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In Maremma sventola 
Bandiera Blu 
Non è semplice stilare una classifica sulle spiagge più belle della 
Maremma, su cui sventola nuovamente bandiera blu: un riconoscimento 
internazionale assegnato in base alla qualità dei parametri delle 
acque di balneazione e alla sostenibilità ambientale promossa dai 
comuni, nel nostro caso, di Follonica, castiglione della Pescaia (anche 
con Punta Ala), Grosseto e Monte Argentario. Individuare il litorale 
più bello diventa quindi difficoltoso, ma alcuni di questi meritano di 
essere segnalati. Partiamo quindi da Follonica, che sfoggia anche una 
spiaggia in cui affiorano i resti di un’antica via romana, che fungono 
da frangiflutti creando una sorta di piscina naturale: Torre Mozza. La 
località prende il nome da una rocca costruita a scopo difensivo nel 
1500 circa e si trova a pochi chilometri da Follonica. Vicino a Punta 
Ala e in direzione di castiglione della Pescaia, lungo la sP158 delle 
Collacchie, si trova invece Cala Violina, senza dubbio una delle spiagge 
più suggestive della Maremma, che prende il suo nome dal suono simile 
ad un violino percepito camminando sulla sabbia bianca e fine che la 
contraddistingue. La baia rientra nella riserva naturale delle Bandite 
di scarlino e può essere raggiunta dopo un percorso principalmente 
pianeggiante e segnalato di 1 km e mezzo circa attraverso la macchia 
mediterranea e la pineta. In prossimità di Castiglione della Pescaia, si 
trovano inoltre le spiagge di Roccamare e Rocchette, in cui si alternano 
alcuni stabilimenti balneari e servizi per le famiglie. Entrambe godono 
anche di tratti di spiaggia libera affacciati su un mare cristallino, che 
digrada dolcemente. Suggestivo, di certo, il forte delle Rocchette 
risalente al XII secolo, che chiude la striscia di sabbia chiara con una 
piccola caletta di ciottoli e pietre rosse. Per arrivare basterà percorrere 
la sP 158 delle collacchie in direzione castiglione della Pescaia e 
seguire le indicazioni. 

di Diletta Ciacci

Non è semplice stilare una classifica sulle spiagge più belle della 
Maremma, su cui sventola nuovamente bandiera blu: un riconoscimento 
internazionale assegnato in base alla qualità dei parametri delle 
acque di balneazione e alla sostenibilità ambientale promossa dai 
comuni, nel nostro caso, di Follonica, castiglione della Pescaia (anche 
con Punta Ala), Grosseto e Monte Argentario. Individuare il litorale 
più bello diventa quindi difficoltoso, ma alcuni di questi meritano di 
essere segnalati. Partiamo quindi da Follonica, che sfoggia anche una 
spiaggia in cui affiorano i resti di un’antica via romana, che fungono 
da frangiflutti creando una sorta di piscina naturale: Torre Mozza. La 
località prende il nome da una rocca costruita a scopo difensivo nel 
1500 circa e si trova a pochi chilometri da Follonica. Vicino a Punta 
Ala e in direzione di castiglione della Pescaia, lungo la sP158 delle 
Collacchie, si trova invece Cala Violina, senza dubbio una delle spiagge 
più suggestive della Maremma, che prende il suo nome dal suono simile 
ad un violino percepito camminando sulla sabbia bianca e fine che la 
contraddistingue. La baia rientra nella riserva naturale delle Bandite 
di scarlino e può essere raggiunta dopo un percorso principalmente 
pianeggiante e segnalato di 1 km e mezzo circa attraverso la macchia 
mediterranea e la pineta. In prossimità di Castiglione della Pescaia, si 
trovano inoltre le spiagge di Roccamare e Rocchette, in cui si alternano 
alcuni stabilimenti balneari e servizi per le famiglie. Entrambe godono 
anche di tratti di spiaggia libera affacciati su un mare cristallino, che 
digrada dolcemente. Suggestivo, di certo, il forte delle Rocchette 
risalente al XII secolo, che chiude la striscia di sabbia chiara con una 
piccola caletta di ciottoli e pietre rosse. Per arrivare basterà percorrere 
la sP 158 delle collacchie in direzione castiglione della Pescaia e 
seguire le indicazioni. 



988

Per chi volesse spingersi oltre, anche le spiagge in località Le Marze e Fiumara 
meritano di essere vissute. Proseguendo in direzione di Marina di Grosseto, vi 
troverete a percorrere una striscia di asfalto protetta dai tipici pini marittimi per 
poi raggiungere, a pochi chilometri da castiglione della Pescaia, Le Marze. Qui 
sono disponibili parcheggi in pineta per lasciare l’auto e raggiungere a piedi e 
in pochi minuti un’ampia spiaggia libera e incontaminata. I servizi a disposizione 
sono pochi, ma il relax è assicurato. Le Marze, che è servita anche da una pista 
ciclabile da Castiglione della Pescaia, è di sicuro uno dei tratti più suggestivi 
del litorale che si conclude alla foce dell’Ombrone, dopo Principina a Mare. Ed 
è proprio in questa frazione che si trova una spiaggia aspra ed estremamente 
selvaggia, Le capanne, che prende il nome dai ripari costruiti dai pescatori 
durante la notte e utilizzati dai bagnanti durante il giorno per proteggersi dal 
sole. Il litorale è infatti disseminato di piccoli capanni realizzati con i tronchi 
degli alberi trasportati dal fiume Ombrone e rimasti spiaggiati. Presenta, 
rispetto ad altre zone, una sabbia sicuramente più grossa e scura e l’acqua a 
causa del fondale non sempre è cristallina, ma la spiaggia è ampia, libera per 
lunghi tratti e protetta da dune. Aldilà del fiume Ombrone, in pieno parco della 
Maremma, si trovano invece Marina di Alberese, Collelungo e Cala di Forno, 
che non possono essere non  nominate. Accessibili a piedi o tramite pista ciclabile 
sono spiagge incantevoli e circondate dalla tipica macchia mediterranea e da 
torri di avvistamento. La spiaggia di Marina di Alberese è di sicuro la più 
frequentata durante l’estate, ma offre anche spazi più isolati. è caratterizzata 
da tronchi bianchi e levigati, utilizzati anche per cercare riparo dal sole. La 
spiaggia di Collelungo è sicuramente più ampia ed è dominata dall’omonima 
torre, mentre nell’incontaminata cala di Forno possono essere avvistati anche 
animali selvatici. Per arrivare alle spiagge, basterà prendere da Grosseto 
la SS1 Aurelia in direzione Roma, uscire allo svincolo Rispescia/Alberese e 
proseguire in direzione di Alberese; da qui raggiungere il Centro visite del 
Parco naturale della Maremma e chiedere informazioni sugli itinerari. 
La SS1 Aurelia prosegue poi affiancandosi alla Costa d’Argento, che comprende 
un lungo tratto di spiagge tra i comuni di Magliano in Toscana, Orbetello, Monte 
Argentario e Capalbio. Ansedonia, la Giannella e la Feniglia offrono numerose 
soluzioni, sia con tratti in cui sono previsti servizi, che completamente liberi. 
A Porto Ercole e Porto Santo Stefano, tante calette possono essere raggiunte 
a piedi o via mare, come la rinomata cala del Gesso. La «côte d'argent» si 
conclude poi a Capalbio, comune confinante con il Lazio e che vanta a sua 
volta sabbia fine e mare cristallino, con le spiagge del Chiarone e dell’Ultima 
spiaggia, ad eccezione della località La Torba, che presenta un colore cangiante 
dal nero all’antracite.
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Blue Flag in Maremma

The Blue Flag flutters on the beaches of Maremma. It is a recognition 
based on the quality of the water and on the environmental 
sustainability, assigned by the towns of Follonica, Castiglione della 
Pescaia, Grosseto and Monte Argentario. It is hard to say which 
of these is the most beautiful coast, but some of them have to be 
recommended. In Torre Mozza, which takes its name from a 16th-
century fortress, it is possible to see the remains of an ancient 
Roman road. Cala Violina, located along the SP158 road that from 
Punta Ala leads to Castiglione della Pescaia, is one of the most 
evocative beaches of Maremma and takes its name from the sound 
of walking on the white sand, that is similar to the one of a violin. 
Close to Castiglione della Pescaia, the white beaches of Roccamare 
and Rocchette deserve to be visited, especially the small bay located 
under the 12th-century Fort of the Rocchette. In the direction of 
Marina di Grosseto, Le Marze and Fiumara are present wide and 
uncontaminated public beaches, with well-preserved dunes and far 
from the sandy shore. Capanne in Principina a Mare is an extremely 
wild public beach, which has heavy sand thanks to the vicinity to 
the Ombrone river. From Grosseto, taking the SS1 Aurelia road in 
the direction of Rome, it is possible to reach the beaches of Marina 
di Alberese, Collelungo and Cala di Forno, taking the Ripescia/
Alberese exit and asking for information at the Visit Center of 
the Natural Park of Maremma. Then, the SS1 Aurelia continues 
coming up beside the Silver Coast, which includes the long stretch 
of beaches among the towns of Magliano in Toscana, Orbetello, 
Monte Argentario and Capalbio, where there are wonderful beaches 
or small bays reachable by foot or by boat.

И снова на пляжах Мареммы развевается Голубой флаг.

И снова на пляжах Мареммы развевается Голубой флаг. 
Международная награда, ежегодно вручаемая за чистоту 
и высокие экологические стандарты пляжа и прибрежных 
вод. Данной инициативе способствуют муниципалитеты 
Фоллоники, Кастильоне делла Пеская (а также Пунта Ала), 
Гроссето и Монте Арджентарио.
Выделить самую красивую береговую линию очень трудно, 
многие заслуживают особенного внимания. Начнем с Торре 
Моцца (Torre Mozza) в Фоллонике. Пляж назван в честь 
крепости, выстроенной 1500-х годах. Также вы можете 
увидеть остатки древнеримской дороги. Далее продолжим 
путь к пляжу Кала Виолина (Cala Violina), располагающемуся 
вдоль второстепенной дороги SP 158 в направлении 
Castiglione della Pescaia. Он, несомненно, является одним 
из самых красивых пляжей региона. Звучное название Кала 
Виолина очень напоминает итальянское слово «скрипка» (по-
итальянски «виолина»). Перейдём к белоснежным пляжам 
Роккамаре (Roccamare) и Роккетте (Rocchette), находящимся 
недалеко от Кастильоне делла Пеская. Они заслуживают 
того, чтобы их обязательно посетили. Интересна также 
небольшая бухта под крепостью Роккетте XII века.
Путешествуя в направлении Марина ди Гроссето (Marina 
di Grosseto), вы встретите просторные пляжи Ле Марзе 
(Le Marze) и Фьюмара (Fiumara), а также свободный дикий 
пляж с грубым песком (из-за близкого расположения к 
реке Омброне) Капанны (Capanne) в Принципина а Маре 
(Principina a Mare).
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intendevano il pellegrinaggio come mezzo per sradicare la 
propria natura, come dice s. Paolo, morire all’uomo vecchio e 
rinascere rinnovato; intendevano morire a se stessi per rina-
scere a nuova vita sulle orme del santo, soldato di cristo.
Fu così per il nostro Guglielmo. Francese di nascita (e la rico-
gnizione scientifica eseguita sulle sue reliquie lo dà per certo) 
sceglie di ritirarsi in isolamento e morire da eremita, nel suo 
rifugio, fra i boschi di Malavalle, in Maremma, il 10 Febbraio 
del 1175. Siamo in pieno XII° secolo uno dei momenti più inte-
ressanti e stimolanti di quel Medioevo che vide la rinascita di 
una  vera e autentica vita spirituale, in un momento di grande 
crisi della Chiesa e di tutta la cristianità. 
è il tempo delle crociate per la difesa del Santo Sepolcro. 
In quegli anni viene fondato l’Ordine del Tempio (1069) e in 
contemporanea nasce la letteratura del Graal e la poesia 
d’amore, vengono costruite le cattedrali Gotiche ed emerge 
una grande figura protagonista di questo periodo: Bernardo 
di chiaravalle “la luce della Cristianità”. Tutti questi avveni-
menti ebbero il loro epicentro in terra di Francia tra le contee 
e i ducati di lingua d’oc e lingua d’oil: il Ducato d’Aquitania, 
la contea dello champagne, i territori della Provenza. Tutto 
avviene in quel secolo che dà l’avvio ai cosiddetti secoli lumi-
nosi del Medioevo: la rinascita medioevale, anni in cui l’uomo 
è come se si fosse risvegliato da un addormentamento, da un 
oblio drammatico causato dalle barbarie dei secoli che pre-
cedettero il Mille. L’uomo che si risveglia all’alba del nuovo 
Millennio vede cambiare il suo sentimento religioso, ha una 
esigenza interiore, profonda: vuol vedere Dio faccia a faccia, 
conoscerlo, toccarlo con mano, instaurare con lui un rappor-
to vero, autentico di intimità: è un atteggiamento audace, di 
colui che non teme osare. è un uomo intraprendente e corag-
gioso che vuol vincere se stesso, sperimentare la via estre-

