлетворить 
потребности всех игроков. Гольф-клуб открыт целый год 
и проводит множество соревнований как на националь-
ном, так и на международном уровне. 

The Golf Club Punta Ala is already very popular for its 18-
hole-course, which is 6.168 meters long and is created fol-
lowing the most innovative criteria in golf architecture.
The golf course opened in 1964. Since it is in a panoramic lo-
cation, it has a breathtaking view overlooking the sea and it 
is one of the most evocative and difficult golf courses. Every 
hole has its own difficulty, creating a course that manages to 
satisfy every player’s requirement. The Golf Club Punta Ala 
is open year-round with a program full of golf competitions, 
including national and international cups.
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Alla scoperta del campo 
di 18 buche
La descrizione della buca n. 1 del percorso, illustrata da 
un golfista professionista, Alberto Binaghi, che fin da gio-
vane ha frequentato il Golf Club Punta Ala, partecipando 
a numerose competizioni agonistiche.

BUCA 1 - mt.315 - PAR 4 
Commento tecnico di Alberto Binaghi, maestro e giocatore 
Professionista

“Solo splendidi ricordi mi legano al Golf di Punta Ala, 
campo magistralmente disegnato da Giulio Cavalsani in 
una delle località più belle d’Italia, immerso nella splen-
dida macchia mediterranea che rende ogni buca unica 
e delicata. I miei primi colpi di golf li ho tirati proprio in 
questo percorso sotto gli occhi di Franco Rosi, e anche le 
mie prime uscite fra le buche sono avvenute qui. 
un campo molto tecnico quello di Punta Ala, che non va 
mai sottovalutato dal tee, perché, anche quando la buca 
sembra semplice e scontata, nasconde sempre un piccolo 
ostacolo naturale che può complicare il colpo al green. 
Ho giocato moltissime gare qui e ogni giro mi è sempre 
sembrato diverso da quelli precedenti. Spesso sono uscito 
dal green della 18 insoddisfatto del risultato, ma mai di 
quello che mi ha offerto il campo: mi sono sempre diver-
tito. Faccio tanti auguri al Golf Punta Ala per i suoi 50 
anni - li porti proprio bene! - e lo ringrazio per avermi 
insegnato che il golf è qualcosa in più del semplice gesto 
di tirare la palla. Bisogna avere una buona strategia e 
saper eseguire molte tipologie di colpi per poter essere 
all’altezza di questo magnifico percorso.”

Buca 1 – Non  fatevi distrarre dal panorama mozzafiato, 
rischiereste di rimanere incantati e di arrivare impreparati 
al primo colpo della giornata. questo corto par 4, dogleg 
verso sinistra, è caratterizzato e reso difficile dagli alberi 
che troverete in fairway e che entrano in gioco sia dal 
tee che sul secondo colpo. È veramente difficile piazzare 
la palla nei pochi punti in cui le piante non ostacolano la 
visuale del green. 
Il colpo più prudente è un ferro dal tee verso il primo 
albero sulla destra. Da quella posizione avrete la pos-
sibilità di tirare al green con un ferro corto senza avere 
particolari problemi, ma il fairway in discesa che pende 
verso destra e il pronunciato dislivello dal tee non rendono 
facile calcolare la distanza esatta. Spesso la palla rotola 
più del previsto e finisce troppo a destra, con il colpo al 
green ostacolato da due splendidi quanto minacciosi pini 
marittimi. Il mio modo di giocarla è in controtendenza: at-
taccare dal tee e cercare con un legno 3 di passare i pini 
di destra e rimanere più corto dell’out, per poi lasciarmi 
un approccio al green da 50 metri, senza nessun albero 
fra me e la bandiera.
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Passaggio 
in Maremma

L’aria primaverile aveva incoraggiato, semmai ce ne fosse stato 
bisogno, uomini, donne e ragazzi a riversarsi per le strade di 
Firenze fin dal mattino di quel 27 aprile 1859.
Sui lungarni i carrettieri avevano lasciato incustoditi i barrocci  
per avanzare più agevolmente verso Palazzo Pitti. Dalle carroz-
ze scendevano uomini in cilindro e bastone che a gran passi 
attraversavano Ponte Vecchio unendosi al popolo, in un moto 
d’attesa ormai pressante: l’emanazione di un proclama che co-
municasse la resa del Granduca agli eventi che incalzavano, 
alle grida di libertà e di unità che arrivavano dalle regioni del 
nord ormai fedeli ai Savoia.
Il Palazzo era impenetrabile: spesse tende oscuravano i ve-
tri, il sole non entrava all’interno delle sale palatine, in cui si 
respirava un’aria di vera preoccupazione
- Principe, a che punto sono le trattative - esordì con voce gra-
ve e inquieta il Granduca, a capo della tavola che vedeva i suoi 
ministri riuniti d’urgenza allorchè erano arrivate notizie della 
dichiarazione di guerra al regno di Sardegna da parte dell’Au-
stria
Il principe Corsini appariva alquanto imbarazzato, sapeva 
che doveva comunicare un ultimatum, da parte di re Vittorio 
Emanuele II, che difficilmente il Granduca avrebbe accettato.
- Siete uomo di grande onestà - continuò Leopoldo II - avrete 
riferito i miei propositi, suppongo. Avrete comunicato il mio 
intento di concedere una costituzione, di consentire al fatto 
che le mie truppe possano inalberare il tricolore e combattere 
a fianco dell’esercito sabaudo, di schierarmi dunque contro la 
mia stessa famiglia. Quali risultati avete ottenuto? -
Neri Corsini si schiarì la voce mentre un silenzio, pesante come 
un macigno, aleggiava nella sala consiliare facendosi largo tra i 
fumi delle candele accese nonostante il giorno, che non riusci-
va a rischiarare quelle stanze:
- Mi spiace eccellenza, le condizioni di casa Savoia prevedono 
la vostra abdicazione - 
Leopoldo II si guardò intorno, smarrito: il principe Corsini osò 
guardarlo in viso, gli altri invece avevano il capo chino sul tavo-
lo, rassegnati ad un destino ormai tracciato. Il Granduca si alzò 
con aria solenne, poggiò le mani sul tavolo, la testa abbassata 
tra le spalle curve.
- Cosa consigliate di fare, per il bene della Toscana? -
- Abdicare, eccellenza - fu la risposta secca e decisa di Corsini. 
Il Granduca si avvicinò al finestrone centrale della sala, scostò 
il pesante tendaggio ed osservò preoccupato la moltitudine 
che via via, dalle prime ore dell’alba, si era radunata nel gran 
piazzale antistante. 
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Passaggio 
in Maremma

Giuseppe Garibaldi
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Gente di ogni condizione sociale issava il tricolore con lo sten-
dardo sabaudo accanto al giglio di Firenze; sventolava i vessilli 
senza sosta, con i volti tesi e arrossati nello sforzo del gridare-Via 
i Lorena da Firenze!- 
Il messaggio era chiaro: Toscana libera di sentirsi italiana, al fian-
co dei Savoia che promettevano la realizzazione di un regno uni-
to e indipendente
Non era certo un popolo rassegnato, il suo: era un popolo fiero, 
che da sempre reclamava i propri diritti, abituato a cibarsi delle 
idee d’avanguardia che lui stesso aveva contribuito a diffondere 
e con cui si era sempre confrontato, concedendo molte riforme 
e rinforzando la sua fama di sovrano illuminato. Ma che il suo 
popolo fosse arrivato al punto di trasformare il granducato in 
una terra sabauda per rincorrere il sogno di un’Italia unita, era 
per lui davvero incomprensibile.
- Signori, credo che questa nostra riunione sia terminata. Vi la-
scio liberi dagli impegni presi nei miei confronti. Tuttavia non 
abdicherò. Al momento mi allontanerò da Firenze, per evitare 
spargimenti di sangue: spero che la mia collaborazione sia ca-
pita. Sono comunque pronto a capitanare un nuovo governo 
qualora la mia presenza possa essere utile alla causa del Gran-
ducato-

La parola ”granducato” risuonò fuori luogo, ormai obsoleta ed 
estranea al clima insurrezionale che da fuori saliva fin dentro il 
salone. Non aggiunse altro, tirò il cordone del campanello e si 
allontanò dalla sala a passi cadenzati da soldato, senza voltarsi 
mentre i valletti gli aprivano le porte dorate che subito si chiuse-
ro alle sue spalle, come un muro di pietra, a dividere il passato 
dal futuro
Verso le quattro, accompagnato dal frastuono dei tumulti che 
imperversavano per le strade, Leopoldo II partì in carrozza da 
Palazzo Pitti, uscendo per la porta di Boboli, verso la strada di 
Bologna. Pochi gli effetti personali, caricati in poche carrozze che 
rimbombarono nell’enorme atrio grigio e tetro del palazzo, trai-
nate da quattro cavalli dal mantello bianco, ad indicare la casata 
asburgica.
Tutta la servitù e il personale di corte era schierato, qualcuno 
con il fazzoletto asciugava commosso una lacrima, incredu-
li dell’epilogo che vedeva il Granduca allontanarsi per sempre 
dall’amata Toscana. Oltrepassato l’enorme portone che delimi-
tava la proprietà, la luce violenta del sole accecante costrinse 
Leopoldo a pararsi gli occhi con la mano: non tutti accompagna-
vano il suo allontanarsi con esultanza; molti erano lì ad attestare 
l’antica stima per lui e la sua famiglia, si levavano il capello al suo 
passaggio. Ogni tanto si sentiva un grido isolato “Addio babbo 
Leopoldo!” subito soffocato da un -Fuori gli austriaci!-
Stentava a credere che il popolo toscano aveva deciso, ormai 

