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Mario Schifano
olio su tela, 250x250, 1995
Centro Comm.le il Gualdo
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Punta Ala Porto
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T.392 6956046

Punta Ala Porto
P.tta Luna Rossa
orari:
sera 18:30-24:30

Guarda le nostre dirette TV tutti i giorni sul canale 78 e SKY 918
www.artenetwork.it
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Tel +39 0564 92 20 22 | Fax +39 0564-92 02 29
www.galliapalace.it
info@galliapalace.it
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ttiva la tua vacanza al

PuntAla Camping Resort!

PuntAla Bike - Tours & Rental

N

oleggio city/tour bike e MTB
d’alta gamma. Escursionismo
guidato e risalite meccanizzate, tra
mare e collina, nella trail area delle
Bandite di Scarlino.
City/Tour bikes and top-class MTB rent. Hiking and
mechanized reclimbings, in the Bandite di Scarlino
trail area among sea and hills.
Прокат city/tour и горных велосипедов.

PuntAla Tennis Camp&School

C

orsi e lezioni individuali di
tennis per principianti, stage di
perfezionamento preagonistico ed
agonistico, tornei e gare per ogni
livello di gioco.

Tennis courses and individual lessons for beginners,
preagonistic and agonistic improvers classes, competitions.
Групповые и индивидуальные занятия по теннису.

PuntAla Sailing School & boat rental

L

a nostra scuola è specializzata
in corsi di catamarano, deriva
e windsurf e si avvale della
collaborazione degli istruttori federali
del Centro Velico Punta Ala.

Our school is specialized in catamaran, centerboard
and windsurf courses under the teaching of the instructors of the Punta Ala Sailing Centre.
Punta Ala Sailing School and Boat Rental
Обучение управлению парусным катамараном.
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PuntAla tree climbing Park

percorsi di arrampicata sugli
alberi di varia difficoltà, accessibili
in sicurezza da adulti e bambini di
ogni età.
3 paths of clamber on trees, accessible to both adults
and children.
Три маршрута различных категорий сложности лазанья по деревьям. Безопасность гарантирована.

CAMPING RESORT

PuntAla Camping Resort - Loc. Punta Ala
Castiglione della Pescaia (GR)
Maggiori info e prenotazioni:
+39 0564 922294 - info@campingpuntala.it5
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oselle

la Pompei
Etrusca
di Nadia Parricchi
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la Pompei Etrusca
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i arriva al sito archeologico di Roselle percorrendo
un breve tratto di strada che, dalla statale a circa
10 km a nord di Grosseto, si arrampica verso le
due colline su cui sorgeva l’antica città etrusca.
Fin da subito, l’aria suggestiva delle sue antiche
mura, che ammiccano tra il verde della macchia, offre una sensazione e un fascino ineguagliabile per gli appassionati d’archeologia e per i visitatori che decidessero di conoscere “la
Pompei etrusca”, come ebbe a definirla l’archeologo Amedeo
Maiuri.
Le antiche vestigia della cinta muraria risalenti al VII-VI sec. a.C.
circondano possenti Roselle, che sorse in quell’epoca come
agglomerato di villaggi etruschi preesistenti. Un percorso totalmente immerso nel bosco e nel silenzio, passa rasente le
mura costituite da massi imponenti, che sovrastano il sentiero
perfettamente percorribile: con grande fascino si attraversano
secoli di storia, di lavoro, di assedi …. Lungo il circuito murario
si aprivano almeno 7 porte che consentivano l’accesso alla città
dai versanti delle due colline su cui era edificata. .
All’epoca, il contesto geografico era particolarmente favorevole per la caratteristica situazione idrogeografica, che permetteva alla città di controllare il Lago Prile, ampia laguna comunicante con il mare. Questo immenso specchio d’acqua (l’attuale
pianura grossetana), poi impaludatosi, oggi è scomparso per
le bonifiche che si sono succedute dal settecento in poi. Ne
rimane una piccolissima porzione che corrisponde alla Riserva
Naturale della Diaccia Botrona.
Il Lacus Prilius, si estendeva per 90 kilometri quadrati e costituiva una via di comunicazione naturale tra il mare, le città costiere
e il fiume Ombrone, e permetteva di gestire reti di commercio
tra la costa e l’interno, spingendosi fino alla Val d’Orcia. La città
si sviluppò quindi molto rapidamente, a scapito dall’altro centro
etrusco di Vetulonia, situata invece sulla sponda nord occidentale dello stesso lago. “Rusel” divenne così una lucumonia, ovvero una città stato della dodecapoli etrusca. Dionigi di Alicarnasso la nomina insieme a Chiusi, Arezzo, Volterra e Vetulonia
per aver promesso aiuti ai Latini contro Tarquinio Prisco. Rusel
al pari delle altre città nominate, era in grado di fornire soldati e
la cosa non era da poco.
La dominazione romana, che dal III sec. a.C. seguirà all’insediamento etrusco, è subito evidente, fin dalla strada basolata
fiancheggiata da resti di botteghe e abbeveratoi che si deve
percorre per arrivare alla valletta, uno slargo tra le due colline.
Fin da subito, questo luogo divenne il cuore della città. E oggi,
l’arrivo in quella zona fa restare senza fiato: ci si trova improvvisamente affacciati sull’area del Foro, con lo sguardo rapito
dall’immensa pianura (un tempo il Lago) che si stende ai piedi
del colle e che si snoda ad ovest fino al mare, mentre voltandosi
ad est appare in lontananza il monte Amiata. Ci si aggira tra gli
scavi calpestando secoli di storia: pavimentata con grandi lastre
in travertino, la piazza forense rappresenta il centro del sito.
Il lato orientale è delimitato dal cardo maximus, che secondo un’inconsueta soluzione termina nel punto di incontro con
il decumanus, formando con questo un angolo retto. Il potere
di Roma, che la conquistò nel 294 a.C. .ad opera del console
Lucio Postumio Megello come racconta lo storico Livio, balza
agli occhi con evidenza, con i resti della Basilica civile a pianta
rettangolare, con colonnato interno e il “tribunal” in posizione
sopraelevata. Cercando ancora segnali del dominio romano, si
trovano i resti della Basilica dei Bassi (potente famiglia locale
assurta a rango senatorio) e di un edificio templare di età repubblicana impostato su una precedente struttura etrusca.
9

Lì accanto, la sede del Collegio dei Flamines Augustales (sacerdoti addetti al culto dell’imperatore) dove
è stato rinvenuto un importante complesso statuario dedicato alla famiglia imperiale, tra cui figurano le statue di
Livia e di Augusto, oggi visibili al Museo Archeologico
della Maremma a Grosseto. Aggirandosi tra canaline di
scolo che corrono ai lati delle strade, si riconoscono i
solchi lasciati dalle ruote dei carri e nel silenzio che circonda, sembra percepire il rumore delle ruote e degli
zoccoli degli animali da traino, che percorrevano ininterrottamente questi tracciati. Così ci si imbatte in scavi con
stratigrafie che talora raggiungono i sei metri di profondità e che hanno riportato alla luce edifici etruschi dell’età
arcaica, passando per il periodo classico e il successivo

ellenistico, sovrastati da edifici romani di età imperiale e
repubblicana, con tracce di distruzione risalenti al I sec.
a.C., in evidente coincidenza con gli eventi delle distruzioni silliane (lotte civili tra Mario e Silla) che colpirono in
quegli anni numerose città etrusche. E le epoche venute
alla luce , mostrano sovrapposizioni di vicende e manufatti lontani nel tempo, ma racchiusi miracolosamente in
quell’unico spazio: ci si muove tra
l’Edificio con recinto di età etrusco-orientalizzante (VII sec a.C.), la
“Casa a due vani” (VI sec. a.C.) con
probabile destinazione pubblica, la
“Casa dell’Impluvium” che rappresenta uno dei più antichi esempi di
casa ad atrio con impluvio (VI sec.
a.C.) per poi raggiungere la Domus
dei Mosaici, con il suo pavimento
bicolore, esempio tipo di abitazione romana ((varie fasi edilizie tra il
I sec a.c. e il IV sec d.C.) con atrio
ed impluvium centrale, ristrutturata
in seguito con l’inserimento di un impianto termale vero e
proprio. Nella collina sud, sono localizzati gli ateliers di
vasai che producevano ceramiche a vernice nera nel IIIII sec. a.C., proseguendo una tradizione artigianale che
risale fino alle origini della città.
10

Dal sentiero che attraversa la collina nord il complesso
“sbriciolato” degli scavi restituisce una vista d’insieme
del foro davvero bella e varia, proprio perché risultante
dalle due civiltà (etrusco e romana) che si sovrappongono e si compenetrano, in una sorta di fusione, così
come avvenne per la popolazione che vide “integrarsi “
gens romana ed etruschi rosellani, diventando essi stessi cittadini di Roma con l’emanazione della Lex Iulia. Il
complesso dell’Anfiteatro romano di forma ellittica con
quattro accessi, due scoperti e due con volte a botte,
domina la collina nord. La costruzione è databile al I sec
a.C. per la tecnica costruttiva a opus reticulatum. L’edifico, capace di 1200 posti, curiosamente privo dei resti
della cavea gradonata per gli spettatori, presumibilmente
lignea, ospitava vari spettacoli come
giochi gladiatorii, venationes, agoni
teatrali. Venne già individuato in scavi settecenteschi, in quanto era una
delle poche strutture che affioravano
dal terreno, anche perchè fu usato
nel Medioevo come fortificazione.
Oggi è sede di importanti rappresentazioni teatrali estive: dal tramonto in
poi, in un’atmosfera di rara bellezza
e suggestione, vanno in scena testi
della letteratura greca e romana che
trovano nell’anfiteatro di Roselle, dotato di un’acustica eccellente, un palcoscenico ideale. Il complesso delle
terme pubbliche costituiscono un
ulteriore testimonianza dell’insediamento romano sulla collina. A partire
dal VI secolo cominciò il declino di
Roselle come tutta la Maremma, flagellata dalla malaria. Era già un centro modesto, ma nonostante l’inarrestabile degrado, fu sede vescovile fin dal 499 e le rovine
delle terme favorirono l’edificazione della cattedrale della diocesi accogliendo il suo primo vescovo: Vitaliano.
Ancora due epoche che si fondono in un unico edificio,
a testimonianza di come” Rusellae” fu comunque abitata fino al 1138, quando una bolla di Papa lnnocenzo III
sancì il trasferimento della diocesi nel vicino centro di
Grosseto. Da allora
fu progressivo l’abbandono della città
che oggi riaffiora dagli scavi con tutto il
suo fascino, poiché
visitare Roselle è
l’occasione per conoscere soprattutto
la civiltà etrusca non
più soltanto attraverso le necropoli, che
sparse ai piedi delle
colline, hanno comunque restituito importanti corredi funerari, ma anche
nella realtà della vita quotidiana. Le testimonianze raccolte nelle campagne di scavo effettuate nel sito, i materiali
e i manufatti, taluni di straordinaria bellezza ed originalità,
sono esposti al Museo Archeologico della Maremma a

Grosseto, suddivisi per contesti
di provenienza, secondo un criterio cronologico. Ad alcune fasi e
monumenti è stato dato particolare rilievo ricorrendo a plastici ricostruttivi che possono completare
l’approccio alla storia della città
di Roselle iniziato sul sito. Usciti
dal Parco Archeologico di Roselle si ha la sensazione di aver aggiunto una pagina davvero unica
alle nostre conoscenze, mentre lo
sguardo si posa sulle pietre delle
tombe a piccolo tumulo che affiorano dal terreno, e che invitano
ad ulteriori perlustrazioni

Ages ago, this level ground where Grosseto now appears was
an enormous lagoon, then it became a swamp and finally
reclaimed starting from the 18th century. In the eastern hills,
the Etruscan village of Rusel (Roselle today) appeared. It
was an important centre of communication between the sea
and the inner areas. Its imposing ruins immerged in the
vegetation are an interesting archaeological destination.
Roselle is built on two hills, encircled by surrounding walls
which date back to the
7th - 6th centuries B.C. and by a series of necropolises. In
the network of the old town, the signs of the later Roman
domination are evident and merge with the Etruscan
civilization instead of superimposing it.

The ruins of public and civil buildings, like the Roman
amphitheater or the craftsmen’s laboratories, culminate in
the open space of the Forum, which rules the underlying
level ground and from which it is possible to glimpse Monte
Amiata.
The town’s decline started from the 6th century A.D. and
lasted until its definite desertion in 1138, when the diocese
was moved to Grosseto.
The Archaeological Museum of Grosseto offers several
extraordinary artistic and ordinary life’s artifacts, uncovered
during the archaeological excavations of Roselle.
The amphitheater offers excellent acoustics and is still
today site of theatrical performances in summertime.
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В древности равнина, на которой сейчас располагается город Гроссето, являлась большой лагуной. Мелководный залив в скором времени превратился в болото,
которое в свою очередь осушилось в XVIII веке. Много
лет назад на восточной части равнины возвышался могущественный этрусский город Русел (сегодня он называется Роселле), который являлся важнейшим центром
передачи и обмена информацией между сушей и морем.
Сегодня эти античные руины представляют большой
археологический интерес.
Возведенный на двух холмах, Русел был окружен некрополем и городской стеной,
выстроенной в VII-VI веках до
н.э. В планировке древнего города и поныне очевидны следы
Римской империи, захватившей
Русел в 294-м году до н.э. Культура римлян не привела к исчезновению культуры завоеванной
цивилизации этрусков. Остатки
древних сооружений, таких как
Римский амфитеатр и самые
разнообразные ремесленнические мастерские, сохранились на
Римском форуме, который занимает низлежащую равнину и
с которого можно увидеть гору
вулканического происхождения
Монте Амиата (Monte Amiata).
Разрушение древнего города началось в VI веке до н.э., а
окончательное его падение про12

изошло в 1139 году, когда епархия была переведена в
город Гроссето.
Большое количество артефактов, найденных в Роселле, выставлено в Музее археологии и искусства города Гроссето. Амфитеатр, обладающий прекрасной
акустикой, сегодня является местом для различных театральных представлений, которые обычно проводятся
в летнее время года.

Info:

Loc. Roselle (circa 10 km a nord di Grosseto,
Strada Statale 223 direzione Siena )
Orari:
Novembre - Febbraio: 09.00-17.30
Marzo - Ottobre: 09.00-19.30
Biglietto d’ingresso:
Intero: € 4.00
Ridotto: € 2.00 (18 - 25 anni)
Gratuito (fino a 18 anni e oltre 65)  
Contatti:
Tel: 0564 402403

Museo Archeologico di Grosseto
aperto tutto l’anno escluso il 25 dicembre,
1 gennaio e 1 maggio
Orario apertura:
Dal 1 Novembre al 31 Marzo 2014:
dal Martedì al Venerdì dalle 9 alle 15;
Sabato, Domenica e Festivi: dalle 10 alle 13
e dalle 16 alle 19. Chiuso: i Lunedì non festivi,
il 25 Dicembre, il 1 di Gennaio e il 1 Maggio.
Gli orari possono essere soggetti a variazioni,
si consiglia di telefonare ai seguenti numeri
telefonici: 0564/488750-760-752
o scrivendo a:
maam@comune.grosseto.it
giorno di chiusura:
tutti i lunedì non festivi.

Si ringrazia la Dr.ssa M. Grazia Celuzza,
direttrice del Museo Archeologico di Grosseto,
per l’autorizzazione alla pubblicazione delle foto.
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Dopo un esperienza decennale maturata a
contatto con Artisti, Critici d’arte e Gallerie,
apre nel 2011, sul Porto di Punta Ala, la Galleria Gori Arte di Serena Gori.Dedicando la
sua passione per l’arte nell’attenzione a promuovere la ricerca attraverso giovani artisti,
presentando e selezionando le Opere più significative d’Artisti quotati a livello nazionale e
internazionale, svolge attività di consulting per
soddisfare il collezionista e appassionato d’arte moderna e contemporanea, che considera
l’arte un investimento ed un arricchimento emozionale.

di Dott.ssa Serena Gori
su appuntamento: 3807451668 goriarte@alice.it
Piazza Luna Rossa, Punta Ala (GR)
14

orario di apertura:
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì,
Sabato e domenica h 18-20,30 h 21-24

Maurizio
Ambrosi

il design d’interni
come arte e passione

Maurizio Ambrosi nasce ad Antrodoco (RI) l’8 aprile del 1961; trasferitosi
in maremma a Castiglione della Pescaia nel 1978, ben presto scopre la
sua vera passione: il design di interni.
Dopo un periodo giovanile di apprendistato si iscrive all’Aipi, organo istituzionale dei designers di interni; in
qualità di responsabile del settore sviluppo, partecipa alla Commissione di
Laurea del Polidesign di Milano. Nel
frattempo collabora con le maggiori
Aziende del settore HoReCa italiano
e partecipa alle realizzazioni di importanti strutture in tutta Europa. Dal
2005 al 2012 è Consulente presso il

Consiglio dei Ministri, implementando la conoscenza del “Distretto del
Mobile” italiano. Nel 2005 idea Qualità Italia, marchio di aggregazione
per PMI volto ad esportare il design
italiano e fonda lo Studio Ambrosi
& Partners”. Negli anni porta avanti
consulenze con grandi Aziende italiane, come Sammontana, Tecnoform,
Pianeta Hotel ecc. Stefano Raddi,
amico e responsabile HoReCa dello “Studio Ambrosi & Partners”, dice
di lui: “ha una grande dote: la capacità di sognare”. Per approfondire
la conoscenza di Maurizio, vai su:
www.maurizioambrosi.it

Maurizio
Ambrosi
via dei rigattieri snc
castiglione della pescaia
tel 0564/934510 - fax 0564/1724404
t. mobile 3356281000
maurizioambrosi@maurizioambrosi.it
15
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Lo scoiattolo
in Maremma

17

D

opo il cinghiale, con la sua grande mole, simbolo
per eccellenza del territorio, in Maremma potrà
capitare di vedere, oltre a daini e caprioli, anche
qualche esemplare di scoiattolo. Pur appartenendo alla
famiglia dei roditori, questi piccoli animaletti sanno destreggiarsi così agilmente tra gli arbusti, tanto da ispirare, dalla notte dei tempi, una gran simpatia e curiosità tra
grandi e piccoli. E non sarà così improbabile vedere alcuni scoiattoli indaffarati con i propri compiti quotidiani
anche in quel di Vetulonia, Tirli o Punta Ala, il cui abitato
si trova avvolto da una fitta vegetazione.
Qui infatti trovano tutto ciò di cui necessitano: nocciole, ghiande, cortecce, gemme, funghi o pinoli, oppure, in
periodi di magra, piccoli animali o uova di uccelli.
Gli scoiattoli sono particolarmente ghiotti di frutta, ma
possono trovarsi spesso nella situazione di dover lasciare gli alberi e cercare il cibo a terra, a proprio rischio e
pericolo.
Con la coda e i piccoli artigli delle zampe riescono ad
arrampicarsi velocemente e a mantenersi in equilibrio
mentre saltano di ramo in ramo, ma potrebbero non accorgersi, presi dalle proprie faccende, di pericolo imminenti, come gatti selvatici o marmore e faine, capaci a
loro volta di arrampicarsi sugli alberi. Per questo motivo,
sono particolarmente schivi ed attenti e non sempre è
facile riuscire ad avvistarli.
Gli scoiattoli, inoltre, non superano la misura di 30 centi18

metri, senza considerare la folta coda. I più fortunati potranno quindi intravedere i loro grandi occhioni e le buffe
orecchie, con piccoli ciuffi di pelo, mentre si affacciano
dalla tana, scavata nei tronchi degli alberi. Se non disturbati da rumori, già che ricercano cibo durante il giorno,
potranno essere scorti anche nei giardini delle case, indaffarati a ricercare più provviste possibili per l’inverno.
A discapito di quanto si possa pensare, questi roditori non vanno in letargo. Soltanto nei periodi più freddi
possono concedersi maggior riposo, restando nella tana
a consumare le scorte. D’estate, con la bella stagione,
sono quindi molto indaffarati a trovare il cibo e a formarsi
anche una “famiglia”.

L’accoppiamento tra scoiattoli può avvenire sia a fine inverno, tra febbraio e marzo, che tra giugno e luglio, ma
se il cibo è scarso, la riproduzione viene rimandata. La
femmina, di media, partorisce in un anno un massimo
di 12 piccoli, dopo una gestazione di 40 giorni. Ma una
volta nati, i cuccioli non sono autosufficienti. Alla nascita sono ciechi, sordi e pesano al massimo 15 grammi,
mentre la pelliccia inizia a crescere dal 21esimo giorno di

vita. E sarà soltanto la madre a prendersi cura di loro, allattandoli per 20 settimane: mentre i sensi sono acquisiti
a un mese dalla nascita, lo sviluppo dei denti si completa
infatti dopo 42 giorni di vita. Il piccolo dovrà comunque
essere svezzato e inizierà a cercare cibo da solo soltanto
al terzo mese. Solitamente uno scoiattolo vive di media
4-5 anni, ma le aspettative possono variare in base alle
condizioni più o meno favorevoli di un ambiente.