ma della contemplazione e dell’estasi, vivere una dimensione 
non ordinaria, ma straordinaria e cercherà, si confronterà e 
proverà vari metodi per riuscire nella sfida più importante 
per ogni uomo ed ogni donna di tutti i tempi: innalzarsi verso 
Dio. Nasce un nuovo tipo di cavaliere, il combattente della 
vita spirituale che intraprende una battaglia interiore per la 
conquista di un Regno che non è di questo mondo. Una nuova 
figura. Questo è il contesto che vedrà nascere i più grandi 
mistici di tutta la storia della cristianità: S. Francesco, Frate 
Elia, San Domenico, San Tommaso, S. Alberto Magno, Santa 
Ildegarda di binghen, Dante Alighieri, cecco d’Ascoli e tanti 
altri cercatori di Dio che sperimentarono i metodi d’orien-
te e d’occidente, provenienti dal mondo islamico, giudaico e 
bizantino. è il momento in cui l’occidente cristiano conosce la 
kabbala, l’alchimia, il sufismo, l’esichiasmo.
Santo e Cavaliere
Questo è l’ambiente in cui Guglielmo visse e maturò la sua 
conversione, trasformando in se stesso i principi della Caval-
leria terrena nella Cavalleria celeste. Bernardo aveva fatto 
scuola ponendo le basi di questo nuovo Cavaliere nel De Lau-
de Nuovae Militiae, l’elogio ad un nuovo ideale di cavaliere 
che era apparso allora all’orizzonte, monaco e combattente: 
il cavaliere Templare, in cui motto era non nobis Domine, non 
nobis, sed nomini tuo da gloriam.
Guglielmo, considerato un santo minore è invece un vero Eroe 
della vita spirituale, un colosso dell’ascesi portata alle sue più 
alte conquiste, il cui corpo morente si trasfigurò, prendendo 
la forma del corpo di Cristo risorto. Cosa sappiamo di San 
Guglielmo? Di questo uomo che volle essere dimenticato dal 
mondo per dedicarsi unicamente alla preghiera e ad una in-
tensa ascesi fino a conquistare i carismi spirituali fra i quali 
la taumaturgia?

Un santo in Maremma: 
Guglielmo di Malavalle
di Miriam Parricchi
miriampar55@gmail.com

in cammino verso l’Eremo 
Siamo arrivati! Camminando all’ombra delle quer-
ce, immersi nel bosco lungo un sentiero che si snoda 
sulla sponda di un ruscello raggiungiamo l’Eremo. 
Luogo ameno oggi quella selva, ma un tempo terra 
inospitale sperduta e malarica: il suo nome lo dice: 
mala-valle. Situata fra Tirli e Castiglione della Pe-
scaia è meta gradita per gli appassionati di trek-
king, mountain bike, gite fuori porta e merende. è 
una vera chicca per gli amanti del turismo religio-
so, tanto di moda ai nostri giorni e che il nostro ter-
ritorio ha riscoperto grazie al Monastero e al suo 

San Guglielmo di Malavalle

santo, ponendovi una nuova attenzione. santo e Patrono di castiglione 
della Pescaia, Tirli, buriano e Montepescali scalo, Guglielmo viene ce-
lebrato in due ricorrenze: il 10 febbraio, data della morte nel suo rifu-
gio a Malavalle e il secondo lunedì del mese di Maggio, per ricordare 
la traslazione del suo corpo dalla chiesetta cistercense costruita sul suo 
sepolcro, al paese di castiglione della Pescaia. 
Anche gli altri borghi lo ricordano in vari modi. Per tradizione un tempo 
si partiva dalla chiesa di s. Giovanni battista e in processione, con le 
reliquie del Santo in testa, si arrivava fino lassù, seguendo le tracce 
di un antico percorso di 9 chilometri e nella chiesetta si diceva Messa. 
Ancora oggi si sale all’Eremo in processione e viene celebrata la Messa, 
si arriva fin dove si può con auto, vespe e fuoristrada. Non si ha più 
tanto tempo, come una volta, da dedicare al rito! bisogna spicciarsi, 
per tornare alla vita quotidiana. si accorcia il tragitto e un pò si perde 
il senso del sacro, della solennità e del ritmo del cammino, cadenzato 
dalla preghiera e dai canti. Oggi si cammina per star bene in salute e 
per fare dello sport, un tempo per cammino si intendeva altro: recarsi 
alla tomba di un Eroe della vita spirituale, di Chi era riuscito vittorioso 
in quel lavoro gigantesco che è trasmutare se stessi ad imitazione di 
Gesù, il Cristo. 
Il Medioevo, tempo in cui visse il nostro Guglielmo, santo ed eremita, 
è proprio l’epoca in cui prende vigore l’idea del pellegrinaggio e il 
pellegrino non era un semplice viandante; e ce lo conferma l’etimologia 
del nome: peregrinus vuol dire straniero, esule dalla propria patria.
 In effetti chi decideva di lasciare tutto e partire per questa meta, 
era mosso da una grande motivazione: maturato un disagio profondo, 
perduto il senso della vita, aveva compreso che oltre la conquista del 
mondo materiale c’è ben altro da realizzare e un bene ancora più 
prezioso da conquistare! Ecco che si decideva di partire per ritrovare 
il vero scopo della vita, la vera Patria, la patria Celeste e alla fine del 
viaggio, chi aveva condotto bene il pellegrinaggio, scopriva il vero 
valore di quel traguardo.
Pellegrini di altri tempi
Si andava a Roma, caput mondi, da sempre il centro della cristianità, 
la Sede del Vicario di Cristo, che vide il martirio di Pietro e Paolo; ci 
si recava a Gerusalemme, al santo sepolcro e ai luoghi che videro la 
passione, morte e risurrezione del Redentore; si raggiungeva Santiago 
di Compostela a rendere omaggio alla tomba di San Giacomo per 
ripercorrere le orme della sua ascesa spirituale. 
Si partiva per un viaggio avventuroso, pericoloso, a piedi, i più per 
fare penitenza, riscattarsi da una vita inquieta e fare pace con se stes-
si, con il mondo, con Dio e sentirsi finalmente a casa e non più esuli!
Si partiva da ogni contrada della cristianità e solo una cosa era certa: 
il commiato. In forse era il ritorno per le insidie del cammino, itinera-
ri incerti, boschi oscuri, lande sconosciute, briganti e animali selvaggi 
sempre in agguato. Il pellegrinaggio era un fatto importante per la 
spiritualità di quei tempi e la meta da raggiungere aveva un significato 
simbolico e reale nello stesso tempo, essenziale ed esistenziale per tutti, 
ma per alcuni costituiva proprio un cambiamento radicale. Questi ultimi 
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Guglielmo di Malavalle, 
The Hermitage of Malavalle, located between Tirli and Castiglione 
della Pescaia, is an appreciated destination for those interested in 
hiking and mountain biking. The Hermitage is dedicated to Saint 
Guglielmo, who is also the patron of Castiglione della Pescaia, 
Tirli, Buriano and Montepescali Scalo. He is celebrated twice a 
year: on February 10th, when he died in his shelter in Malavalle, 
and the second Monday of each month, in order to remember the 
translation of his body to Castiglione della Pescaia.
The Middle Ages, when Gugliemo lived, was the era of pilgrim-
ages, but pilgrims were not ordinary wayfarers. The etymology 
of pilgrim means “foreigner, exile from his/her birthplace”, be-
cause they decided to leave everything when they left. Probably, 
Guglielmo, who was French, retired as a hermit in the woods of 
Malavalle on February 10th 1175. His only disciple Alberto re-
ceived Guglielmo’s teaching, which then created the Order of the 
Guglielmiti on his sepulcher between 1160 and 1188. In the be-
ginning, the Order was a small oratory but then it became a big 
monastery. 
In 2002, the scientific acknowledgement on several bone remains 
of Saint Guglielmo revealed some interesting information on his 
identity, which confirm the legend that he was a French horseman 
who belonged to a noble class and died when he was 50-60 years 
old. These information support the hypothesis that Saint Gugliel-
mo was Guglielmo 10th Duke of Aquitania and Count of Alvernia, 
who was converted by Bernardo da Chiaravalle and mysteriously 
disappeared in 1137 during a pilgrimage in Santiago de Compost-
ela, until he reached Malavalle. 
In Tirli, the Saint is remembered as the Duke of Aquitania, while 
in other places as the pilgrim with the cape, the penitential crown 
and the logs at his ankles and wrists. In these places, there are 
reliquaries with the mortal remains of Saint Guglielmo, especially 
Castiglione and Tirli, where bone evidences and metallic artifacts 
connected to these remains are conserved.

Вильгельм из Малавалле
Монастырь Святого Вильгельма из Малавалле, располагающийся 
между Тирли (Tirli) и Кастильоне делла Пеская (Castiglione della 
Pescaia), является популярным местом для любителей трекинга и 
езды на горных велосипедах. Святой Вильгельм - покровитель го-
родов Кастильоне делла Пеская, Тирли, Буриано и Монтепескали 
Скало. В его честь назван праздник, который отмечают два раза 
в год: 10 февраля (день смерти святого в монастыре Малавалле) 
и во второй понедельник мая (день памяти о переведении его 
останков в город Кастильоне делла Пеская). Святой Вильгельм 
жил в Средневековье, в эпоху зарождения паломничества. В те 
времена паломник был не просто путником (этимология слова 

означает «иностранец, изгнанный из собственной страны»), а че-
ловеком, решившим покинуть свой край, не взяв с собой ничего. 
Предполагается, что так было и со Святом Вильгельмом. Стран-
ник с французским происхождением ступил на путь отшельниче-
ства в Малавалле в Маремме 10 февраля 1175 года. Очень мало 
известно об этом человеке. Согласно некоторым источникам, 
единственным его учеником был Альберто, сохранивший руко-
писи учителя, с помощью которых впоследствии был основан 
Орден Вильгельмитов, а на месте гробницы Святого Вильгельма 
был возведен монастырь в 1160-1188 годах. Проведенная в 2002 
году научная экспертиза останков святого отшельника предоста-
вила очень интересную информацию о его личности. По всем 
показателям Святой Вильгельм был французским рыцарем, при-
надлежащем к знатному роду, умершим в возрасте 50-60 лет. Эти 
данные подтверждают предположение о загадочным персонаже 
Вильгельме X, герцоге Аквитании и графе Алвернии, который, 
будучи любителем авантюрной жизни и единственным графом, 
поддержавшим «антипапу» Анаклета, был скомпрометирован 
Бернаром Клервоским и загадочным образом исчез в 1137 году. 
Вильгельм X ушел в паломничество в Сантьяго ди Компостела 
(Santiago di Compostela), он бродил по разным покаянным местам 
и наконец достиг Малавалле. В Тирли его помнят как герцога Ак-
витании, в то время как в других местах он запомнился палом-
ником в мантии, терновым венцом, голыми лодыжками и запя-
стьями. В каждой из стран, упомянутых выше, хранятся останки 
святого, но Кастильоне и Тирли берегут самую важную их часть. 
В городе Тирли хранятся многие реликвии и металлические арте-
факты, принадлежавшие святому.
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sappiamo di certo solo la data della sua morte. 
L’Eremita non ha lasciato nessuna traccia di sé e nulla 
di scritto. Fu il suo unico discepolo Alberto, che tra-
scorse con lui gli ultimi mesi della sua vita, a racco-
gliere i suoi insegnamenti nel Consuetudines e Regula 
sancti Guillelmi, dettando i principi sui quali si fondò 
poi l’ordine dei Guglielmiti costituito da gente che, 
attratta dalla fama del Santo, cominciò ad arrivare 
a Malavalle con la volontà di dedicarsi ad una ri-
gida ed estrema vita ascetica sul suo esempio. ben 
presto si costruì sul suo sepolcro, tra il 1160 e il 1188 
un piccolo oratorio che pochi anni dopo, per interes-
samento di papa Gregorio IX (1227-1241), fu sosti-
tuito da un grande Monastero che divenne uno dei 
principali centri spirituali della Maremma.
 La ricognizione scientifica condotta nel 2002 sui nu-
merosi resti ossei del santo eremita ci danno alcune 
informazioni molto interessanti sulla sua identità che 
confermano la tradizione (inaugurata per iscritto da 
Teobaldo di Canterbury prima del 1210) che vuole 
San Guglielmo come un cavaliere francese, appar-
tenente ad una classe agiata, probabilmente nobile, 
deceduto ad una età compresa tra i 50 e i 60 anni. 
Questo dato lo farebbe contemporaneo di Bernardo 
di Chiaravalle. Tanti gli indizi comprovati scientifi-
camente avvalorano l’ipotesi che nei secoli si è an-
data affermando: che il misterioso personaggio, sia 
proprio quel Guglielmo X duca d’Aquitania e conte 
d’Alvernia, che dopo una vita avventurosa e aver 
appoggiato l’antipapa Anacleto, fu convertito da 
bernardo di chiaravalle e scomparve misteriosamen-