da giorni, che era il momento di cambiare. Quel popolo ora era 
lì e con tutti i riguardi, tipici della sudditanza, lo scortava con gli 
occhi, per certi aspetti ancora grato verso un sovrano che aveva 
fatto sentire la sua presenza in tante circostanze come in quei 
giorni di novembre del 1844, quando le acque limacciose dell’Ar-
no avevano invaso le strade della città, trascinando via le povere 
cose degli artigiani che non erano riusciti a salvare le loro botte-
ghe dalla furia del fiume. Sotto la melma erano scomparsi anche 
suppellettili e semplici arredi di dimore dignitose, umili oggetti di 
famiglie su cui la povertà si sarebbe ancor più accanita di quanto 
lo fosse stata fino allora. Al momento dei soccorsi, il Granduca 
non era rimasto indifferente ed aveva aperto agli sfollati le porte 
di quel suo Palazzo da cui ora si stava allontanando. I fiorentini 
avevano apprezzato quel gesto generoso e ne avevano custodito 
la memoria come si custodiscono le cose rare. Ma anche le cose 
rare si deteriorano e l’ostinato legame del sovrano con l’Austria 
aveva finito per inficiare ogni altra sua magnanimità.
Il suo ravvedimento finale poi, sapeva troppo di tornaconto, non 
era uscito dal cuore, non era sembrato naturale, da non fidarsi. 
Ed ora, il suo allontanamento senza abdicazione, era quasi una 
prova della scarsa disponibilità al disegno di una Toscana nuova.
Si girò procurando un lieve rumore attutito dai cuscini di velluto 
rosso, e dall’oblò posteriore della carrozza vide il palazzo grigio e 
maestoso allontanarsi sempre più ed allargarsi fino a compren-
derne l’intera sagoma, con le finestre allineate e chiuse. 
Ed ecco che un’altra immagine si sovrappose a quel grigio, una 
dimora più semplice ma preziosa, con la facciata giallognola, le 
persiane verdi, la grande terrazza delimitata dai colonnini bian-
chi da cui lo sguardo spaziava senza intoppi dai monti al mare: 
la villa granducale di Alberese, rifugio delle giornate trascorse in 
Maremma a discutere di canali e di malaria, di battute al cinghia-
le, di confidenze con il suo fattore, che fin da bambino lo chia-
mava “eccellenza”. Ma poi gli scappava anche un “Leopoldo, dai 
!” quando lo incitava a sparare all’animale stanato o all’uccello 
avvistato, se lo vedeva titubante nell’usare lo schioppo. Un’in-
certezza che sapeva di giovinezza e inesperienza, ma anche di 
timoroso rispetto verso quella natura e quel silenzio che stava 
profanando. Per anni aveva sostenuto la Maremma con opere di 
bonifica importanti: era legato a quella terra da un amore totale 
e viscerale, tanto da chiamarla “ figlia bella, ricca e sventurata”
Si accomodò con la testa riversa sulla spalliera del sedile e fu 
preda dei ricordi. Si rivide a cavallo percorrere le pinete, galop-
pare lungo le marine e le fiumare……. ed ecco le chiome dei pini 
dilatarsi fino ad assumere le sembianze dei “sovversivi” e so-
vrapporsi agli occhi della mente come in un delirio. Di molti ave-
va seguito gesta, intrighi e proclami, con l’iniziale indifferenza 
di colui che è convinto dell’immutabilità delle cose, forte anche

Talamone
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del fatto che in Toscana, grazie a lui, si era sempre respirato un 
clima liberale che lo aveva reso gradito e stimato dai toscani e 
non solo. Rifugiarsi in Toscana, per politici e intellettuali di quegli 
anni, era stato sinonimo di sicurezza. Una sorta di novella corte 
dei Medici aveva contraddistinto i Lorena fin dal 1786, quando 
Pietro Leopoldo aveva abolito la pena di morte. Erano seguiti 
periodi in cui la modernità intellettuale del granduca Leopoldo II 
aveva garantito libertà d’espressione e d’idee. Ma l’incalzare de-
gli eventi avevano pian piano costretto il sovrano a seguire con 
maggiore preoccupazione le gesta dei ribelli che inneggiavano 
all’unità d’Italia, come quella volta che venne a sapere di avere 
Garibaldi in casa, per così dire, in uno dei suoi casali di Marem-
ma. Rivide la scena di circa dieci anni prima, la sua espressione 
incredula quando fu informato della sosta del generale in quel 
casale di pietra che durante la bonifiche era stato edificato come 
sosta di posta per agevolare le comunicazioni, in quella parte di 
landa sconfinata che si adagiava tra la palude e il paese di Scarli-
no. Il capitano della gendarmeria costiera gliene aveva fatta una 
puntigliosa relazione che lo aveva colto di sorpresa e lasciato a 
lungo pensieroso sul futuro degli stati italiani, ormai pervasi da 
una sorta di ribellione che non conosceva confini, ma che stava 
dilagando da nord a sud, senza distinzione di ceto o di apparte-
nenza politica.
 Gli avvenimenti che gli erano stati raccontati ne erano una prova 
concreta e più volte li aveva ripercorsi come se vi avesse assisti-
to. Quegli episodi avevano un sapore epico, ed in quei dieci anni 
avevano preso già l’alone leggendario, soprattutto tra le masse, 
che consideravano Garibaldi una sorta di eroe indomito.  
 Era la notte del 2 settembre 1849. Da giorni i patrioti emiliani 
e toscani facevano “la trafila” per proteggere la fuga dalla Ro-
magna di Garibaldi e del Maggiore Leggero, incalzati sia dagli 
austriaci che dalle guardie pontificie.
Quella notte era rischiarata dalla luna piena. 
Tre ombre scure uscirono dal folto della macchia e si avvicinaro-
no al casale. Uno di loro tirò fuori la chiave - Entrate Generale, 
svelto signor Maggiore, entrate, vi guardo io le spalle!- 

Così dicendo Angiolo Guelfi richiuse l’uscio. Cercò il lume che 
teneva attaccato vicino al paletto interno del vecchio portone: 
la stanza si rischiarò e i volti affaticati e preoccupati di Garibal-
di e del Maggiore Leggero si stagliarono nella penombra, quasi 
irreali. Il Guelfi li fissava in silenzio, con l’orgoglio del patriota 
che ancora stentava a credere di aver messo in atto la parte del 
piano che gli era stata affidata e che prevedeva il passaggio di 
Garibaldi dalla Maremma per consentirgli di raggiungere il mare 
e mettersi in salvo in Liguria.
- Quando ieri ci siamo incontrati a Bagno al Morbo e vi ho preso 
in carico dal dottor Serafini, non ero sicuro di poter arrivare fin 
qua. Ma ho potuto contare sui “fratelli” di Massa Marittima che 
non hanno fatto mancare il loro appoggio. –
- Lo so, e vi ringrazio - lo interruppe il generale - al podere di 
Schiantapetto ci siamo rifocillati e cambiati: ma ditemi, dove sia-
mo e dove stiamo andando?-
Garibaldi fissava Angiolo Guelfi con lo sguardo fiero della belva 
braccata. Si sentiva impotente: lui, abituato a decidere con pron-
tezza e a fronteggiare mille difficoltà, si trovava impossibilitato a 
prendere qualunque decisione. Non conosceva i luoghi, metteva 
la sua vita nelle mani di gente fidata ma sconosciuta, era preoc-
cupato e appariva impaziente di aggiornarsi sul da farsi.
Il maggiore Leggero stava in disparte: appoggiato al bordo del 
grande tavolo che occupava gran parte della stanza, non per-
deva di vista la finestra, e con occhi attenti rovistava nel buio 
del piazzale antistante, pronto a percepire qualunque ombra o 
rumore sospetto
- State tranquilli: diversi dei nostri sono nascosti ai bordi della 
macchia, ci avviseranno in caso di pericolo. Sedetevi pure, chè 
vi spiego il resto- 
Così dicendo il Guelfi porse ai due fuggiaschi due sedie impaglia-
te. Il Generale ne prese una, arrotolò le maniche della camicia e 
si sedette, appoggiando il berretto sul tavolo, mentre si passava 
una mano tra i capelli che gli sfioravano le spalle. Il Maggiore 
gli si sistemò vicino e lo guardò come a interrogarlo sulla bon-
tà dell’idea di raggiungere la salvezza puntando alla Maremma. 

Scarlino - Palazzo GuelfiScarlino - Palazzo GuelfiScarlino - Palazzo Guelfi
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Non aveva una bella fama questa terra di malaria, ma il consiglio 
del Martini, che li aveva ospitati a Prato, era sembrato il migliore: 
neanche le truppe granducali si addentravano volentieri tra mac-
chie e paludi e, seppure lunga, era apparsa come la via più sicura 
per raggiungere il mare e imbarcarsi
 Il Guelfi si accomodò di fronte: aveva in mano il bricco del caffè. 
Ne versò un po’ ai due ospiti.
- Questa casa è uno dei casali del granduca, è una sosta di posta, 
nel cuore della Maremma. Non verranno certo qui a cercarvi. Sia-
mo a pochi chilometri dal mare, generale. C’è una spiaggia chia-
mata Cala Martina dove un amico barcaiolo ci aspetta domattina. 
State sicuro che ce la faremo. Riposatevi, perché procederemo 
ancora a piedi, penso io a chiamarvi-
Non aggiunse altro. I due annuirono e in silenzio guadagnarono 
le scale che conducevano al piano superiore. 
- Questa è la mia camera, sarà vostra per questa notte Generale-
Il Guelfi augurò la buona notte e chiuse l’uscio della camera, poi 
accompagnò nell’altra il Maggiore Leggero
- è fidato questo barcaiolo?-
-Un “fratello” elbano, signor Maggiore. Si chiama Paolo Azzarini 
e ha una barca da pesca che vi preleverà. è un uomo semplice 
e  libero, che ama la libertà e lotta per la libertà. Fare parte del 
piano lo ha reso felice e orgoglioso: tutta la Maremma e tutta la 
Toscana sono orgogliose di aiutarvi!-
- Buonanotte allora-
- Buonanotte Maggiore-
I passi del Guelfi risuonarono giù per le scale, il cigolio dell’uscio 
avvertì il Generale che l’uomo era uscito: aprì lo scuro a protezio-
ne dei vetri della finestra e vide il Guelfi avvicinarsi alla macchia. 
Un’ombra uscì dal buio, poche parole e tornò da dove era venuta 
mentre il Guelfi si appoggiava al pagliaio ai margini dell’aia, imbrac-
ciando il fucile: sarebbe stato quello il suo posto per quella notte .
Garibaldi si rassicurò. Accese un sigaro, si sedette sulla branda, 
slacciò il fazzoletto che teneva annodato al collo, e con esso 
asciugò il sudore che gli bagnava la fronte. Era febbricitante. Il 
dolore di vedersi morire Anita tra le braccia soltanto un mese 
prima, lo aveva messo a dura prova e quel pensiero doloroso non 
lo aveva più abbandonato: da giorni occupava la sua mente, so-
vrastando ogni altro ardire, ogni congettura, tanto da renderlo 
arrendevole ai piani dei patrioti nelle cui mani, ormai spossato, 
aveva infine rimesso la sua vita. Si sentiva svuotato e solo l’ani-
mosità di quanti stavano rischiando la propria esistenza per lui, 
lo costringeva a muoversi e a procedere recuperando a stento 
nella sua anima uno scopo al suo avvenire: Anita non c’era più, 
ma c’era l’Italia, c’erano le speranze di coloro che avevano riposto 
in lui il loro futuro di uomini liberi, di popolo unito. C’erano le 
decine di patrioti toscani che si stavano facendo in quattro pur di 
consentirgli la salvezza e il compimento del suo disegno politico e 
insurrezionale. Negli ultimi giorni aveva percorso con loro strade 
e carraie, aveva attraversato campi e argini, saltato fossi, cam-
minato carponi per boschi e anfratti, nascondendosi nelle loro 
case e nei capanni, aveva usato i loro cavalli e i loro carri, fin là, 
su quella branda, ultimo giaciglio di una fuga disperata quanto 
temeraria.
La notte trascorse insonne. Alle cinque si sentì di nuovo il portone 
di casa aprirsi. Diversi passi annunciarono ai due fuggiaschi l’arrivo 
di altri uomini. Il Generale comparve sul ballatoio: quattro perso-
ne con il cappello in mano lo salutarono bisbigliando il suo nome, 
increduli di trovarselo di fronte. Angiolo Guelfi gli si avvicinò
- è tutto pronto, dobbiamo muoverci-
Imbracciarono i fucili e si diressero giù per le scale. Il maggiore 
Leggero li seguiva. Fu lui ad uscire per ultimo dal casolare ed a 