THE SQUIRREL IN MAREMMA

Белка в Маремме

Even if the boar is the emblem of the territory, it is possible to see some examples of squirrels, deer and roe deer in
Vetulonia, Tirli or Punta Ala. In fact, here they find everything they need to survive: hazelnuts, acorns, barks, buds,
mushrooms, pine nuts but also little animals and birds’ eggs
in lean times. They manage to climb quickly and to balance
with their tales and their little claws while jumping among
branches but they are particularly
bashful because of the probable
feral cat, marten or stone marten
attacks. The luckiest people will
be able to see these little animals’
big eyes and their funny ears with
some tufts of their fur while they
look out from their lairs or in the
nearby gardens of the houses while
looking for winter provisions.
Mating-season happens between
February and March or June and
July. A squirrel has an average life span of 4-5 years but
expectancies can vary depending on environmental conditions.

Среди часто встречающихся животных мареммы, таких
как кабан, лань и косуля, особое место занимает белка.
Здесь, в Ветулонии, Тирли и Пунта Ала находится все
то, что ей нужно: орехи, желуди, древесная кора, почки
деревьев и грибы. В голодный период основной рацион
ее питания составляют насекомые и яйца птиц.
Белка с легкостью совершает прыжки с одной ветки
на другую и быстро лазает по деревьям. Для такого
передвижения она использует
пушистый хвост и острые когти. Немногим посчастливится увидеть ее большие глаза
и смешные ушки с меховыми
кисточками в момент, когда она
выглядывает из норы или просто запасается кормом на зиму в
саду вашего дома.
Сезон размножения в жизни
животного приходится на февраль-март и июнь-июль. Общая
продолжительность жизни белки — 4-5 лет. На ее здоровье и жизнь оказывают большое влияние условия окружающей среды, которые могут быть как благоприятными, так и нет.
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Posidonia
Oceanica
La
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La Posidonia oceanica, a dispetto del proprio nome che
prende ispirazione anche dal dio greco Poseidone, cresce nei fondali sabbiosi del mar Mediterraneo, dove, grazie ai raggi del sole, produce ossigeno vitale per pesci e
piante acquatiche. Con le sue distese di praterie, capaci
di produrre 20 litri di ossigeno al giorno per metro quadrato, si presenta come una vera e propria protettrice del
mare, che garantisce la sopravvivenza di molte specie
acquatiche, vegetali ed animali. I suoi cespugli offrono
infatti riparo a molti molluschi e pesci, che vi depongono
le proprie uova, oltre ad essere fonte di sostentamento
per uccelli marini, tartarughe e ricci di mare. Ma i posidonieti non offrono benefici solo al mondo marino. La loro
presenza frena la corrente del mare e il moto ondoso, inibendo i fenomeni di erosione della costa. è stato infatti
stimato che, per ogni metro lineare di posidonia persa,
possono scomparire diversi metri di spiaggia antistante.
Per questo motivo, la posidonia è considerata indice di
valore per un mare sano e pulito.
Questa particolare pianta acquatica, un tempo diffusa
anche negli oceani, presenta comunque caratteristiche
molto simili agli arbusti. Si sviluppa da un fusto, detto
rizoma, che si ancora, intrecciandosi con altri rizomi, nei
fondali sabbiosi del mare, dove altre alghe non riuscirebbero ad attecchire. Via via che la pianta cresce, mentre

alcuni rizomi occupano posizioni orizzontali, diventando
a tutti gli effetti della radici, altri si sviluppano in verticale, spazzando la sabbia trasportata dal mare con foglie
nastriformi, lunghe fino a un metro, che riescono ad assorbire i raggi solari fino ad una profondità massima di
30 metri. In questo modo si creano le matte, rivolte verso
l’alto e formate da strati di rizomi, radici e sabbia sedimentata. E le curiosità sulla posidonia non finiscono qui.
La pianta è infatti capace di riprodursi sia asessualmente
che attraverso fiori, con le cosiddette “olive di mare”, che
maturano dopo 6 mesi e che, dopo esser marcite, rilasciano un seme, che genera una nuova pianta nel caso in
cui vi siano condizioni ottimali del fondale. Le praterie di
posidonia, infine, presentano anche altri aspetti positivi.
Le foglie, che si staccano dai posidonieti per l’eccessivo
corrente o per mano dell’uomo, a causa ad esempio della
pesca a strascico o delle ancore delle imbarcazioni, una
volta arenate sulle spiaggia si accatastano formando i
banquette, che rappresentano ancora una volta un luogo
di rifugio e nutrimento per insetti e piccoli crostacei. Pur
sembrando fastidiose e antiestetiche sulla riva del mare,
le foglie di quest’affascinante pianta non fanno altro che
completare il proprio ciclo, mantenendo la funzione di
salvaguardia e tutela delle specie animali legate al mare
e alla costa.

THE POSIDONIA OCEANICA, QUEEN OF
THE MEDITERRANEAN SEA

Посидония океаническая: королева
Средиземного моря

The Posidonia Oceanica (commonly known as “Mediterranean tapeweed”) is largely diffused in the Mediterranean Sea’s sandy sea bottoms. It guarantees the survival of
several acquatic, vegetable and animal species. Its shrubs
give shelter to mollusks and fish and they nourish seabirds,
turtles and sea urchins. For this reason, the Posidonia is
considered as an important index for a clean and clear sea.
This particular acquatic plant is able to produce a considerable amount of oxygen and inhibits the erosion of the
shore slowing down the current. However, it presents very
similar characteristics to bushes. It arises from the “root
stock”, a trunk with leaves up to one metre long. Once they
have disconnected themselves from the plant, they settle on
the shore making the banquette, which becomes a shelter
and food for insects and small crustaceans.
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Посидония океаническая распространена на дне
Средиземного моря, ее своеобразные подводные луга
являются домом для множества морских обитателей.
Также посидония служит источником питания для
морских птиц, черепах и морских ежей. Именно поэтому
она считается немаловажным показателем чистого и
здорового моря. Это необычное растение наполняет
морскую воду кислородом и предотвращает вымывание
берега. По своим характеристикам посидония очень
похожа на кустарник. Растение имеет стебель rizoma с
длинными метровыми листьями, которые, отрываясь от
растений, образуют на побережье banquette. Banquette
представляет собой накопления отходов листьев на
побережье и является пищей для насекомых и рачков.
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e Galleria Orler
presentano:

un’estate di grandi mostre

Per l’estate 2014 la Galleria Orler, con la collaborazione
di Artetivù, organizza nei suoi spazi di Punta Ala un ricco
programma di appuntamenti con l’arte contemporanea.
Dal 13 giugno al 31 luglio vi sarà un doppio appuntamento
con le mostre “Bruno Munari e l’arte programmata” e
“Ivano Fabbri - Superfici in movimento”.
La prima esposizione presenterà al pubblico una selezione
delle opere del più grande artista e designer del ‘900 italiano
e metterà in risalto il suo percorso di artista poliedrico. Bruno
Munari avrebbe iniziato la sua carriera nel 1926, anno in cui
giungeva a Milano e conosceva Filippo Tommaso Marinetti
ed Enrico Prampolini che lo avrebbero introdotto nel gruppo
futurista milanese. L’evoluzione del suo linguaggio nel 1948
l’avrebbe portato alla fondazione, assieme ad Atanasio Soldati,
Gillo Dorfless e Gianni Monnet, del M.A.C., Movimento d’Arte
Concreta, che intendeva porre la produzione artistica in una
posizione alternativa sia rispetto all’arte figurativa sia rispetto
all’arte astratta, e proporre forme non riconducibili né alla
realtà tangente né a quella dello spirito, ma realtà autonome,
esse stesse realtà concrete. La mostra sottolineerà la creatività
di Munari, ed il suo rapporto per nulla antitetico con la ricerca
scientifica, supporto fondamentale per giungere, negli anni ’60,
all’elaborazione del linguaggio cinetico e programmato. Sebbene
Munari non abbia mai fatto parte del suddetto movimento, si
può a pieno titolo considerare il suo padre spirituale, assieme
ad Adriano Olivetti che ne fu sostenitore attivo e ad Umberto
Eco che ne fu il teorizzatore. In mostra saranno presenti dunque,
in diretto dialogo con le opere di Munari, le opere dei gruppi
e dei rappresentati più significativi del movimento: dal gruppo
N di Padova al gruppo T di Milano, da Getulio Alviani, a
Franco Costalonga, a Dadamaino. Il movimento, tuttavia, non
si sarebbe limitato ai confini nazionali, sviluppandosi nel resto
d’Europa e in America; saranno pertanto presenti opere di
Victor Vasarely, del francese gruppo Grav (Group de Recherche
d’Art Visuelles), del tedesco Gruppo Zero e dei rappresentati
dell’Optical art statunitense e sudamericana. In continuità con
questi temi la mostra personale di Ivano Fabbri, presenterà
l’opera di uno dei più appassionati successori del linguaggio
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cinetico e programmato. Frutto di rigore e precisione, il lavoro
di Ivano Fabbri mostra una profonda attitudine sperimentale.
L’accoglimento delle fisiologie intrinseche a materiali poveri,
quale il metallo, è l’elemento che congiunge la pratica del
bolognese a quella dei neoconcretisti del Gruppo Zero e del
conterraneo Getulio Alviani. Nel caso di Fabbri l’elemento
cinetico si innesca a partire dallo spostamento dello spettatore
rispetto l’opera, sollecitandone l’intelligenza e l’immaginazione.
Seguiranno dal 3 agosto al 15 settembre le mostre: “Franco
Costalonga - Antologica Dinamica” (nelle pagine seguenti) e
“Sergio Vanni - Une musée de poche”.
Sergio Vanni artista livornese, dalla metà degli anni ’90 si
focalizza nella realizzazione di parodie di opere d’arte moderna
e contemporanea. L’esposizione sarà composta da opere in
formato 30 x 30 cm, contenute in teche di plexiglass, all’interno
delle quali l’artista sviluppa una sorta di manipolazioni dei
maggiori capolavori dell’arte, servendosi di un accento ironico,
che si affida alla parola oltre ché all’immagine e contribuisce
a dissacrare l’opera di partenza. L’operazione che ne risulta è
non solo divertente, ma anche interessante, poiché si propone
come una sorta di museo dell’artista, costituito da quei tesori che
più ne hanno colpito l’attenzione, ed infine, educativa, poiché
genera nello spettatore il sorriso e ne stimola la curiosità alla
conoscenza dell’arte estraendola dalla pedanteria accademica.

The Orler Gallery is organizing interesting events
about contemporary art with “Artetivù” for this summer 2014.
From June 13th to July 31st there will be the “Bruno
Munari and the programmed art” and the “Ivano
Fabbri - Surfaces on the move” exhibits. The first
one will show a selection of Munari’s greatest works
and will evidence his polyhedral artistic path. Munari started his career in 1926, when he moved to
Milan and met Tommaso Marinetti and Enrico Prampolini, who introduced him into their futurist group.
The evolution of his language took him to found
the M.A.C. (Movimento d’Arte Concreta - Real Art
Movement), which offered autonomous realities not
ascribable to tangential or spiritual realities. The
exhibit underlines Munari’s creativity and his relationship with the scientific research, which brought
him to elaborate the kinetic and programmed language.
The exhibit about Ivano Fabbri will show his works
as a sequence of Munari’s language. Fabbri showed
a particular experimental attitude and used poor
materials, such as metal.
From August 3rd to September 15th will take place
the exhibits: “Franco Costalonga - Anthological Dinamic” (in the following pages) and “Sergio Vanni
- Une musée de poche”.
Sergio Vanni, an artist from Livorno, focused on
the realization of parodies of modern and contemporary artworks. His exhibit will be composed by works contained in plexiglass cases. The operation is both fun and interesting.

Sergio Vanni

Выставки
Летом 2014 года галлерея искусств Orler и
Artetivù представляют выставки современного
искусства в Пунта Ала:
С 13 июня по 31 июля - «Бруно Мурани и программированное искусство» и «Ивано Фаббри плоскость в движении».
С 3 августа по 15 сентября - «Франко Косталонга - моделирующая динамика» и “Серджио
Ванни - Une musée de poche”.
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presenta:

e
Colori
dinamismo
di Simona Scopelliti

L’arte di

C

Specchi, plexiglass, sfere,
cilindri, luci, colori, distorsioni e simmetrie: in questi
elementi si può riassumere
il mondo caleidoscopico di
Franco Costalonga, artista
rimasto poco noto al grande pubblico, ma che con la
sua opera ha saputo conquistare un posto nella storia dell’arte del secondo
‘900, ottenendo il consenso
della critica e del collezionismo.
La Galleria Orler di Punta
Ala, con la collaborazione
di Artetivù, intende rendergli omaggio e durante il
periodo estivo presenterà
al pubblico una sua retrospettiva con pezzi realizzati dalla fine degli anni
’60 fino all’attività più recente. La magia delle opere di Franco Costalonga
nonostante scintilli di nuovo, ha radici molto lontane;
per scovare, infatti, i presupposti culturali da cui esse nascono è necessario recuperare la nostra memoria storico artistica e avventurarci in un lungo viaggio destinato a condurci
fino all’inizio dello scorso secolo. Franco Costalonga, come
egli stesso spiega nel presentare la sua opera, la posiziona
nell’ambito del Costruttivismo e delle sue “successive modificazioni”, in particolare all’interno del movimento dell’Arte Cinetica e Programmata, seppur con le riconosciute affinità e le
ovvie differenze. Tale movimento sarebbe passato alla storia
come “l’ultima avanguardia” mossa dall’ arguta curiosità per
il nuovo e dalla fiducia sconfinata nei suoi futuri avanzamenti.
Delle avanguardie possedeva il fremito rivoluzionario e la
dimensione corale o addirittura ecumenica, poiché coinvolgeva artisti provenienti da tutta Europa, dall’Argentina e dagli
Stati Uniti. I gruppi italiani si sarebbero distinti per sostenere
la pratica artistica con la riflessione teorica basata su ideali
di ordine politico e sociale. Ciò su cui l’arte programmata
puntava era un rinnovamento “del fare e dell’intendere estetico”. Affinché l’arte si potesse muovere in sincronia con la società, era indispensabile che l’idea dell’arte quale espressione romantica della soggettività dell’artista, venisse abrogata
in favore di un’arte oggettiva, concepita per la collettività
e che risultasse a tutti comprensibile. Il nuovo movimento si
basava su ricerche percettivo- cinetiche e l’opera veniva progettata in funzione degli effetti sullo spettatore, realizzata
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Franco

ostalonga
in materiali plastici e prodotta con metodologie industriali.
Umberto Eco nel catalogo della mostra sull’arte programmata, organizzata nel 1962 da Bruno Munari presso il negozio Olivetti di Milano, definiva l’opera d’arte programmata
un’opera aperta perché “si svolge in un rapporto dialettico
con l’osservatore, il quale è chiamato ad intervenire attivamente nella scoperta dell’opera, che di fatto va costruendosi
dinnanzi ai suoi occhi” . Il cinetismo richiamato nella denominazione del movimento artistico faceva riferimento ad un
moto reale dell’opera, che spesso era dotata di un motore
elettrico, oppure ad un moto apparente, generato dallo spostamento dell’occhio dello spettatore rispetto ad essa.
L’arte di Costalonga si posiziona all’interno di questo flusso
brulicante di idee e ideali. Al tempo in cui avvenivano i fatti
citati, che ribadiamo essere l’inizio degli anni ’60, Costalonga si dedicava ancora all’incisione e alla pittura. Ben presto,
però, l’ artista avrebbe iniziato ad avvicinarsi al design e
tramite questo avrebbe conosciuto i nuovi materiali industriali, restando affascinato dalle loro potenzialità. A questo
punto per lui sarebbe iniziata una nuova fase basata sull’accostamento di elementi modulari, sulla ricerca di effetti di
luce e di colore.

Queste caratteristiche non avrebbero mai abbandonato la
poetica di Costalonga che sul finire degli anni ’60 si delineava con maggiore precisione e personalizzazione, anche
grazie all’incontro con Bruno Munari, avvenuto presso la Galleria Sincron di Brescia. La Galleria all’epoca aveva intrapreso una ricerca sul tema del multiplo , al quale Costalonga
avrebbe iniziato a dedicarsi, dando forma a diverse serie di
oggetti, su cui nel tempo sarebbe intervenuto, apportando
piccole o grandi modifiche e migliorie.
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Senza dubbio “l’invenzione” di maggior rilievo di Costalonga è quella del cilindretto: piccolo modulo cilindrico colorato, realizzato dapprima in legno manualmente e poi in
plastica industrialmente. Il piccolo oggetto è alla base
sia dei cosiddetti Oggetti Cromocinetici, sia dei Gradienti di luminosità, che col tempo avrebbero preso
diverse denominazioni e diverse forme. In entrambe
le tipologie lo spettatore è il protagonista dell’opera, la quale si modifica dinnanzi ai suoi occhi, in base
alla luce che la investe e al movimento dello spettatore intorno ad essa. Ogni opera è studiata con
un criterio tecnologico e scientifico, e addirittura l’invenzione dell’Oggetto cromocinetico sarebbe stata
brevettata, in quanto costituisce una piccola scoperta
scientifica sul moto apparente degli oggetti: il cilindretto posto al centro di una semisfera specchiante si
proietta in essa e appare ruotare in seguito allo spostamento della spettatore ad una velocità variabile in
base alla distanza stabilita tra una semisfera e l’altra.
Per quanto concerne la ricerca sui Gradienti di luminosità,
essa sarebbe arrivata ad una fondamentale svolta dopo un
lungo studio circa l’incidenza della luce.
Costalonga negli anni ’70 avrebbe iniziato a tagliare la
cima del cilindretto di 45 gradi .
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L’incidenza della luce sulla faccia ellittica prodotta dal taglio, a seconda dell’orientamento della faccia stessa produce delle variazioni di luce; ossia delle variazioni della quantità di bianco e di nero fusi al colore stesso. I cilindretti, una
volta creati, vengono incollati su supporto rigido con diverso
orientamento e secondo diverse colorazioni , andando a generare disegni e sfumature sempre diversi per l’occhio dello
spettatore, chiamato ad interagire con l’opera, spostandosi
attorno ad essa.
Le peculiarità di queste opere sono sicuramente il carattere
aperto e di non definitorietà. Ognuna di esse va definendosi
e continuamente rinascendo agli occhi dello spettatore, parte
attivissima del processo di fruizione. Queste proprietà risultano ancor più lampanti nelle opere successive di Costalonga
ed in particolare nei Riflex e negli Specchi, mutuati poi in
diverse variabili e derivati dagli Pseudorilievi. In entrambi
i casi si tratta principalmente di indagini sulla luce: se negli Pseurilievi, Costalonga gioca con gli effetti chiaroscurali
della luce e dell’ombra, nei Riflex e negli Specchi si assiste,
invece, ad un cosmogonico moltiplicarsi di luci e scintillii, ad
un sovrapporsi di effetti di dispersione e di rifrazione della
luce, che generano a loro volta caleidoscopici arcobaleni.
Il senso di straniamento nell’osservatore sembra fatto inevitabile, come lo sono il divertimento e la curiosità scaturiti dalla
visione delle opere di Costalonga, in cui il rigore della ricerca è bilanciato da una certa leggerezza ludica, assolutamente più diretta in opere recenti: tra queste le Tensoforme,
le Mokurve e le Forme di tensione in tessuto, che richiedono
l’intervento diretto dell’utente per essere godute appieno.
Con il passare degli anni lo stesso Costalonga si sarebbe
lasciato coinvolgere da un giocoso entusiasmo. Ne sono la
dimostrazione opere come le Espansioni, dove il rigore della
griglia dei cilindretti è rotto alla ricerca di composizioni più
fantasiose e le Destrutturazioni, segno della ricerca di una più
ampia libertà e con le quali Costalonga ritorna, dopo molti
anni, alla pittura. Esse derivano dalle Strutturazioni, opere
pittoriche su tela o tavola. Se in queste ultime figure geometriche semplici (le stesse su cui Costalonga costuisce ogni
suo opera) si intersecano andando a formare precise griglie
strutturali, nelle Destrutturazioni la solidità dell’architettura
esplode all’impatto con una fonte sconosciuta di energia, che
da un nucleo magmatico e incandescente va poi a disperdersi nell’aria con effetti di vaporizzazione molecolare, talora
tradotti in misteriose sfumature, talaltra in fantasiosi ghirigori
che sembrano atomi in movimento.
Tornando all’aspetto ludico, è bene ribadire che se fino a
qualche decennio fa definire un lavoro ludico, in parte ne
sminuiva la serietà, oggi questa caratteristica appare fondamentale per instaurare un dialogo con l’utenza.