te nel 1137 durante un pellegrinaggio a santiago di compostela.
La tradizione narra che dopo il pellegrinaggio a santiago e a Roma, 
di ritorno da Gerusalemme, decide di ritirarsi ad una vita eremitica 
sempre più rigorosa, sulle orme dei Padri del deserto, gli anacoreti 
orientali e gli esicasti del Monte Athos e scelse come luogo peniten-
ziale prima la Silva Livallia sul Monte Pisano fra il Serchio e l’Arno, 
poi Poggio al Pruno tra Volterra e Buriano ed infine Malavalle nel 
territorio di castiglione della Pescaia che allora si chiamava Sta-
bulum Rodis.  s. Guglielmo di Malavalle è conosciuto anche come              
s. Guglielmo il Grande e s. Guglielmo d’Aquitania. 
Santo e Cavaliere, le sue insegne sono molteplici: la Corona, simbolo 
di regalità esteriore ed interiore, la maglia metallica, simbolo del 
Cavaliere, la Spada simbolo della vittoria contro il drago (la parte 
oscura che alberga nella profondità della coscienza, che deve essere 
vinta), il Bastone, simbolo di chi procede nel cammino verso Dio. A 
Tirli viene ricordato come duca d’Aquitania, altrove come pellegrino 
con il mantello, la corona penitenziale, i ceppi alle caviglie e ai pol-
si. ognuno dei paesi prima citati conserva un reliquiario con i resti 
mortali del Santo, ma Castiglione e Tirli ne custodiscono la parte più 
importante, specie Tirli con reperti ossei e manufatti metallici associa-
ti a tali reliquie. Per confermare, con assoluta certezza che il Santo 
eremita sia davvero Guglielmo duca d’Aquitania dovremmo poter 
confrontare il suo DNA nucleare (se mai fosse possibile su reperti così 
antichi, frammentari e dispersi)) con il DNA dei suoi presunti parenti: 
Eleonora d’Aquitania e Riccardo Cuor di Leone (figlia e nipote di 
Guglelmo X) sepolti nell’Abbazia di Fontevraul. 
Se il nostro Guglielmo fosse davvero il duca d’Aquitania altri scenari 
si aprirebbero collegati alla “cerca” del mitico e inafferrabile Santo 
Graal. Un argomento tanto interessante, ricco di stimoli, che merita 
uno sviluppo e un approfondimento in un altro contesto, se vogliamo 
affrontarlo con serietà e la profondità che merita. Ci sembra di aver 
comunque detto abbastanza. Ci lasciamo con una riflessione: anche 
noi uomini e donne del terzo millennio ci troviamo all’alba di un nuovo 
ciclo come allora, quando dirompente fu il desiderio di sperimentare 
i metodi pratici che portassero a Dio. oggi come allora ci poniamo 
gli stessi interrogativi, le stesse domande sul senso della vita; questa 
è una condizione universale, sempre vera e attuale in ogni tempo, ad 
ogni latitudine e la risposta è sempre la stessa come poetò Dante nei 
suoi versi immortali: “se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso 
porto” (Inf. Canto XV°). La stella è un punto luminoso alto nel cielo e 
la “cerca” del santo Graal continua oggi come allora.

Eremo di Malavalle
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e nel 1788 il complesso difensivo assunse l’attuale 
aspetto di castello. nel corso del secolo successivo 
la fortificazione costiera fu trasformata in abitazio-
ne privata e, nel 1932, divenne la residenza di Ita-
lo Balbo. Il corpo di fabbrica principale si articola 
attorno alla torre centrale a sezione quadrata che 
costituiva la primitiva struttura difensiva costiera. La 
torre presenta un’altezza maggiore rispetto ai due 
fabbricati laterali, con il portale d’ingresso rettan-
golare che si apre al piano rialzato ed è preceduto 
da una lunga e caratteristica rampa di scale ester-
na, che in origine terminava con un ponte levatoio. 
La parte alta della torre, che originariamente pre-
sentava una merlatura alla sommità, è stata modi-
ficata durante i lavori di ristrutturazione del primo 
novecento, quando venne realizzata una terrazza 
al posto dell’originario ballatoio. Dal Castello di 
Punta Ala era possibile comunicare, tramite segnali 
di fumo o artiglieria, con la Torre Hidalgo visibile 
tutt’oggi a nord-ovest, sulla strada che giunge al 
Porto turistico, con la torre di cala Galera a sud-
est, verso Rocchette e con la torre degli Appiani 
sull’isolotto dello sparviero.
La torre di Cala Galera è una fortificazione si-
tuata sul promontorio di collegamento tra Punta Ala 
le Rocchette. La torre costiera fu costruita dai Pisani 
intorno al 1200 per l’avvistamento di imbarcazioni 
sospette, divenendo successivamente uno dei punti 
di riferimento per il sistema difensivo al tempo di 
Cosimo I de’ Medici. La fortificazione, venne infatti 
ristrutturata dai Medici nella seconda metà del Cin-
quecento. Analogamente alla sorte del castello di 
Punta Ala, nel tardo settecento la torre versava in 
mediocre condizione ed i Lorena effettuarono an-
che qui ulteriori interventi di restauro.
La Torre di cala Galera rimase sede di un presidio 
fino al 1847, anno in cui venne disarmata e comple-
tamente dismessa dalle funzioni militari. Quindi solo 
in seguito, la torre divenne una proprietà privata. 
Nel corso del Novecento l’intero complesso conobbe 
un lungo periodo di abbandono e, solo grazie al 
recente restauro, è tornata agli antichi splendori. si 
presenta ancor oggi a sezione circolare, poggian-
te su un imponente basamento a scarpa. Il portale 
d’ingresso è situato al piano rialzato preceduto da 
una rampa di scale che originariamente culmina-
va con un ponte levatoio per garantire una mag-
giore sicurezza. Le pareti esterne, originariamente 
rivestite in pietra, sono state intonacate a seguito 
degli interventi di restauro della fine del Settecen-
to. Presso la torre si trovano alcuni edifici annessi. 
L’origine del nome è ricavato dalla sottostante cala 
Galera, dove con mare cattivo, trovavano riparo 
navigli anche di notevoli dimensioni. Il forte delle 
Rocchette è anch’essa una fortificazione costiera 
situata sull’omonimo promontorio che si trova alla 
fine della strada sterrata che giunge da Punta Ala 
e collega la piccola frazione balneare al Comu-
ne di castiglione della Pescaia. Il complesso venne 
anch’esso costruito come torre di avvistamento nel 
corso del XII secolo, in una posizione strategica su 
un piccolo porto. Questa località era nota durante 

tutto il Medioevo con il nome di Campo Albo. Questa frazione risul-
ta citata in un documento del 1188 nel quale si ricorda la pieve di 
Rocca e una torre di avvistamento sul porto di Rocchette, all’epoca 
denominata Rocca de Campo Albo. nel 1289 invece il complesso 
fortificato risultava denominato Rocchetta de Capalbi. Anche que-
sta struttura, nella seconda metà del Cinquecento venne, per volere 
di Cosimo I de’ Medici, completamente fortificata al fine di rende-
re maggiormente efficiente il sistema difensivo lungo questo tratto 
costiero del granducato di Toscana. Gli interventi trasformarono di 
fatto l’originaria torre in un’imponente fortificazione. Nella seconda 
metà del Settecento vi fu annessa la Cappella della Madonna del 
Carmine. La struttura militare fu dismessa dopo l’annessione al Regno 
d’Italia, quando venne trasformata in un faro, che rimase attivo fino 
alla prima metà del secolo scorso, epoca in cui passò a proprietà 
privata. L’aspetto attuale è riferibile ad un intervento di ristruttura-
zione effettuato tra il 1878 ed il 1888. Nella parte centrale dell’ala 
settentrionale del complesso si eleva la torre a sezione quadrata, 
che costituisce l’originaria struttura di epoca medievale

Le torri del Granducato di Toscana furono costruite lungo il 
tratto costiero dell’antico stato granducale, dalla seconda 
metà del Cinquecento,  per poter svolgere funzione di av-
vistamento al fine di prevenire incursioni corsare dal mare. 
Era un sistema costiero costituito da ben 92 torri, dissemina-
te sull’intera costa toscana, in grado di comunicare tra loro 
con segnali di fumo o colpi di artiglieria. Un tratto di questa 
antica strada, nota come Strada dei Cavalleggeri, passa da 
Punta Ala ed arriva sino al Forte di Rocchette. è percor-
ribile solo a piedi, a cavallo oppure in mountain-bike. La 
denominazione dei cavalleggeri è conosciuta solo a partire 
dal XVII secolo  quando alle torri furono affiancate anche 
postazioni di alloggio e ricovero per il Corpo dei Cavalleg-
geri, addetto alla vigilanza costiera. Le tre torri e fortifi-
cazioni costiere che si incontrano lungo il percorso furono 
costruite in epoche diverse, in un periodo storico che spazia 
dal Medioevo all’epoca lorenese. Dalla seconda metà del 
Cinquecento, periodo in cui fu adottato un organico sistema 
di controllo delle coste, fino ai primi anni dell’Ottocento il 
territorio granducale comprendeva gran parte del litorale 
toscano, escluse le zone controllate dal Principato di Piom-
bino e dallo Stato dei Presidii nella parte meridionale della 
regione.
Lungo il tratto che collega Punta Ala a Rocchette troviamo: 
il Castello di Punta Ala, già Capo di Troia, poi Punta Ala; 
Torre di Cala Galera; il Forte di Rocchette ed il Castello di 
Castiglione della Pescaia, nel borgo antico.
Castello di Punta Ala, già Capo di Troia.
Castiglione della Pescaia solo nel 1558 entrò a far parte 
del Ducato di Toscana con Eleonora di Toledo che la por-
tò in dote a cosimo de’ Medici, comprandola da don Indi-

co e silvia Piccolomini d’Aragona, esercitando il controllo 
sull’importante avamposto militare e portuale sul litorale di 
questa parte di Maremma. castiglione dipendeva diretta-
mente dai Medici, come dominio ducale privato, separato 
dallo stato di Firenze e siena ed alle dirette dipendenze 
del sovrano. La fortificazione di Punta Ala fu fatta costruire 
dunque attorno alla metà del Cinquecento, tra il 1562 e il 
1563, da Cosimo I de’ Medici per difendere il tratto costie-
ro da eventuali minacce via mare. 
L’odierno complesso architettonico che svetta sulla collina, 
sorse come torre, e fu all’epoca chiamata Torre di Troia 
nuova per distinguerla dalla vicina Torre di Troia Vecchia 
che si trovava invece sull’isolotto dello sparviero situato di 
fronte. Solo nel 1707 fu annessa al Castello di Punta Ala la 
Cappella intitolata al Sant’Antonio. L’edificio a torre venne 
ristrutturato dai Lorena nella seconda metà del Settecento 

Punta Ala e le sue Torri
di Olivia Bruschettini
Foto Giancarlo Gabbrielli
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Punta Ala and its Towers 
The towers of the ancient Grand Duchy of Tuscany were built along 
the coast from the second half of the 16th century with the purpose of 
sighting, in order to prevent raids coming from the sea. The 92 towers, 
scattered throughout the coast, were able to communicate each other 
with smoke signals or artillery shots. A stretch of this ancient road, 
known as Strada dei Cavalleggeri, leads Punta Ala to the Fort of the 
Rocchette and is accessible only by foot, riding a horse or by moun-
tain-bike. Along this stretch, it is possible to find the Castle of Punta 
Ala, the Tower of Cala Galera, which has some buildings annexed to it 
where ships could be stored, the Fort of the Rocchette and the Castle of 
Castiglione della Pescaia, which h was located in a strategic position 
and now it is part of the ancient hamlet. 
The Castle of Punta Ala, built between 1562 and 1563, was able to 
communicate with the Hidalgo Tower (still visible on the road that 
leads to the tourist port), the Tower of Cala Galera (to the South-West 
in direction of Rocchette) and the Tower of the Appiani on the Isle of 
the Sparviero. At the end of the dirt road that connects Punta Ala with 
Castiglione della Pescaia, there is the Fort of the Rocchette, which was 
built as sighting tower during the 12th century. During the Medieval 
era, the Fort was famous with the name of Campo Albo. During the 
second half of the 16th century, this facility was completely fortified 
in order to make the defensive system the most efficient of the whole 
Grand Duchy of Tuscany to the extent that it became the tower of a 
majestic fortification.