raggiungere a gran passi il fitto del bosco. Non parlavano se non 
a cenni: per questo cercavano di stare vicini e non perdersi di 
vista. I quattro conoscevano i sentieri della macchia come le loro 
tasche Circondarono Garibaldi come per proteggerlo: il generale 
procedeva così scortato, stando accorto a scansare con le mani 
le frasche e gli arbusti che più volte impedivano il cammino. Il 
Guelfi e il Maggiore seguivano in corteo, stando allerti e voltandosi 
di tanto in tanto per timore d’essere seguiti. 
Il sole era già alto, ma filtrava a malapena nella macchia pervasa 
di essenze odorose, che nell’avvicinarsi alla costa si univano al 
profumo salmastro del mare. Il sentiero cominciò a scendere fino 
ad una piazzola e il mare si parò di fronte agli occhi dei fuggiaschi 
che si velarono d’emozione: il peggio era passato, la barca era in 
rada e di lì a poco li avrebbe caricati a bordo. Percorsero l’ultimo 
tratto a gran balzi, quasi correndo, e in men che non si dica si 
ritrovarono sulla spiaggia. Il mare appariva tranquillo e protetto 
dalla cala, che mitigava la forza delle onde fino a renderle ap-
pena percettibili. La costa scendeva a picco sul mare, lasciando 
quell’unico tratto di arenile accessibile e vulnerabile. Garibaldi 
volse lo sguardo al verde crinale delle colline come per imprimer-
ne il profilo nella memoria.
- Da questa terra forte e generosa riparte la mia vita.
Per questa terra e per tutte le terre d’Italia io metto a repentaglio 
la mia vita, affinchè possano ospitare gente libera e rispettata nei 
diritti, nelle idee, nelle volontà. Questa terra è la vostra patria, 
ma è anche la mia patria, è la nostra patria, è l’Italia!-
Si salutarono abbracciandosi e cacciando indietro la commozio-
ne, mentre la barca aveva ormai raggiunto il punto stabilito.
- Buona fortuna Generale - riuscì a mormorare il Guelfi sopraffat-
to dall’emozione
- Buona fortuna a voi - aggiunse Garibaldi - sarete ancora dei nostri?-
-Ora e per sempre!!- replicarono in coro i cinque uomini rafforza-
ti nei loro propositi dopo quell’impresa.
Garibaldi e il Maggiore raggiunsero la barca che si era avvicinata, 
camminando in mare con l’acqua fino alla vita e con i fucili alzati 
sul capo perché non si bagnassero.
- Onorato di avervi a bordo- fu il saluto dell’Azzarini nell’aiutarli 
a salire in barca.
I due accennarono un cenno di capo, poi si voltarono verso riva 
e salutando sull’attenti, resero onore a quel drappello di uomi-
ni che li aveva salvati. Nessuno li aveva visti o seguiti, ne erano 
certi.
Il Guelfi invitò gli altri a bere un bicchiere. Rientrarono nel casale 
e ancora stentavano a credere che quelle stanze avessero ospita-
to l’eroe dei due mondi. Il Guelfi salì in camera, aggiustò il letto 
e scorse per terra il mozzicone di sigaro che il generale aveva 

Cala Violina, monumento a Garibaldi
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Passaggio in Maremma è un racconto storico liberamente trat-
to da fatti risorgimentali realmente accaduti che hanno visto il 
contributo della Toscana e della Maremma alla lotta per l’unità 
d’Italia
La trama: Il granduca Leopoldo II di Lorena si allontana da Firen-
ze il 27 aprile 1859, lasciando la città ad un governo provvisorio 
che deciderà l’alleanza al regno di Sardegna per la guerra contro 
l’Austria. 

I ricordi lo sopraffanno: rivede episodi della sua vita che lo                 
legano alla Toscana e alla Maremma in particolare, riflette de-
luso e amareggiato sugli eventi insurrezionali che sanciranno la 
fine del Granducato. 
Incomprensibile e sorprendente per lui il coinvolgimento anche 
della Maremma, terra selvaggia e impenetrabile, ma non alle 
idee rivoluzionarie, che ha visto Garibaldi salpare dalle coste di 
Cala Martina, protetto dai patrioti, nel settembre 1849.

fumato: lo raccolse come una reliquia e finché visse, lo mostrò 
con orgoglio a chiunque passasse di là. Fu così che l’episodio di 
cui era stato protagonista si colorò di storia e passò di bocca in 
bocca tra la gente di Maremma e di Toscana, arrivando a rin-
cuorare gli animi dei garibaldini e di tutti i patrioti, quegli stessi 
che in quei giorni d’aprile, a Firenze, vedevano l’allontanamento 
del Granduca come primo passo verso l’unità e l’indipendenza. 
Nella penombra della carrozza, Leopoldo II accese il suo sigaro, 
guardò la tracce di fumo che sprigionava, nebulose come appa-
rivano in quel momento le linee della sua vita lontano dalla To-
scana e dalla Maremma, così selvaggia e impenetrabile, ma non 
alle idee di rivoluzione che comunque erano arrivate portate dal 
vento della libertà. Libertà, unità e indipendenza: la Maremma 
dunque aveva meditato sul significato di queste parole e aveva 
deciso di scrollarsi dalle spalle i suoi” stranieri dominatori”, gli 
austriaci Lorena, che pur amandola non l’avevano conquistata. 
Ora lo sapeva.
Quel Garibaldi invece… l’aveva appena sfiorata, eppure ne aveva 
rapito l’ardore e la fedeltà. Come avrebbe potuto lui, sovrano 
straniero, contrastare l’entusiasmo dimostrato dai suoi sudditi 
per le nuove idee di patria e libertà? Lo sapeva bene che ormai 

non c’era promessa, non c’era rassicurazione, non c’era impegno 
che avrebbe potuto utilizzare per ostacolare il sogno di identità 
nazionale che si era fatto strada anche in Toscana.
I fantasmi di un passato glorioso e le nuove parole dei vati rivolu-
zionari come Mazzini, o le magiche note della musica di        Ver-
di, incitavano al coraggio della ribellione, infuocavano gli animi 
a tal punto che persino l’“impervia” Maremma si era rivelata 
sensibile e desiderosa di fare la sua parte, in quel processo di 
unione, tra culture e storie, che guardava ad un destino comune 
di italiani su cui scommettere. Il Granduca si accasciò sui sedili 
della carrozza e chiuse gli occhi, vinto dal sonno e dagli eventi.
L’anno dopo avrebbe avuto ancora notizie di Garibaldi e della 
Maremma, dei patrioti che a Talamone e a Porto Santo Stefano 
avrebbero aiutato il Generale ed i suoi Mille a rifornirsi di armi e 
di carbone per l’impresa di conquista del meridione. 
Ancora qualche anno e dall’esilio avrebbe guardato a Firenze 
come capitale d’Italia. Da quel Palazzo che stava abbandonan-
do, occupato poi dal re d’Italia, sarebbe sventolato il tricolore, 
acclamato dall’entusiasmo di quella città che oggi si chiudeva a 
lui per sempre.

Nadia Parricchi

Cala Martina



80

Punta Ala

Luca Lupi - Landscape - Punta Ala 2015

Intervista all’architetto Roberto Maestro 
[Bob Teacher per gli amici] 
di Alessandra Pelosi

Incontro per la prima volta Roberto Maestro come docente 
universitario al primo anno della facoltà di Architettura di 
Firenze. 
Molti anni dopo, lo incontro di nuovo con grande piacere 
nella stupenda pineta di Punta Ala grazie all’amico in co-
mune Walter Di Salvo. Conversare con loro è sempre una 
scoperta. Roberto Maestro, fiorentino, classe 1930, archi-
tetto, insegnante, urbanista, designer, si definisce “scrittore 
a tempo perso”.

Roberto Maestro che ruolo ha avuto per te il disegno nella pro-
gettazione?
Il disegno per me è stato uno strumento indispensabile sia 
allo studio della realtà che per l’elaborazione di un pro-
getto. uno strumento che, proprio perché lento, permette di 
osservare e di studiare bene quello che si vede. Il disegno è 
anche una forma di linguaggio che permette di trasmettere 
ed esprimere quello che senti, superando qualsiasi barriera 
culturale e linguistica.

roberto maestro: osservare, disegnare, progettare/10 agosto-25 agosto

Il giardino del Gualdo vuoto dalla Piastra
Inchiostro su carta. Punta Ala (GR), 2005

Punta Ala. Particolare Comparto il Gualdo in costruzione - Foto aerea d’epoca - Per gentile concessione Archivio privato R. Maestro
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L’architettura ha bisogno di un padre e una madre: il proget-
tista e il committente, senza uno dei due non si costruisce nulla. 
Quale è stato per te il committente “madre”?
Francamente non saprei. un’opera realizzata richiede il la-
voro di molti uomini e di molte donne: ognuno con un ruolo 
diverso. Sarei portato a dire che “il padre” è quello che ha 
avuto l’idea iniziale, e il resto è opera di molte “madri” che 
ne hanno permesso la realizzazione e la crescita.

Nel 1962 la Società Punta Ala chiama l’architetto Ludovico 
Quaroni, professore di urbanistica di Firenze e Roma per sug-
gerire modifiche al piano urbanistico esistente. Tu come partner 
dello studio Quaroni divieni responsabile del progetto Il Gual-
do. Quale è stata l’idea principale?
Essenzialmente noi venimmo chiamati a rimediare il progetto 
di un immobile enorme il Delfino progettato da un architetto 
di Bergamo. Volevano demolirlo: adesso verrebbe descritto 
come un ‘mostro ecologico’. Ho lavorato due anni e mez-

zo a Punta Ala alla progettazione del Comparto Il Gual-
do per trovare una soluzione architettonica che rimediasse 
all’impatto visivo del Delfino. Venivamo da un’esperienza di 
progettazione in Africa: quaroni a Tunisi, io a Biserta, pro-
gettavamo nuclei di case popolari disposte a corte e per 
questo proponemmo questa soluzione tipologica. Inizialmen-
te pensai che si fosse sbagliato il progetto, poi via via che si 
costruiva si comprese che il verde si sarebbe riappropriato 
del luogo. 