Trattando, inoltre, di opere che afferiscono al movimento
dell’arte cinetica e programmata, si ritiene necessario citare
il caso di Bruno Munari, maestro stimatissimo da Costalonga, considerato unanimemente alfiere difensore della fantasia. Osservare le opere di Costalonga non solo attiva i
meccanismi della percezione, ma da questa anche “l’attività
ben più vasta” che è l’immaginazione “ovvero la capacità di
conoscere e di pensare mediante le immagini”, ed infine la
fantasia. Del resto se Munari affermava che la regola, mai
avrebbe dovuto uccidere la fantasia, allo stesso modo Paul
Valery avrebbe scritto che solo dal più grande rigore può
nascere la più grande libertà. E questo, in ultimo è il dono
che le opere di Costalonga fanno a chi le osserva.
COLOURS AND DYNAMISM
FRANCO COSTALONGA’S ART
By Simona Scopelliti
Mirrors, plexiglass, spheres, cylinders, lights, colours, distortions
and symmetries: this is Franco Costalonga’s kaleidoscopic world.
The Orler Gallery in Punta Ala does homage to him showing his
artworks realized at the end of the ‘60s to his recent activity.
Costalonga acts in the Constructivism and in the movement of
the Kinetic and Programmed Art, which pointed to the renovation of “aesthetic doing and meaning”. At the beginning of the
‘60s, he dedicated himself to engravings and painting. Then, he
also dedicated to design and he knew new industrial materials.
His most important artwork is the “cilindretto”, a small coloured
cylinder, first realized in wood and then in plastic. This little
object is at the base of the Chromo-kinetic Objects and of the
Brightness Gradients.
The peculiarity of his works are the open character and the
non-definition. These features are more evident in his next artworks, such as the Reflex and the Mirrors, which are studies on
light and shade.
The vision of his works emanates fun and curiosity, which
are balanced by a recreational lightness, more evident in
“Tensoforme”, “Mokurve” and “Forme di tensione in tessuto”.

Цвет и динамика Франко Косталонга

Зеркала, плексигласы, сферы, цилиндры, освещения,
цвета, симметрия и асимметрия - все это характеризует
калейдоскопический мир венецианского художника XX
века Франко Косталонга .
Галлерея искусств Orler и Artetivù представляют ретроспективную выставку лучших образцов кинетического
творчества второй половины XX века в исполнении художника Франко Косталонга.
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Luigi Pellanda
Centro Comm.le il Gualdo
orari: mattino 9:30-13
pomeriggio 17:30-20
sera 21:30-23:30
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T.392 6956046

Punta Ala Porto
P.tta Luna Rossa
orari:
sera 18:30-24:30

Guarda le nostre dirette TV tutti i giorni sul canale 78 e SKY 918
www.artenetwork.it
COLLEZIONE
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ORLER

Stefano Busato

Stefano Busato,

Maestro

Vetraio, nei giorni dall’8 al 17
Agosto 2014 realizzerà delle
performance di lavorazione del
vetro, con creazioni estemporanee. Appuntamento alla Galleria d’Arte Orler, la sera
dalle 18:30 alle 20 presso il Centro Commerciale il Gualdo, e dalle 21 alle 24:30, al Porto.
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La visione

Caspar Friederich, Viandante sul mare di nebbia, Kunsthalle- Amburgo

Visioni bei paesaggi & beautiful
landscapes’ sight

di bei paesaggi
fa bene al cervello
Dott. Gianfranco Marchesi
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Nelle pagine che promuovono viaggi e soggiorni turistici si
legge spesso “splendidi paesaggi”, “spiagge incantevoli”,
“natura meravigliosa”… nell’idea che questo possa attrarre visitatori e residenti e quindi costituire un valore ben
inteso e condiviso da tutti.
D’altra parte che i paesaggi da cartolina tolgono spesso
il fiato è un’emozione comune a tutti i popoli, tanto che la
Bibbia racconta che perfino Dio vide che “era bello e lo
creò”. I modelli di bellezza oggi cambiano continuamente
con la cultura e la moda, ma ci sono elementi naturali che
tutti riconoscono come belli, come il sole e gli alberi, entrambi simboli di vita. Il cielo al tramonto attrae gli uomini
forse perché il sole è emblema di rinascita con il suo cadere e risorgere, i paesaggi marini azzurri e non tempestosi
suscitano distensione e tranquillità, i paesaggi vergini e
solitari sono amati perché ci riportano al nostro mondo
primitivo e i paesaggi tipo savana con alberi e dolci alture
sono i più attraenti in assoluto.
Il senso estetico è nato dalle necessità di classificare ciò
che ci circonda perché il cervello che serve a conoscere la
realtà, ad adattarci ad essa e così sopravvivere, non ama il
caos, ma ha bisogno di ordinare e dare significato alla nostre percezioni per agire al meglio. Così sono organizzati
nella nostra mente canoni estetici virtuosi, gestaltici per la

Giorgione, La tempesta, Galleria dell’accademia-Venezia

scelta del luoghi dove vivere meglio grazie alle emozioni
suscitate dallo sguardo sulla natura (acqua e piante volevano dire riparo e cibo per la vita). A volte la natura mostra
spettacoli che incutono paura e timore e vengono classificati dalla filosofia come sublimi; ad esempio un’eruzione
vulcanica, un’imponente cascata, un mare in tempesta.
Sublime nel mondo naturale è dunque evento terrorizzante nel quale però siamo distanti e non coinvolti. Resta il
fatto che la natura è l’archetipo della bellezza. L’imitazione
della natura, la mimesis dei Greci, è uno dei temi centrali
della ricerca estetica. E l’idea della natura bella propone
anche il concetto dell’incontaminato che ci riporta alle nostre origini.
Il senso della bellezza è connaturato all’uomo, è un istinto
che guida sempre verso il bene. È un’idea che si rappresenta in modo diverso a seconda dei tempi e dei luoghi.
Variano gli stili, ma c’è comunque una componente oggettiva, anche se riteniamo che per la bellezza il giudizio,
a seconda dei gusti, può essere individuale. Per i valori
della sfera morale, verità e giustizia, anch’essi innati, accettiamo invece un senso, un principio comune e non soggetto al parere dei singoli. Oggi la neuroestetica, nuova
branca delle neuroscienze, cerca di individuare i correlati
cerebrali alla base dei cambiamenti emotivi che possono

verificarsi di fronte ad un’esperienza sensoriale estetica,
stabilendo connessioni plausibili, anche se non definitive,
senza regressioni riduttive alla ottocentesca frenologia di
Gall. A spiegarci cosa scatta nel nostro cervello quando
ammiriamo un paesaggio bello ci hanno pensato i neuroscienziati del Dipartimento di Sheffield, con studi neurofisiologici (mappe e grafiche). Esiste una motivazione scientifica secondo la quale osservare un panorama naturale
mette tranquillità, serenità, al contrario di un paesaggio
metropolitano caotico, che suscita agitazione ed eretismo
ansioso. Nel primo caso si crea una connessione tra aree
distanti del cervello che lavorano in sincronia, mentre nel
secondo caso c’è disconnessione e il cervello non riesce
ad operare in maniera sincrona. La ricerca si è avvalsa di
12 volontari che prima hanno ammirato una spiaggia meravigliosa, poi un’autostrada decisamente trafficata, dando
luogo a registrazioni strumentali e reazioni estremamente
diverse.
Ma che cosa rende bellissimo un paesaggio? Perché i
dipinti di Giorgione, Poussin, Canaletto, Friedrich, Corot,
Van Gogh o Monet ci attraggono ancora?
Naturalmente il fatto che siano maestri di pittura non è un
caso. La risposta arriva da una ricerca che ha esaminato
le componenti psicologiche ed evolutive del nostro cervello secondo la quale, al di là di tutte le idee sulla bellezza, esisterebbe un istinto universale che letteralmente ci
costringe a rispondere a certi elementi in un paesaggio.
Si definisce ipotesi “SAVANA”. Per centinaia di migliaia di
generazioni, i nostri antenati ominidi-protoumani vivevano
nella savana del Pleistocene e impararono a riconoscere
immediatamente alcune caratteristiche di un paesaggio
più utili alla sopravvivenza rispetto ad altre. Nel corso del
tempo, secondo questa teoria, la natura ha selezionato gli
essere umani che potevano individuare un idoneo terreno
di caccia o un buon posto per sistemarsi nella notte. Secondo Dutton “nel corso di decine di migliaia di generazioni, tali abilità hanno aumentato lo status di coloro che
erano in grado di visualizzarle, guadagnando un vantaggio
riproduttivo rispetto a chi era meno capace”. Le nostre capacità naturali, inclinazioni e desideri sono stati plasmati
in milioni di anni. Queste caratteristiche sono maturate
definitivamente negli ultimi 10.000 anni, quando gli esseri

Monet, Il sentiero riparato, Philadelphia Museum of Art
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viventi hanno sviluppato l’agricoltura e le città, gli utensili in
metallo e la scrittura. Il nostro cervello è cambiato poco da
allora, specie nei centri profondi, arcaici, dove sono scritte le nostre emozioni, pulsioni, motivazioni e gratificazioni
(piaceri). Anche se sono sintonizzati in questa nostra epoca moderna, il nostro cervello è ancora molto condizionato
dalla nozioni acquisite all’età della pietra sulle valutazioni di
un paesaggio. Quindi secondo questa teoria l’occhio umano, la nostra postura in posizione bipede, verticale e anche
il nostro apprezzamento del paesaggio sono stati condizionati e costruiti dalla selezione naturale e dall’evoluzione
del nostro cervello nel corso dei millenni. Anche secondo il
geografo inglese Jay Appleton, autore della Teoria RifugioPanorama. Preferiamo i paesaggi con un rilievo e gruppi
di alberi perché possono soddisfare due bisogni umani
fondamentali: nascondersi e tenere d’occhio lo spazio circostante, per scorgere prede e predatori e ripararsi dalle
aggressioni. Pure Lotsch, biologo ed ecologo a Vien

il grande apprezzamento che tutte le popolazioni umane
riservano alle piante verdi e a paesaggi che ne sono ricchi. L’etologo Eibl- Eibesfeldt parla di Fitofilia. Lotsch nota
in proposito: appena può l’essere umano porta nella sua
tana moderna forme vegetali come piante vive o fiori decorativi e si cerca di abbellire i balconi con vasi di gerani
o tulipani. In un ufficio-ambulatorio basta un punto verde o
floreale per ottenere distensione psichica e gioia estetica,
legata all’esperienza della natura. Il colore del fogliame e
delle fronde fresche piace perché sta a significare presenza di elementi vitali come l’acqua e il nutrimento che i nostri
progenitori agricoltori-cacciatori- raccoglitori avevano imparato ad apprezzare. In questo amore per ciò che vive e
cresce ha origine anche il gusto per il giardinaggio. Piace
dunque non solo il verde, ma ciò che è naturale e vario e la
ricerca dimostra una preferenza diffusa per i paesaggi con
caratteri naturali rispetto a quelli costruiti e artefatti.
Da una ricerca americana risulta che le aree verdi presen-

na, dice che l’uomo è costituzionalmente predisposto a
territori riccamente strutturati, con una flora varia, specie
alle savane con gruppi di alberi e arbusti soprattutto sulla
riva dell’acqua per il valore adattativo che essi hanno avuto. Ancora oggi i parchi e i giardini hanno questo aspetto:
un terreno mosso e semiaperto, con boschetti e specchi
d’acqua isolati e ben visibili, così da fornire una specie
di idillio arcadico. Una voce contraria è quella di Werner
Nohl, architetto tedesco di Kirkheim che contesta la teoria SAVANA affermando che “le persone salgono volentieri
su colline e montagne perché abbiamo bisogno di luoghi
panoramici per soddisfare le esigenze della visione”. Sono
importanti nelle preferenze paesaggistiche i ricordi infantili
ed esperienze vissute successivamente. È per questo che
il proprio paese sembra sempre bello a chi vi è nato, anche se gli altri non lo vedono così. Incontestabile è invece

ti nelle città le rendono più belle promuovendo qualità di
vita, creatività, gratificazione e costituiscono un incentivo a
uscire e a fare shopping. B. Brecht parlava del bosco come
di vera felicità umana. Tuttavia Hartig che ha una posizione
contraria alla teoria evoluzionistica è convinto né il nostro
passato geografico né il nostro patrimonio genetico possano determinare che tipo di paesaggio ci piace. Più decisiva
è l’interazione fra eredità, ambiente culturale e storia personale. Le preferenze possono cambiare nel tempo secondo
circostanze e momenti. Nella scelta di un paesaggio è importante anche l’udito: ci colpiscono il tuono il cinguettio
degli uccelli, il frinire dei grilli, lo stormire delle fronde, il
suono delle campane, il belato delle pecore.
E poi gli odori: del cespuglio di lillà o di sambuco, della
rucola o dell’erba cipollina, il sentore della muffa della fungaia nel bosco o la salsedine del mare. Difficile quantificare
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la bellezza di un paesaggio per la difficoltà di identificare
i temi specifici. È stato fatto un tentativo con i cosiddetti
effetti margine, cioè le transizioni o alternanze di prospettive fra boschi e campi o fra prati e specchi d’acqua, che
sono apprezzate e gratificanti: le passeggiate sui sentieri,
sulla spiaggia del mare o in riva a un lago sono infatti molto
frequentate.
Tuttavia alcuni elementi del paesaggio sono universalmente preferiti:
Un cielo azzurro-blu significa bel tempo ed è importante;
Un percorso o sentiero: i paesaggi che aiutano o incoraggiano l’esplorazione sono preferiti rispetto a quelli che
ostacolano questi bisogni. Ci piacciono gli accessi facili
ma ci piace anche sapere che, se ci fosse bisogno, per
sicurezza, possiamo fuggire indietro su quella stessa pista
da un pericolo;
Mistero: un accenno a caratteristiche interessanti che potrebbero essere scoperte;

Secondo alcuni autori la risposta emotiva ai paesaggi dipende anche dal tono dell’umore: così soggetti con stati
d’animo positivi sarebbero motivati ad esplorare e preferirebbero paesaggi ricchi di prospettiva (panoramiche e vaste distese), mentre soggetti tesi, depressi, affaticati sarebbero indotti a ridurre lo stress preferendo paesaggi ricchi
di rifugi (spazi chiusi e protetti). In ambito medico, infine,
vorrei citare una ricerca dell’Università di Bari, coordinata
dalla Prof.ssa De Tomaso, secondo la quale l’esposizione
a un paesaggio virtuale rilassante, come una spiaggia, è
un’idea vincente nel mal di testa.
Lo stimolo ambientale è in grado di modulare la percezione
del dolore perché va ad agire sulle aree corticali associative, dove vengono integrati gli input dolorifici e le esperienze emotive; come a dire che un mal di testa in riva al
mare fa meno male di quello che si avverte in mezzo al
traffico cittadino in una uggiosa giornata autunnale. Insomma potrebbe avverarsi quello che nel film di fantascienza

Paesaggio toscano

Complessità: il paesaggio deve essere complesso ma leggibile;
Alberi che ramificano vicino al suolo: ci piace vedere alberi
che ramificano vicino alla terra, fornendo uno strumento rapido di fuga se dovessimo sfuggire a un predatore;
Spazi aperti come radure: perché è più facile tenere una
pista e cacciare se hai spazi. I nostri antenati hanno corso
per ore seguendo le loro prede;
Colline digradanti: come la savana da cui siamo venuti, nei
nostri paesaggi preferiamo alcune ondulazioni. Ci dicono
che la terra in alto sarà abbastanza asciutta, che le colline
forniranno un buon punto di osservazione per la sicurezza
o la caccia;
Assenza di animali: attirano troppo l’attenzione perché risorsa commestibile;
Presenza di acqua: fonte di sostentamento.

“Atto di forza” era previsto: le abitazioni del futuro avranno
finestre virtuali che offrono a comando una gamma infinita di possibili paesaggi, dalle colline invernali innevate alle
spiagge vergini e assolate. Averle oggi a casa propria sarebbe un motivo in più per rientrare presto dal lavoro, giusto per dare un’occhiata virtuale capace di rilassarci e rasserenarci. Il paesaggio dunque è in ogni luogo un elemento
importante della qualità di vita delle persone-popolazioni
nelle aree urbane ed extra urbane, un prezioso patrimonio,
un concreto e possibile volano di salute ed economia.
Meglio quindi degli approcci virtuali cinematografici auspicare virtuosi comportamenti etici di protezione, conservazione e diffusione del paesaggio con un’architettura
urbanistica più naturalistica e godere di qualche soggiorno turistico in più sulle nostre montagne e sui nostri mari,
magari a Punta Ala.
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Everybody, without exception, is enchanted by a sunset, by
a calm sea or the interiors of a house decorated with flowers and plants. The beauties of nature present themselves as
archetypes of the human being’s aesthetic sense, like neuroscientific tests proved.
A tight connection between aesthetic sense and our evolutionary process exists. For example, the “Savana theory”
states that constitutive feautures of the beauty of a natural
landscape correspond to determining factors for survival.
For example, a landscape that extends itself or that includes
features such as hills, which are helpful to spot dangers in
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time, trees, which are sources of food and shelter, ponds
or lakes, which are sources of life. All these are features
that are reproduced in our town parks. In other words, our
aesthetic models are still influenced by archaic features,
without denying the importance of psychological individual
factors in the elaboration of the concept of beauty. So, if you
prefer trees with rather short branches to the ones with bare
and straight trunks, be aware that actually there is a distant
ancestor of yours who is saying: “You can climb up more
easily on that one!”.

Всех без исключения завораживает красивый закат,
успокаивает безмятежное море, радуют цветы и
растения в доме. Ученые доказали, что красота природы
закладывает в человеке чувство прекрасного.
Существует некая связь между восприятием красоты и
процессом развития индивидуума. Теория под названием
Савана утверждает: чем живописнее и красивее природа,
тем выше у человека шанс на выживание. Недаром люди
чувствовали себя более комфортно на возвышенностях,
благодаря которым можно было вовремя обнаружить

опасность, среди деревьев, которые служили
прикрытием и являлись источниками питания, и около
водоемов, которые были необходимы для жизни. Наши
городские парки богаты всеми этими дарами природы.
Другими словами, восприятие прекрасного у человека
до сих пор обусловлено его архаичным сознанием. И
если, глядя на деревья, вы отдаете предпочтение тому,
у которого более низкие ветви, знайте, это ваш далекий
предок говорит вам: «На это дерево тебе удастся
вскарабкаться гораздо легче».
L’isola dello Sparviero - ph Maurizio Salfo
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Il
Requiem
di
Mozart
									

di Daniele Cristofori

I

l cammino artistico di Mozart è come un grande affresco a scene successive, ognuna delle quali contempla, penetra e ricrea un colore del grande mistero
dell’uomo e della sua vita. Con semplicità di fanciullo,
Mozart ascolta se stesso, ogni moto del proprio animo,
ogni piega del proprio sentire. L’universo intero si rivela
al suo spirito e risuona in esso come in una cassa armonica o in un’arpa eolica, per trasfondersi poi, in maniera
naturale, fluida e senza mediazioni, nelle sue composizioni musicali.
L’esistenza terrena di Mozart, esteriormente così frivola e semplice, si accompagna ad un cammino interiore
sempre accelerato, rivolto alla contemplazione della verità e tormentato da una incontenibile e quasi profetica
esigenza di dar forma sonora a ciò che vede.
Da quando l’uomo, evolvendosi al di sopra di ogni altro animale, ha preso coscienza della propria condizione mortale ed ha acquisito consapevolezza del limite
temporale della propria esistenza, il tema della morte lo
ha assillato e tormentato, tingendo di colori foschi ogni
istante della sua vita. Le parole sagge ed incontrovertibili dell’Ecclesiaste, “Tutto è venuto dalla polvere e
tutto ritorna nella polvere”, suonano da sempre come
una spaventosa condanna, contro cui l’uomo non può
combattere, ma alla quale non sa rassegnarsi, e lo relegano alla miserevole condizione che indusse Eschilo ad
esclamare “Beato l’uomo che non è mai nato!”
Il pensiero e le filosofie prodotte dell’uomo, anche dai
massimi intelletti, non hanno potuto svelare, né risolvere,
né illuminare la realtà della morte, che rimane il massimo
e più insondabile mistero dell’esistenza umana; soltanto
la musica, per vie non verbali, ha potuto avvicinarsi e
mirarne la spaventosa maestà.
Ancora giovanissimo, ma pur così vicino alla conclusione della sua esistenza, Mozart, per vie nascoste alla sua

stessa coscienza, parve raggiungere una comprensione
nitida e trasparente del più grande mistero dell’uomo,
l’alfa e l’omega dell’esistere, il binomio che costituisce
il senso primo e ultimo dell’essere umano: la vita e la
morte, e tutto questo egli dipinge con colori intensi, decisi, a tratti michelangioleschi, nella sua ultima, somma
composizione, ineguagliabile ancorché incompiuta, la
grande Messa da Requiem. Mentre nelle terre dell’Impero Austriaco la vita e le coscienze scorrevano uniformi
ed imperturbate, sorde ai fermenti e ai rumori che da
oltre oceano e dalla vicina Francia gridavano alla disfatta del vecchio mondo e inneggiavano ad uno nuovo,
questo piccolo uomo di provincia, Mozart, componeva
un Requiem, quasi a significare la morte già avvenuta
di un mondo in cui egli stesso continuava a vivere, ma
del quale, per vie sottili, avvertiva l’inadeguatezza e la
fine imminente. Innumerevoli sono le esecuzioni di questo capolavoro di cui conserviamo l’incisione e molte
di esse resteranno per sempre testimonianza di eventi
musicali impareggiabili; fra queste spiccano certamente
quelle di I. Kertesz e di Sir Tomas Beecham, entrambe le
quali, per vie diverse e con diverse sensibilità, colgono
l’atmosfera di infinito di cui è pervasa questa partitura
e, con nitidezza e rispetto, ottengono che il miracolo di
quel messaggio divino giunga fino a noi.
Mozart’s real life, outwardly so simple and frivolous,
combined with an hurried interior path, aimed to the
contemplation of the truth and tormented by an uncontrollable need to give a sound shape to what he saw. The
theme of death hounded him, depicting a shadow on every
moment of his life. When he was young, he reached a
clear comprehension about the big mistery of the human
being, alpha and omega, life and death: this is what charaterized his last and greatest composition, the Requiem
Mass. He composed it like he wanted to depict an already
happened death of the world where he still lived even if
he felt the arrival of an impending end. There are several
interpretations of this masterpiece, but the most accurate
are the ones of I. Kertesz and Sir Thomas Beecham, who
understood the original atmosphere of this score.
Реквием завершает творческий путь Моцарта, будучи
последним произведением композитора. Одно это заставляет воспринимать его музыку совершенно по-особому, как эпилог всей жизни, художественное завещание. Для тяжело больного Моцарта работа над траурной
мессой была не просто сочинением. Он сам умирал и
знал, что дни его сочтены. Он работал с быстротой, невиданной даже для него, и всё же гениальное создание
осталось незавершенным. Пронизываемый мыслями
о смерти и о ее трагической неотвратимости, Реквием
породил многочисленные легенды и дискуссии, которые до сих пор остались нераскрыты.
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L’Eleganza, lo stile, una borsa
TERRITORI D’ITALIA®
LINEA PUNTA ALA®
SR