Пунта Ала и ее башни 
Башни древнего Великого Герцогства Тосканского были возведены во 
второй половине XVI века. Стратегически располагаясь вдоль побере-
жья, они охраняли территорию от пиратских набегов с моря. Размещен-
ные по всему побережью, 92 башни обеспечивали связь между постами 
с помощью дымовых сигналов и выстрелов из артиллерийских орудий. 
Здесь по побережью проходит древняя дорога, известная как Страда 
дей Кавалледжери (Strada dei Cavalleggeri), начинается она в Пунта Ала 
(Punta Ala ) и заканчивается в Форте ди Роккетте (Forte di Rocchette). 
Весь этот путь можно преодолеть пешком, верхом на лошади или на 
горном велосипеде. Вдоль дороги находятся такие достопримечатель-
ности как замок Пунта Ала; Башня Кала Галера, где расположены 
хозяйственные строения, защищающие большие каналы; Форте ди 
Роккетте и стратегический замок, расположенный в центре городка Ка-
стильоне делла Пеская (Castiglione della Pescaia). В городе Пунта Ала 
находится замок, построенный в 1562-1563 годах, который соединён 
коммуникациями с башней Идальго (сегодня ее можно увидеть по до-
роге, ведущей к туристическому порту), с башней Кала Галера (Cala 
Galera ) на юго-востоке в направлении Роккетте (Rocchette), а также с 
башней Аппиани, расположенной на островке Спарвьеро (Sparviero).
В конце грунтовой дороги, соединяющей Пунта Ала с Кастильоне дел-
ла Пеская, располагается форт делле Роккетте, сторожевая башня XII 
века. Эта местность в Средние века называлась Кампо Альбо, в XVI 
веке она была дополнена стеной и стала частью оборонительного ком-
плекса побережья Великого Герцогства Тосканского.
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L’Uccellina
Il Parco della maremma
di Diletta Ciacci

numeri da capogiro per il Parco regionale della Marem-
ma. Riconosciuto il 5 giugno 1975, con il primato di essere 
la prima area protetta della Toscana, si estende per circa 
25 km di costa da Principina a Mare fino a Talamone, 
includendo la foce del fiume Ombrone e coprendo circa 
9000 ettari di territorio tra i comuni di Grosseto, Maglia-
no in Toscana e Orbetello. Dal 1992, inoltre, riceve, così 
come altre 6 aree protette italiane, il Diploma europeo, 
consegnato ogni anno dal Consiglio d’Europa e confer-
mato, fino  ad oggi, per 27 anni continuativi. E i riconosci-
menti non finiscono qui: in attesa del riconoscimento della 
certificazione della CETS (Carta Europea del Turismo So-
stenibile) il parco ha ricevuto anche il Panda d’Oro del 
WWF e rientra nella top ten dei birdwatching grazie 
alle buone pratiche, applicate per conservare l’equilibrio 
di ecosistemi che interagiscono fra di loro, in un percorso 
che si snoda e digrada dai monti dell’Uccellina verso pa-
ludi, pinete, campi coltivati e pascoli fino a raggiungere il 
mare. considerata l’estensione sono previsti diversi itine-
rari, alcuni dotati anche di percorsi accessibili o che inclu-
dono punti di vista panoramici e che possono essere rea-
lizzati a piedi, a cavallo, in bici, in canoa od in carrozza. 
Le soluzioni per poter visitare il Parco della Maremma, 
chiamato anche parco dell’Uccellina, prendendo il nome 
dalle colline che sovrastano il litorale, sono numerose ed 
adatte a qualsiasi tipo di esigenza. 

Foto gentilmente concesse dal Parco regionale della MaremmaFoto gentilmente concesse dal Parco regionale della Maremma
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Il Parco della Maremma
L’area protetta è infatti costituita da due importanti aree umide 
alla foce del fiume Ombrone e nel padule della Trappola, in cui 
svernano numerosi uccelli palustri come gru e oche selvatiche, e 
nel suo complesso rappresenta un habitat ideale per cinghiali, 
caprioli, daini, lupi, gatti selvatici, martore, volpi, tassi, faine, 
istrici e lepri. oltre al tipico paesaggio della macchia mediter-
ranea e al pino marittimo, simbolo della bonifica maremmana 
ed impiantato nella Pineta Granducale per rendere l’aria più 
salubre, il parco preserva anche dune e spiagge selvagge e 
di rara bellezza, al punto tale che gli è stata affidata anche 
la gestione dell’Acquario di Talamone, che, oltre ad ospitare 
alcune specie tipiche di pesci del Mediterraneo, accoglie un 
centro di recupero (Tartanet) che si occupa di soccorso e recu-
pero delle tartarughe Caretta Caretta, che spesso nidificano in 
Maremma.
Le spiagge da non farsi scappare 
se siete alla ricerca di una spiaggia selvaggia ed esclusiva, 
cala di Forno, premiata ripetutamente con le 5 Vele da Legam-
biente, e Collelungo, dominata dall’omonima torre su un pro-
montorio a ridosso del litorale, vi lasceranno sicuramente senza 
fiato, con l’impressione di trovarvi in un vero e proprio paradiso 
terrestre. Anche le spiagge di Marina di Alberese e Principina 
a Mare meritano una visita e possono essere raggiunte sia con 
mezzi pubblici che privati.
Come visitare il parco
Il modo migliore per visitare il parco è sicuramente in modalità 
slow-foot: a piedi, in modo da poter catturare qualsiasi det-
taglio. Alcuni itinerari consentono di raggiungere: l’abbazia di 
San Rabano risalente al XII secolo e vicina alla torre dell’Uccel-
lina; le torri di avvistamento medievali del XV secolo e da cui 
si apre una vista mozzafiato; le grotte preistoriche o la spiag-
gia delle cannelle a Talamone. L’area dispone anche di una 
pista ciclabile, che raggiunge, ad esempio, anche la spiaggia 
di Marina di Alberese o la zona di Bocca d’Ombrone. Non è 
esclusa anche la possibilità di condurre escursioni in canoa, si-
cure ed adatte anche alle famiglie, imbarcandosi dalla località 
La Barca presso Alberese, di attraversare  il parco a bordo di 
una carrozza attraverso la Pineta Granducale, con l’opzione di 
degustare anche prodotti locali durante la visita, o di optare 
per un’escursione a cavallo.
Curiosità
All’interno del Parco della Maremma sono attivi scavi arche-
ologici che riguardano: un santuario a scoglietto dedicato a 
Diana Umbronensis e un quartiere manifatturiero del periodo 
romano in località Spolverino, oltre alla Buca di Spaccasasso, il 
sasso delle Donne e scoglietto con testimonianze che risalgono 
al periodo preistorico.
Istruzioni per l’accesso 
Per informazioni, prenotazioni o acquisto di biglietti, è possibile 
contattare il Centro visite di Alberese che si trova in via del 
bersagliere 7/9, (0564 393238, centrovisite@parco-marem-
ma.it). Inoltre, per essere informato in tempo reale è possibi-
le visitare il sito www.parco-maremma.it, la pagina Facebook 
o l’account Instagram ufficiali. I percorsi durante l’estate, sia a 
piedi che in bicicletta, sono condotti seguendo un calendario, su 
prenotazione e con guida, indicativamente da metà giugno fino 
a metà settembre. Non è consentito l’accesso ad animali dome-
stici, anche se al guinzaglio, in quanto potrebbero essere fonte 
di disturbo, diretta o indiretta, per la fauna selvatica.
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Blue Flag in Maremma 

Recognized as the first protected area of Tuscany, the Park extends 
for about 25 km and about 9000 hectares of territory. Considering 
its width, there are several possible itineraries inside the Park. 
Some of them include panoramic views and are accessible by 
foot, by riding a horse, by bike, by canoe or by carriage. The pro-
tected area is an ideal habitat for many swamp birds, wild boars, 
roe deers, fallow deers, wolves, wild cats and foxes. Other than 
the typical landscape of the Mediterranean scrub and the maritime 
pine, that is the symbol of the decontamination of Maremma, the 
Park preserves beautiful dunes and wild beaches, such as Cala 
di Forno, Collelungo, Marina di Alberese and Principina a Mare, 
which are reachable by both public and private transport.
Other itineraries allow to reach the San Rabano Abbey, which 
dates back to the 12th century and is close to the tower of the 
Uccellina, the 15th-century Medieval sighting towers that boast 
breathtaking views, the prehistoric caverns and the beach of 
Cannelle in Talamone. The area has a bike lane that leads to the 
beach of Marina di Alberese and Bocca d’Ombrone. For informa-
tion, reservations and purchase of tickets, please contact the Visit 
Center of Alberese. Address: Via del Bersagliere 7/9 – Telephone: 
0564 393238 – Email: centrovisite@parco-maremma.it. For live 
information, please visit www.parco-maremma.it, the official Fa-
cebook or Instagram pages. In summertime (from the middle of 
June to the middle of September) itineraries both by foot and by 
bike are available with guides and upon reservation.

Заповедник в Маремма

Заповедник в Маремма, который охватывает около 25 км и 
около 9000 гектаров земли, в 1975 году стал первой охра-

няемой территорией в Тоскане. Парк располагает разными 
маршрутами, включающими остановки с незабываемыми па-
норамными видами. Прогулки могут быть пешими, верхом на 
лошади, на велосипеде или на каноэ. Охраняемая территория 
является идеальной средой обитания для многочисленных бо-
лотных птиц, а также диких кабанов, косуль, ланей, волков, 
диких кошек и лис. В дополнение к типичному ландшафту 
средиземноморского маквиса и морской сосны, символа ме-
лиорации Мареммы, в парке также сохранились дикие дюны и 
редкой красоты пляжи: Кала ди Форно (Cala di Forno), Колле-
лунго (Collelungo), Марина ди Альберезе (Marina di Alberese) 
и Принципина а Маре (Principina a Mare), до которых можно 
добраться на общественным или личном транспорте. Другие 
маршруты позволяют добраться до аббатства Сан Рабано (San 
Rabano), построенного в XII веке недалеко от башни Уччел-
лина (Torre dell’Uccellina). Территория располагает средне-
вековыми сторожевыми башнями XV века, с которых откры-
вается захватывающий дух вид. Также вы можете посетить 
доисторические пещеры и пляж Канелле (Cannelle) в Таламо-
не. В этом районе есть велосипедная дорожка, которая ведет к 
пляжу Марина ди Альберезе и в район Бокка д’Омброне. Для 
получения подробной информации, бронирования или покуп-
ки билетов свяжитесь с Alberese Visitor Centre, который нахо-
дится по адресу Via del Bersagliere 7/9, по номеру 0564 393238 
или по электронной почте: centrovisite@parco-maremma.it. 
Более того, для получения информации в режиме реального 
времени можно посетить сайт www.parco-maremma.it, стра-
ницу Facebook или официальный аккаунт Instagram. Летом 
пешеходные и велосипедные маршруты с гидом проходят по 
предварительной записи примерно с середины июня до сере-
дины сентября.

Vista sul parco Itinerario in bicicletta

Torre di castel Marino

Abbazia di San Rabano

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

L’arte del Piano: il Maestro 
Antonio di Cristofano
di Olivia Bruschettini

Antonio Di Cristofano è un pianista nato a Grosseto che 
ha studiato presso il conservatorio di Firenze diplomandosi 
brillantemente con il Maestro Antonio Bacchelli. Al fianco 
della sua attività concertistica, che svolge da circa 25 anni, 
che lo ha portato ad esibirsi nei più grandi teatri al mondo 
(tra cui tre volte alla Carnegie Hall di New York e due 
volte al Musikverein di Vienna tanto per citarne i maggiori), 
ricopre numerosi ruoli nella sua terra di origine, quali 
Direttore artistico dell’Istituto Musicale comunale, del Premio 
Internazionale Pianistico Scriabin e Presidente dell’Orchestra 
Città di Grosseto. Tutte queste cariche sono ricoperte da oltre 
venti anni e recentemente, nel 2018, la Città di Grosseto lo 
ha insignito del Grifone d’Oro, la più alta onorificenza della 
città. In qualità di docente tiene masterclass sia in Italia 
che all’estero. è regolarmente invitato in Giurie di concorsi 
Pianistici Internazionali (Madrid, Varallo, osjiek, barletta, 
Pordenone, Parigi, Marsala, Belmont, Andorra, ecc…). Ha 
diplomato vari allievi, tra i quali alcuni sono risultati vincitori 
di importantissimi concorsi internazionali.
1) Da quando ha cominciato ad interessarsi di musica? 
Dall’età di 7 anni quando i miei genitori mi iscrissero alla 
scuola comunale di musica di Grosseto.