Quali sono state le tue prime impressioni riguardo il territorio 
puntalese? 
Era un posto ancora selvatico, per fare i rilievi bisognava 
aprirsi la strada nella macchia. I nomi erano tipo ‘la valle 
dei tre morti’, ‘la donna assassinata’… chi ha vissuto in quel 
periodo Punta Ala la ricorda sempre con un pò di nostalgia. 
Allora Giorgio Romoli che si atteggiava a contestatore or-
ganizzò una campagna per riportare il nome a ‘Punta Troia’. 

Sala ESPoSitiva il Gualdo - Punta ala   orario: tutti i Giorni 9.30-13.00 / 17.00-20.00

Il giardino del Gualdo vuoto dalla Piastra
Inchiostro su carta. Punta Ala (GR), 2005

Progetto assonometrico. Nucleo di abitazioni il Gualdo
Per gentile concessione Archivio privato R. Maestro 
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Fece fare una maglietta con il profilo dell’isola e con scritto 
‘La Troia di Punta Ala’. La maglietta era abbastanza imba-
razzante da portare soprattutto per le signore. una volta 
rotto il primo impatto però andò a ruba! questo è quello 
che ho visto: un contrasto tra persone rustiche del posto  e 
persone piuttosto ricche che venivano da fuori. Prima di 
me arrivò un gruppo di architetti fiorentini come Walter 
Di Salvo e Franco Piemontese dei quali sono stato sempre 
estimatore e amico.

La città medievale è il risultato di una combinazione tra 
regole urbanistiche rigide e creatività architettonica. È sor-
prendente la quantità di variazioni sui tipi edilizi e le inven-
zioni architettoniche che si incontrano visitando un qualsiasi 
borgo medioevale. Tu condividi l’ammirazione di Quaroni 
per la città medioevale quando scrive: “L’urbanistica ha 
avuto, secondo me, due grandi periodi di floridezza e uno 
di questi è stato il medioevo” oggi che migliorie apporte-
resti?
Condivido le idee di Ludovico quaroni sulla città medio-
evale: un insieme di regole semplici, accettate da tutti, (o 
imposte) e da una creatività limitata fatta di tante piccole 
invenzioni straordinarie che tolgono monotonia all’insieme. 
Al Gualdo abbiamo tentato di sperimentare questi princi-
pi.

Spesso i progetti a cui hai contribuito a dar vita come il 
Comparto il Gualdo a Punta Ala sono frutto di una geome-
tria particolare: una forma dinamica che non chiude in se 
la composizione ad altri interventi, ampliamenti e sviluppi. 
Qual è il progetto realizzato che più ti ha coinvolto e sod-
disfatto?
Cara Alessandra, domanda interessante.. quelli che amo 
di più sono quelli non realizzati, che sono rimasti disegno 
ovvero poesia perché Disegno è poesia. 

Ritieni che la ricerca di progettazione di un luogo centrale 
urbano sia caratterizzato dalla presenza di un luogo di cul-
to e/o mercato?

A Punta Ala il Gualdo rappresenta uno schema di orga-
nizzazione dell’abitare secondo un modello tradizionale di 
strada pedonale commerciale. La piazza e la strada pe-
donale sono i luoghi dove ancora si organizza la vita socia-
le di un quartiere o di una piccola città; a Punta Ala questo 
concetto è ben rappresentato dal Gualdo e, in parte, dal 
porto; il  progetto prevedeva un villaggio fatto di case di 
uno, due piani, disposte in più nuclei di dodici appartamenti 
che confluiscono in un centro commerciale (la piastra).

Tu che hai conosciuto come progettista e come ‘bagnante’ la 
Punta Ala “nascente” come la rilanceresti?
Farei in modo di farci vivere la gente. Gente stabile: 
L’architettura senza abitanti è un guscio vuoto. Punta Ala si 
sta trasformando in una città vetrina  per esporre oggetti 
di lusso. Finisce che la gente normale va a fare acquisti a 
Gavorrano!

Come si è evoluto il rapporto tra te e l’arte informale negli 
anni?
Ho avuto, come molti disegnatori della mia generazione
alcuni maestri. Dovendo sceglierne qualcuno direi Paul 
Klee, Saul Steinberg, Picasso. Ma ho imparato molto anche 
dai miei allievi (quelli più bravi) e dai mie colleghi (quelli 
più bravi di me). 
Hai preso parte di un gruppo di architetti che cercava di libe-
rarsi dai metodi dell’Architettura Funzionale, e forse di tutte 
le regole, che credeva nel “gesto creativo” libero dalla scuola 
razionalista. In che termini l’’informale’ di Burri e le ricerche 
di Arnaldo e Giò Pomodoro fanno parte del tuo progettare?
Negli anni Cinquanta ho fatto parte del gruppo di gio-
vani che ruotava intorno alla rivista “Numero” di Fiamma 
Vigo. Luogo di ritrovo degli astrattisti. Ho avuto modo di 
conoscerne alcuni come Venturino Venturi, Giò Pomodoro, 
Giuliano Vangi. Ognuno di noi ha seguito una sua strada, 
senza formare un gruppo o una scuola. Alla fine degli anni 
Cinquanta il “funzionalismo” aveva finito di svolgere la sua 
funzione. Erano gli anni dell’architettura organica.

Disegno di progetto planivolumetrico Comparto il Gualdo
Per gentile concessione Archivio privato R. Maestro



83

Come si può intervenire nello spazio delle città 
contemporanee italiane?
Istituendo vaste zone pedonali: Organizzando le 
zone verdi all’interno delle aree residenziali. Po-
tenziando i mezzi pubblici di trasporto.

Quali sono le urgenze dell’architettura
contemporanea?
Difendere la città antica dalle aggressioni che ne 
distruggono le qualità. Migliorare la qualità della 
vita nelle città contemporanee. Salvare l’architettu-
ra dai vandali, quelli con la bomboletta e quelli col 
piccone. La città ha bisogno di rispetto!

Ma chi è Roberto Maestro?
un disegnatore, sono solo un disegnatore prestato 
all’architettura, all’urbanistica, etc. Ma visto il nome 
che porto e il mestiere che ho praticato posso defi-
nirmi un maestro, semplicemente maestro.

Роберто Маэстро
Роберто Маэстро – флорентинец, родился в 1930 
году, в 1957 году стал архитектором. Препода-
вал в университете с 1980 по 2000 год. Живет в 
San Donato in Collina (Сан Донато ин Коллина) 
(Флоренция). В пятницу 22 июля в выставочном 
зале Il Gualdo в 19:00 совершится презентация 
книги Роберто «Африка. Женщины. Море», за-
тем презентация текста Алессандры Пелоси 
«Вальтер ди Сальво. Проект города Пунта Ала 
в стиле авангард», опубликованный на английс-
ком языке по случаю девяностолетнего юбилея 
архитектора Вальтера ди Сальво («Walter Di 
Salvo. A pioneering project in Punta Ala»).
Произведения Роберто Маэстро будут представ-
лены на выставке, которая последуют сразу же 
после конференции, которая состоится 10 авгус-
та в ТЦ Il Gualdo и будет открыта для публики 
до 25 августа 2016 года.  

Roberto Maestro
Roberto Maestro, was born in Florence in 1930 
and has been an architect since 1957. He was a 
teacher from 1980 to 2000 and always a designer. 
He now lives in San Donato in Collina (province of 
Florence). 
On July 22nd at 7 p.m. in the garden of the Sala 
Espositiva Il Gualdo, Maestro’s book “L’Africa, 
Le Donne, Un Posto di Mare” (“Africa, Women, 
A Place By The Sea”) (2001-2004) and Ales-
sandra Pelosi’s “Walter Di Salvo. Un progetto 
d’avanguardia a Punta Ala”, republished in Eng-
lish (“Walter Di Salvo. A pioneering project in 
Punta Ala”) to celebrate the 90th birthday of the 
architect Di Salvo, will be presented. 
The drawings and the works of Roberto Maestro 
will then be the main protagonists of the exhibition, 
which will start with a conference in the garden of 
the Sala Espositiva il Gualdo on August 10th, free 
admission and open to the public until August 25th 
2016.

Schizzo di progetto zona centrale Comparto il Gualdo
Per gentile concessione Archivio privato R. Maestro

Particolare casa Comparto il Gualdo - Per gentile concessione Archivio privato R. Maestro
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Eleonora Ghilardi. Scultrice, art designer.  Mission: 
realizzazione di ceramiche artistiche, complemen-
ti d’arredo ed originali gioielli contemporanei il cui 
concept è la realizzazione di opere uniche o picco-
le, ma originali collezioni, vere e proprie sculture 
da indossare o da destinare all’interior design.

Eleonora Ghilardi. Sculptor, art designer. Mission: 
development of ceramic art, furnishings and origi-
nal contemporary jewelery whose concept is to cre-
ate unique works or small but original collections, 
sculptures to wear or be assigned to interior design.

Giulia Jewels nasce nel 2012 dallo spirito imprenditoriale 
femminile di Giulia e Graziella, figlia e madre. La nostra 
esperienza maturata in 40 anni nella gioielleria ed oreficeria, 
grazie alla azienda di famiglia tra le più importanti del 
comparto, ci ha permesso di esplorare nuovi mercati, mondi 
e culture. La creatività e l’amore per il bello, rivolti ad esaltare 
la femminilità e l’eleganza di chi indossa i nostri gioielli, 
senza mai dimenticare un alto livello di lavorazione.

Giulia Jewels was established in 2012 by two women entre-
preneurs: Graziella and Giulia, a mother and her daughter. 
We have worked with jewellery, silver and gold ware for over forty 
years, thanks to our family business which is a leader in the sector 
and has enabled us to explore new markets, worlds and cultures. 
Creativity and love of beauty. We decided to broaden our horizons 
by setting up a company specialized in bijoux capable of exalting 
femininity, and the elegance of those who wear them, while ensur-
ing a high standard of craftsmanship.
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LAESSE è un laboratorio di ceramica artigianale. Nasce dal-
la passione creativa di Stefania Vazzoler, che da oltre dieci anni 
modella e dipinge a mano nel suo casale di Oderzo, immerso 
nella campagna trevigiana. Oggetti per la quotidianità, veri, 

da vivere. Dalle forme semplici ed essenziali, dai colori tenui e discreti. 
Materia, forma e colore si fondono ora in perfetto equilibrio.