®

ESSERRE
CREAZIONI

Quando
terminano le vacanze e lasci
Punta Ala ti
accompagna
sempre
una
leggera malinconia, un qualcosa che ti fa
tornare in mente i suoi intensi
tramonti, il suo
mare amico, i suoi boschi che le permettono di respirare
un’aria così pulita da renderla ancora giovane ed ammaliante agli occhi di colui che da anni la frequenta. è per
questo, e molto altro ancora, che le signore al ritorno in
città vorrebbero portare nella propria borsa un pezzo di
Punta Ala.
Dal 2013 tutto questo è possibile con la collezione borse
“Territori d’Italia - Linea Punta Ala” di Esserre Creazioni.
Poco più di un anno fa Silvia Ramazzotti, laurea in Scienze Politiche con il massimo dei voti e varie esperienze nel
mondo dell’abbigliamento alle spalle, decide che è giunto
il momento di dare spazio alla propria creatività che da
sempre l’accompagna ed inaugura al n.3 della Galleria “
Il Gualdo” di Punta Ala il proprio punto vendita. <<
Le borse della Linea Punta Ala - dice Silvia - sono da me
disegnate e fabbricate completamente a mano da maestri artigiani italiani che lavorano la pelle da decenni e
producono per alcune delle più famose firme nel campo
dell’abbigliamento>>. Sulle borse sono riprodotti alcuni
degli scorci più suggestivi di Punta Ala, scelti personalmente da Silvia e adattati al modello della borsa stessa
in modo che l’immagine crei un tutt’uno armonioso con
l’oggetto.
<<Oltre alla Linea Punta Ala Trendy - continua Silvia - da
quest’anno ho deciso di venire incontro anche alle esigenze delle signore che vogliono portare Punta Ala in
spiaggia, ed è per questo che è nata la nuova Linea Mare

galleria il gualdo, 3 punta ala

M.le +39.347.18.41.363
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2014 ispirata ai tre elementi
che rendono questa località unica: l’acqua del mare,
la sabbia delle spiagge
ed il verde della natura>>.
Inoltre Silvia disegna e firma anche abiti in pura seta
per la donna che vuole
mostrarsi elegante ma non
troppo formale, camicie da
uomo per tutte le occasioni, braccialetti e pashmine.
La cura del dettaglio è un
elemento che Esserre Creazioni esalta anche nella
linea di alto livello artigianale firmata Elisa Cavaletti,
a cui si affiancano i capi
prettamente giovanili di Just For You e gli abiti per taglie “forti” di Cannella. E non si può non menzionare la
vasta scelta che la linea intimo uomo - donna propone,
con marchi di grande qualità come Timonier, Ritratti ed
Imec, ed accessori quali cappelli, cinture, braccialetti
(fra cui “Il Centimetro” nelle sue svariate versioni), parure
in pietre naturali e bijoux. Esserre Creazioni, per essere
sempre eleganti e comodi, per coloro che vogliono
vivere al meglio il mare di Punta Ala con la linea femminile beach wear di Ritratti, Imec e Swan, oltre alle polo e
ai bermuda maschili di Timonier.
Luca Ramazzotti
In 2013 Silvia Ramazzotti created the bag collection “Territori d’Italia - Linea Punta Ala” by Esserre Creazioni and
inaugurated her new outlet store in the Gualdo Gallery,
3. The bags are designed by Ramazzotti and made by
Italian handcrafters. This year, she is launching the new
Linea Mare 2014, a collection of beach bags inspired by
the sea, the sand and the green of Punta Ala.
Даже когда закончится ваш отпуск в Пунта Ала, вы все
равно сохраните в памяти ее красивое море, белоснежные пляжи и воздух, насыщенный ароматом соснового
леса.
С 2013 года все эти красоты природы вы можете «увезти» с собой благодаря Сильвее Рамаццотти, которая создала удивительную коллекцию сумок «Territori d’Italia
- Linea Punta Ala». В ее магазине, который находится
в торговом центре Il Gualdo n.3, вы найдете огромное
разнообразие сумок с изображением самых красивых
видов Пунта Алы. Сумки раскрашены Сильвией и сделаны вручную лучшими мастерами, которые работают с
известными домами мод.

TENUTA DEL FONTINO

P

rofumi e sapori sono parte della natura che accompagnano il
piacere di cibi genuini, il cui gusto inconfondibile è il risultato
di consuetudine antica e di grande passione.

V

olete visitare la Tenuta? Ci farà piacere raccontarvi la vita
della nostra azienda, guidarvi alla scoperta del vino, dove
nasce e quali cure gli vengono dedicate per ottenere il prodotto
di cui andiamo orgogliosi. Vi parleremo dei nostri animali e
dell’importanza che diamo al loro benessere e come si esprime nella
qualità dei prodotti.

L

a Cantina della Tenuta del Fontino apre le porte. Dal 2 luglio
al 10 settembre 2014, ogni mercoledì dalle 21 alle 23, le porte
della Cantina del Fontino sono aperte! Ci incontriamo per degustare
i prodotti dell’azienda (i vini, i salumi, l’olio extravergine, il passito,
il succo d’uva...) ma anche e soprattutto per passare un piacevole
momento insieme. Per info: 0566-919232 Prenotazione gradita

We invite you to spend your holidays in our ancient farm in Massa Marittima.
The property extends for 700 hectars, in addition to 16 hectars of vineyards.
We offer beautiful rooms and apartments, a wide garden, a pool and riding
stables. We are 15 minutes far from the seaside.
Поместье «del Fontino» находится в городе Масса Мариттима, недалеко от
озераAccesa. Его общая площадь составляет 700 гектар, из которых одну четвертую часть покрывают оливковая роща и посевные поля. Проведите ваш
отпуск вдали от городского шума, с ком-фортом и в домашней обстановке.

In vino veritas
in viaggio fra le eccellenze del vino italiano

loc Accesa 58024 - Massa Marittima - Gr - Italia Tel. +39 0566 919232 - Fax + 39 0566 919684
web: www.tenutafontino.it - mail: info@tenutafontino.it
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Alessandra
Sensini
il mare dentro

di Simone Paradisi
44

ore e ore di intensi allenamenti, per
riconoscere e sentire il vento, per
scivolare sulle onde, come se fossero
il battito del cuore, il respiro della
passione...
45

passione e sacrifici, una strada
che tutti i campioni percorrono,
continuando a perfezionarsi, a
migliorarsi... e a vincere
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«Il mare d’inverno è solo un film in bianco e nero visto
alla tv…» recitava una vecchia canzone scritta da Enrico
Ruggeri.
Se però questo film fosse ambientato nel mare di Punta
Ala - ci permettiamo di aggiungere noi - potrebbe contare tra i propri protagonisti principali la campionessa di
windsurf grossetana Alessandra Sensini. Tradotto: la nostra Alessandra va iscritta a buon diritto e a pieno titolo
nell’eletta, e limitata cerchia, dei frequentatori invernali
della località di cui ci occupiamo in questa rivista, Punta
Ala. Il motivo è presto detto: il vento di tramontana che in
certi giorni dell’anno soffia costante, deciso e con inclinazione rispetto alla spiaggia, congeniale a chi intenda
allenarsi nell’arte agonistica del windsurf.
Alessandra Sensini è stata ospite a più riprese dello
Yacht Club, e qui omaggiata per i suoi meriti sportivi
come atleta che ha praticamente vinto tutto quello che
c’era da vincere, ma chi la volesse cogliere, nei suoi
panni veri e genuini di velista, in azione sul campo, dovrebbe venire a cercarla nel mare di Punta Ala, piuttosto
d’inverno che non d’estate.
La Sensini non è ormai più patrimonio ed orgoglio sportivo della sola Maremma, ma di una nazione intera. Nasce
a Grosseto il 26 gennaio di 44 anni fa sotto il segno
dell’Acquario. A sei anni comincia con il nuoto, poi si
cimenta via via con pallavolo, corsa campestre e basket.
A 12 anni, sale per la prima volta su una tavola da windsurf grazie al suggerimento di una sorella.
È l’inizio di una carriera che ha pochi paragoni per continuità di risultati e per allori ottenuti sul campo.

Nel 1987 è terza ai Campionati del Mondo giovanili
di specialità. 5 anni dopo fa la sua prima comparsa in
un’Olimpiade, quella di Barcellona: arriva settima dopo
aver veleggiato però in zona medaglie. Allori che non tardano ad arrivare, comunque: ad Atlanta 1996 conquista
la medaglia di bronzo nel windsurf con la classe Mistral,
in quella successiva di Sidney addirittura la medaglia
d’oro. Ad Atene, nel 2004, tutto sembra presagire una
sua conferma sul gradino più alto del podio, ma il vento
la tradisce proprio nell’ultima delle regate in programma:
alla fine per lei il metallo della medaglia sarà “soltanto”
quello di bronzo.
Si rifarà ampiamente a Pechino nel 2008, a 16 anni di
distanza dalla sua prima partecipazione ad un’olimpiade:
medaglia d’argento nella classe RS:X, quella che ha frattanto sostituito la classe Mistral.
A questo, si aggiungano le 3 medaglie d’argento e le 4
d’oro conquistate in altrettanti campionati mondiali nel
periodo compreso tra il 1997 ed il 2010.
Nel 2000 è stata insignita dell’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana e, nel 2008,
di quella di Grande Ufficiale al merito della Repubblica
Italiana.Note a margine, la Sensini è indomita non solo
sul campo di regata, ma anche fuori. Al suo attivo la
partecipazione, come candidata, alle elezioni 2009 del
Parlamento Europeo e a quella alla trasmissione di RAI2
Pechino Express in compagnia del campione di nuoto
Massimiliano Rosolino.
Per tutto quello che verrà in futuro, in bocca all’onda,
Alessandra!

Alessandra Sensini is a local sportswoman, very popular in
Italy and not only in Maremma. She can boast attendance
to 5 Olympic games for the discipline of windsurf, winning
one silver and one bronze, in addition to a gold in Sydney.
Born in Grosseto, she used to come and still comes to train
in front of the shore of Punta Ala, which presents the ideal
conditions for the practice of windsurf when the north wind
blows.
Alessandra has obviously been a guest at the Punta Ala
Yacht Club several times.

Алессандра Сенсини - одна из самых
знаменитых местных спортсменок не только на
Южном побережье Тосканы – Маремма, но и во всей
Италии. Она неоднократная участница Олимпийских
игр в парусном виде спорта, обладательница золотой
медали на играх в Сиднее, а также серебряной и двух
бронзовых наград.
Родом из города Гроссето, Алессандра без
устали тренируется на побережье Пунта Ала. Природноклиматические условия там как нельзя лучше подходят
для занятий парусными видами спорта.
Ну и, конечно же, Алессандра Сенсини
является постоянным посетителем Yacht Club, который
находится в Пунта Ала.
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Gino Cervi
Gino Cervi
Punta Ala rende omaggio
ad un ospite illustre
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di Miriam Parricchi

Il 3 gennaio di quarant’anni fa si spegneva a Punta Ala
uno dei maggiori attori che il teatro italiano abbia mai
avuto: Gino Cervi.
Carismatico e schivo, aveva un modo di recitare semplice, spontaneo ed efficace. Bolognese di nascita, romano per necessità, fu maremmano per scelta. Un suo
aforisma recitava: “La più diffusa malattia degli occhi è
l’amore a prima vista” e così fu per lui l’incontro con Punta Ala un amore a prima vista. Libero da impegni, amava
rifugiarsi nella sua abitazione al condominio”Il Delfino”
insieme alla sua compagna. Lo immaginiamo di buon
mattino, perdersi dietro le spire della sua pipa e scrutare assorto, dal suo terrazzo al quarto piano, l’orizzonte
di un panorama invernale; gustare l’odore di un’aria umida intrisa di legni bruciati dai boscaioli, mescolata alla
brezza marina, che soffiando da ponente è foriera di bel
tempo: giusto un attimo che pare infinito, prima di indossare la giacca di velluto marrone, o la lunga incerata con
la mantella, gli stivali, l’immancabile cappello, e imbracciare il fucile: “anche oggi un’altra battuta al cinghiale,
insieme alla brigata, nella macchia sopra Rio Palma, e
dopo la cacciata, ancora una volta, con i compagni d’avventura, tutti intorno al fuoco per una grigliata insieme.
Infreddoliti e stanchi ma soddisfatti”.
Tutti insieme, capitani d’industria e personaggi famosi,
bracconieri e boscaioli, uniti da una stessa passione.
E lo vediamo ancora nelle sue lunghe passeggiate silenti aggirarsi tra le staccionate delle scuderie, i campi
bagnati dalla guazza, luccicanti al sole. intorno ad un
Gualdo ancora in embrione. Poi col cappello calcato
sulle tempie, camminare contro vento lungo la spiaggia,
interminabile, infinita, di Punta Ala, mentre il mare d’in-

verno rumoreggia schiumando. Nei numerosi ruoli che
aveva interpretato in teatro, al cinema, in televisione,
Gino Cervi risultava vero e convincente perché interprete di se stesso, naturale come nella vita di tutti i giorni.
Il suo modo burbero, austero, serio, aristocratico, apparentemente scontroso e distaccato, era profondamente
umano e si portò dietro questo suo modo di essere e
di fare nella maggior parte dei personaggi che ha interpretato.
Non possiamo non ricordarlo nella parte di Don Peppone: il bonario e sanguigno sindaco emiliano - comunista
alle prese con un agguerrito don Camillo interpretato
superbamente dal francese Fernandel.
è con questo ruolo che arrivò per Gino Cervi uno straordinario successo e popolarità.
I due personaggi dettero vita, negli anni ’50 e ’60 ad una
serie di film che sdrammatizzavano e caratterizzavano al
contempo la contrapposizione fra comunisti e democristiani nel nostro paese. Eravamo in piena guerra fredda,
ma sapevamo sorridere con serenità in quel clima non
certo facile.
E come non ricordarlo nel ruolo del commissario Maigret?
Una rinnovata notorietà gli venne infatti dalla televisione
con gli episodi de “Le inchieste del commissario Maigret” tratto dai romanzi dello scrittore francese Georges
Simenon, in cui l’attore dette vita con sobria intensità al
personaggio del perspicace e sornione ispettore Maigret.
Molti di noi lo ricorderanno, infine, come interprete del
celebre “carosello” televisivo della Vecchia Romagna
“un brandy che crea un’atmosfera”.
Recitava così lo slogan ideato da Marcello Marchesi che
all’epoca ebbe un enorme successo.
Questi caroselli, che andarono in onda fino a pochi giorni prima della sua scomparsa, furono le sue ultime apparizioni.
Nel 1972 dette l’addio alle scene e il 3 gennaio del
1974, all’età di 72 anni, Gino Cervi viene a mancare,
improvvisamente, ma serenamente, lontano dagli affanni
del palcoscenico, immerso nel silenzio del suo angolo di
paradiso: Punta Ala.
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Punta Ala anni ‘60: sul sentiero di Rio Palma la caccia al cinghiale è iniziata (Foto Banchi)
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GINO CERVI

Since the beginning, the peculiarity of Punta Ala attracted
VIPs and reowned characters. Amongst the latters, for instance the actor Gino Cervi, an habitué who became familiar in the ‘60s and whose destiny is sadly tied to Punta Ala,
as he died here in 1974. He began his career as an appreciated theatre actor, but he will probably be remembered for
his most famous character in the very popular post World
War II movie saga where the temperamental Peppone, the
communist major of a small town in northern Italy, is op-

posed to Don Camillo, the smart parish priest, interpreted
by the french actor Fernandel.
The goliardic way this competition was depicted maybe
helped to soften the sometimes harsh political and social
issues of that period.
Noteworthy is Cervi’s role play as “Detective Maigret”
too, a serial produced by the italian TV, where his performing talent, combined with his inner elegance, made him
achieve the recognition of one of the best interpretations of
the famous character, as stated by Simenon himself.