2) E quando la sua passione è diventata carriera? Direi 
dai 28 anni in avanti grazie all’inserimento nel roaster di una 
agenzia di management di Roma.

3) Quale manifestazione o evento Le ha dato più 
soddisfazioni? Se si riferisce come organizzatore direi 
sicuramente le edizioni del Premio Internazionale Pianistico 
Scriabin, specialmente le ultime dieci edizioni per crescita 
qualitativa.

4) Quali sono le difficoltà del suo lavoro? come 
organizzatore quello di trovare gente che crede nella musica 
di qualità, quindi sostenitori e partnerships.

5) Ha un sogno nel cassetto, un luogo dove le piacerebbe 
suonare, dove non è ancora stato? Ho suonato praticamente 
in tutte le grandi capitali del mondo... forse uno dei posti dove 
non sono mai stato è Sidney ma non lo riterrei un sogno nel 
cassetto.

6) Quali progetti per il futuro? Per il futuro vorrei portare 
avanti tutti i progetti già avviati cercando di migliorarli 
sempre più qualitativamente. Mi piacerebbe inoltre poter 
far qualcosa di concreto per i giovani pianisti del territorio, 
quindi la creazione di un’Accademia ed individuare un luogo 
che abbia tutte le dotazioni idonee ad una grande sala da 
concerto, dove potersi esibire con continuità.

7) Il pubblico che partecipa ad un concerto musicale parla 
spesso delle sensazioni legate all’energia della musica. Ci 
si può dunque commuovere anche senza sapere perché? 
Assolutamente sì... se l’esecutore ha qualcosa da dire da 
trasmettere da emozionare e dall’altra parte c’è un pubblico 
empatico e pronto a ricevere il grande insegnamento, direi 
che è auspicabile. E quando avviene è fantastico! è grandioso 
essere stato il tramite tra Musica e ascoltatore.

8) Cosa comunica secondo Lei la Musica? Dipende da 
quale genere, periodo storico ed autore... ovviamente tra una 
sonata classica di Mozart, un notturno romantico di chopin ed 
una sonata di Prokofieff c’è un mondo intero di differenze. 
Ciascun brano porta con sè tantissime emozioni tra loro anche 
contrastanti.

9) Quali differenze ha notato tra gli studi in Italia e quelli 
all’estero da un punto di vista dei programmi e della 
didattica? Le differenze che noto tra le due realtà, quella 
italiana e quella estera è relativa alla programmazione 
degli studi. In Italia lo studio è organizzato solamente nel 
percorso specialistico di formazione del musicista. Mentre 
sarebbe necessario indirizzare i giovani in età precoce, già a 
partire dalla scuola primaria e secondaria. All’estero, ed in 
particolare in Asia, in Russia e nelle grandi scuole tedesche, 
sicuramente il percorso è più armonizzato. Va inoltre 
sottolineata la differente attenzione rivolta al corpo docente, 
che all’estero riveste un ruolo di un certo livello, sia per il 
livello professionale richiesto, sia per la parte economica 
riconosciuta agli insegnati. Di conseguenza ciò contribuisce al 
fatto che molti dei nostri ragazzi, che hanno notevoli qualità, 
si trasferisca all’estero per terminare gli studi.

10) Punta Ala è uno scenario suggestivo, un palcoscenico 
di mare. Pensa che si adatti bene alla Sua musica? Ha 
dovuto studiare quindi un repertorio particolare, per la sua 
ambientazione marina? Tutti i posti sono adatti per fare 
musica e sicuramente Punta Ala grazie ai suoi panorami ed 
alla bellezza del territorio, ne è la prova. Sui programmi che 
scelgo sono molto istintivo e spesso infatti cambio il programma 
anche mezz’ora prima di suonare. 

L’artista collabora con l’associazione Comunità di Punta 
Ala - https://www.comunitadipuntaala.it/ - per realizzare i 
concerti di Punta Ala nel periodo estivo. 
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Antonio Di Cristofano 
Antonio Di Cristofano is a pianist who was born 
in Grosseto. He studied at the Conservatory of 
Florence, Italy, and brilliantly graduated with 
master Antonio Bacchelli. He has performed at his 
concerts for twenty-five years in the most important 
theatres all over the world, such as Canergie Hall 
in New York and Musikverein in Vienna. In his 
place of origin, he has been Artistic Director of 
the Town Musical Institute and of the Scriabin 
International Pianistic Award and President of 
the Grosseto Orchestra for twenty years. In 2018, 
Grosseto honoured Di Cristofano with the Grifone 
D’oro, the most prestigious award of the city. As 
a teacher, he gives master classes in Italy and 
abroad. Di Cristofano is constantly invited to join 
panels of judges in international pianistic contests 
(Madrid, Varallo, Osjiek, Barletta, Pordenone, 
Paris, Marsala, Belmont, Andorra, and more) and 
he awarded diplomas to several students, who won 
important international contests.

Антонио Ди Кристофано
Антонио Ди Кристофано – один из выдающихсяпианистов 
города Гроссето.
Блестяще окончил флорентийскую консерваторию под 
руководством самого маэстро Антонио Бачелли. За 
свою концертную деятельность, которой уже около 25 
лет, он выступил в крупнейших театрах мира (включая 
Карнеги-холл в Нью-Йорке и Musikverein в Вене). На 
своей родине Антонио Ди Кристофано уже более 20 
лет занимает пост Художественного руководителя 
Муниципального института музыки, является 
организатором Фортепианной премии имени Скрябина 
и Президентом Оркестра Города Гроссето. В 2018 году 
город Гроссето наградил Антонио Ди Кристофано 
Золотым Грифоном. Знаменитый пианист проводит 
мастер-классы как в Италии, так и за границей. Его 
регулярно приглашают в жюри на международных 
соревнованиях по пианино (Мадрид, Варалло, Осьек, 
Барлетта, Порденоне, Париж, Марсала, Белмонт, 
Андорра и другие). Среди его учеников есть победители 
серьезных международных соревнований.
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La grande musica: il Maestro 
Cesare Mancini
di Olivia Bruschettini

cesare Mancini, l’autore nasce a siena, si laurea in storia della 
musica all’Università di Siena e si diploma in organo e compo-
sizione al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Musicologo 
e musicista, è maestro di cappella e organista della cattedra-
le di Siena e fondatore del Coro Agostino Agazzari, che fa 
parte della cappella musicale della Cattedrale. Si è esibito 
in Europa, Kazakistan e Thailandia; è ospite fisso del Festival 
Organistico Internazionale di Klagenfurt ed è anche assistente 
del direttore artistico dell’Accademia Musicale Chigiana. Ha 
insegnato storia della musica nei conservatori di Venezia, Ma-
tera, Piacenza, Siena, Trapani, Sassari e all’Università di Firen-
ze. Nel 2008 gli è stata conferita la medaglia d’oro di civica 
riconoscenza del Premio il Mangia di siena.

Da quando ha cominciato ad interessarsi di musica?
Praticamente da sempre. All’età di otto anni i miei genitori 
iniziarono a farmi studiare pianoforte, insieme ai miei fratelli. 
Dopo qualche anno ebbi chiaro che il mio strumento d’elezio-
ne sarebbe stato l’organo. Più avanti nel tempo ho maturato 
anche la decisione di completare la mia formazione con studi 
musicologici.
E quando la sua passione è diventata carriera?
Io penso che un momento decisivo, che mi ha portato in questa 
direzione sia stato quando, appena tredicenne, divenni orga-
nista titolare della mia parrocchia, dove era appena stato re-
staurato un bellissimo organo di scuola romantica.
Quale manifestazione o evento Le ha dato più soddisfazioni?
non saprei sceglierne uno in particolare, anche perché sono 
impegnato nei campi più disparati. In ambito concertistico, po-
trei citare in blocco i miei concerti per l’Assunta nella Catte-
drale di Siena, ogni anno salutati da un imponente pubblico, 
oppure alcune delle mie tournée all’estero. In ambito per così 
dire teorico, l’impegno con l’Accademia chigiana mi consente 
indubbiamente di stare in continuo contatto con le grandi realtà 
musicali di oggi.
Quali sono le difficoltà del suo lavoro?
La musica è l’arte del tempo. Di conseguenza, dedicarsi a 
quest’arte richiede sempre molto tempo. Come più o meno tutti 
i musicisti, questa è la difficoltà maggiore, che dobbiamo con-
ciliare con le altre esigenze.
Ha un sogno nel cassetto, un luogo dove le piacerebbe suonare, 
dove non è ancora stato?
Dato per scontato che il luogo dove risiedo, siena, è quanto di 
meglio si possa sperare, il mio desiderio è conoscere ancora 
molti splendidi organi che impreziosiscono la Germania e la 
Francia. 
Quali progetti per il futuro?
Nel prossimo futuro ho un progetto di tournée in Germania del 
nord e negli stati Uniti. L’estate prossima, inoltre, è in program-
ma un ulteriore concerto nella magnifica Alsazia. Spero di poter 
equilibrare i numerosissimi impegni di didattica e di ricerca.
Il pubblico che partecipa ad un concerto musicale parla spesso 
delle sensazioni legate all’energia della musica. Ci si può dunque 
commuovere anche senza sapere perché?
Assolutamente sì. La musica è uno dei linguaggi più potenti che 
esistano, anche perché spesso agisce senza che ce ne accorgiamo. 

E il trasmettere e suscitare emozioni è, oggi come sempre, il com-
pito più gratificante che un musicista possa sperare di compiere.
Cosa comunica secondo Lei la musica?
ciò che può comunicare la musica è proporzionato alle sue 
forme e ai suoi contenuti: più questi sono profondi e sinceri, più 
sono profondi i valori che può trasmettere.
Quali differenze ha notato tra gli studi in Italia e quelli all’estero 
da un punto di vista dei programmi e della didattica?
Innanzitutto vorrei sgombrare il campo da tante nozioni pre-
concette: non dobbiamo pensare che l’Italia sia un Paese da 
terzo mondo nel campo della didattica programmata nelle isti-
tuzioni formative specificamente musicali: conservatori, accade-
mia, scuole pareggiate eccetera. Anche prima che i programmi 
fossero aggiornati a standard internazionali, il nostro sistema 
si è sempre distinto tra i più completi. Altro discorso va fatto 
per la didattica generale: nel nostro Paese manca purtroppo 
un programma di formazione di base nelle scuole generaliste: 
programma che dovrebbe partire fin dalle scuole elementari e 
garantire a tutti la capacità di leggere la musica e formarsi un 
minimo di orecchio musicale.
Punta Ala è uno scenario suggestivo, un palcoscenico di mare. 
Pensa che si adatti bene alla Sua musica? Ha dovuto studiare 
quindi un repertorio particolare, per la sua ambientazione marina?
Io sono un organista, e sarei lieto di poter eseguire a Punta Ala 
un concerto che fosse degno dei suoi meravigliosi scorci e delle 
sue imponenti risorse naturali. Per quanto riguarda i concerti 
che l’Accademia Chigiana propone in questo magnifico palco-
scenico di mare, è motivo di particolare soddisfazione aver po-
tuto riprenderli dopo alcuni anni di pausa. L’Accademia dedica 
sempre grande attenzione a questi concerti e ci tiene molto a 
presentare alcuni dei suoi migliori allievi dei celebri corsi estivi 
di perfezionamento musicale.

L’artista collabora con l’associazione Comunità di Punta 
Ala - https://www.comunitadipuntaala.it/ - per realizzare i 
concerti di Punta Ala nel periodo estivo. 
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Walter Di Salvo - Francesco Paolo Piemontese
Innovatori a Punta Ala
Walter Di Salvo nasce a Fi-
renze nel 1926, e muore a 
Punta Ala nel 2017. Premio 
IN-ARCH per la Toscana 
1990. Dopo la Laurea in 
Architettura conseguita ‘a 
pieni voti’ presso l’Ateneo 
dell’Università di Firenze e 
varie mansioni in diverse Società professionali ha l’occasione di 
incontrare l’Ing. Valdemaro Barbetta, Direttore dello studio fio-
rentino savonarola che ha appena avuto un importante incarico 
che consiste in un progetto di sviluppo turistico da realizzare in 
Maremma, località Punta Ala. Sarà Di Salvo a dirigere il piano 
urbanistico di Punta Ala e a realizzare, nel corso di cinquanta-
sei anni di attività professionale, lottizzazioni, ville  e condomini 
risolti con innovative soluzioni tecniche e spaziali dettate dalla 
conformazione del terreno e dall’orientamento del sole.