LAESSE is a laboratory of handicraft ceramics Born from the creative 
passion of Stefania Vazzoler, that from beyond 10 years models and hand 
paints in his house in Oderzo, immersed in the countryside of Treviso. Ob-
jects for everyday life, real living. Essential and simple shapes with fine and 
soft colors. The objects become light and thin. The forms become pure and 
essential. Matter, form and color come together now in perfect balance.

La passione come partenza, unita a dedizione e caparbietà diventa 
la spinta per il raggiungimento di importanti traguardi. L’azienda nasce 
nel 1960 per opera di Bruno Zanovello, che pone le basi per il futuro della 
propria attività dopo aver acquisito ed affinato le molteplici tecniche di 
lavorazione alle dipendenze di importanti botteghe artigiane di argenteria 
in Padova, Vicenza e Milano. L’argento è un prodotto elitario, espressione 
di cultura, gusto ed educazione.
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Da più di trent’anni l’Oreficeria GOTTARDO IVO 
produce gioielli in argento 925%, la giusta con-
giunzione tra stile e tendenza, tra raffinatezza e  
design italiano. Le nostre creazioni si ispirano ad 
uno stile classico e moderno allo stesso tempo. 
Pietre naturali, perle e zirconi esaltano le linee     
armoniose del gioiello.

Oreficeria 
Gottardo Ivo

Il metallo lunare declinato in ogni sua forma. è l’impegno 
del Gruppo Greggio, primo produttore europeo di articoli in 
argento e lega argentata e dorata. Le realizzazioni sono vere 
e proprie opere d’arte, che allestiscono le mise en place più 
raffinate, arredano le residenze più eleganti del mondo, pa-
lazzi reali e alberghi di extra lusso. Quella di Greggio è una 
grande passione per questo nobile metallo che è  l’argento, 
per l’arte del ricevere e del servire in tavola e per gli oggetti 

raffinati, eleganti e dalla forte 
personalità. 

The lunar metal is 
declined in all its 
forms. It ‘s the 
c o m m i t m e n t 
of Greggio, the 
leading European 
manufacturer of 
articles in silver 

and silverplate and 
golplate. The collec-

tions are real works 
of art that set up the 

most refined mise en place, 
decorate the most elegant residences in the world, royal pal-
aces and ultra-luxury hotels. Greggio has a great passion for 
this noble metal which is silver, for the art of hospitality and 
serving at table with refined and elegant objects with strong 
personality. 
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Tutte le creazioni di LINEA SETTE sono il ri-
sultato di un’approfondita e appassionata 
ricerca nel campo della tecnica ceramica 
e nel design contemporaneo. Ogni ogget-
to è una piccola scultura dai tratti puri ed 
essenziali, come modellata dagli elementi 
naturali. Per Flavio Cavalli, Giuseppe Buc-
co e Angelo Spagnolo, i designer di LINEA 
SETTE, ogni oggetto deve nascere per pas-
sione. E per comunicarla.

La femminilità reinterpretata attraverso una serie 
di collane che recuperano il meglio della tra-
dizione muranese, reinterpretandone colori 
e forme in chiave contemporanea. I gioielli 
di vetro presentati nella collezione Gli Ori 

di Venezia rappresentano il naturale sviluppo della vastissima 
produzione di perle dell’azienda. La varietà di forme, di colori, 
di luci ed ombre create dal vetro riscrivono le geometrie della 
donna. Introspezione e sensualità che vengono da lontano e 
sembrano restituire i connotati più veri di Venezia. Ogni pezzo è 
unico, Interamente disegnati da Gli Ori di Venezia, prodotte e 
montate a mano con Vetro di Murano e chiusure in Argento 925.

Femininity has its representation in a series of necklaces that 
recover the best of Murano traditions, rethinking its 
colours and forms with a contemporary sensitivity. 
The “glass jewels” presented in the collection 
Gli Ori di Venezia represent the natural pro-
gression of the company’s enormous pro-
duction of beads. The variety of shapes, 
colours, lights and shades that glass can 
create rework the geometry of the female 
face and figure. Introspection and sensual-
ity seem to come from far away and yield 
back the most profound and faithful con-
notations of Venice. Each piece is unique, 
entirely designed by Gli Ori di Venezia, pro-
duced and assembled by hand with Original 
Murano glass and closures in 925 sterling silver.

valentina
col lect ion
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Fiori di Latta: rigorosamente “designed and 
made in Italy” gli oggetti prodotti si possono 
definire unici dato che è praticamente im-

possibile trovarne uno identico all’altro. Papaveri, margherite, tulipani, 
quadrifogli, rose, calle, cactus: fiori da terra, da tavolo e da parete per 
interno o esterno, oggetti che non vogliono essere la mera copia  del-
la realtà ma suscitare emozioni in chi li possiede attraverso una inter-
pretazione ed una rielaborazione che li arricchisce di ironia e poesia.  

Strictly “hand made in Italy” our objects can be considered unique 
since it is practically impossible to find one that is identical to the 
other. Poppies, tulips, clovers, daisies, roses, calla lilly and cactus: 
table, wall and floor flowers, objects that do not want to be a mere 
copy of reality  but arouse emotions in whoever possesses them, 
through an interpretation and a reprocessing that it enriches them 
with irony and poetry. 

“Triade” sta ad indicare i tre elementi fonda-
mentali dell’intero universo: Terra (le figure 
vengono create e plasmate con la terra), Acqua 
(la terra viene impastata con l’acqua), Fuoco       

(il fuoco cuoce e cristalizza la terra trasformandola in forme ar-
moniose). Nel 1965 la produzione venne estesa anche al decorato, 
totalmente dipinta a mano in colori pastello tenui.

“TRIADE” to indicate the three elements of the universe: Earth (the 
figures are shaped on the earth), Water (earth is knead with wa-
ter), Fire (fire cooks and crystallizes the earth changing it in harmo-
nious shapes).In 1965 the three founders decided to decorate the 
white pieces using pastel colours: it begins in this way the totally 
handpainted production.

NUOVA    TRIADE

l’arte della porcellana
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L’antica tradizione veneziana dell’ infi latura delle perle di 
vetro trova una moderna interpretazione nelle creazioni di 
Monia Rossato, creativa istintiva la cui continua ricerca e 
sperimentazione di nuove forme ed accostamenti cromatici 
la porta a dar vita ad una collezione dopo l’altra, dove 
perle intrappolate nella rete creano accessori eleganti dal 
forte impatto visivo. Un omaggio al mondo delle Donne che 
si  distinguono per la loro spiccata personalità, eleganza, 
eccletticità e mood non convenzionali.

Monia Rossato

La famiglia Tommasi lavora il vetro a Murano 
da tre generazioni sino dal lontano 1933.       
L’arte e la tecnica produttiva dei nostri pro-
dotti è un segreto che nella nostra famiglia si 
tramanda di padre in figlio da tre generazio-
ni. Il continuo aggiornamento nel design, la 

cura del marketing e il crescente numero di clienti che si affidano 
alla nostra azienda hanno fatto si che il nostro marchio sia dive-
nuto uno dei principali marchi di riferimento nel settore artistico               
di  Murano e del Made in Italy nel mondo.
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Luciano e Marilena Tellatin 
fondano la loro azienda di 
ceramica nel 1982 nei pressi 
di Bassano del Grappa. Nel 

corso degli anni Ceramiche ML si afferma in que-
sto campo distinguendosi per la riconosciuta qua-
lità dei prodotti, l’eleganza delle collezioni ed un 
continuo investimento all’interno del patrimonio 
artigianale della modellatura novese focalizzan-
dosi sui decori classici. Nel 2013 l’azienda, spinta 
dalla giovane mente imprenditoriale di Alberto, 
figlio dei fondatori, decide di investire in un pro-
getto nuovo per portare il patrimonio storico della 
ceramica ed il loro savoir-faire nel design moder-
no: nasce così Rebirth. Il progetto reinterpreta la 
storica tradizione della ceramica italiana in chiave 
contemporanea: gli stampi originali creati più di 50 
anni fa sono combinati tra loro in modo innovativo 
e non convenzionale, si prediligono le finiture mat; 
ancora, vasi e brocche vengono rivisitati con origi-
nali applicazioni, le specchiere arricchite dall’uso 
del magnete, si utilizzano diversi materiali quali il 
ferro. La tradizione si contamina così con la sensi-
bilità del design e l’attenzione ai nuovi trend.
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ELLIPSIS - Candy Collection
Come il suo nome (“Sweet / Candy”), la col-
lezione è stata ispirata da e dedicata a donne 
dolci e felici! Pezzi in argento 925 e oro 9k.
Anello, collana e orecchini con un bellissimo 
pastello Mother-of-Pearl; bianco Zirconia e 
perle. Una collezione che unisce lavorazione 

tradizionale con un design moderno. 

Like its name (“Sweet/Candy”), the collection was inspired by and                
dedicated to sweet and happy women! Pieces in 925 silver and gold 9k.
Ring, Necklace and Earrings with a beautiful Mother-of-Pearl pastel; 
white Zirconia and pearls. A Collection that combines traditional work-
manship to a modern design.

Quando l’arte diventa tradizione innovativa: la storia ed il successo di ZECCHIN. 
Alta qualita’ artigianale, rispetto della tradizione e prezzi accessibili. 
è la formula vincente di Zecchin, un’azienda che ha fatto di calici, 
decori e bijoux in vetro il suo futuro

When art becomes innovative tradi-
tion: the story and success of ZECCHIN. 
Exceptional quality craftsmanship, re-
spect for tradition and affordable pric-
es. this is the winning formula adopted 
by Zecchin, a firm that has crafted its 
future out of glass goblets, ornaments 
and jewellery
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Nel DNA delle Ceramiche BATTOCCHIO, 
anzi, proprio di Cinzia e Stefano, sta la 
ricerca dell’Eleganza, in cui troviamo 
armonia e semplicità. Anche nelle 
loro rivisitazioni barocche, si intravede 

la ricerca della purezza creativa. Completamente 
“Made in Italy”, le loro produzioni si avvalgono di 
abili maestranze che, con decenni di esperienza nella 
lavorazione ceramica, hanno raggiunto un altissimo 
livello di perfezione, così da poter lavorare con smalti 
e lustri, tanto pregiati quanto di difficile produzione. 
L’utilizzo dell’oro e del platino rendono eterne queste 
produzioni. Questi oggetti non sono solo ornamento, 
ma diventeranno, con il passare degli anni, oggetti di 
famiglia. Ceramiche BATTOCCHIO working for elegance 
since 1969 

In the DNA of Ceramiche BATTOCCHIO, and precisely 
in Cinzia’s and Stefano’s, lies the search of Elegance, 
in which we find harmony and simplicity. Even in their 
Baroque reinterpretations, you can glimpse the search 
for creative purity. Completely “Made in Italy”, their 
productions make use of skilled workers, who, with 
decades of experience in ceramics production, have 
reached a very high level of perfection, so as to be 
able to work with glazes and precious lustres, as much 
refined as difficult to produce. The use of fine gold and 
platinum make these productions eternal. These objects 
are not just ornamental, but they will become, over the 
years, family objects. Ceramiche BATTOCCHIO working 
for elegance since 1969
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Un nuovo resort all’Isola d’Elba in una location circondata da lussureggianti giardini, a 
due passi dal mare e con accesso diretto alla spiaggia. Un complesso di suites di diverse 
tipologie, dotate di ogni comfort per ospitare da due a sei persone e tutte con spazio 
esterno attrezzato per potersi rilassare, respirando i profumi della natura toscana e 
godendo di una bellissima vista mare; alcune nascondono anche una piscina privata per 
gli amanti della privacy e della tranquillità. Le Suites del Baia Bianca sono arredate con 
gusto e con una spiccata attenzione ai dettagli, con particolari e �niture di un moderno 
design che esalta il bianco e contribuisce a creare un’atmosfera lussuosa e piacevole.