Punta Ala anni ‘60: ... in attesa del rientro dei cacciatori (Foto Gori)

Джино Черви
Восхитительный элитный городок Пунта Ала некогда
был любимым местом отдыха одного известного
итальянского актера театра и кино – Джино Черви.
Его знаменитая фраза: «Самое распространенное
заболевание глаз – это любовь с первого взгляда» во

многом объясняет его любовь к Пунта Ала, потому что
влюбился в нее он с первого взгляда.
Джино часто приезжал сюда в свободное от работы
время, чтобы отдохнуть от публичной жизни и
насладится настоящим покоем.
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La Vela”

“

di Gianfranco
e i mitici
anni
sessanta
”

un’intervista raccolta ed elaborata
da Diletta Ciacci e Miriam Parricchi
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C

he la vita sia capace di tirare fuori occasioni inaspettate ed insolite è risaputo. E di sicuro quando il giovane Gianfranco Cesarali raggiunse per
la prima volta Punta Ala, tutto si sarebbe potuto aspettare, tranne che, quella località, ancora in fase embrionale
e disabitata, potesse diventare la sua casa. Ma così fu,
quasi per ironia di una sorte baciata dalla fortuna. La
storia di Gianfranco, ricordato ancora con sincero affetto dai residenti, i villeggianti e da chi lo ha conosciuto,
prese il via proprio nel 1960, quando appena ventiduenne raggiunse la riviera grossetana, dopo aver accettato
una proposta di lavoro per un’occupazione che doveva
limitarsi a una stagione, ma che, di proroga in proroga,
creò altre opportunità, convertendosi in quarant’anni di
permanenza consacrati al lavoro e al sacrificio, come
raccontato dalla moglie Adriana. “Fu contattato dalla
Punta Ala s.p.a su suggerimento di Oliviero, che gestì
per alcuni anni il bar-ristorante “La Vela”. Oliviero era un
personaggio noto a Forte dei Marmi dove aveva già gestito altri locali alla moda, al pari della “Bussola” di Fornacette. Su richiesta della Società Immobiliare che stava

creando una nuova località turistica secondo un modello
avveniristico, Oliviero propose Gianfranco per l’organizzazione e gestione, del primo stabilimento balneare che
doveva affiancare il nuovissimo “La Vela”. Gianfranco
aveva le carte in regola per quel ruolo. Era l’uomo giusto!
La sua famiglia da generazioni si dedicava a quella risorsa che aveva reso la Versilia famosa ovunque: l’abilità
imprenditoriale nel settore della balneazione. Il padre era
stato l’anima del rinomato “Bagno Bertelli” del Forte. Fu
così che questo giovanotto alto e magro, decise di raggiungere la Maremma. “Ricordo le impressioni, che mi
ha sempre descritto, parlandomi di quel periodo - racconta Adriana - Al primo impatto rimase impressionato.
La località, che a breve avrebbe ospitato un turismo di
élite, era completamente disabitata, vi erano solo due
poderi di contadini, le strade buie, strette, appena accennate, e circondate da una folta vegetazione con i
complessi residenziali ancora in costruzione: un unico
frenetico cantiere. Dai primi accordi presi, avrebbe dovuto occuparsi del bagnetto, per una stagione, ma vista
l’esperienza che mio marito aveva già avuto come bagnino nel rinomato stabilimento “Piero” di Forte dei Marmi,
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gli fu chiesto di restare anche per le stagioni successive.
E lui rimase attratto da quel luogo selvaggio e isolato.
”Iniziò, piantando cinque ombrelloni su quel tratto di
spiaggia prospiciente la costruzione a vela con la sua
bella e panoramica terrazza sul mare. Due pini, inglobati
nella struttura, dal piano spiaggia salivano e spuntavano
al centro di quel belvedere e facevano bella mostra di sé.
La terrazza de “La Vela” divenne, da lì a poco, il salotto
di Punta Ala. Solo più tardi, timidamente uno ad uno, gli
ombrelloni cominciarono ad allungare l’unica fila che
rese esclusivo il “Bagno Gianfranco”, accompagnati da
alcune cabine-spogliatoi. Piccoli bungalow con il tetto
rivestiti di saggina, si mimetizzavano perfettamente tra la
vegetazione della pineta, e davano un’aria esotica a questo autentico angolo di paradiso. C’era molta curiosità
tra quelle selezionate persone che animavano Punta Ala
in quel tempo, alcuni per motivi di lavoro, altri perché
avevano già scelto la località come luogo riservato di villeggiatura. E Gianfranco, combattuto tra il restare e il
tornare a Forte dei Marmi, iniziò ad essere sempre più
convinto dalla propria scelta. “Furono anni di fermento
quelli che seguirono al 1961 - ricorda
ancora la moglie - e da quel momento
Gianfranco ha praticamente insegnato a tutti come piantare un ombrellone. Aveva una vera e propria cultura
del turismo, era un perfezionista, aveva cura del dettaglio e questo lo rese
capace di lanciare, in una spiaggia
completamente vergine, uno stabilimento semplice, ma elegante. Nei
quarant’ anni a seguire ad ogni stagione rinnovava qualcosa, preoccupandosi di offrire ogni tipo di comfort
al cliente. Aveva una concezione
dell’accoglienza a 360 gradi. Rastrellava la spiaggia ogni giorno, la vagliatura era un vero e proprio rituale, un
ritmo lento e cadenzato da compiere
al tramonto, ed ogni mattina si alzava
alle quattro e mezzo per ripiantare gli ombrelloni che,
ogni sera, toglieva con cura. Altri tempi quelli! Oggi sono
spesso fermata da giovani o persone di una certa età
che lo ricordano con affetto.” E si respirava sempre
un’atmosfera magica, tutto era perfettamente, armonico
ed equilibrato: la spiaggia con gli ombrelloni allineati in
modo quasi maniacale, la pineta pulitissima, con il suo
inconfondibile profumo di resina che si accompagnava
con quello delle cabine di legno a pagoda appena rinfrescate, i vialetti sempre in ordine, punteggiati di fiori, un
prato sempre verde e curato. Un ottimo biglietto da visita
per la struttura aperta a sperimentare idee innovative per
l’epoca: dai giochi per bambini, alla zattera in mare, alle
feste in maschera o di ferragosto, fino al primo sci d’acqua nel litorale maremmano, al surf, alle barche a vela e
al famoso “Riviera” con cui Gianfranco organizzava gite
agli scogli o allo Sparviero. Di sicuro nessuno si annoiava! Tant’è che ogni anno le persone venivano a salutarlo,
anche solo per vedere quale novità aveva previsto per
quella stagione. “Tutti gli altri stabilimenti esplosero
dopo, seguendo la falsa riga del nostro progetto” ricorda ancora Adriana. Nell’arco di pochi anni, lo stabilimen-

to dovette subire una rivoluzione forzata, con l’aggiunta
di una doppia fila di ombrelloni, che misero angoscia a
mio marito, che per indole, non avrebbe voluto “sacrificare” nessuno dei suoi clienti e da quel momento furono
poi mantenuti un totale di 160 ombrelloni, disposti solo
su 2 file. Pur essendo una persona molto cordiale e sempre disposta a fare due parole, era molto silenzioso e riflessivo. Ci siamo conosciuti quando avevo 16 anni. Anche io mi ritrovai, per una serie di circostanze, a lavorare
a Punta Ala come segretaria dell’allora Società Immobiliare e fu
nel 1963, quando decidemmo di sposarci, che
la Società propose a
Gianfranco di occuparsi non solo dello stabilimento, che aveva già
preso il suo nome, ma
anche del bar “La Vela”
con la sua terrazza.
Successivamente
si
aggiunse il locale notturno che fu costruito
proprio al suo fianco e
che solo in seguito ad
una sostanziale ristrutturazione prese la forma
di una piramide trasparente. All’epoca era un
night club, non una discoteca conosciuta poi
come “Black Sun”.
Siamo cresciuti e maturati insieme esplorando
nuove esperienze, non
sempre uniti nelle scelte: più misurata e prudente io, spesso non
comprendevo la sua temerarietà e spregiudicatezza negli investimenti, comunque sono
stata sempre al suo
fianco, condividendo
difficoltà, amarezze e
delusioni, ma anche
successi, soddisfazioni e gratificazioni da parte di chi riconosceva in noi la serietà imprenditoriale. Gianfranco si
buttava coraggiosamente nelle imprese più disparate e
difficili; se conosceva bene il mare con i suoi silenzi e il
suo lavoro solitario sulla spiaggia, era al contempo molto
lontano dal mondo dello spettacolo con le sue luci. Inesperto di cocktail, musica e mondanità, si lanciò anche in
questa avventura con entusiasmo e in breve tempo, il
“Night” (così veniva chiamato familiarmente da tutti), al
pari della sua sorella maggiore La Bussola di Fornacette,
cominciò ad ospitare i più bei nomi della musica italiana
e straniera. Peppino di Capri, Fausto Leali, Josephine
Baker, Ricchi e Poveri, Ornella Vanoni, Mina, Alighiero
Noschese, Giorgio Gaber, Domenico Modugno, Fred
Bongusto, Patty Pravo, furono solo alcuni degli artisti in-

vitati al Club frequentato anche da un giovane Giancarlo
Magalli, che, ospite di Punta Ala insieme alla sua famiglia, animava con la sua vivacità e irrequietezza la vita
puntalina. Negli anni a seguire non ci siamo risparmiati.
Di giorno in spiaggia e di notte tra le note di artisti famosi. Fortunatamente il bagno godeva di un’equipe affiatata. Gianfranco, in questo senso, non era un leader, ma un
lavoratore che dava l’esempio, in modo amichevole ma
con autorevolezza. Pur avendo molto rispetto e considerazione del personale,
sapeva anche gestirlo
con fermezza. Ma il suo
spirito di iniziativa non
si fermò qui. Durante gli
anni settanta, mentre
già ci dividevamo tra lo
stabilimento balneare,
“La Vela” e il night club,
decise di prendere in
gestione anche la discoteca “La Caletta” e
un bar, che fu l’unico di
nostra proprietà, al porticciolo di Punta Ala e
che chiamammo proprio così, “Il Porticciolo”. Mia madre chiamava
affettuosamente
Gianfranco “il pifferaio”
- racconta Adriana -.
“Sembrava che ovunque andasse, qualsiasi
cosa facesse, trovasse
sempre un seguito di
persone. Dopo alcuni
anni, però, fu introdotta
una nuova normativa
sui locali notturni, i tempi erano cambiati, e mio
marito decise di chiudere la discoteca. Dopo
una vita dedicata all’impresa, l’unico cruccio
di mio marito è stato di
non essere mai riuscito
a riscattare né “La
Vela”, né lo stabilimento
balneare”. E, viene da pensare, quanto a volte possa essere beffarda la vita. Fu infatti di Gianfranco la prima concessione demaniale in Punta Ala, aprendo così la strada
a tutti i gestori degli altri stabilimenti balneari che in seguito si affiancarono al suo.
Con il tempo e una maggior disponibilità di personale,
Gianfranco iniziò ad isolarsi dalla folla, per dedicarsi alla
sua grande passione: il mare. Era un intenditore di venti
e di maree e ogni pomeriggio preferiva ritagliarsi qualche
ora per pescare in solitudine, in compagnia dello strillo
dei gabbiani e del rollio della sua barca. Così molti lo cercavano anche in Porto o in mare, davanti allo Sparviero,
dove venivano accolti a bordo per mangiare qualcosa o
fare due chiacchere. Gianfranco Cesarali, una persona
instancabile, attiva, silenziosa ma così garbata da aver
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reso Punta Ala una meta imperdibile per molti. Questa
è la figura, che prende forma, ascoltando le parole di
Adriana, che per lui fu amica, moglie, madre, la compagna di tutta una vita. Un uomo che per la passione per il
mare, ha dato la vita. In tutti i sensi. Non poteva lasciare
questo mondo diversamente. Se ne è andato un pomeriggio d’autunno silenziosamente per un malore che lo
ha colto a bordo della sua imbarcazione, lasciando tutti
con la sensazione che si trovi ancora in mare, ad attendere il passo dei tonni o a pescare aragoste, spigole
ed orate da mostrare al suo rientro in Porto. A chi lo ha
conosciuto e apprezzato rimane il ricordo di uno sguardo profondo su un volto sempre abbronzato e segnato
dal sole, una figura agile e atletica con quel suo modo di
incedere a spalle larghe e aperte.

Half a century ago Punta Ala was an untouched location.
Gianfranco Cesarali was one of the pioneers of this place
as we know it today. In 1960, he was invited to run the first
beach resort in Punta Ala, because of his great experience
and of his family who hailed from Versilia. It was only to
be a season’s adventure, but it became his choice of life.
Here, he met Adriana, who soon became his wife. She now
remembers times and events of a well-liked man according
to everyone who was lucky enough to approach him. He
painstakingly cleaned the beach every evening, then he
passed to the management of “La Vela”, the memorable
night club of Punta Ala which he made a main attraction
that drew remarkable names of the Italian show business.
He then ran “Il Porticciolo”, the port’s popular bar.
Adriana describes him as an enthusiastic person, able to
launch himself into risky businesses and investments, but
at the same time he was always in the front row with his
particular attention to his work and to his customers.
Even if Gianfranco was the manager of crowded and
socialite meeting places, he was cordial and affable with
everybody. He had a reflexive and reserved character and
his real passion was the sea.
Especially in his later years, he succeeded in carving out a
few hours of time for himself to go fishing off-shore on his
small boat the “Sparviero”.

Еще полвека назад Пунта Ала была нетронутой местностью. Джанфранко Чезарали, уроженец Версилии, стал одним
из первооткрывателей той Пунта Алы, которую мы видим
сегодня. Обладающий к этому премени большим опытом, он
стал в 1960 году управлять первым обустроенным на побережье пляжем. То, что на первый взгляд казалось обычной
летней забавой, стало увлечением всей его жизни. Здесь он
познакомился с Адрианой – девушкой, на которой вскоре
женился. Адриана до сих пор вспоминает каждую деталь,
каждое событие, произошедшее с ним, человеком, который
пользовался большим уважением у каждого, кто имел возможность с ним познакомиться.
От управляющего пляжем, за которым он пристально
следил и каждый вечер лично приводил в порядок, Джанфранко перешел к управлению ночным клубом La Vela, который
привлекал своей неиссякаемой искрящейся жизнью итальянских знаменитостей в Пунта Ала. Вскоре Джанфранко взял
под свое руководство и популярный бар в порту под названием Il Porticciolo.
Адриана рассказывает о своем муже как о человеке жизнерадостном, который с легкостью соглашался на самые
трудные и рискованные начинания, но в то же время всегда
ставил на первое место работу и гостей, к которым относился
с большим уважением.
Король светских вечеринок, всегда приветливый, Джанфранко был человеком сдержанным и рассудительным, но
его настоящей страстью было море. В последние годы жизни
ему нередко удавалось найти время, чтобы насладиться рыбалкой, выходя на яхте в открытое море поблизости от острова Спарвиеро.
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Un colpo d’ALA per

PUNTAre al FUTURO
di Marco Santucci

L’Associazione Tutela di Punta Ala organizza
un ciclo di incontri a tutto campo sul presente
dell’Italia, per continuare a guardare oltre...
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Religione, sociologia, architettura ed economia
ci raccontano chi siamo, e aprono la discussione
a chi saremo, perché è oggi che dobbiamo
pensare al domani...
“L’ozio è il padre di tutti i vizi” recita il noto proverbio
italiano, ma la parola italiana “ozio” deriva da un
illustre precursore latino: l’otium, la cui accezione
semantica è decisamente più nobile. L’otium latino
indica un’occupazione principalmente votata alla
ricerca intellettuale, che si contrappone al negotium,
ovvero gli affari. Ogni estate al Gallia Palace gli
incontri organizzati da Tutela di Punta Ala regalano a
tutti i partecipanti degli interessanti momenti di otium:
relatori d’eccezione introducono argomenti di attualità,
illustrando problematiche e riportando le loro esperienze,

“Un colpo d’Ala per Puntare al futuro”: perché la vacanza
sia un momento di riposo, ma anche di crescita civile e
di approfondimento. La vacanza diventa così l’occasione
per approfondire temi d’interesse, con ritmi sicuramente
più piacevoli di quelli cittadini. Posso anticipare che nel
2014 gli incontri verteranno su 4 tematiche di grande
attualità: politica, volontariato, energia e famiglia, ciascun
tema sarà ovviamente rappresentato e illustrato da ospiti
di rilievo, di grande importanza per il tema trattato e,
ovviamente, per Punta Ala.”
“Occorre ripensare la prospettiva urbanistica e sociale
italiana, per ritornare a una visione ambientale più simile
a quella del passato, ma con le capacità tecniche e le
possibilità attuali. Un tempo eravamo poveri e vivevamo
in un paese bellissimo, ora siamo ricchi e viviamo in
un paese un po’ meno bello. La mia speranza è che la
sintesi sia essere ricchi in un paese bello.”.
Philippe Daverio
“Gesù stesso ha dettato una linea d’azione politica,
una politica strettamente legata ai concetti di giustizia,
di bene supremo, rispetto del prossimo e moralità..
ma non vogliamo di certo fare i buonisti: la politica è
essenzialmente legata al concetto di male, la politica
ha spesso portato alle grandi tragedie della storia come
guerre, carestie, sottomissione di popoli. Proprio per
questo non possiamo dimenticare.”.
Mons. Simoni

lasciando ampio spazio alle domande e agli interventi del
pubblico.
All’ombra della pagoda del Gallia Palace, nell’estate
2013, hanno tenuto i loro discorsi ospiti di grande
calibro come Marco Comastri (President Emea di Ca
Technologies) e Dario Neri (ricercatore farmaceutico e
professore al politecnico di Zurigo), il vescovo emerito
di Prato mons. Simoni, il professor Agostino Giovagnoli,
docente di storia contemporanea presso l’Università
Sacro Cuore di Milano, il conduttore televisivo e critico
d’arte Philippe Daverio.
“Nel 1962 la mia famiglia ha dato il suo contributo allo
sviluppo immobiliare locale, in seguito qui ho conosciuto
mia moglie, per poi tornare in vacanza con i ﬁgli: in tutti
questi anni è rimasto tra me e Punta Ala un legame
affettivo forte, che lega la mia famiglia a questo magico
posto da tre generazioni.”- Dichiara Enrico Marcora, il
fautore degli incontri estivi a cura dell’Associazione
Tutela di Punta Ala –“Oltre al forte legame affettivo,
vi è un profondo senso civico alla base degli incontri
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“Per giungere al successo ci sono dei punti
fondamentali che non si possono trascendere: lavorare
duramente, saper prendere dei rischi e saperli gestire,
ricercare l’eccellenza. Ho lavorato molti anni nel settore
dell’innovazione, ma conto di lavorarci ancora per molto
tempo, perché i prossimi 25 anni sicuramente ancora
più belli di quelli che ho vissuto!.”.
Marco Comastri

Every summer, the “Tutela di Punta Ala” organizes meetings with speakers talking about current events at the Gallia
Palace. “Un colpo d’Ala per Puntare al futuro”: this year,
the meetings will be about 4 themes: politics, voluntary
work, energy and family.
Last year, remarkable guests such as Marco Comastri

(Ca Technologies President Emea), Dario Neri (pharmaceutical researcher and professor at the Zurich Polytechnic
Institute), the Prato’s bishop Monsignor Simoni, Professor
Agostino Giovagnoli (professor of contemporary history at
the Sacro Cuore University of Milan) and Philippe Daverio
(TV presenter and art critic).

Религия, социология, архитектура и экономика
расскажут о нас. Сегодня мы должны подумать о
нашем завтра.
«Праздность есть мать всех пороков» - гласит латинская
пословица. Однако, в классическом значении под
латинским словом отиум (праздность) понимали
время, посвящаемое покою, созерцанию, философии.
Посредством чтения и медитации, поэзии и музыки,

чувств и интеллекта полагалось возможным посвятить
себя наиболее благородному из поисков и искусств:
поиску собственной уникальности в многообразии
реального мира. Ассоциация защиты Пунта Алы каждое
лето проводит встречи в Gallia Palace и дарит всем присутствующим незабываемые моменты отиума: интеллектуалы обсуждают животрепещущие темы, делятся
опытом и просто ведут беседу со своими гостями.
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35 ANNI
DI
STORIA
nell’arredamento

BAGA ARREDAMENTI NASCE NEL 1981 GRAZIE ALL'INCONTRO DI
DUE PROFESSIONISTI DEL SETTORE: ANGELO BALATRESI E ROBERTO
GASPERINI. I due, infatti, giovanissimi, in quell'anno uniscono le proprie esperienze specializzandosi nella progettazione e nella commercializzazione di arredamenti di alta qualità.
Oggi l'impresa conta ben 4 centri espositivi personalizzati con 4 uffici progettazione al servizio del cliente, ed una rete distributiva che,
ogni giorno, consegna: cucine, camere da letto, camerette, divani,
mobili da giorno e arredamenti completi in tutta Italia ed in Europa.