Francesco Paolo Piemontese 
nasce a Firenze nel 1932, 
dove morirà nel 2019. Tra 
i fondatori dell’Ordine Ar-
chitetti Pianificatori Pae-
saggisti e conservatori del-
la Provincia di Grosseto con 
il numero ‘2’ dal 1959 al 

2002, di seguito iscritto a Firenze. Dopo la Laurea in Architet-
tura conseguita ‘a pieni voti’ presso l’Ateneo dell’Università di 
Firenze viene accolto a svolgere le prime mansioni di pratica 
professionale come Architetto a San Francisco (U.S.A.) presso 
lo studio professionale dell’arch. Warren Cullister. Rientrato a 
Firenze, l’amico di studi Walter Di salvo lo invita a lavorare 
con lui a Grosseto, località Punta Ala, ad una nuova iniziativa 
imprenditoriale. Assieme in breve tempo concretizzano una 
nuova preziosa realtà tutt’oggi ancora in parte da ‘scoprire’.

1961. chiesa della consolata. Progetto e Direzione dei Lavori. Walter Di salvo e Francesco Paolo Piemontese. 
Foto Archivio privato, anno 1968. 

1962. studio di progettazione W. Di salvo e F. P. Piemontese. comparto La Molletta. Vista d’ingresso studio Di 
salvo. Foto Luca Lupi, anno 2015.

1962. Albergo Gallia Palace. Progetto e Direzione dei Lavori. Walter Di Salvo e Francesco Paolo Piemontese. 
Foto Archivio Piemontese.

1976. Y.C.I. Il Porto. Progetto e Direzione dei Lavori interni F. P. Piemontese. Foto Niccolò Brogelli 2015.

Walter Di Salvo was born in 1926 in Florence, Italy. After his 
graduation in Architecture with a first class degree at the Uni-
versity of Florence, he won the IN-ARCH prize for Tuscany 
in 1990. He directed the city plan of Punta Ala, involving 
architect and friend Francesco Paolo Piemontese, who gradu-
ated in Florence with a first class degree, in order to build 
allocations, villas and apartment buildings. 

Архитектор Вальтер Ди Сальво родился во Флоренции в 1926 
году. Окончив с успехом факультет архитектуры Университета 
города Флоренции, он стал руководить городским планирова-
нием города Пунта Ала. По совместным проектам с архитек-
тором Франческо Паоло Пьемонтезе были построены многие 
виллы, дома и апартаменты на территории Пунта Ала. В 1990 
году Вальтер Ди Сальво был награждён премией IN-ARCH ре-
гиона Тосканы.

di Alessandra Pelosi

Cesare Mancini
Cesare Mancini was born in Siena, he graduated in Music 
History at the University of Siena and in organ and 
composition at the Luigi Cherubini Conservatory in Florence, 
Italy. Mancini, who is a musicologist and a musician, he is 
also a choir master and organist at the Cathedral of Siena 
and founder of the Agostino Agazzari choir, that is part 
of the musical chapel of the Cathedral. He performed in 
Europe, Kazakistan and Thailand, he is permanent guest at 
the Klagenfurt International Organistic Festival and he is 
the assistant of the artistic director of the Chigiana Musical 
Academy. He taught Music History at the University of 
Florence and at the Conservatories of Venice, Matera, 
Piacenza, Siena, Trapani and Sassari. In 2008, Mancini was 
awarded the gold medal of civic gratitude of the Mangia di 
Siena Prize.

Чезаре Манчини
Чезаре Манчини родился в городе Сиена, окончил 
сиенский университет, по направлению «История 
музыки» и флорентийскую консерваторию имени 
Луиджи Керубини по направлению «Орган и 
композиция». Чезаре Манчини – музыковед, музыкант, 
капельмейстер, органист Сиенского собора и основатель 
хора Agostino Agazzari. Он выступает в Европе, 
Казахстане и Таиланде, является постоянным гостем 
Клагенфуртского фестиваля, а также ассистентом 
художественного руководителя Chigiana Music 
Academy. Чезаре Манчини преподает историю музыки 
в консерваториях Венеции, Матера, Пьяченца, Сиена, 
Трапани, Сассари и в университете города Флоренции. 
В 2008 году был награжден золотой медалью на Премии 
Il Mangia di Siena.
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Torna il polo 
a Punta AlaTorna il polo 
a Punta Ala

di Diletta Ciacci
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Polo returns to Punta Ala
Polo is a noble and elegant sport, often practiced in exclusive 
places. Since 1961, Punta Ala hosts both national and 
international competitions of this sport. After the Spring 
Polo Cup, that took place in April 2019 and achieved a huge 
success, the Punta Ala Asd Horse & Polo Club will host 
another engaging competition from August 16th to 19th and 
from August 23rd to 25th.
The organization is curated by the Punta Ala Asd Horse & Polo 
Club, which not only takes care of sport events, but is also a 
horse riding school. It is one of the best schools in Italy and 
offers the best services, such as horse riding walks with expert 
guides, horse riding lessons (also for children in summer), 
and dressage. The Club is also the headquarters of advanced 
formation and has always been socially active.
For information, please contact Marco Semprini at his mobile 
phone (+39) 327-5455997 or visit the Punta Ala Asd Horse & 
Polo Club, located in Via dell’Equitazione.

Поло возвращается в Пунта Ала
Благородный и элегантный, эксклюзивный и популярный вид 
спорта. Именно поэтому с 1961 года в Пунта Ала проводятся 
соревнования, в которых принимают участие национальные 
и международные команды. После Весеннего Кубка Поло, 
организованного в апреле, на поле Asd Horse & Polo Club в 
Пунта Ала пройдет еще один захватывающий турнир с 16 по 19 
и с 23 до 25 августа. Организатором является Asd Horse & Polo 
Club Пунта Ала. Клуб не только организовывает спортивные 
мероприятия, но и является школой верховой езды, признанной 
одной из лучших в Италии. Школа предлагает многочисленные 
услуги: верховая езда с опытными гидами, уроки верховой 
езды на арене, а также уроки для детей в летнее время года. 
Клуб также является центром повышения квалификации.
Для получения дополнительной информации вы можете 
связаться с Semprini Marco по телефону 327-5455997 или 
посетить Asd Horse & Polo Club Punta Ala, располагающийся 
по адресу Via Equitazione.

Uno sport nobile ed elegante, ma che richiede anche notevole 
preparazione fisica, spirito di squadra e coraggio. Disciplina 
olimpionica dal 1900 al 1936, il polo dovrebbe essere 
reintegrato a tutti gli effetti tra gli sport partecipanti delle 
prossime olimpiadi, ma in attesa di vederlo sul grande schermo 
o di persona, per gli appassionati o i più fortunati, lo spettacolo 
sarà comunque già garantito nel mese di agosto sul campo 
dell’Asd Horse & Polo Club di Punta Ala. Dopo la Spring Polo 
cup, tenutasi dal 20 al 22 aprile, team internazionali saranno 
pronti a contendersi la vittoria nell’arena, che affaccia proprio 
di fronte alla baia. “Si è concluso di recente il primo torneo 
di polo, dopo molti anni in cui questa disciplina non dava 
opportunità e possibilità di potersi mettere in gioco a squadre 
professionistiche - afferma Marco Semprini -. Punta Ala ha 
sempre tenuto alto il suo titolo, anche in ambito equestre. Tre 
avvincenti giornate di gioco si sono svolte durante la Spring 
Polo Cup 2019 ed i quattro team partecipanti “La Ginevra”, 
“Orler”, “El Porteno” e “D’Ambrogio” hanno potuto confrontarsi 
sul campo, davanti ad un numeroso pubblico, in un clima sereno 
e all’insegna del divertimento, dell’amicizia e dello sport. Le 
prossime date in programma saranno durante il mese di agosto, 
dal 16 al 19 e dal 23 al 25 e, data la presenza di pubblico ad 
aprile, ci aspettiamo un riscontro e una partecipazione ancor più 
positiva”. Un evento sportivo sicuramente di spessore. I circoli di 
Polo che si contano in Italia non sono numerosi, tutt’altro, per cui 
la presenza di un torneo in Maremma rappresenta un’occasione 
per assistere ad uno spettacolo di classe, da sostenere e 
promuovere. “organizzare una competizione di questo 
livello richiede notevole impegno - prosegue Marco semprini, 
giocatore di polo da 30 anni, oltre che organizzatore di eventi 
sportivi -. L’obiettivo è di sostenere l’attività equestre anche dal 

punto di vista sportivo: un obiettivo che può essere sostenuto 
anche da main sponsor, con la possibilità di poter scegliere 
nome e colori della squadra”.  non si tratta quindi di puntare 
sul cavallo vincente, ma sulla squadra vincente. La competizione 
può, infatti, riguardare 4 o 6 team partecipanti, che si 
affronteranno a coppie, così come nel calcio, in partite divise in 
4 tempi, detti chukker, della durata di 7 minuti. Durante la gara 
i giocatori possono raggiungere con i propri cavalli anche una 
velocità di 60 km orari. Lo spettacolo, nell’arena di Punta Ala, 
che dal 1961 accoglie tornei di polo a cui ha partecipato in 
passato anche uno dei patron più attivi del panorama italiano 
e internazionale come orazio Annunziata, che ha giocato anche 
in località esclusive come Saint Moritz o Buenos Aires, sarà quindi 
garantito. L’Asd Horse&Polo Club di Punta Ala non si occupa solo 
di eventi sportivi. La scuola di equitazione, riconosciuta tra le 
migliori in Italia, durante l’anno offre numerosi servizi per tutte le 
età, rivolti sia ad esperti che a principianti. Discipline olimpiche 
ed equitazione di campagna sono solo alcune delle attività 
organizzate. nel corso dell’estate, oltre alle lezioni in arena, è 
attiva una scuola di polo per i bambini e sono disponibili anche 
passeggiate a cavallo con l’accompagnamento di una guida 
esperta, per conoscere e vivere lo splendido territorio di Punta 
Ala, dressage, lezioni con pony e addestramento e pensione 
per cavalli. Il Club, inoltre, è sede di formazione avanzata 
per figure tecniche e sportive nel mondo dell’equitazione ed 
è da sempre impegnato nel sociale, promuovendo giornate 
di sensibilizzazione, per abbattere qualsiasi tipo di ostacolo 
e barriere e incoraggiare una cultura dell’uguaglianza. Per 
informazioni, è possibile contattare Semprini Marco al numero 
di telefono 327-5455997 o raggiungere l’Asd Horse&Polo 
Club Punta Ala in via dell’Equitazione.
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www.puntaalaturismo.com
il portale che mancava

www.puntaalaturismo.com
la bellezza ha il suo indirizzo

Prende vita un progetto ambizioso dedicato a Punta Ala e alle sue eccellenze, 
un progetto aperto alla collaborazione con tutti coloro che desiderano 
contribuire al successo di Punta Ala, per renderla sempre di più la meta del 
turismo, del benessere, della vacanza, dello shopping, dell’arte, del gusto.

A partire da marzo 2020
sarà operativo il portale
www.puntaalaturismo.com
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Concorso Fotografico Giovanni Smorti 
“ilmaredipuntaala”
Da un’idea della Famiglia Smorti, con l’insostituibile contributo del Marina di Punta Ala Spa e dello Yacht Club dell’omonimo 
Marina, nasce con il 1° evento nel 2014 la gara fotografica quindi il concorso fotografico, in estemporanea per raccontare 
la vita sopra e sotto il mare (di giorno e di notte) di Punta Ala, in onore e soprattutto in ricordo di Giovanni smorti, il quale 
iniziò a dedicarsi con profonda passione alla fotografia subacquea fin dal 1980.
Perché Punta Ala?  Il legame affettivo di Giovanni (e di tutta la sua famiglia) con Punta Ala, il suo Marina, il suo paesag-
gio incontaminato, la sua strategica e centralissima posizione nel meraviglioso Arcipelago Toscano era ed è estremamente 
profondo e ben radicato nella sua anima.