E per deliziare il palato degli ospiti, il ristorante b.Bistrot, con la sua fantastica 
terrazza dove potersi gustare un tramonto sul mare. Baia Bianca Suites è la scelta 
perfetta per una vacanza di benessere. Servizi: piscina esterna (riscaldata in bassa 
stagione) con idromassaggio, servizio spiaggia con ombrelloni e lettini, corsi di 
pilates, aquagym, �tness room, massaggi, kids club, tour e giornate di pesca turismo 
su yacht, snorkeling, degustazione vini nelle cantine elbani e tour culturali guidati. 
Biglietteria marittima e aerea - voli diretti sull'isola d'Elba con la compagnia aerea 
Silver Air.

Spiaggia della Biodola, Isola d’Elba, Toscana, Italia +39 0565 969916 BaiaBiancaSuites.com
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San Martino di Castrozza
L’emozione all’improvviso
di Manuela Crepaz

Che si giunga da nord, salendo da Paneveggio, o da sud, affrontando la stretta gola dello Schener, 
quando si apre la vallata che accoglie San Martino di Castrozza e si palesano le sue celebri Pale di 
San Martino, il cuore ha un guizzo di meraviglia. Possibile che siano così vicine che sembra di poterle 
accarezzare?  1
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Punta Ala e San Martino di Castrozza, meraviglie italiane, 
luoghi dell’anima, per vivere tante emozioni, per unire, in 
Punta Ala Magazine, la bellezza e l’eccellenza, mille luoghi 
e mille occasioni, per stare bene, per stare benissimo...           
al Mare e in Montagna.
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San Martino di Castrozza con le sue Pale: Cimon della 
Pala, Rosetta, Cima della Madonna, Sass Maor sono 
nomi che evocano la storia dell’alpinismo ed hanno af-

fascinato i più curiosi e romantici fin dagli albori del turismo 
montano di fine ‘800: viaggiatori e studiosi prima, alpinisti, 
artisti e turisti poi che hanno trovato accoglienza ai loro pie-
di, nella rinomata località turistica, oggi come un tempo tra 
le più affascinanti dell’arco alpino. 

Un consapevole sviluppo alberghiero con una parallela at-
tenzione e preservazione della natura hanno portato San 
Martino di Castrozza e le sue montagne ad essere il palco-
scenico ideale per poter ammirare le Dolomiti in lungo e in 
largo. Le Pale sono infatti il cuore pulsante delle Dolomiti, 
che il 26 giugno 2009, come creazioni più spettacolari al 
mondo, sono state decretate dall’UNESCO patrimonio natu-
rale dell’umanità; la millenaria erosione di ghiaccio ed acqua 
che le ha modellate ha creato sfaccettature incredibili; il gio-
co di luci ed ombre che si crea tra pinnacoli, cuspidi, pareti 
rocciose a strapiombo, altipiani e avvallamenti varia il loro 
colore con il passare delle ore e le bizze del tempo: sono 
pallide con il sole, grigie dopo un temporale, rosa all’alba e al 
tramonto, baciate dall’enrosadira. Enormi ed eterne rispet-
to alla dimensione umana, sono tra le prime testimoni del 
passato geologico, quando erano atolli corallini in mezzo al 
mare del Triassico. Ora sono pure le custodi di un patrimonio 
botanico e faunistico prezioso per l’ecosistema.

E San Martino di Castrozza, così raccolta che pare un bijou, 
ha un primato: sembra di poter toccare le cime con un dito. 
Il paese è infatti abbracciato, protetto e coccolato dalle vette 
più celebri, solenni ed eleganti, vere e proprie cattedrali roc-

ciose. Le loro guglie sono state paragonate a canne d’organo 
e diffondono una musica unica, percepibile ovunque: tra le 
maestose abetaie profumate alla resina, nei prati puntina-
ti da vivaci colori, lungo un chiassoso e irruento rivo alpino 
che sprizza una briosa freschezza facendo slalom tra i sassi. 
Tutto il territorio, anche quello più antropizzato, è a misura 
di grandi e piccini, caratterizzato da un’armonia capace di at-
tivare tutti e cinque i sensi: tatto, olfatto, vista, udito, gusto. 
Sono infatti emozioni indescrivibili quelle che si sprigionano 
quando si sale ai pascoli di mezza ed alta quota e si può as-
saporare il latte appena munto in una malga o gustarsi una 
fragrante fetta di crostata che prende colore e profumo da 
freschi e delicati frutti di bosco raccolti lì a due passi con 
sapiente delicatezza e cura. 

E proprio a due passi dal centro di San Martino, sull’Alpe 
Tognola, raggiungibile con una veloce cabinovia oppure a 
piedi o in mountain bike, si sta per inaugurare uno dei primi 
“Balconi panoramici sulle Dolomiti”, voluto dalla Fondazio-
ne Dolomiti UNESCO in collaborazione con il Parco Naturale 
Paneveggio-Pale di San Martino. 

Il punto panoramico realizzato in Tognola è posto in luogo 
strategico per il panorama impressionante offerto sul più 
esteso gruppo dolomitico, posto esattamente di fronte ad 
una distanza che pare talmente ravvicinata che sembra di 
sentirle respirare. La visuale si spinge poi sulla Regina delle 
Dolomiti, la Marmolada e lungo la caratteristica catena delle 
Vette Feltrine che culmina con la piramide del monte Pavio-
ne; e quando ci si gira, si apre la visuale sulla parte orientale 
della lunga catena del Lagorai, che si estende da Passo Rolle 
alle porte di Trento. 
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Il cuore delle Pale di San Martino si può raggiungere facil-
mente salendo sull’altopiano della Rosetta, sia con gli im-
pianti di risalita - la cabinovia Colverde e la funivia Rosetta 
che consentono anche ai meno allenati di superare più di 
mille metri di dislivello - sia con un buon paio di scarponcini 
da montagna ed un abbigliamento consono all’alta quota. Il 
sole tempera l’aria frizzante dei 2700 della stazione a mon-
te della funivia: l’altitudine tende a salire: mai scordare una 
crema protettiva e un buon paio di occhiali. Si raggiunge così 
un paesaggio lunare, formato da un tavolato di cinquanta 
chilometri quadrati di superficie rocciosa calcarea, che brilla 
alla luce e ospita tra i suoi anfratti minute famigliole di fio-
rellini incantevoli. 
Guardiamoci intorno: l’altipiano è attorniato da cime me-
ravigliose ed è punto di partenza per molteplici escursioni 
ed ascensioni. Con una salita poco impegnativa, si raggiun-
ge la cima Rosetta: anche i meno esperti si sentiranno dei 
veri alpinisti. E la vista da lassù spazia lungo tutta la Valle 
di Primiero, dallo Schener, punto di entrata a sud, al Passo 
Rolle, porta di ingresso da nord. Per chi preferisce una como-
da “passeggiata alpina”, dalla funivia si raggiunge in pochi 
minuti lo storico rifugio Pedrotti alla Rosetta, gestito dalla 
guida alpina e maestro di sci Mariano Lott, sempre prodigo 
nel fornire consigli agli escursionisti. Il rifugio è il luogo ide-
ale per un pranzo gourmet curato nei dettagli alla scoperta 
dei piatti tradizionali della cultura locale. 
Ma perché non spingersi più in là e fare un trekking da ri-
fugio a rifugio ed ogni  mattina ammirare il sorgere del sole 
prima di una lauta e ritemprante colazione? È quello che 

si propone il Palaronda Trek, in “modalità” soft per tutti gli 
escursionisti, oppure hard per i più allenati. È pensato per 
attraversare in pochi giorni tutta la zona delle Pale di San 
Martino da nord a sud senza spostamenti troppo lunghi e 
percorsi privi di tratti attrezzati o ferrate ed è un’esperienza 
adatta al camminatore di medio livello. 
I tempi medi di percorrenza sono calcolati in modo tale che 
gli spostamenti possano essere fatti con tranquillità, così da 
poter godere appieno dello splendido ambiente in cui ci si 
trova e lasciare spazio ai tempi di recupero presso ogni ri-
fugio. I rifugi delle Pale di San Martino sono cinque: oltre al 
Pedrotti alla Rosetta, il Velo, il Pradidali, il Canali-Treviso e 
il Mulaz, dislocati lungo l’intero gruppo da nord a sud. Essi 
rappresentano i punti di appoggio non solo durante le va-
rianti del Palaronda Trek, ma per qualsiasi escursione o ar-
rampicata nella zona.