FOLLONICA (GR)
via Del Fonditore, 137
tel. +39 0566.060101
bagafollonica@libero.it
www.bagaarredamenti.it

PERIGNANO (PI)
via Livornese Est, 157
tel. +39 0587.618365
snaidero@bagaarredamenti.it
www.bagaarredamenti.it
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Baga offre arredamenti esclusivi, dal country, ai classici, dai
contemporanei fino ai futuristici del terzo millennio. Lo staff
dell’impresa, sempre attento ad ogni esigenza del cliente, propone
prodotti unici ed affidabili per l’alta tecnologia usata nelle diverse
fasi della loro realizzazione, collaudo e controllo finale.
Alta qualità garantita dai molti marchi di prestigio che collaborano
con BAGA: SNAIDERO, SCAVOLINI, DEL TONGO, LUBE, STOSA,
MISURAEMME, CLEI e tantissime altre aziende.
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CURVE, LIFE IN MOTION
OLA 20
Pininfarina Design
SnaiderO

La cucina Ola20 è vincitrice del Good Design Award 2011

The kitchen Ola20 winner of the Good Design Award 2011

BACCARAT
DESIGN BY Gianni Pareschi
SCAVOLINI
ABSOLUTE CLASSIC
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BALTIMORA - DESIGN BY
Vuesse with M. Pareschi
SCAVOLINI
Nuovo classico per una casa contemporanea
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HABI - Design by Studio
Castiglia Associati
SCAVOLINI
IL BENESSERE COME STILE DI VITA
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a piedi, a cavallo o in bici seguendo il tracciato dell’antica via della Dogana

P
P

Da

unta Ala
al untone di Scarlino
passando per Cala Violina e Cala Martina
di Miriam Parricchi
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Quello che proponiamo è un itinerario forse non troppo conosciuto dai
tanti appassionati di trekking, montain bike, escursionismo a cavallo,
adatto anche a chi vuol concedersi
una pausa in sintonia con una natura ancora viva e intatta, vero carburante per una rigenerazione a 360
gradi. Quindi se volete riattivare sensazioni olfattive dimenticate e gustare le varietà delle essenze odorose
della macchia mediterranea, riabituare lo sguardo alle sfumature dei
suoi colori che cambiano di intensità
secondo l’inclinazione del sole, o se
amate smarrirvi negli orizzonti limpidi e azzurri che si perdono in un
mare cristallino, ascoltare i rumori
che emergono timidi e improvvisi dal
silenzio della pineta o dal bosco, se
amate raccogliere i pinoli (per quanto
tempo ancora mi domando) o i ciclamini, le viole, sempre più rare, tralci di
rosa canina, delicata nei suoi pallidi
colori, oppure allenare i vostri occhi a
scovare asparagi o funghi porcini-pinaroli-cucchi-famigliole-bubbole, che
spuntano qua e là nel sottobosco, vi
consigliamo una bella passeggiata
fuori stagione, meglio ancora nella
mezza stagione, da settembre a novembre, o da marzo a giugno, quando
ancora non fa troppo caldo. Ma cosa
c’è di meglio che camminare in una
tersa e frizzante giornata invernale,
lontano dai rumori fastidiosi e sgangherati della città, ovattati e protetti
dalla forza energetica della macchia
mediterranea?
Se siete attenti non vi mancherà di
vedere saltellare veloce uno scoiattolo da un pino all’altro, oppure un
falco o un’upupa lanciati improvvisi,
in volo, spaventati dal vostro odore e
fruscio. Avete capito che quello che
vi proponiamo è un itinerario che potete organizzare in qualsiasi momento dell’anno, c’è solo l’imbarazzo della
scelta. Nel 1° numero del Magazine
(estate 2013) vi avevamo proposto il
cammino “Da Punta Ala a Rocchette”, un frammento dell’antica via della
Dogana, che inizia a Punta Ala, dalla
strada che sale lungo il Poggio di Rio
Palma. Un tratto di costa di un tragitto più lungo, la via dei Cavalleggeri,
le cui tracce si ritrovano ancora oggi
nel sentiero pedonale che dalla rotonda del Porto (presso Torre Hidalgo), costeggiando Poggio del Barbiere e il Bagno Tartana, arriva fino
allo stabilimento balneare del Gallia
Palace Hotel.
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Oggi questa è la passeggiata a mare di Punta Ala, e
mantiene il suo nome: via della Dogana. Continuando
oltre, lungo spiaggia, o dentro la pineta, seguendo una
vecchia traccia ancora ben visibile, si può arrivare fino
a Torre Civette, che opposta a Torre Hidalgo, un tempo
vigilava sul golfo di Punta Ala. Dopo il cammino verso
Sud (Rocchette-Castiglione della Pescaia), quest’anno
continuiamo il nostro percorso verso Nord (Cala Civette
-Cala Violina-Cala Martina-Cala Francese-Il Puntone),
partendo dalla pineta che inizia dopo l’ultimo stabilimento
balneare “Il Quadrifoglio”, che troviamo lasciando Punta
Ala, in direzione Pian d’Alma. Se preferite potete passeggiare lungo la spiaggia fin sotto Torre Civette, seguendo il profilo dell’insenatura, oppure esplorare la pineta
seguendo l’antico tracciato. Il cammino intero, A/R è di
circa 16 Km, ma non scoraggiatevi, lo potete suddividere
in 3 tappe, secondo le proprie forze e il tempo che avete a disposizione. La prima tappa è la più semplice e
meno impegnativa, sono 3 km pianeggianti di sentiero.
Fino a poco tempo fa la pineta era costituita da una fitta
trama di pini marittimi, con un intricato groviglio di rovi,
asparagine, mortelle ed eriche. Purtroppo un parassita
sta decimando questo tombolo. Ogni anno vengono abbattuti decine e decine di pini, attaccati inesorabilmente
da questa micidiale malattia. Quindi affrettatevi, la pineta si sta sempre più diradando e il panorama al quale
eravamo tanto affezionati sta subendo un inarrestabile
processo di trasformazione. Se decidete per il cammino
lungo spiaggia, avrete come punto di riferimento il biancheggiare di Torre Civette in mezzo al verde cupo della
macchia. Arrivati sotto la Torre potete riposarvi sui sassi
del piccolo argine dell’Alma che in questo punto ha la
sua foce e godervi il panorama che vi circonda. Se invece

siete in pineta, uscite in prossimità di Casetta Civinini, e
continuate sulla spiaggia. Se siete in bici dovete percorrere invece la strada provinciale fino al bivio dei campeggi che prenderete a sinistra e percorrete la strada bianca
che vi troverete davanti, un rettilineo che passa a destra
del campeggio “Baia Verde” fino al “Punta Ala Camping
Resort”. Sono circa 600m di strada non asfaltata; è di
tipo “bianco” letteralmente: quando passano le macchine
dei campeggiatori e i camion che portano le derrate alimentari al Camping Punta Ala, sollevano un tal polverone
che per i poveri ciclisti non resta che rimanere in apnea.
Superato il campeggio si passa sul ponte del torrente

Alma, a sinistra. si può vedere un rudere del ponte vecchio,
mentre in alto sulla collina sarà visibile “Torre Civette”. Sia
per chi viene dalla spiaggia che dalla strada bianca vi consigliamo di percorrere in un senso o nell’altro il sentiero
con fondo ghiaioso che porta alla foce. Qui i canneti e i
bischeri di padule (la tifa) alti qualche metro, ondeggiano
fluttuanti alla brezza marina e si rispecchiano nell’acqua

hanno completamente modificato il suo aspetto iniziale.
Fino all’anno passato (estate 2013) Torre Civette, si articolava su più livelli, presentando una sezione quadrangolare e
pareti completamente intonacate, a seguito degli ultimi interventi di restauro che hanno inglobato l’antica torre fino a
metà della sua altezza totale. La parte alta della torre è stata completamente modificata con la costruzione di un tet-

stagnante del fosso. Se siete soli e ricettivi, indisturbati,
percepirete la profondità di un silenzio quasi irreale, sperimenterete l’atmosfera magica del padule, che si avverte
specie nella calura estiva, quando tutto è immobile, fermo,
in stato di quiete: allora vi sentirete come nella profondità
della terra, avvolti da una invisibile protezione.
Strana e magica sensazione di antiche reminiscenze!
Ma risvegliatevi da questo godimento e guardate verso
l’alto. Su tutto domina Torre Civette. La torre venne fatta ricostruire nel corso del Cinquecento al posto di una
preesistente fortificazione medievale, punto di riferimento
fondamentale nell’ambito del sistema difensivo del’antico
Principato di Piombino sorto nel 1398 come signoria ,la cui
gloriosa storia ha avuto fine soltanto nel 1815 con il Congresso di Vienna. La fascia costiera veniva controllata con
una fitta rete di torri volgendo prevalentemente funzioni di
avvistamento. Il territorio della famiglia degli Appiani arrivava a sud fino a Punta Ala, e rientrano in questo sistema di
vigilanza Torre Hidalgo, la torre dell’isolotto dello Sparviero,
il Castello di Punta Ala (vedi Punta Ala Magazine/estate
2013). L’edificio ha subito alcuni interventi di ristrutturazione nel corso del Settecento ed è stato dismesso dalle sue
funzioni originarie nella prima metà del secolo successivo.
In seguito, la fortificazione è stata trasformata in abitazione
privata, venendo incorporata nella vicina tenuta; durante
il secolo scorso ha subito ulteriori interventi di restauro che

to a 4 spioventi poco pronunciati al posto dell’originaria
terrazza sommitale. E adesso quale altro aspetto assumerà? Sono in corso opere di ristrutturazione in seguito alla
recente vendita della proprietà. A questo punto la 1° tappa
della nostra/vostra escursione è terminata. Vi consigliamo
di tornare a Punta Ala lungo spiaggia, se avete scelto il
percorso in pineta, e davanti a voi, vedrete in lontananza lo
scoglio dello Sparviero che poi vi abbandonerà e prenderà
sempre più nitidezza la torre Hidalgo e il Castello.
2^ tappa: se decidete di proseguire, una volta risalito il
sentiero che corre lungo il fosso dell’Alma dalla foce verso l’interno vi incamminate verso il ponte che trovate sulla
strada bianca. Lo superate e proseguite finchè non trovate,
sulla destra, un recinto con un laghetto artificiale per la pesca sportiva, e a sinistra, quasi di fronte al laghetto, il cartello indicante il percorso ed il sentiero, che è percorribile
in bici solo se muniti di mountain bike robuste, altrimenti
a piedi o a cavallo. Qui l’avventura continua in salita, nel
viottolo che si inoltra nel bosco. Iniziano le ampie vedute su
Punta Ala in lontananza e la fitta macchia incontaminata,
fino a Poggio Ballone, verso Tirli. Una rete di sentieri si
diramano in un fondo impervio e sconnesso ed è questo lo
scenario sul quale, ogni anno, in primavera, si costruisce il
percorso del raduno mondiale di Endurance. Caratteristici
di questo itinerario sono proprio i panorami mozzafiato che
si dischiudono allo sguardo.
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Perdersi questa vista potrebbe essere uno dei vostri rimpianti.Ed è così che si arriva a Cala Violina prima e Cala
Martina poi, due splendide cale bagnate da acqua cristallina che sovrasterete dall’alto. E qui è d’obbligo una sosta.
Potete riposare all’ombra di querce e lecci. La prima caletta, più famosa della “sorella” è impreziosite da una sabbia
finissima che suona, per questo è chiamata “Violina”.
è questa la particolarità che la rende unica: scendete sulla
spiaggia e camminate a piedi nudi sulla sabbia formata di
frammenti finissimi di conchiglie e percepirete il suono di
un violino!! Questo è un privilegio che potete assaporare
fuori stagione, lontano dal vociare dei bagnanti, le imbarcazioni in rada, i punti sosta con la vendita di panini e bibite. Vi
consigliamo di approfittare dell’occasione e di immergervi
in queste acque perché sarà un’esperienza indimenticabile. Anche fuori stagione il luogo, ben esposto e protetto

From Punta Ala to Puntone
Among excursions and landscape paths that branch towards
the Punta Ala district, we signal the one that leads from
Punta Ala to the Puntone di Scarlino. It retraces the old Via
dei Cavalleggeri with a 16 kilometre itinerary, which we
suggest divide into three stages.
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dai venti freddi settentrionali, consente di trascorrere ore
al sole in un clima di assoluto benessere. Cala Martina è
altrettanto bella, forse la sua sabbia non suona, ma ha un
passato illustre. Fu da questa baia che una notte buia del
1849 Garibaldi salpò in fuga verso la Liguria, aiutato dai
garibaldini di Scarlino, braccato dagli austriaci e dal papa,.
Sul sentiero, troverete un monumento che ne ricorda l’episodio. E adesso cosa fare?
O tornate sulle vostre orme oppure, se ancora non siete
paghi, vi aspetta la 3^ e ultima tappa: Cala Francese con
ancora 4 Km nel bosco e alla fine, vi troverete di fronte il
porto turistico del Puntone di Scarlino. Sarete stanchi ma
soddisfati, forse un po’ straniti. Se l’ora è giusta, perché
no un’apericena sul porto? E per tornare indietro? Questo
è un valido motivo per usare il vostro cellulare: chiamate!
Qualcuno verrà a prendervi!.

First stage: Starting from the last beach resort of Punta Ala,
walk the first stretch to the campgrounds, going along the
beach or following the layout inside the pinewood until you
reach “Casetta Civinini”, then go back to the beach and
reach the estuary of a small river.
Second stage: Go along the river and after crossing a
bridge, the street becomes a path accessible also by bike

Из самых живописных и занимательных туристических маршрутов Пунта Алы обратим ваше внимание на тот,
который берет свое начало в Пунта Ала (Punta Ala) и заканчивается в Пунтоне ди Скарлино (Puntone di Scarlino).
Путь простирается на 16 километров и повторяет старую
дорогу под названием Кавалледжерри (Cavallereggeri).
Мы предлагаем вам пройти его в три этапа. Итак, первый
отрезок пути берет начало на крайнем пляже Пунта Алы.
До кемпинга вы можете пройти пешком по берегу моря
или по лесной тропинке. Тропа доведет вас до сосновой
рощи Казетта Чивинини (Casetta Civinini), откуда вы выйдете на пляж и дойдете до устья реки.
Вторая часть туристического маршрута продолжается
вдоль берега этой реки. После моста, от дороги, начинается тропинка, которую вы можете проехать на вело-

сипеде или верхом на лошади. Неподалеку находится
частное имение XVI века под названием Торре Чиветта
(Torre Civetta). Погружаясь в сердце средиземноморья, вы
увидите невероятной красоты бухту Кала Виолина (Cala
Violina) и ее манящий пляж, известный своими белоснежными песками. Он, к сожалению, в летний сезон всегда
переполнен отдыхающими. Затем маршрут продолжается до Кала Мартина (Cala Martina). Эта небольшая бухта может похвастаться своим историческим памятником,
напоминающим о событии, произошедшем с Джузеппе
Гарибальди во время его побега от войск Папы Римского.
Третий этап для тех, кто еще чувствует в себе силы продолжать путь. Путь простирается до Кала дей Франчези
(Cala dei Francesi), где заканчивается лес и начинается
морской порт Пунтоне ди Скарлино (Puntone di Scarlino).

and horse. The path runs along the property of “Torre
Civetta”, a sixteenth-century spotting tower which is now
a private dwelling. Immerged in the thick Mediterranean
shrub between sky and sea, you will arrive at the magnificent inlet of “Cala Violina” with a beach of fine and soft
sand. The beach’s name derives from the fact that its sand
actually sounds like the the music of a violin, when walked

upon (“Violino” means “violin”). Unfortunately, the beach
is very crowded in summer. Then go on to “Cala Martina”,
where a monument signals the episode of Garibaldi who
embarked here to escape the Pope’s guards.
Third stage: If you are not tired yet, continue until you reach
“Cala dei Francesi”, where the wood ends, then arrive at
the marina of Puntone di Scarlino.
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D

a Punta Ala
all’Elba

La storia del General Manager
del Baia Bianca Suites
Potrebbe essere quasi impossibile stabilire il numero di persone
che hanno gravitato intorno a Punta Ala, dagli anni in cui iniziò
a definirsi come località turistica di élite fino ad oggi. La frazione, che ha saputo conservare un’atmosfera magica, all’insegna
della ricercatezza, ha attratto anche numerosi professionisti,
con capacità uniche e competenze decisamente poco comuni.
Non si parla solo di esperti di architettura, ma anche di personalità abili e capaci nel settore turistico ricettivo.
è il caso di Simona Sardi, laureata in Lingue e Letterature Straniere con indirizzo turistico manageriale all’università Cattolica
del Sacro Cuore di Brescia, ex direttore del Golf Hotel di Punta
Ala, carica che ha mantenuto per 3 anni, e oggi general manager
di Baia Bianca Suites, una struttura ricettiva di altissimo livello,
che si trova all’isola d’Elba, a poca distanza da Portoferraio.
“Punta Ala - confida Simona Sardi - è stata un trampolino di
lancio e rimarrà sempre nel mio cuore. Ma dopo aver gestito
130 camere al Golf Hotel, ho deciso di confrontarmi per la
prima volta con una situazione più riservata e ricercata, una
struttura nuova e molto esclusiva, accettando come sfida personale la proposta di ritornare nell’isola, in cui sono nata, per
gestire il Baia Bianca Suites ”. Una scelta che si sta rivelando
soddisfacente, dopo aver incontrato il titolare di una struttura
innovativa per la realtà isolana, di nazionalità olandese, ma con
il cuore in Italia. “L’esperienza professionale di Punta Ala mi
ha aperto anche verso un mercato d’elite, che mi ha permesso
di gestire al meglio gli eccellenti servizi del Baia Bianca Suites,
una struttura sicuramente “atipica” rispetto agli alberghi o ai
residence tradizionali, che ripropone tutti i comfort di una residenza privata ma con uno standard molto più elevato”. Rilevato poco più di un anno fa da un olandese, presenta infatti 16
suites, anche di 90 metri quadrati complessivi, per un totale di
27 camere, tutte fornite da servizi a 5 stelle. Ognuna di queste
ha una vista sul mare e sulla suggestiva spiaggia della Biodola
ed è adatta a qualsiasi tipo di esigenza. Le Suites Prestige hanno per esempio una mini pool con idromassaggio nel giardino
privato mentre la Junior room ha una Jacuzzi in terrazza, da
cui si gode il panorama sul mare. A queste, inoltre, si affianca il servizio di bistrot che si occupa della ristorazione, dalla
colazione alla cena. Inoltre - prosegue Simona Sardi, dalle cui
parole emerge l’entusiasmo di una professione dedicata ad assicurare il maggior livello di comfort e di ospitalità per turisti e
visitatori dell’isola d’Elba, - mettiamo a disposizione dei nostri
clienti che si trovassero anche in luna di miele, uno yacht di
10 metri, con lussuose rifiniture, per mini-tour nell’isola Paolina, destinazione scelta in occasione del bicentenario dell’arrivo
di Napoleone all’Elba, oltre che in altre isole del mar Tirreno
come la Capraia e la Corsica”. Lo yacht è utilizzato anche per la
pesca diurna e notturna. Ma i servizi non finiscono qui. Oltre
ai trattamenti estetici o ai massaggi e ad una piscina esterna circondata da eleganti gazebi, il Baia Bianca Suites dispone anche
di una fitness room e organizza corsi di pilates e acquagym. Il
relais, in stile mediterraneo, ha un accesso diretto sulla spiaggia
ed offre, in alternativa ad una giornata di mare, tour culturali o
enogastronomici, percorsi di trekking o mountain bike e corsi
di diving o vela. Un ventaglio di servizi sicuramente ampio e
completo, non così comune e scontato nelle strutture ricettive
di alto livello. Il Baia Bianca Suites è il luogo ideale di eventi,
matrimoni e board meeting. Ma a rendere il resort esclusivo
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nel suo genere, c’è di sicuro anche la variegata vegetazione e
il fascino unico dell’isola d’Elba, che circonda la struttura, con
una natura così particolare e policroma da aver letteralmente
rubato il cuore del proprietario. “Ventiquattro anni fa ho raggiunto l’Elba per la prima volta. Da lì, ne sono rimasto così
colpito da reputarla una delle mete che più adoro in Italia. Ho
girato il mondo per 20 anni, facendo fino a 50 voli all’anno,
ma nessun luogo supera l’incanto di quest’isola, del suo mare e
della sua natura. Sono stato spesso in Italia e quattro anni fa ho
acquistato un’abitazione all’Elba. Poi ho deciso di acquisire il
complesso residenziale da cui è nato l’attuale relais, in un posto
esclusivo e con la posizione mozzafiato il cui obiettivo è quello
di realizzare un luogo di vacanza ideale che unisca tutte le esigenze che può avere un turista e che sono scaturite durante i
miei viaggi ”. Una location, che commuove. La natura di certo
non è stata ingrata in una delle più affascinanti baie del mar
Tirreno. A fare fede alle emozioni che la spiaggia della Biodola
ispira, internet offre numerose recensioni, sentite ed entusiaste,
scritte dai clienti del relais, che rendono merito ad un mare
cristallino e puro, pronto a tingersi al tramonto con svariate
sfumature di arancione, per poi lasciare il posto al romantico
scenario serale trapuntato di stelle.

BAIA BIANCA SUITES is a new, elegant, unique and beautifully
designed relais offering high-class service. It overlooks the spectacular Biodola Beach, one of the most beautiful on the island of
Elba and in Tuscany. His Mediterranean-style relais uses light
natural colors and rich materials and offers a selection of suites
equipped with all the comforts to accommodate 2 to 6 guests.
Each of the Baia Bianca Suites provide outdoor private furnished
areas with a terrace or garden and in some cases a private pool or
Jacuzzi. The restaurant is perfect for romantic dinners, ceremonies
and special occasions with is delicious cuicine. Baia Bianca Suites
offers day or overnight trips and fishing excursions on their brand
new 10 meter yacht, equipped with every comfort and luxury including your own captain. Baia Bianca Suites offers a fitness room, a
big swimming pool and different kind of tours as: wine tasting tours
of the local Elba wineries, cultural tours with multilingual guides to
discover the history of Elba island, outdoor tours dedicated to sea
and mountain sports in conjunction with a menu of sport activities.
Элитный пятизвездочный комплекс Baia Bianca Suites
расположен на острове Эльба близ гавани Портоферрайо.
Из окон номеров открывается впечатляющий вид на кристально чистое море и песчаный пляж Бьодола. Baia Bianca
Suites предлагает своим посетителям 27 номеров, из которых 16 свит-номеров площадью 90 кв.м. В комплексе
также имеются номера свит-престиж и Junior room. Свитпрестиж оснащены гидромассажными мини-бассеинами и
садами, а Junior room - джакузи и элегантными террасами.