Da un’idea della Famiglia Smorti, con l’insostituibile contributo del Marina di Punta Ala Spa e dello Yacht Club dell’omonimo 
Marina, nasce con il 1° evento nel 2014 la gara fotografica quindi il concorso fotografico, in estemporanea per raccontare 
la vita sopra e sotto il mare (di giorno e di notte) di Punta Ala, in onore e soprattutto in ricordo di Giovanni smorti, il quale 
iniziò a dedicarsi con profonda passione alla fotografia subacquea fin dal 1980.
Perché Punta Ala?  Il legame affettivo di Giovanni (e di tutta la sua famiglia) con Punta Ala, il suo Marina, il suo paesag-
gio incontaminato, la sua strategica e centralissima posizione nel meraviglioso Arcipelago Toscano era ed è estremamente 
profondo e ben radicato nella sua anima.Tramonto sull’Elba ph Primo CardiniTramonto sull’Elba ph Primo Cardini
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Foto ambiente con gorgonie gialle “eunicella cavolini“ ph Alessandro Pezzarossa
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Quindi, proprio dalla fusione di questi due elementi, la sua 
inesauribile passione per la fotografia ed in particolar modo 
quella subacquea ed i valori di Punta Ala, nasce l’evento a 
lui dedicato. Il concorso fotografico, patrocinato dalla FIP-
SAS (Federazione italiana pesca sportiva ed attività subac-
quee, settore Foto-Sub) con la gara del 2019 è arrivato 
alla 6° edizione. La qualità della manifestazione è enfa-
tizzata, oltre che dalla splendida cornice del luogo in cui 
si svolge, dai numerosi sponsor (Marina di Punta Ala, Yacht 
Club Punta Ala, DiveSistem attrezzatura subacquea, FeelDi-
ve Scarlino Dive Center, Centro Immersioni Costa d’Argento, 
H2OViaggi, Sudan Don Questo crociere in Sudan, Foto Shark 
attrezzatura foto-video subacquea, Le Poste di Simplicio B&B 
Isola del Giglio, Terra di Siena Salumi, Asd Sub Siena, Blu 
International Academy of Multi Image) che ogni anno sosten-
gono con grande ricchezza e valore questo concorso così 
come dalla partecipazione di numerosi fotografi subacquei 
di notorietà nazionale (categorie Master Reflex e Compat-
te). A questi, con grande spirito partecipativo si aggiunge 
un numero importate di fotografi (categoria Open) i quali 
accomunati da una profonda passione per questa disciplina, 
completano la presenza ad una manifestazione che anno 
dopo anno sta crescendo con grande interesse. Meritevole 
di una citazione a parte è il “Montepremi” particolarmente 
ricco ed ampio. L’edizione del 2019, tenutasi il 26-27 e 
28 Aprile, ha visto la partecipazione di un altissimo numero 
di partecipanti arrivati a Punta Ala da tutta Italia. ben 43 
fotografi subacquei più 4 modelle, si sono sfidati a “colpi di 
flash” nelle immersioni nelle acque di Punta Ala, sia di notte 
che di giorno e non meno nella gara di fotografia esterna, 

fotografando il comprensorio di Punta Ala (il porto e le sue 
immediate vicinanze), sfruttando ogni tipo di condizione di 
luce, i soggetti e le inquadrature più insolite e suggestive. 
Tre le foto presentate da ogni concorrente alla giura: una 
foto subacquea categoria “ambiente”, cioè scattata con un 
grandangolo, una foto subacquea categoria “macro” cioè 
scattata a distanza ravvicinatissima ad un pesce, un crosta-
ceo, un cefalopode o ad un soggetto della variegata flora 
marina. Tre anche le categorie di iscrizione alla gara: Ma-
ster Reflex, Master Compatte, Open.
Al fine di rendere più spettacolare la 6° edizione del Con-
corso Fotografico Giovanni Smorti “il mare di punta ala”, si 
sono aggiunte anche due gare selettive di fotografia su-
bacquea FIPsAs, valide per la qualificazione ai campionati 
italiani di questa particolare, ma assai fascinosa, discipli-
na sportiva. La 1° organizzata dal Sub Versilia Forte dei 
Marmi e la 2° dal GB Sub di Firenze, entrambe, cosi come 
il concorso di Punta Ala, patrocinate dalla federazione ita-
liana FIPsAs. Agli Sponsor e a tutti i partecipanti, va l’infi-
nito ringraziamento della Famiglia Smorti per l’insostituibile 
contributo allo svolgimento di questo concorso. In virtù di un 
profondo legame ci sentiamo nel dovere morale e soprat-
tutto affettivo di ringraziare in modo particolare Gabriele 
Donati di Siena (fotografo professionista) e l’Ing. Francesco 
Muzzi, Amministratore Delegato del Marina di Punta Ala, 
entrambi amici fraterni di Giovanni. Per ulteriori info e visio-
ne delle foto vincitrici delle precedenti edizioni, si invita ad 
andare al sito www.ilmaredipuntaala.com

Paolo Smorti

Foto ambiente con Gorgonia bianca e stella rossa ph Paola A. CorradiFoto ambiente con Gorgonia bianca e stella rossa ph Paola A. Corradi
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Sabella spallanzani (spirografo) ph Maurizio StellaSabella spallanzani (spirografo) ph Maurizio Stella
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Bavosa Africana ph Tommaso GoriBavosa Africana ph Tommaso GoriBavosa Africana ph Tommaso GoriPaguro Dardanus anacoretus ph Alessandro PezzarossaPaguro Dardanus anacoretus ph Alessandro Pezzarossa

Mazzancolla ph Andrea GruppioniMazzancolla ph Andrea Gruppioni ciprea ph Paola A. CorradiMazzancolla ph Andrea GruppioniMazzancolla ph Andrea Gruppioni ciprea ph Paola A. Corradi
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Фотоконкурс Джованни Сморти “Море Пунта Ала”
Фотоконкурс на тему морской жизни Пунта Ала, посвящен па-
мяти Джованни Сморти, страстного подводного фотографа, на-
чавшего свою карьеру в 1980 году. Создателем конкурса является 
семья Сморти, проводится он при участии Marina di Punta Ala и 
яхт-клуба Пунта Ала и спонсорской поддержке FIPSAS (Ита-
льянская федерация спортивной рыбалки и подводной деятельно-

сти, сектор Photo-Sub). В апреле этого года фотоконкурс достиг 
6-го издания. 43 фотографа встретились в Пунта Ала, соревнуясь 
в категориях Open, Master Reflex и Compact Master. Кроме того, 
чтобы сделать 6-е издание фотоконкурса «Джованни Сморти» 
более зрелищным, были добавлены два отборочных конкурса под-
водной фотографии F.i.p.s.a.s., действительные для квалификации 
на итальянских чемпионатах данной спортивной дисциплины.

Giovanni Smorti “Punta Ala’s Sea” Photography Contest
This photography contest, conceived by the Smorti family 
and sponsored by the Marina di Punta Ala Spa and the Yacht 
Club, depicts life on and under the sea of Punta Ala. The 6th 
edition of “Punta Ala’s Sea”, that took place in April 2019, 
was supported by FIPSAS (Italian Federation Recreational 
Fishing and Underwater Activities) and was in memory of 

Giovanni Smorti, who cultivated his passion for underwater 
photography since 1980. Forty-three photographers arrived 
in Punta Ala to took photographs and compete in the Open, 
Master, Reflex and Compact Master categories. In order to 
make the 6th edition more special, two underwater photog-
raphy challenges were added to the contest, which were 
valid for the qualification to the Italian championship.

Balanophyllia europea ph Mirco Mirabella

50
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Dice di lui Dacia Maraini “Una mano che cerca l’eroico in mezzo 
al magma dei colori, una mano che trova il quotidiano più umile 
e sommesso. Le due mani a volte si ignorano a vicenda: una 
porta il trionfalismo, l’altra alla muta e profonda meditazione. 
Io preferisco la seconda, ma capisco che la prima sappia 
sedurre e parli al piacere di una storia riscoperta attraverso le 
fate morgane della memoria. Le due mani sono esperte, audaci 
e sapienti. E conoscono bene i segreti più reconditi del disegno”. 
Le sue opere sono come proiettili che vengono dal passato.

claudio strinati

Le opere dell’artista sono esposte presso la galleria d’Arte network orler di Punta Ala Gualdo-Porto

Michelino Iorizzo was born in Rome in 1971. He finished the 
arts high school and the Art School in Rome, then he became a 
teacher at the Oriental Academy at the Hubej University in Chi-
na and he won a contest in technique and technology of drawing 
at the Art School in Rome. Several writers, essayists and critics 
wrote about him.

Michelino Iorizzo родился в Риме в 1971 году. Окончив 
школу искусств и Академию изящных искусств в Риме, 
Michelino Iorizzo преподавал в академиях стран Востока 
(Китай, Университет Хубэй), а в 2010 году выиграл конкурс 
Академии изящных искусств в Риме по технике и дизайну 
технологии. Много писателей, эссеистов и критиков писали 
о нем и упоминали в своих работах.

Michelino 
iorizzo

Michelino Iorizzo nasce a Roma nel 1971 e si diploma 
nel 1989 al V Liceo Artistico di Roma e nel 1993 si 
diploma all’Accademia delle Belle Arti di Roma. Segue 
un periodo di insegnamento privato che  tutt’ora persiste, 
realizzando esperienze di insegnamento all’estero in 
varie Accademie orientali (Cina, Hubei University). Nel 
2010 vince un concorso, all’Accademia di Belle Arti 
di Roma in tecnica e tecnologia del disegno. Hanno 
scritto di lui: Andrea Romoli Barberini, Berenice, Dacia 
Maraini, Maria Laura Perilli, Stefania Severi, Claudio 
Strinati, Sandro Trotti.

Graffiati dal tempo questi volti ci dicono 
della bellezza perduta e di quella 

che stiamo perdendo nella nostra caduta 
li abbracciamo nel vento

Eugenio de Signoribus
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Marco Castellucci vive a Bologna, dove è nato nel 1936, 
e dove ha frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia 
di Belle Arti (Accademia Clementina di Bologna). 
Ha insegnato, poi è entrato nel mondo editoriale, 
chiamato da Leo Longanesi. Ha avuto maestri celebri, 
fra cui Cleto Tomba, Alessandro Cervellati, Antonio 
Natalini, l’incisore Paolo Manaresi, Quinto Ghermandi, 
lo scultore e acquerellista Farpi Vignoli, il grande 
Giorgio Morandi. Quest’ultimo, amico del padre, 
ha riconosciuto per primo il talento del giovanissimo 
Marco e lo ha indirizzato agli studi artistici; in seguito 
è stato il suo docente d’incisione. Da giovane, con i suoi 
splendidi acquerelli, ha partecipato a mostre collettive 
e personali.

Le opere dell’artista sono esposte presso la galleria d’Arte network orler di Punta Ala Gualdo-Porto

Marco Castellucci was born in 1936 in Bologna, 
where he currently lives. He attended the Artistic 
High School and the Clementina Academy of Bolo-
gna. After being a teacher, Castellucci was called by 
Leo Longanesi and he entered into the world of the 
publishing house. Renowned masters such as Gior-
gio Morandi,Cleto Tomba, Alessandro Cervellati, 
Antonio Natalini, l’incisore Paolo Manaresi, Quinto 
Ghermandi, sculptor and painter Farpi Vignoli had 
been his teachers. Morandi was a friend of his father 
and was the first to spotted Castellucci’s talent: he 
suggested him to study art and became his engraving 
teacher. When he was young, Castellucci participated 
to collective and personal exhibits with his beautiful 
watercolors.

Марко Кастеллуччи
Марко Кастеллуччи родился в 1936 году в горо-
де Болонья. Блестяще окончив художественную 
школу, а затем и Академию изящных искусств 
(Академия Клементина Болоньи), стал преподава-
телем. Далее продолжил свою карьеру в издатель-
стве, куда Лео Лонганези лично его пригласил. 
Талант Марко как художника формировался под 
чутким руководством великих мастеров, таких 
как: Клето Томба, Алессандро Сервеллати, Ан-
тонио Наталини, гравер Паоло Манарези, Квинто 
Германди, скульптора и акварелиста Фарпи Ви-
ньоли, Джорджио Моранди. Джорджио Моранди, 
будучи другом отца Марко, самым первым распо-
знал талант молодого Марко и ввел его в мир ху-
дожественного искусства. Впоследствии мастер 
стал учителем Марко по гравированию. С моло-
дых лет Марко Кастеллуччи принимает участие 
на выставках. 