Dimmi di sì

Ma allora, se San Martino di Castrozza con le sue Pale di San 
Martino sono così magici, perché non farne la location per il 
giorno più bello? Vi immaginate le foto di rito con un fondale 
unico, spettacolare e soprattutto nature? Una cornice ideale 
per fissare le emozioni di un avvenimento speciale. 
Ristoranti d’élite con un panorama magnifico possono orga-
nizzare un pranzo o una cena da favola - sposarsi con i colori 
dell’enrosadira, quando le Pale si tingono di rosa al tramon-
to potrebbe far provare emozioni uniche ai vostri invitati. 
Ma se volete sposare la cultura locale con l’originalità, il 
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convivio ideale è una malga o uno dei numerosi ristoranti 
tipici. Qualche suggerimento? La piccola chiesetta al Passo 
Rolle, il quattrocecentesco Palazzo delle Miniere a Fiera di 
Primiero o, meraviglia delle meraviglie, la Torre T3 a Sagron 
Mis, dove di recente il sindaco Luca Gadenz ha celebrato un 
matrimonio a mezzanotte dall’alto dei suoi trentadue metri. 
Gli ingredienti per una favola moderna c’erano tutti: le mon-
tagne rocciose che fanno da barriera, il bosco, che nelle tra-
dizioni ancestrali indica il rito del passaggio, la torre, simbolo 
di  protezione, elogio della verticalità e del silenzio, la notte 
stellata che anticipa il nuovo giorno. 
L’originale costruzione, solo cinque volte più bassa della 
Mole Antonelliana, è un avveniristico punto di osservazione 
con telescopio per la visione notturna e palestra di roccia 
lungo le pareti, dedicata alle Dolomiti Patrimonio Unesco. Il 
nome deriva infatti dal sistema 3 delle Dolomiti Unesco, di 
cui le montagne circostanti - il gruppo del Cimonega - fanno 
parte con le Pale di San Martino, le Pale di San Lucano, le 
Dolomiti Bellunesi e le Vette Feltrine.

La torre è costituita da un’anima tubolare a pianta quadra-
ta di venticinque metri quadrati in cui scorre l’ascensore ed 
attorno a cui si avviluppano le rampe di scale. La parte più 
interessante è la coffa: l’osservatorio sommitale di 16 metri 
quadrati, dotato di attrezzature visive diurne e di visori ad in-
frarosso notturni. A due passi, si trovano il parco dell’albergo 
ristorante La Baita, che offre pace e relax attorno al bio-lago, 
uno specchio d’acqua in cui ninfee e piante acquatiche hanno 
trovato un habitat ideale. Vi immaginate l’aperitivo lì? Il bio-
lago è dotato di un caratteristico plateatico in larice che ben 
si presta all’aperitivo circondato da un grande parco verde. Gli 
ospiti potranno fare il bagno - non vengono utilizzati prodotti 
chimici per il trattamento dell’acqua, bensì un sistema natura-
le di filtrazione - immersi in un ecosistema naturale integrato 
perfettamente con il paesaggio circostante, come l’anfiteatro 
naturale. Questo luogo stupendo, che può ospitare un miglia-
io di persone e la cui particolare conformazione permette, per 
iniziative minori, di occuparne solo una parte, mantenendo 
integra l’acustica, è stato ricavato da una cava di inerti dismes-
sa. Gli arredi minimali ed il palcoscenico sono realizzati con 
legname certificato e l’area è stata rinverdita secondo la fi-
losofia del giardino zen. Nell’anfiteatro sono stati lasciati vo-
lutamente dei grandi massi di calcare bianco, attrezzati con 
chiodi per l’arrampicata. Accesso e punti di sosta privilegiati 
sono stati pensati per carrozzine e carrozzelle: il sentiero ha 
una pavimentazione adatta per muoversi comodamente.

La chiesetta di Passo Rolle è un luogo dell’anima, contralta-
re perfetto per la maestosità del Cimon della Pala, che per 
la sua arditezza ed il suo fascino è stato definito il “Cervino 
delle Dolomiti” dai primi viaggiatori inglesi del 1800. È stata 
consacrata e aperta al culto il giorno di ferragosto del 1942: 
fu un albergatore, Giovanni Segat dell’albergo Passo Rolle 
ad ideare, progettare e realizzare il piccolo scrigno sacro al 
cospetto delle Pale di San Martino, proprio sul valico, porta 
d’accesso alla Valle, custode del sentire religioso montano. 

Per chi vuole tornare indietro nel tempo, nella Primiero ti-
rolese e mineraria di fine ‘400, la cornice ideale per il gior-
no del sì è Fiera di Primiero, a quattordici chilometri da San 
Martino, con la sua maestosa chiesa arcipretale tardogotica 
e il Palazzo delle Miniere, sede del distretto amministrato dal 
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Bergrichter, il giudice minerario del tempo. Un luogo affa-
scinante, raccolto, in cui il profumo della storia si inebria 
dell’intensa spiritualità che ammanta la collinetta da cui si 
ammira un panorama unico che spazia dalla selvaggia Val 
Canali all’imponente catena delle Vette Feltrine.

E allora, il tessuto ideale per l’abito da sposa, creato su misu-
ra, potrebbe essere commissionato alle sapienti mani di tes-
sitrice di Lucia Trotter, a Mezzano, uno dei “Borghi più belli 
d’Italia”, a due passi dal cittadino centro primierotto. 
Ogni capo è unico ed originale, le possibilità infinite. L’aspet-
to e la consistenza dei tessuti realizzati a mano dipendono 
infatti dalle caratteristiche dei filati utilizzati per comporre 
ordito e trama: non solo il colore, ma anche la flessibilità e 
la qualità del materiale scelto. Nel rispetto della tradizione 
e nel segno della qualità, Lucia, nel suo Artelèr utilizza solo 
filati pregiati e naturali quali il cotone, il lino, la canapa, la 
seta, la lana e il cachemere. Sarà poi Carmen - suoi sono per 
esempio i vestiti creati apposta per l’Orchestra Popolare del-
le Dolomiti -, la figlia sarta e stilista a creare l’abito che veste 
a pennello la sposa. 
Un ultimo suggerimento: arrivare - e stupire - gli ospiti con il 
risciò di Ruben Orsega, che ha portato il primo servizio di ri-
sciò a Primiero per giri turistici alla scoperta dei centri storici 
e ora si è specializzato in “viaggi” di nozze. In un estate è ca-
pace di percorrere oltre quattromila chilometri mostrando ai 
turisti le bellezze di Primiero. Una forma di imprenditorialità 
della mobilità sostenibile capace di ridurre l’uso dei mezzi a 
motore: non a caso, è marchiata Green Way Primiero.

Solo noi

Certo, località turistiche ricche di fascino che sanno offrire 
una frizzante verve vacanziera ce ne sono tante, ma con 
un’attenzione così amorevole verso un’innovazione integra-
ta con l’ambiente naturale ce ne sono poche. Tanto per fare 
un esempio, da sempre gli impianti di risalita funzionano al 
100% ad energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili ed 
i mezzi battipista, di ultima generazione, sono a basse emis-
sioni inquinanti.
E solo San Martino di Castrozza con le località turistiche sa-
tellite sparse per Primiero e Vanoi possono vantare Green 
Way Primiero, un modello che garantisce un’esemplare regia 
sulle politiche ambientali e dello sviluppo socio-economico, 
valorizzandone anche gli aspetti sociali sottesi alla fruibilità 
della montagna per tutti, fornendo servizi alla persona attra-
verso le energie da fonte rinnovabile. Nell’ottica Green Way 
Primiero, la località è in vantaggio sul tema della mobilità 
elettrica, sia in Trentino, che a livello nazionale. Le istituzioni 
locali dispongono di una flotta di diciassette auto elettriche 
e sedici sono le colonnine di ricarica operative. Se ne posso-
no trovare in ogni paese della Valle, da Sagron Mis a Canal 
San Bovo, persino in Val Canali, presso la sede del Parco Na-
turale Paneveggio-Pale di San Martino, oltre che a San Mar-
tino di Castrozza. È un primato, se si considera che in tutto 
il Trentino ce ne sono meno di dieci; e sono a disposizione 
dei turisti. 

Già dieci alberghi hanno installato la ricarica elettrica per i 
loro ospiti e venticinque sono quelli che aderiscono al mar-
chio Green Way Primiero, nel rispetto di un rigido discipli-
nare. Altro progetto, è G.W.T. (Green Way Tours), che con-
siste nel far provare al turista l’esperienza originale di una 
gita guidata (per gruppi) nel cuore tecnologico delle centrali 
idroelettriche e di altri siti e impianti sensibili, per spiegare 
il tema delle energie da fonte rinnovabile. Per completare 
il poker progettuale, c’è anche un forte impegno nella va-
lorizzazione del settore scolastico, finalizzato a trasmettere, 
attraverso progetti didattici, la cultura green alle nuove ge-
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nerazioni. Già operativo e testato è il servizio di bike sha-
ring. Sono cinque le ciclostazioni Green Way Bike dislocate 
in diversi punti del territorio: Fiera di Primiero, Siror, Imèr, 
Canal San Bovo e San Martino di Castrozza, per un totale 
di ventotto mountain bike elettriche a pedalata assistita a 
disposizione sia dell’utenza turistica che residenziale. Cosa 
significa in poche parole? Per una scampagnata sulle due 
ruote, si può noleggiare una bici che aiuta a spingere e farsi 
un bel giro in compagnia. 

L’inverno: pensiamoci in tempo!

L’inverno di San Martino di Castrozza è tutta un’altra sto-
ria, rispetto all’estate: la coltre bianca invita allo sci su una 
skiarea di sessanta chilometri quadrati all’interno del Parco 
Natuale Paneveggio-Pale di San Martino: tutte le discipline 
sono contemplate: sci alpino (si può sciare fino alle undici di 
sera), sci nordico, snowboard, telemark, freeride. Le guide 
alpine “Aquile” di San Martino di Castrozza e Primiero ac-
compagnano in escursioni adatte a tutte le età con le craspe, 
le racchette da neve, che permettono di rimanere “a galla” 
sulle distese nevose dove solo gli animali che non vanno in 
letargo hanno il monopolio: cervi, camosci e caprioli sono 
incontri frequenti. Al tramonto, gli hotel invitano a ritem-
prarsi nei loro centri benessere prima del classico aperitivo 
e lo struscio lungo le vie dello shopping. San Martino di Ca-
strozza si anima e offre il meglio di sé: la notte è fatta per 
sognare.
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Dove siamo

San Martino di Castrozza con Passo Rolle e la Valle di Pri-
miero con Sagron Mis e il Vanoi si trovano nel cuore delle 
Dolomiti, patrimonio dell’umanità, nel Trentino Orientale, 
confinanti con le Valli di Fiemme e Fassa. Offrono luoghi 
ideali per una vacanza su misura: le altitudini variano dai 
650 metri dei paesi del fondovalle, fino ai 1450 di San 
Martino di Castrozza e i 2000 di Passo Rolle. L’ambiente 
naturale è preservato dal Parco Naturale Paneveggio-Pale 
di San Martino, con sede a Villa Welsperg, nella splendida 
Val Canali, lembo orientale delle Pale di San Martino. Tut-
te le informazioni relative al soggiorno, all’ospitalità e alle 
attività offerte dalla località sono su www.sanmartino.com 
(tel. 0439 768867, info@sanmartino.com).