ISOLA D’ ELBA
La Biodola, 16 Portoferraio
Toscana Italia
+ 39 0565 969916 - BaiaBiancaSuites.com

BAIA BIANCA
SUITES
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anni

ben praticati: il Golf Club Punta Ala

di Chiara Segafredo
Ogni tanto c’è una buona notizia! Questa volta è successo che nel novembre 2013 il comune di Castiglione della
Pescaia ha ricevuto dall’Unione Europea la prestigiosa
nomina a Comune Europeo dello Sport: questo brillante risultato è in gran parte merito – come ha dichiarato
lo stesso Sindaco - degli importanti impianti sportivi di
Punta Ala, sui quali, grazie ad operatori competenti e alla
bellezza del luogo, si possono praticare con facilità innumerevoli sport, in un ambiente naturale di straordinaria
magia baciato da un clima mite e soleggiato.
Non mi dilungherò sulla vasta offerta sportiva del territorio poiché la mia storia e il mio amore per Punta Ala sono
legati al golf, che ho cominciato a praticare proprio qui
grazie alla passione dei miei genitori.
Il Golf Club Punta Ala compie quest’anno 50 anni ed io
ho avuto la fortuna di calpestare la sua erba fin dall’inizio,
quando Punta Ala era ancora poco conosciuta.
Giungere alla club-house e guardare il panorama dal terrazzo è il primo spettacolo che merita l’applauso: la baia
di Punta Ala si presenta infatti in tutto il suo splendore
creato dalle sfumature di verdi e azzurri che sembrano
dipinti da una fata uniti alle sagome delle isole grandi e
piccole, Elba, Cerboli – in qualche speciale occasione
anche la Corsica – che si stagliano con precisione soprattutto nei meravigliosi tramonti che da questo straordinario affaccio si possono godere con serenità, magari
sorseggiando un buon cocktail preparato dal bravo chef
Lorenzo Poli e pregustando una piacevole cena nell’ottimo ristorante. Il campo è veramente unico: le 18 buche
si snodano con grande varietà nel bellissimo bosco di
lecci, pini e sughere, ciascuna buca impone al giocatore
la precisione più che la potenza dei colpi, e raramente
gli errori vengono perdonati: infatti oltre al bosco vi sono
notevoli ostacoli da evitare quali profondi valloni e ampi
bunker. Una caratteristica di questo campo è che non
ci si annoia mai: ogni volta si giocano le buche da punti
di vista diversi, ogni volta si scopre uno scorcio nuovo,
anche da parte di chi lo conosce da tanto tempo!
Il mio affetto per questo circolo è legato anche ai tanti amici che ho avuto la fortuna di incontrarvi tanto che
l’invito a scrivere per Punta Ala Magazine mi è giunto
proprio da una carissima omonima, Chiara Minoli, conosciuta
quando, bambinette, abbiamo
cominciato ad appassionarci al golf seguendo le orme
dei fratelli maggiori, sotto lo
sguardo attento dell’allora direttore Giulio Cavalsani, autore
anche del progetto del campo.
In questi 50 anni il golf ha ospitato
numerosi campionati di rilevante importanza e tutti gli anni alla fine d’agosto viene
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organizzata la Coppa Punta Ala, mitica gara patrocinata
dalla Federazione Italiana Golf da giocare in coppia, che
richiama numerosi appassionati, mentre per tutto l’arco
dell’anno vengono organizzate gare con formule diverse
e adatte a tutte le categorie di giocatori. Questi prestigiosi appuntamenti hanno attratto a Punta Ala numerosi
tra i più forti giocatori italiani: chi per cimentarsi in sfide durissime alla conquista di titoli nazionali, chi - come

Matteo Manassero -per allenarsi con il suo grande coach
Alberto Binaghi. Se atleti così forti e importanti vengono
a Punta Ala significa che il campo è anche un ottimo percorso di pratica che non consente mai momenti di distrazione. Naturalmente mantenere l’intera struttura del golf
in perfetta efficienza è un lavoro durissimo, realizzato da
tante persone che vi dedicano impegno e competenza,
quali il direttore Maurizio Serafin e l’assistente alla segreteria Corrado Bartolini, guidati dalla passione del presidente Luciano Nicchiarelli che unitamente al consiglio
ha avuto anche la lungimiranza di costruire il dissalatore,
recentemente acquisito dall’Acquedotto del Fiora per
la distribuzione dell’acqua a tutta Punta Ala. Grazie alla
loro dedizione è possibile giocare in qualunque stagione
dell’anno in condizioni ottimali, partecipare alle golf clinic e a incontri internazionali quali campionati seniores e
quadrangolari, apprezzati con entusiasmo anche dai giocatori stranieri. L’ennesima eccellenza italiana da valorizzare! Per questo suggerisco di consultare il sito www.
golfpuntaala.it che presenta tutte le manifestazioni organizzate per il festeggiamento dei primi 50 anni del circolo.

К пятидесятилетию гольф-клуба Пунта
Алы
От Chiara Segafredo

Спешу поделиться очень радостным
событием: в ноябре 2013 года городскому
управлению города Кастильоне делла
Пеская была вручена спортивная премия
Европы за развитие спорта в регионе. По
словам мэра, ошеломляющий результат по
большей части относится к спортивным
клубам Пунта Алы.
Моя история, несомненно, связана с
гольфом, которым я начала заниматься
здесь, в Пунта Ала, много лет назад.
В этом году гольф-клубу Пунта Ала
исполняется 50 лет, и я одина из немногих,
кому посчастливилось заниматься в нем
с самых первых дней открытия. Для
меня было настоящей честью получить
приглашение написать статью о любимом
гольф-клубе. Итак, гольф-клуб находится в необычайно
живописном месте: великолепный вид на море, остров
Эльба, Чербони и Корсику, сосновый лес – все это
позволяет настроиться на успешную игру. Площадь
18-луночного поля для гольфа распространяется на 60
гектар и представляет легкую волнистую поверхность.
Каждый год, в особенности в летний период, гольф-клуб
проводит множество соревнований как на национальном,
так и на международном уровне, туда приезжают
знаменитые спортсмены и просто любители этого вида
спорта. Советую посетить веб сайт: www.golfpuntaala.it
для получения подробной информации о соревнованиях,
организованных в честь пятидесятилетия клуба.

FIFTY WELL-PRACTICED YEARS:
THE “GOLF CLUB PUNTA ALA”

By Chiara Segafredo

In November 2013 the Castiglione della Pescaia municipality received the prestigious
designation of “European Municipality of
Sport” from the European Union, thanks to
the important sports facilities in Punta Ala.
The “Golf Club” held important championships and every year, at the end of August,
it organizes the “Coppa Punta Ala”, a competition to be played in a double. This year,
the Club celebrates 50 years of activity. The
terrace of the club-house offers a breathtaking view, which is even more beautiful during
sunset, especially drinking a good cocktail
made by the Chef Lorenzo Poli and eating at
the excellent restaurant.
The golf course’s 18 holes are immerged
in the vegetation, but every hole imposes a
great precision because there are many obstacles beyond the
woods.
My story and my love for Punta Ala are related to golf and to
the friends who I met here. In fact, I was invited to write for
Punta Ala Magazine by Chiara Minoli. We began to become
fond of this sport, following our elder brothers’ steps and under the sharp guidance of Giulio Cavalsani, the author of
the golf course’s project. Thanks to director Maurizio Serafin
and his secretary assistant Corrado Bartolini, it is possible
to play in every season in perfect conditions, taking part in
international meetings. For further information, consult the
website www.golfpuntaala.it to look at the events organized
for the celebration of the Club’s first 50 years.
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Cristina Angeletti

e il Centro Ippico
Punta Ala Cavalli
di Daniela Belloni
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centro ippico Punta Ala Cavalli nasce nel maggio
2012 come associazione sportiva dilettantistica, quando Cristina Angeletti, una vita dedicata ai cavalli, sua
grande passione, decide di trasferire il proprio bagaglio
di esperienza, conoscenza ed entusiasmo nelle strutture
equestri di Punta Ala, con il supporto della famiglia e di
fidati amici. Primo referente tecnico, responsabile delle discipline del salto ad ostacoli, dressage, completo,
scuola pony e pony games, già istruttore federale di II°
livello F.I.S.E, è anche l’attuale presidente della Punta
Ala Cavalli.
“La nostra associazione è stata fin da subito improntata
alla valorizzazione sinergica delle risorse del territorio,
cercando di unire lo sport all’interesse ambientale, naturalistico e culturale, alla stretta collaborazione con altre
associazioni sportive del territorio e con strutture turistico-ricettive, con la volontà di tenere aperti i cancelli delle
scuderie tutto l’anno.
Per questo abbiamo organizzato e pensiamo di realizzare in futuro, eventi mirati alla rinascita dell’equitazione,
svolgendo contemporaneamente promozione turistica
anche fuori dal periodo della stagione estiva”.
Così il Centro Punta Ala Cavalli è diventato un luogo
dove potersi avvicinare al mondo equestre in qualunque
stagione, prendere confidenza con i cavalli e provare a
cavalcarli, oltre che essere spettatori di tutti quegli eventi e quelle manifestazioni che, periodicamente, arricchiscono la vita sportiva e mondana locale.
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Gli eventi
“Seguendo questo orientamento”, continua Cristina,”
tante sono le idee che vogliamo realizzare e tante le iniziative a carattere nazionale e internazionale già in corso d’opera. Abbiamo deciso di investire molto in quello
che negli anni settanta ed ottanta, ha vissuto forse il suo
periodo più bello, il Campo di Polo, un terreno di oltre
quattro ettari, parallelo al mare, sede di un prestigioso impianto, utilizzato sia per le partite di Polo che per
Concorsi Ippici Nazionali e che attualmente, con le varie
iniziative proposte, si spera possa tornare a quelle frequentazioni sportivo-mondane che hanno resa celebre
Punta Ala. Il Campo di Polo con il Campo di Equitazione
è stata la location di tutti gli eventi da noi progettati e
realizzati. Il primo evento importante curato da Punta Ala
Cavalli ASD, con la stretta e fondamentale assistenza
di Giorgio Presenti, per gli amici Billy, è stata la prima
tappa del campionato regionale toscano di endurance,
il 3 marzo 2013, a cui è seguita la gara interregionale
individuale ed a squadre libere l’8 dicembre scorso, che
ha chiuso la stagione agonistica. Non solo dunque le
tipiche gare toscane di caccia alla volpe virtuale, dove
la volpe viene rappresentata da un cavaliere in fuga inseguito al galoppo da amazzoni e cavalieri, che cercano
di strappargli la “coda di volpe”, fissata al suo braccio
e che, durante il percorso, si trovano a dover affrontare
varie difficoltà ed imprevisti come alberi caduti, fossi e

staccionate di campagna, da dover saltare al galoppo.
Vista la buona riuscita di questi eventi, nonché il coinvolgimento e l’entusiasmo di partecipanti e spettatori, il 9
febbraio 2014 Punta Ala è stata la location per la prima
tappa del campionato regionale toscano annuale. “Nel
giugno 2013, sempre nel Campo di polo, abbiamo dato
vita allo SPORTING MAREMMA golf, sailing & horses,
collaborando con le associazioni Golf Club e Yatch
Club di Punta Ala. Un evento che ha permesso a tutti gli
interessati un avvicinamento gratuito allo sport, grazie
al susseguirsi di dimostrazioni sportive di vario genere,
dal tiro con l’arco, dal nordic walking fino al nuoto ed al
tennis, per attirare l’attenzione e l’interesse di grandi e
piccini. Il 25 agosto 2013, si è svolta poi la presentazio-

ne dei dieci cavalli vincitori del Palio di Siena e del Palio
Punta Ala 2014, manifestazione che prevede l’assegnazione, tramite sorteggio, di un fantino ed un cavallo del
Palio di Siena per ognuna delle dieci stazioni balneari di
Punta Ala e il 24 agosto 2014 vedrà il suo via la prima
edizione del “Palio di Punta Ala”.
“Crediamo molto nelle nostre iniziative - ha infine concluso Cristina - che speriamo vengano portate a conoscenza di un pubblico sempre più vasto e sostenute dai vari
enti locali, i quali ci auguriamo guardino all’equitazione
non solo come momento sportivo ed educativo, ma anche come l’approccio migliore per una vacanza in Maremma, che da sempre ha visto il cavallo come elemento
essenziale della bellezza e tradizione di questa terra.
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Il campo di polo
Lungo Via della Dogana, alle spalle del mare, circondato
dai pini che rimandano i bagliori rossastri del tramonto, il
Campo di Polo è uno dei posti più belli di Punta Ala. Un
luogo di largo respiro, teatro di partite prestigiose, che
hanno visto, tra i partecipanti, la presenza di figure regali
quali il principe Carlo d’Inghilterra, apprezzato giocatore
di polo. Più recentemente è stato palcoscenico di gare
con carrozze d’epoca. Che dire poi del Concorso Ippico
Nazionale, che si è svolto ogni anno a fine estate, proprio lì, nel Campo di Polo, tra gli anni ‘60-’70?
Entusiasmanti le gare di amazzoni e cavalieri, tra i quali
primeggiavano Graziano Mancinelli e Piero e Raimondo D’Inzeo, i “fratelli invincibili” dell’equitazione italiana
che, per molti anni, ne sono stati gli ospiti prestigiosi.
Riuscivano a tenere con il fiato sospeso il pubblico che
dalle Tribune seguiva, in un silenzio esaltante, le evoluzioni leggere ed eleganti al barrage: gli ostacoli sempre
più alti, i percorsi sempre più difficili e i concorrenti che
venivano eliminati, uno ad uno, via via che le barriere
si alzavano tanto da sembrare invalicabili, e loro, i due,
li vedevi lanciarsi e volare sopra le gabbie, la riviera, il
muro, nelle loro divise militari: orgoglio nazionale.
Oggi, un ricordo particolare va a loro, ai fratelli D’Inzeo,
entrambi recentemente scomparsi, a pochi mesi l’uno
dall’altro, da parte di tutti coloro che li hanno ammirati,
da quei gradoni delle tribune del Campo di Polo.
Raimondo, cavaliere nelle file dell’Arma dei carabinieri,
con il grado di generale di divisione, Piero, cavaliere e
ufficiale dell’Arma di cavalleria, vincitore di sei medaglie
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ai Giochi olimpici in otto partecipazioni. Presero parte
vittoriosamente a numerose gare in Italia e all’estero, e il
loro momento di maggior gloria fu raggiunto nei Giochi
Olimpici di Roma del 1960, quando Raimondo conquistò la medaglia d’oro e Piero quella d’argento nel Gran
Premio di salto ostacoli. Al temperamento irruente ed
aggressivo di Raimondo, Piero contrapponeva maggiore tecnica e maggior calcolo per poi ritrovarsi uniti nella
passione per la gara e sul podio.

L’endurance
L’endurance è uno degli sport equestri più diffusi al
mondo caratterizzato da corse di resistenza effettuate
su percorsi di varia natura e vario chilometraggio: dai 30
km fino ai 160 km, con percorsi di 100+100 km che si
svolgono in due giorni.
Una grande peculiarità di questa disciplina sta nella
forte preparazione fisica di cavallo e cavaliere, con la
massima attenzione alla salute dei cavalli partecipanti,
effettuando accurate visite veterinarie non solo prima e
dopo la gara, ma anche lungo tutto il percorso.
è una disciplina riconosciuta dalla Federazione Italiana
Sport Equestri ed è nata negli Stati Uniti come rievocazione dei Pony Express.
In questo ambito stiamo mettendo in cantiere un evento importanti al quale dedicheremo tutte le nostre energie: per la prima volta l’8 dicembre 2014 si svolgerà a
Punta Ala il CEN Concorso Endurance Nazionale 3***
di 100+100 km, gara di grande rilievo che vedrà la partecipazione di diverse nazioni.”

The “Punta Ala Cavalli” equestrian centre was born in
2012 as a sporting amateur club, thanks to the passion and
the experience of the current president Cristina Angeletti.
The centre became a place where it is possible to approach
to horseriding in every season.

Events

“We decided to invest in the Polo Course, a four-hectar
plot, parallel to the sea, seat of a prestigious plant, for polo
and national equestrian competitions” Angeletti said.
In June 2013 we built the Sporting Maremma Golf, Sailing
and Horses in the Polo Course, collaborating with the Golf
and Yacht Clubs located in Punta Ala. On June 13th - 15th
2014 the second edition of free approach to sports, such
as archery, nordic walking, swimming and tennis, will take
place. On August 24th 2014 there will be the first edition of
the Punta Ala Palio.

THE POLO COURSE
This is one of the most beautiful places in Punta Ala, where
royal characters such as Charles I of England, esteemed
polo player, went. The two “invincible brothers” Piero and
Raimondo D’Inzeo were two masters of the Italian equitation, in fact they took part at several competitions in Italy
and abroad and they also won the gold and the silver medals in the occasion of the Rome Olympic Games in 1960.
THE ENDURANCE
This is one of the most diffused equestrian sports in the
world and is charaterized by resistance races on various
paths. A peculiarity of this sport is the horse and horseman’s strong physical trainings. It was born in the United
States as a memory of the Pony Express. We are organizing
an important event: on Dicember 8th 2014, for the first time,
there will be the Endurance National Competition 3*** of
100+100km, a prominent race where several nations will
take part.

Конный клуб города Пунта Ала был основан Кристиной Анжелетти в 2012
году. Кристина — инструктор высшей категории по верховой езде, посвятила всю свою жизнь работе с лошадьми. Клуб ориентирован на самые
разнообразные виды и формы работы с этими прекрасными животными.
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Vele al largo!

...
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di Marco Santucci

Patria di Luna Rossa e palcoscenico ideale
della grande vela internazionale, Punta
Ala rinnova la tradizione veliera con una
imperdibile serie di regate, perché il futuro
possa riservare emozioni come in passato
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alendario ricco di eventi sportivi per gli amanti del mare: più di 20 giornate di regata per
un totale di 8 appuntamenti organizzati nello
specchio di mare antistante Punta Ala
Oltre la pineta e le spiagge bianche si estende uno degli specchi d’acqua più attivi della penisola, con tante
imbarcazioni che solcano i banchi di poseidonia sospinti dai venti di maestrale. Le brezze che caratterizzano il
litorale maremmano garantiscono un ambiente di gara
unico per il popolo velico, ricreando condizioni di vento
variabile e facendo di Punta Ala la “Auckland” della vela
italiana. Per avere un’idea di quanto la località balneare
sia attiva basta dare una rapida occhiata al calendario di
eventi sportivi della FederVela: il nome Punta Ala comprare in ben 8 regate a livello nazionale in programma
per la stagione 2014. Si parte già da aprile con il trofeo

Saverio Marotta, per poi entrare immediatamente nel
vivo della stagione con i Cat Days, la rassegna nazionale di catamarani in programma dal 2 al 4 maggio per
le classi Formula 18 e Hobie Cat 16. Gli ingredienti per
una regata di successo sono semplici: basta prendere
uno specchio d’acqua compreso tra Follonica, l’Elba
e Punta Ala, sempre guarnito di perfette condizioni di
vento e di mare, aggiungere una quarantina di “Formula
18” impegnati nella prima Regata Nazionale di classe, in
più una dozzina di “Hobie Cat 16Spi” ed uno spizzico di
catamarani “Dart 18” e “Top Cat” q.b., far rosolare ben
bene equipaggi ed accompagnatori al sole di primavera,
raffreddare con leggera brezza serale e servire in tavola
il week-end di grande vela ideale. Passando per il trofeo di vela del 6 giugno, intitolato allo storico presidente
fondatore del Club Velico Punta Ala Bruno Calandriello,
sotto la cui guida Luna Rossa sfidò il mondo in Coppa
America, arriviamo al Campionato Italiano Classe A.
A fine agosto, guardando a ponente dalla spiaggia di
Punta Ala, oltre a vedere l’estremo promontorio di Piombino, il profilo di Cerboli e dei monti Elbani, Punta Hidalgo e lo Sparviero, vedremo letteralmente volare a “pelo
d’acqua” circa 40 equipaggi sui loro multiscafi Classe A
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impegnati nel Campionato Italiano di categoria. La regata assume importanza assoluta perché sarà il banco di
prova della manifestazione iridata che in data 2015 sarà
organizzata dal club velico Cala Civette, in questo stesso
luogo, con gli occhi del mondo intero puntati addosso.
Questa imbarcazione, già battezzata in passato come
la “formula uno del mare”, è tornata “letteralmente” sulla cresta dell’onda dopo che le spettacolari immagini
dell’America’s Cup 2013 hanno svelato al mondo intero
di quali magie la vela sportiva può essere capace. Possiamo infatti definire il catamarano in questione come il
prototipo in scala ridotta degli imponenti multiscafi impegnati nella sfida a vela più famosa la mondo: quelli grandi
e popolati di folti equipaggi li vedremo di nuovo in azione
nel prossimo autunno mentre quelli più piccoli governati
da un singolo timoniere/prodiere, li vedremo “volare” e
non planare in tre/quattro prove giornaliere dal 28 agosto in poi. La caratteristica che
li accomuna sta nella tecnica
di regata che sfruttando un
fenomeno chiamata “foiling” li
equipara, nella giusta proporzione, per prestazioni. A dimostrazione di tutto ciò non è da
escludere che nel campionato
mondiale di Punta Ala 2015,
già assegnato da tempo dalla
classe internazionale, si possano vedere membri di qualche
team America’s Cup esercitarsi su questi jet a vela.