Per sapere tutto

Aquile, la rivista delle guide alpine “Aquile” di San Marti-
no di Castrozza e Primiero: oltre cento pagine patinate di 
eccellenze, che presentano l’attualità di San Martino di Ca-
strozza, condita con approfondimenti storici, naturalistici, 
culturali e di colore (www.aquilesanmartino.com/aquile-
magazine). L’amore di una vita, un libro fresco di stampa, 
con oltre 350 foto, dedicato alla storia di San Martino di 
Castrozza e Primiero attraverso gli occhi di Giacomo Faoro, 
impiantista e amministratore di lungo corso che, a quasi 
novant’anni, va ancora a sciare e a caccia. Sarà presentato 
in Sala Congressi, a San Martino di Castrozza, il prossimo 
11 agosto, all’interno della rassegna curata dall’ApT Smart 
“Dolomiti Incontri”. (A cura di Manuela Crepaz, Publistam-
pa edizioni, Pergine, gennaio 2016)
Guida al territorio, (www.sanmartino.com/IT/guida-terri-
torio) edita dall’ApT Smart e scritta da Manuela Crepaz, è 
un vademecum completo alla scoperta dei luoghi più belli 
delle Pale di San Martino e delle valli limitrofe di Primiero, 
Sagron Mis e Vanoi. Una carrellata di spunti per il turista 
curioso e attento, ricca di indirizzi gourmand, attività da 
praticare, info utili, grandi eventi, shopping e artigianato, 
nonché appunti naturalistici e storici, senza dimenticare 
suggerimenti per viaggi di una giornata (ai musei trentini 
Mart e Muse, tour delle Dolomiti, Venezia “La Bella” e i 
gioielli del Veneto). 
Per i più “smanettoni”: “San Martino Tourist Guide” è l’ap-
plicazione di ApT Smart per iPhone e Android dedicata al 
territorio che riconosce la tua posizione e segnala i punti 
d’interesse più vicini, fornendo indicazioni e consigli origi-
nali per esperienze vere. 
Scegli le attività che più ti piacciono! Cosa puoi trovare: 
le località, le Dolomiti, le attrazioni naturali, dove sciare e 
fare attività sportive, i parchi giochi e i parchi avventura, 
dove mangiare o pernottare, gli eventi enogastronomici, le 
mostre, gli spettacoli e le manifestazioni. Porta San Marti-
no di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi in tasca: i dati 
sono sempre aggiornati e l’App funziona anche in modalità 
offline.
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Le foto:
1 San Martino by night
(ph. Tommaso Forin) 

2 San Martino di Castrozza d’estate 
(ph. Stefania Giatti)

3 San Martino di Castrozza con la Valle 
di Primiero  sullo sfondo 
(ph. Archivio ApT  Smart)

4  La Torre T3  e bio-lago 
(Archivio Comune Sagron Mis)

5 Verso l’altipiano della Rosetta 
(ph. Enrica Pallaver)

6 Piacevole relax sui pascoli di Passo Rolle 
(ph. Studio Bazan)

7 Lo spettacolo sulle Pale che offre l’alpe 
Tognola 
(ph Filippo Ongaro)

8 La cima Rosetta si erge a due passi dalla 
stazione a monte 
(ph. Enrica Pallaver)

9 Il cuore quattrocentesco di Primiero: il 
Palazzo delle Miniere e la Chiesa Arcipretale 
(ph. Archivio ApT SMart)

10  I preziosi intrecci di ordito e trama 
(ph. Jimi Trotter)

11 Lucia Trotter e le sue creazioni 
(ph. Pierlugi Orler www.orlerimages.com)

12 Dalla Baita Segantini, poco distante il valico 
del Rolle, lo spettacolo del Cimon della Pala 
(da dx), la Vezzana e il Mulaz, ultima tappa del 
Palaronda Trek 
(ph. Luca Visentini)

13 Le salite non sono un ostacolo con la
pedalata assistita!
(ph. Archivio Apt Smart)
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Сан Мартино ди Кастроцца

Сан Мартино ди Кастроцца расположен в самом сер-
дце Доломитовых Альп в восточной части Trentino 
(Трентино). Горные массивы, такие как Cimon della 
Pala (Чимон делла Пала), Rosetta (Розетта), Cima 
della Madonna (Чима делла Мадонна) и Sass Maor 
(Сасс Маор), ежегодно привлекают путешественни-
ков, альпинистов, артистов и туристов со всего мира. 
Идеальное место, откуда можно любоваться доломи-
товыми Альпами, 26 июня 2009 года было отмечено 
ЮНЕСКО. Высота гор в округе варьируется от 650 
метров до 1450 метров (Сан Мартино ди Кароцца) и 
2000 метров (Passo Rolle (Пассо Ролле)). Всю инфор-
мацию о пребывании и курортных мероприятиях, вы 
найдете на сайте www.sanmartino.com, также на сай-
те www.aquilesanmartino.com/aquilemagazine досту-
пен журнал, созданный альпийскими сопровождаю-
щими Сан Маритно ди Кастроцца и Примиеро, там 
вы можете узнать историю и культуру местности. 
Сайт Мануэлы Крепац www.sanmartino.com/IT/
guida-territorio представляет собой полный справоч-
ник по самым красивым местам, например Pale di 
San Martino (Пале ди Сан Мартино), и близлежащим 
долинам, таким как Primiero (Примиеро), Sagron 
Mis (Сагрон Мис) и Vanoi (Ваной). И наконец, ApT 
S.Mart доступен для iPhone и Android.

San Martino di Castrozza

San Martino di Castrozza is located in the heart of 
the Dolomites in the Eastern Trentino region. With its 
“Pale” (wide cliffs) such as Cimon della Pala, Roset-
ta, Cima della Madonna and Sass Maor, it has always 
fascinated travellers, mountaineers, artists and tour-
ists. San Martino is the ideal place to admire the Dolo-
mites. On June 26th 2009, the Pale were declared World 
Heritage Site by UNESCO. The town is surrounded and 
protected by the most famous summits. Very close to the 
center of San Martino, on the Tognola Alp, one of the 
first “Panoramic Balconies on the Dolomites”, request-
ed by the Dolomites Foundation UNESCO, is about to 
be inaugurated  in collaboration with the Natural Park 
Paneveggio-Pale di San Martino. Nearby, the eleva-
tions vary: from 650 meters of the towns on the valley 
floor up to 1450 meters of San Martino di Castrozza and 
2000 meters of Passo Rolle. All the information on the 
accomodations, the hospitality and activities offered by 
San Martino are available on the website www.sanmar-
tino.com, www.aquilesanmartino.com/aquilemagazine 
(the “Aquile” magazine is managed by the “Aquile” 
(“Eagles”), the mountain guides of San Martino di Cas-
trozza and Primiero, represents historical, naturalistic 
and colorful detailed studies), www.sanmartino.com/IT/
guida-territorio, written by Manuela Crepaz, as a com-
plete handbook on the most beautiful places of the Pale 
di San Martino and of the adjacent valleys of Primiero, 
Sagron Mis and Vanoi. “San Martino Tourist Guide” 
is the app of San Martino’s tourist board, available for 
both Apple and Android.
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Galleria d’arte 
Orler

San Martino di Castrozza
via Passo Rolle, 75 

tel 0439/68480

dal 1973 a San Martino di Castrozza

antiche icone russe 
arte moderna  
vetri murano 

sculture  
tappeti
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Aviosuperficie di Scarlino

e d’imprvviso volava 
nel cielo infinito...
e d’imprvviso volava 
nel cielo infinito...
e d’imprvviso volava 
nel cielo infinito...

ASD CLUB VOLO FLYSCABRIS
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L’associazione ASD CLUB VOLO FLYSCABRIS nasce nel Dicembre 2009 con l’impianto dell’Aviosuperficie di Scarlino 
grazie alla disponibilità dell’area da parte del Sig. Claudio Del Dottore, nel Podere Le Cascine (a Sud di Follonica)   
– lunghezza pista 650 mt. Larghezza pista 35 mt.
La Scuola di Volo CLUB VOLO FLYSCABRIS arriva due anni dopo con l’acquisto del velivolo Tecnam p92 80 Cv. – 
che entra subito in attività con l’iscrizione di cinque allievi poi regolarmente brevettati. Attualmente la scuola 
ha 7 allievi iscritti. Le ore di volo effettuate a tutt’oggi sono oltre 800. Gli istruttori della Scuola di Volo Flysca-
bris sono Claudio La Nave e Piero Stelli, rispettivamente Presidente e Direttore della Scuola. Altri istruttori: 
Andrea Radicchi (Pilota militare di C130 Hercules dislocato come istruttore per plurimotori presso Pratica di 
Mare); Spreafico Gianni (pilota aliantista con esperienze su diversi velivoli).
Dopo tanti sacrifici siamo riusciti, grazie alla Ditta CMD di Giampiero Castriciano (officina abilitata all’allesti-
mento di dispositivi per pilotaggio aereo destinati a piloti diversamente abili), ad apportare al nostro velivolo, 
targato I-7593, la modifica che consentirà a questi ultimi la partecipazione ai corsi di formazione per l’attesta-
to di volo.
Claudio La Nave e Piero Stelli sono entrambi istruttori con anni di esperienza per la formazione di piloti di-
versamente abili acquisita presso il Centro Volo Serristori (Sede dei “Baroni Rotti”) dove Claudio La Nave è 
tutt’ora istruttore e Direttore della Scuola. Attualmente stiamo collaborando con delle associazioni per perso-
ne diversamente abili al fine di far loro conoscere e coinvolgere in questo sport che offre, ormai comprovati 
ed interessanti sviluppi sotto l’aspetto fisico e psicologico, oltre a quello della passione e della partecipazione 
sociale. Situato in un territorio bellissimo per molteplici aspetti, dalla montagna al mare, di fronte ad isole 
che coinvolgono emozionalmente, la nostra speranza è di riuscire a condividere la passione per il volo che, 
anche a livello turistico, con un traffico aereo leggero proveniente da tutta Europa, offre molto al nostro Pa-
ese: (Avioturismo), dove sono sempre più presenti aziende agricole ricettive dotate di aviosuperfici capaci di 
offrire servizi ed accoglienza, come la nostra. Una nuova forma di turismo e contemporaneamente un modo 
per avvicinare e far appassionare le persone al mondo del volo, letteralmente un altra dimensione: raggiunge-
re in volo l’Aviosuperficie Aliscarlino e, subito dopo, veleggiare nel Golfo di Follonica, ma anche approfittare 
dell’aereo della scuola per godersi, dall’alto, le meraviglie del golfo; una sinergia perfetta: cielo e mare uniti 
da un piccolo ma moderno velivolo e dal desiderio di riscoprirli godendoli da una prospettiva nuova ai più ma 
accessibile ormai a chiunque. Per info: Piero 380 9090975 - Claudio 347 4843584

CLUB VOLO FLYSCABRIS
Il Presidente

Claudio La Nave
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