Tutti gli appuntamenti con la vela di Punta Ala:
5/6 aprile 2014
Regata nazionale trofeo Saverio Marotta
2/3/4 maggio 2014
• Punta Ala: Cat Days (Regate nazionale velica
di catamarani classi Formula 18 e Hobie Cat 16 spi)
23/24/25 maggio 2014
• Punta Ala: Trofeo di vela
“Gavitello d’Argento monotipo”
29/30/31 maggio e 1 giugno 2014
• Punta Ala: Trofeo di vela “151 miglia”
31maggio/2 giugno 2014
• PuntaAla Camping Resort:
Campionato Nazionale
di vela classe Fireball
6/7/8 giugno 2014
• Punta Ala: Trofeo di vela
“Gavitello d’Argento Altura-Trofeo Bruno Calandriello”
28/31 agosto 2014
Regata campionato italiano classe A
28/29 settembre 2014
Regata nazionale classe contender

SAILING EVENTS IN PUNTA ALA

The breeze that characterizes the shore of Maremma guarantees a unique environment for sailing lovers, making
Punta Ala the “Auckland” of Italian sailing. This year,
the village will host 8 national regattas, which assume
an important role because next year there will be a show
organized by the “Cala Civette” Sailing Club, visible all
over the world. The first regatta will take place in April
with the Saverio Marotta Prize, then there will be the national show of catamarans on May 2nd and 4th for Formula 18 and Hobie Cat 16 classes. On June 6th the Sailing
Cup, dedicated to the memorable president and founder
of the Punta Ala Sailing Club, Bruno Calandriello, will
take place.
The catamaran called “Formula One of the sea” showed
its potentiality in 2013 in the occasion of the America’s
Cup and represents the best multihulls: we will see the
biggest ones in action the next Autumn and the smallest
ones in 3 or 4 daily tests from August 28th.

Любителям моря предусмотрен насыщенный график спортивных мероприятий: их ожидают более 20 дней парусной
ригаты и 8 соревнований по парусному виду спорта.

Соревнования по парусному виду спорта в Пунта Ала:

5/6 апреля 2014
национальная парусная ригата «Трофей Saverio Marotta»
2/3/4 мая 2014
Пунта Ала: Cat Days (регата парусных катамаранов классов
Formula 18 и Hobie Cat 16 spi)
23/24/25 мая 2014
Пунта Ала: парусный трофей «Gavitello d’Argento monotipo»
29/30/31 мая и 1 июня 2014
Пунта Ала: парусный трофей «151 miglia»
31мая/2 июня 2014
Пунта Ала Camping Resort: национальный чемпионат по парусному виду спорта класса Fireball
6/7/8 июня 2014
Пунта Ала: парусный трофей «Gavitello d’Argento Altura Trofeo Bruno Calandriello»
28/31 августа 2014
Итальянская парусная ригата класса А
28/29 сентября 2014
Национальная парусная ригата класса contender
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è arrivata la
Super Enduro
Pro 2014

S

ALTA IN SELLA!
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Punta Ala è stata negli ultimi due anni
consecutivi la prima tappa del circuito
mondiale Enduro World Series, e vanta
un posto speciale nel cuore dei “bikers”
di tutto il mondo.
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395 partecipanti da tutto il mondo, con 65km di percorsi
per 1760 metri di dislivello complessivo, proiettano Punta
Ala di diritto nell’Olimpo della mountain bike.
Tra il verde dei rilievi e il blu dell’acqua cristallina prende vita una delle corse più adrenaliniche delle due ruote:
dove fango, sassi e discese mozzaﬁato sono i veri padroni. Per ben due anni consecutivi Punta Ala ha ospitato
la prima tappa del circuito internazionale Enduro World
Series, la rassegna iridata che collega i più grandi eventi
della mountain bike mondiale, mentre nel 2014 è diventata il palcoscenico ideale della European Enduro Series: il
circuito europeo dove i professionisti dei pedali si mettono alla prova per decretare il biker migliore di tutto il continente. Nel week end di Pasqua del 19 e 20 aprile 2014,
al PuntAla Camping Resort di Castiglione della Pescaia,
si sono dati appuntamento per due giorni di gara gli atleti
della disciplina “gravity enduro”. I partecipanti hanno percorso risalite e discese a fianco dei 50 pro-riders facendo
vedere il lato aggressivo della rinomata località balneare,
ancora una volta grazie all’organizzazione impeccabile
della locale I-MTB, che sotto la guida del presidente Thomas Daddi ha portato la grande Mountain Bike a Punta
Ala.La gara ha avuto un format intenso e originale, che
unisce le discese più estreme del Downhill con gli ardui
percorsi del Cross Country, per una gara che ha incluso
le due discipline della mountain bike alla ricerca del bikers
più completo.
Pittoresco e eccitante, il “prologo del sabato” è famoso
tra atleti e appassionati, tra i quali vanta ormai una fama
internazionale: la prima discesa della SuperEnduro si è
svolto all’interno del borgo medioevale di Castiglione della Pescaia. Una discesa imperdibile all’interno delle mura,
con gli atleti che sfrecciano a pochi metri dal pubblico,
per tagliare poi il traguardo in un vero e proprio bagno
di folla.
Per chi vuole provare le sensazioni dei campioni del mondo, per tutta la durata della competizione è stato possibile
salire in sella per un percorso di prova nella “Pump Track”,
la parabolica dimostrativa che viene allestita al traguardo.
Le emozioni in sella sono iniziate con la European Enduro
Series del 19 e 20 aprile 2014, ma non si sono fermate
qui: il 10 e l’11 maggio la SuperEnduro è tornata a Punta
Ala per la seconda tappa del circuito PRO, mentre il 17
e 18 maggio è salita in sella il circuito toscano per la Tuscany X-TRI.
Marco Santucci

395 participants coming from all over the world, 65 km of
paths and 1760 mt. of elevation gain bring Punta Ala to the
mountain bike’s Olympus.
For two consecutive years, Punta Ala had hosted the first
stage of the international circuit “Enduro World Series”,
the show that includes the biggest worldwide events of
mountain bike, and the “European Enduro Series”, the European circuit which proclaims the best biker in the world.
During the Easter weekend on April 19th and 20th 2014, the
Punta Ala Camping Resort hosted the “gravity enduro” discipline athletes. The competition was original and intense
and it included the most extreme slopes of the Downhill and
difficult paths of the Cross Country.
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Трассы длиной 65 километров ежегодно привлекают в Пунта Ала маунтинбайкеров со всего мира. Общая
продолжительность сложного маршрута здесь составляет 1760 метров.
Сама природа Мареммы благоволит развитию этого вида спорта. Крутые и высокие горы, мягкий климат,
чистый воздух — все это не осталось незамеченным. В последние два года в Пунта Ала регулярно проводятся соревнования по маунтинбайку, а именно фестиваль Enduro World Series. В 2014 году состоялся European
Enduro Series, а 19 и 20 апреля 2014 года в PuntAla Camping Resort, располагающегося в городе Кастильоне
делла Пеская, проводились соревнования по «Gravity induro». Здешний пейзаж просто идеально подходит
для такого рода испытаний, ну и, конечно же, идеален, чтобы просто хорошо провести время.
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Salute:
l’esperto
risponde

MAL DI SCHIENA e FOTOTERAPIA

Maurizio Salfo
massofisioterapista e massaggiatore sportivo.

Si è diplomato presso L’AustralAsian College of Natural Therapies di Sydney, specializzandosi nel Massaggio
Correttivo (Remedial) e Orientale (Oriental), è esperto
nel Massaggio Tradizionale Thailandese, frequenta il corso di Massaggio Cinese Tuinà presso la Scuola di Agopuntura della città di Firenze ed è iscritto all’accademia
di Milano al corso di Osteopatia. Dal 2011 è Operatore
Metodo LIFEWAVE con il Gemini Team Italia.
Maurizio svolge la sua attività, nella stagione estiva presso il Centro Estetico Aurora sito nella Galleria il Gualdo
n°2 Punta Ala, Grosseto, mentre nella stagione invernale
collabora con lo Splendid Hotel Venezia, in Corso Italia
209 a Cortina d’Ampezzo (Belluno).
T.mobile +393384959540
Website: http://www.lifewave.com/mauriziosalfo
Come possiamo fare per prevenire le algie vertebrali ?
Quali accortezze occorre adottare? La causa più comune è la tensione generata da una postura errata. Il 70% dei
dolori alla schiena riguarda il tratto lombo-sacrale e cervicale, dovuto presumibilmente al fatto che tra casa e ufficio, si passa seduti davanti al computer circa 12-15 ore al
giorno. Nel 95% dei casi, il mal di schiena si risolve entro
trenta giorni dalla sua comparsa. Tuttavia, se non vengono
eliminate le cause e i fattori scatenanti, con tutta probabilità, il dolore si ripresenterà nel giro di qualche mese.
La momentanea guarigione, infatti, non deve ingannare,
poiché in mancanza di
un intervento mirato il rischio di ricadute aumenta considerevolmente.
Il rimedio fondamentale
per questa patologia resta la prevenzione che
può essere di due tipi:
primaria, basata sull’acquisizione delle corrette
abitudini di vita; secondaria, che si fonda invece su interventi coi quali
si cerca, da un lato, di
ristabilire le condizioni
precedenti al trauma e,
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dall’altro, di allontanare il rischio di eventuali recidive. Per
prevenire il mal di schiena, nella maggior parte dei casi,
sono sufficienti pochi minuti al giorno di esercizi, con lo
scopo di migliorare non solo la salute della propria colonna vertebrale. Mantenersi in forma con dell’attività fisica,
infatti, migliora le condizioni dei muscoli che governano
i movimenti della colonna, rendendoli più forti, elastici e
pronti a reagire a eventuali stimoli. In alcuni individui, la
semplice eliminazione dei fattori di rischio, quali l’obesità, lo stress, il fumo e caffè (vasocostrittori) e una scorretta postura consente di risolvere il problema alla radice.
Il sovrappeso è sicuramente una concausa importante del
mal di schiena e, in ogni caso, costituisce un elemento
aggravante dei dolori, così come il fumo. Non molti sanno,
infatti, che proprio il fumo causa un aumento delle tossine
e dei problemi respiratori riducendo l’apporto di ossigeno
ai vari tessuti, compresi quelli che stabilizzano la colonna
vertebrale. è bene ricordare che è necessario imparare a
flettere le ginocchia mentre ci si appresta a sollevare un
peso ed evitare i movimenti combinati di flessione-rotazione ed estensione-rotazione mentre si spostano o si collocano oggetti.

Thomas Ress, capitano della Mensana Basket Siena,
durante una seduta di applicazione dei dispositivi LifeWave

Per trattare in maniera non invasiva queste problematiche come bisogna fare? Che consigli possiamo dare?
Ora esistono dei validi dispositivi fototerapici per il trattamento del dolore che io utilizzo con grande successo da
più di tre anni con grande soddisfazione dei miei pazienti.
Questi dispositivi non sono transdermici quindi non offendono in alcun modo il nostro corpo e agiscono per fototerapia. Sono semplicissimi da usare e proprio per questo
alla portata di tutti e agiscono in maniera rapida e questo è
fondamentale perché chi ha dolore cerca terapie che facciano star bene il più presto possibile.

muscles more flexible and stronger. Some people can solve this
problem simply avoiding stress, obesity, smoking, coffee and a
wrong posture. Overweight is definitely an important aggravation for backache, so is smoking, which provokes an increase of
toxins and problems at the breathing apparatus, reducing the
amount of oxygen to tissues, including the ones that stabilise
the spinal coloumn.
How can we cure ourselves without an invasive way? What
advice can you give to your patients?
The American company LifeWave has created efficient
phototherapeutic devices for the treatment of this type of ache.
I have been using them for more than 3 years and my patients
are satisfied. These devices are not transdermal, are very simple to use and have a quick effect. This is very important because who is ill looks for remedies that will cure him or her as
soon as possible.

BACKACHE AND PHOTOTHERAPY

Maurizio Salfo is an italian Physiotherapist and Sports Masseur. He qualified to the AustralAsian College of Natural Therapies in Sydney. Specializing in Corrective (Remedial) Massage and Eastern (Oriental) Massage. Maurizio is experienced
in Tradizional Thai Massage, and he attended a course of Chinese Tuinà Massage at the School of Acupuncture in the city of
Florence, and he is registered with the Academy of Millan for
a course of Osteopathy. Since 2011 Maurizio is an Operator of
the LIFEWAVE Method with the Gemini Team Italy.
Maurizio works in the summer season at the Centro Estetico
Aurora which can be found in the Galleria Il Gualdo n° 2,
Punta Ala, Grosseto, while in the winter season he co-operates
with the Splendid Hotel Venezia, Corso Italia 209, Cortina
d’Ampezzo, Belluno. T. mobile 00393384959540
website htp//www.lifewave.com/mauriziosalfo
How can we prevent vertebral aches? The most common
cause is the tendency to have a wrong posture. 70% of these
aches concerns the loin and the cervical parts of the body, probably due to the fact that we spend about 12-15 hours a day sat
in front of our computers. In 95% of the cases, backache disappears in thirty days. However, if the causes are the provoking
factors, the ache will come back soon. The temporary recovery
should not deceive you because without any operation, the risk
of relapse increases prominently. The main remedy for this pathology is prevention, that can be divided in 2 types: the first
is based on the acquisition of the right life’s habits and the
second is operations which try to cure the patient in a definitive
way. To prevent backache, a few minutes per day of exercises
is enough: through physical activity, it is possible to render our

Как избежать белей в спине и проблем с
позвоночником?
Maurizio Salfo - физиотерапевт и спортивный массажист.
С успехом закончил азиатский колледж в Сиднее. Большой
специалист в области оздоровительного и восточного массажа. С 2011 года практикует LIFEWAVE метод вместе с
Gemini Team Italia. В летний сезон Maurizio работает в косметологическом центре Aurora, который находится в торговом центре Пунта Алы Il Gualdo n. 2, а в зимний период
- в городе Кортина д'Ампеццо (BL) в Splendid Hotel Venezia
по адресу: Corso Italia 209.

Как избежать белей в спине и проблем с позвоночником?

На боли в области поясницы и шеи приходится 70% от
всех случаев болезненного синдрома в спине. Самая распространенная причина - это регулярное нахождение в
неправильной позе. С этим сталкивается почти каждый,
кому приходится ежедневно работать за компьютером. В
95% случаях боль в спине проходит в течении 30 дней, и
тем не менее, если не будут искорены причины ее появления, то боль вновь появится.

Как вылечить боль в спине не прибегая к агрессивным методам лечения?

Сегодня существует фототерапевтические аппараты, которые выпускает американская компания LIFEWAVE,
они эффективно и безопасно вылечивают мышечную
боль. Такой метод лечения я практикую уже 3 года и все
мои пациенты остаются довольны результатом.
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AGENZIE IMMOBILIARI
PUNTA ALA

Casa Al Mare? s.n.c. di Bertero Carla & Alessandra
Galleria Il Gualdo, 17
Punta Ala (Gr)
Tel. 0564922085 - Cell. 3347890959

CECCHINELLI Immobiliare
Loc. Il Gualdo, Piastra Servizi 10/A - Punta Ala (GR) Tel 3393662401, Fax 0564920118
info@immobiliarececchinelli.it

Gestioni
Immobiliari

Gestioni Immobiliari s.a.s di Paolo Chelini & C.
PIASTRA SERVIZI - 58043 Punta Ala (GR)
Tel. 0564-920.457 / Fax 0564-920.457
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sales & rentals
продажа и аренда
Lo Sparviero Immobiliare
Centro Commerciale Il Gualdo
Telefono: +39 0564 922.520 Fax: +39 0564 921.179
losparviero@losparviero.it

Live in Tuscany S.r.l. - Galleria il Gualdo 1/b
Punta Ala (GR)
Tel. 0564 30056 - Fax 0564 32649
E-mail: info@liveintuscany.it

Punta Ala & Dintorni S.r.l.
Centro Commerciale Il Gualdo
Punta Ala (Gr)
Telefono e fax 0564/923292
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Punta Ala

Giugno
21 PINK SAILING 2014
Il Porto di Punta Ala
22 PINK SAILING 2014
Il Porto di Punta Ala

25 Bau Bau Award 2014:
on the red carpet - ore 19.00
Galleria il Gualdo

29 Punta Ala Run with
HARLEY DAVIDSON
Il Porto di Punta Ala

25 INTRATTENIMENTO KID
Animazione e giochi
Il Porto di Punta Ala

Luglio

28 “La Visione dei Bei Paesaggi
Fa Bene al Cervello” ore 21.00
Conferenza a cura
del Prof. Gianfranco Marchesi
Delegazione Comunale-Galleria il Gualdo

5 live music BLU RIVER BAND
Il Porto di Punta Ala
8 Performance per Bambini
ore 18.00-20.30
Galleria Il Gualdo

29 Performance per Bambini
ore 18.00-20.30
Musica e ballo latino americano con buffet
Bar Jolly Galleria Il Gualdo

11 INTRATTENIMENTO KID
Laboratorio Del Circo
Il Porto di Punta Ala

Musica dal vivo
Ristorante Bel Ami
Galleria Il Gualdo

12-13 Mercatino Vintage
INDIETRO NEL TEMPO
Il Porto di Punta Ala
14 Inaugurazione con aperitivo
à la guitare - ore 18.00-22.00
Galleria Il Gualdo
14-21 Mostra Fotografica
“Punta Ala e …” ore 18.00-22.00
Galleria Il Gualdo
18 INTRATTENIMENTO KID
Magicomio - ore 21.30
Galleria il Gualdo
19 Live Music-omaggio
alla musica con violino,
percussioni e voci
Il Porto di Punta Ala
22 Performance per Bambini
ore 18.00-20.30
Il Porto di Punta Ala
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Agosto
1 INTRATTENIMENTO KID
Figli della Luna
Il Porto di Punta Ala
2 Live Music
LICENSE TO FUNK
Il Porto di Punta Ala

Punta Ala
4-5-6 Mercatino Vintage
INDIETRO NEL TEMPO
Il Porto di Punta Ala

5 Performance per Bambini
ore 18.00-20.30
Galleria Il Gualdo

Eventi 2014

8 SPETTACOLO CIRCENSE
artisti con attività circensi,
tango acrobatico su trampoli
Il Porto di Punta Ala
8 Bau Bau Award 2014:
on the red carpet - ore 19.00
Galleria il Gualdo

19 Performance per Bambini
ore 18.00-20.30
Galleria Il Gualdo

9 Live Music
KOKOA BAND
(musica dance anni ’70)
Il Porto di Punta Ala

19 Live Music
TITO JAZZ BAND
Il Porto di Punta Ala
20 MUSIC FEST
Marina di Punta Ala

10 DANZA DI STELLE
notte di San Lorenzo
Il Porto di Punta Ala

21 Live Music
COVER ROSS in duo
Il Porto di Punta Ala

11Concerto
Max De Angelis
Il Porto di Punta Ala
11 Inaugurazione con aperitivo
à la guitare - ore 18.00-22.00
Galleria Il Gualdo
11-18 Mostra Fotografica
“Punta Ala e …”- ore 18.00-22.00
Galleria Il Gualdo
13 FANTOMATIC ORCHESTRA
Il Porto di Punta Ala
15 LA NOTTE DEI DESIDERI
e DELLE MERAVIGLIE
Il Porto di Punta Ala
15 MUSIC FEST
22.00-23.30
Marina di Punta Ala
16 MUSIC FEST (MPA)
Pianista Maestrini
Il Porto di Punta Ala
17 Live Music
THE ORANGE BEAT
(Eugene Van Hemert, Guido Petrella)
Il Porto di Punta Ala

22 INTRATTENIMENTO KID
Laboratorio Del Circo
Il Porto di Punta Ala
Musica e ballo latino americano con buffet
Bar Jolly Galleria Il Gualdo
Musica dal vivo
Ristorante Bel Ami
Galleria Il Gualdo
22-23 “Il Mercatino”
I negozi della Galleria aprono
le porte al “Fuori tutto
Galleria Il Gualdo
23 spettacolo pirotecnico
e band itinerante
Il Porto di Punta Ala

Eventi 2014
26 MUSIC FEST
22.00-23.30
Marina di Punta Ala

28 MUSIC FEST (MPA)
Il Porto di Punta Ala
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Essenza di un’isola, profumo del mare
Profumeria Nadia - Galleria Il Gualdo, 12 Punta Ala
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GALLERIA D’ARTE

OR
L
E
R
P
A
UNTA

LA

Arcangelo
Gabriele
Russia,
tempera all’uovo su tavola,
fine XVII - inizio XVIII sec.,
Palazzo delle armi,
116 x 53 cm.

Centro Comm.le il Gualdo
orari: mattino 9:30-13
pomeriggio 17:30-20
sera 21:30-23:30

Punta Ala Porto
fronte Porto
orari:
sera 18:30-24:30

T.392
T.392 6956046
6956046

Punta Ala Porto
P.tta Luna Rossa
orari:
sera 18:30-24:30

Guarda le nostre dirette TV tutti i giorni sul canale 78 e SKY 918
www.artenetwork.it
COLLEZIONE

ORLER
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Essenza di un’isola, profumo del mare
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