M a r c o 
CASTELLUCCi
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“La terra è pudica perchè viene ricoperta dall’erba e scoprendola 
con i solchi si scopre la verità.” Con questo pensiero Guerrino 
Dirindin ci introduce nel suo mondo, un viaggio a ritroso nella 
sua storia personale. Ultimo di molte generazioni di navigatori, 
Dirindin ha smontato e rimontato le sue tradizioni. L’àncora di 
una vecchia barca, quasi infossata nel suo cortile, segnala una 
presenza, un residuo che ha forma di riconquista, la fine di un ciclo 
e un nuovo inizio. Quell’àncora è diventata oggi un aratro e le 
scie schiumose nell’acqua sono diventate solchi sul terreno. L’acqua 
e la terra sono, quindi, il suo passato e il suo futuro; il presente lo 
sta scrivendo ora! La terra è per lui un grande quaderno a righe, 
un diario segreto per annotare i propri desideri usando l’alfabeto 
dell’arte. Ecco che si spiegano questi solchi, che sono una forma 
di scrittura primitiva. Terra vuol dire vita e le sculture di Dirindin 
hanno bisogno di respirare e di mantenere vivo questo rapporto 
dialettico con la natura e con lo spazio aperto. La luce, il vento, il 
profumo dell’erba appena tagliata e il paesaggio sono ospiti in 
casa sua. “Noi siamo solo paesaggio”, ama ripetere.
La terra ridotta a polvere mescolata alla colla assume le qualità 
della materia da scolpire e modellare e le crepe sono i segni del 
tempo, il risultato di tensioni superficiali, le impronte digitali della 
terra. Talvolta i solchi hanno la sembianza di un costato umano, 
di una carena rovesciata. Sono un pentagramma con un numero 

infinito di righe, e noi camminandoci sopra ne provochiamo un 
rumore, un suono, una musica, vibrazioni. Sono la testimonianza 
che l’uomo è parte del paesaggio, che l’uomo fa parte di un tutto. 
Sono segni, ricordi, memoria, e in questo senso assumono un valore 
simbolico e un carattere identitario, di individualità ed è forte il 
senso di appartenenza ad un luogo, come in Verso e In principio. Le 
sue costruzioni e installazioni sono una presenza, un rifugio simile 
al tepee dei nativi americani, ricoperto di pelli di animali. E proprio 
la pelle e il cuoio sono materiali e supporti che rientrano nella sua 
ricerca artistica. C’è quasi un rapporto ludico e nello stesso tempo 
un terreno di scontro con la materia. La terra, cimitero di quella 
barca, è quindi sacra, degna di rispetto. Restituisce ciò che le viene 
tolto e dà se riceve, ha fame e sete. È il luogo degli eventi, dove 
tutto ha origine e dove tutto si disperde e si consuma. A conferma 
della valenza sacrale della terra alcune opere di Dirindin assumono 
la conformazione di un’architettura domestica archetipica, come in 
Attra-verso-la grande madre (di)segnata dall’artista. Esiste, quindi, 
un rapporto spazio-temporale tra uomo e vita; vicendevole, fisico e 
spirituale. Le sue costruzioni, come Figura, sono architetture verticali 
restituite al territorio in cui insiste il tentativo di raggiungere il blu 
del cielo o l’azzurro del mare; proprio quel mare, dove tutto è 
nato.

Fabio Merotto

Le opere dell’artista sono esposte presso la galleria d’Arte network orler di Punta Ala Gualdo-Porto

Guerrino Dirindin was fascinated by the industrial boom 
of the 1960s when he was very young and was driven by 
ideals of a better world. He became an active promoter for a 
right change of the society through art, using disparate ma-
terials. His research, through performances, installations, 
interactions and workshops, made soil his main material, 
his style, his purpose to make art. He used a lined exer-
cise book to make grooves as a form of primitive writing, 
in order to make alive the dialectical relationship between 
nature and open space.

Guerrino Dirindin Еще со времен промышленного бума 60-х годов 
молодым художником двигали идеалы, направленные на усовер-
шенствование мира. Cтал активным пропагандистом справедли-
вых изменений в обществе посредством своего искусства. В своих 
работах художник использует самые разные материалы. Основным 
материалом и языком его творений является Земля. Guerrino ис-
пользует ее в перформансах, инсталляциях и других работах. «Это 
как большая тетрадь в линейку, в которой можно создавать бороз-
ды, придавая ей форму примитивного письма, и оживлять диалек-
тические отношения с природой и открытым пространством».

Rapito giovanissimo dal boom industriale degli anni 
‘60 e spinto da ideali rivolti alla nascita di un mondo 
migliore, si fa promotore attivo per un più giusto 
cambiamento della società. Ma la vera rivoluzione la 
troverà nell’arte. Sperimenterà i colori, le terrecotte, la 
pietra ed il marmo, il gesso ed il cemento, il legno, lo 
stagno, il bronzo ed il ferro. La sua ricerca continuerà 
con le performance, le installazioni, le inter-azioni ed 
i laboratori. Sarà però la TERRA, a diventare il suo 
materiale, il suo linguaggio, il suo motivo di fare arte. 
Stregato dalla sua bellezza ed infinita disponibilità, 
come gli antichi si lascia trascinare nel vortice della 
creatività, affondando le mani nelle viscere della 
sua musa. Caricato da questa magia, contagiato dal 
“sapere” della TERRA, cerca di contaminare idealmente 
il mondo, con la sua ricerca sempre in divenire.

Guerrino 
DiriNDiN
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Why Siena?
One of the jewels of Tuscany, a worldwide tourist destination 
with over 2 million visitors per year, a unique territory which 
includes in its province four UNESCO World Heritage sites: 
Siena, Pienza, San Gimignano and the Val d’Orcia. In Siena 
you will find artworks by great masters such as Michelangelo, 
Donatello, Duccio, Jacopo della Quercia, Simone Martini, 
Ambrogio Lorenzetti. With its medieval hamlets, castle and 
the vineyards of Chianti and Montalcino, Siena offers magnifi-
cent landscapes in every season and for centuries it has been 
among the most painted and photographed sites in the world. 
Festival
Siena Awards Festival represents an unmissable occasion for 
all the photography lovers who will arrive in Siena from all 
over the world. The Festival’s goal is to lace a cultural and in-
ternational initiative to the name of Siena, a city of extraor-
dinary inspiration for photographical research, beginning with 
the unique Festival which gives us the most intimate represen-
tation of the city: the Palio.

Siena International Photo Awards 2019- фотоконкурс для 
профессиональных фотографов, фотографов-любителей и 
фотографов-студентов со всего мира 
Почему Сиена?
Жемчужина Тосканы, одно из главных мировых туристиче-
ских направлений, насчитывающих более двух миллионов 
посетителей в год. Уникальная местность, включающая в 
свои провинции четыре объекта Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО: Сиена, Пиенца, Сан Джиминьяно и Валь д’Орча. В Сие-
не вы можете увидеть произведения искусства таких великих 
мастеров, как Микеланджело, Донателло, Дуччо, Якопо дел-
ла Кверча, Симоне Мартини и Амброджо Лоренцетти. Сиена 
гордится своими средневековыми деревнями, замками, вино-
градниками Кьянти и Монтальчино, а также великолепными 
пейзажами и видами, которые в любое время года - одни из 
самых живописных и фотогеничных в мире.
Фестиваль
Фестиваль Siena Awards предоставляет уникальные возмож-
ности любителям фотографии со всего мира. Цель фестива-
ля - объединение Сиены с международной культурной ини-
циативой. Сиена - уникальный город, начиная с известных 
во всем мире скачек Палио, которые, несомненно, являются 
необычайным вдохновением для фотографических исследо-
ваний.

           Hans Altenkirch

           bernard brault

          Kaleb Warnock

Fabio Di PietroFabio Di PietroPerchè Siena?
Uno dei gioielli della Toscana, meta turistica di interesse internazionale con oltre 2 milioni di visitatori l’anno, con un territorio 
unico al mondo che comprende ben quattro siti riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità: Siena, Pienza, San 
Gimignano e la Val d’orcia. cittadina in cui si trovano opere di grandi artisti come Michelangelo, Donatello, Duccio, Jacopo 
della Quercia, Simone Martini, Ambrogio Lorenzetti. Famosa in tutto il mondo, vanta un noto passato medievale, paesaggi 
mozzafiato e innumerevoli tradizioni: prima su tutte il Palio. Il suo territorio, con i suoi borghi medievali ed i suoi castelli, i vigneti 
del Chianti e Montalcino, offre in ogni stagione stupendi scorci paesaggistici che da secoli sono tra i più dipinti e fotografati 
al mondo. Un territorio scelto dai più importanti brand internazionali come scenario ideale per campagne pubblicitarie di 
successo. Set adottato da produzioni cinematografiche tra le più importanti come Il Gladiatore, New Moon e 007 Quantum of 
Solace per citarne solo alcune.
Una leggenda narra che Siena fu fondata da Senio ed Ascanio, figli di Remo, famoso fratello di Romolo, col quale fondò Roma. 
Statue della Lupa che nutre i due gemelli sono sparse per tutta Siena, ma senza un fondamento storico. Un’altra leggenda la 
vorrebbe fondata più a sud, in un luogo che oggi si chiama Brenna, da Brenna capo della tribù dei Galli Senoni. È probabile 
che il nome siena sia derivato dalla patrizia etrusca saina. ciò che è certo è che qui i Romani istituirono una colonia militare 
minore, Saena Julia, che si sviluppò negli anni successivi in un piccolo centro di commercio. Il più antico documento conosciuto 
che cita la comunità senese risale all’anno 70 e reca la firma di Pubus Cornelious Tacitus. 
Il Festival
Il Siena Awards Festival rappresenta un’esperienza indimenticabile realizzata su misura per gli appassionati di fotografia, 
che permetterà di conoscere uno dei posti più belli al mondo attraverso inedite e stimolanti iniziative legate alla fotografia. 
L’obiettivo del Festival è quello di unire ad un’iniziativa di carattere culturale di respiro internazionale il nome di Siena, città 
di straordinaria ispirazione per la ricerca fotografica, a partire dalla Festa che la rende unica al mondo e ne è piena e più 
intima rappresentazione: il Palio.

Alfons Olle’coderch
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sina Kelvani_Border (Iran)

Siena celebra le arti visive con l’edizione 2019 
del Siena International Photo Awards Festival

Siena capitale della fotografia internazionale torna al cen-
tro degli obiettivi di tutto il mondo in occasione della quinta 
edizione del ‘Siena International Photo Awards Festival’. 
L’evento, che celebra le arti visive, proporrà un ricco calenda-
rio di eventi, in programma da venerdì 25 ottobre fino al 1 
dicembre, a partire dalla speciale mostra ‘Beyond the Lens’ 
che raccoglie i migliori scatti del ‘Siena International Photo-
graphy Awards’, uno dei primi 5 premi di fotografia in termi-
ni di partecipazione internazionale, che anche quest’anno ha 
raccolto opere di fotografi professionisti, dilettanti e amatori 
provenienti da oltre 161 Paesi di tutto il mondo. Un mese 
intero per immergersi nella bellezza delle immagini e del ter-
ritorio, approfondendo tecniche e conoscenze nel campo foto-
grafico, attraverso workshop, photo tour ed eventi.

Il Festival si aprirà ufficialmente sabato 26 ottobre con la ce-
rimonia di premiazione del ‘Siena International Photography 
Awards’, in programma alle ore 17.30 al Teatro dei Roz-
zi. Una giuria internazionale formata da 24 tra le firme più 
prestigiose della fotografia mondiale - tra cui Timothy Allen 
e Melissa Farlow, da picture editor dei più importanti quo-
tidiani, tra cui il New York Times, il The Sun e il Wall Street 
Journal, e da importanti galleristi come Andrea Orler - ha 
scelto tra le migliaia di immagini in concorso.

La mostra ‘Beyond the Lens’, allestita nei nuovi spazi espositivi 
dell’ex distilleria dello Stellino, ospiterà una selezione delle 
più belle foto premiate al concorso. Un’opportunità speciale 
per ammirare a Siena attimi irripetibili immortalati da oltre 
30 mila obiettivi di tutto il mondo, e resterà aperta dal 27 
ottobre fino al 1 dicembre.

Photo tour e visite guidate a portata di scatto. Le tradizioni 
secolari, la natura e il territorio senese saranno al centro sug-
gestivi tour ed escursioni inedite, dal photo tour del Chianti 
al tramonto di venerdì 25 ottobre al percorso alla scoperta 
del centro storico di Siena, patrimonio dell’Unesco e del Palio 
di Siena di domenica 27 ottobre per immortalare il connubio 
di colori, tradizioni ed emozioni tramandate da quattro secoli. 
Anche per questo nuovo anno il SIPA Contest è aperto a fo-
tografi professionisti e dilettanti provenienti da tutto il mondo, 
10 le categorie tematiche da esplorare: Creative & Still Life; 
Fotogiornalismo; Viaggi & Avventure; Persone e volti accattivan-
ti; La bellezza della Natura: Animali nel loro ambiente naturale; 
Architettura & Spazi Urbani; Sport in azione; Portfolio Story-
Telling; Short Documentary Film (nuova sfida ai filmakers).

per info:
www.sipacontest.com
www.artphonetravel.it
https://festival.sienawards.com/

        sipacontest

        @sipacontest

         sIPAcontest

          Siena International Photography Awards
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PHOTOGRAPHY

                  Rodney Bursiel_Donavon at Cloud Break (UsA)

                     Alessandra Meniconzi_At World’s End (svizzera)

Randy Olson_Sand Hill Cranes (UsA) 

Greg Lecoeur_Sardine Run (Francia)
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David nam Lip Lee_Kid With Hand Crafts (Malesia)
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Fiorenzo Rosa_Milano-Sanremo (Italia)Jack savage_Crow of Lviv (Regno Unito)

Hans-Martin Doelz_Book temple III (Germania)

Fiorenzo Rosa_Milano-Sanremo (Italia)Jack savage_Crow of Lviv (Regno Unito)
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a cura di Alessandra Bertero

se di prima mattina vi capita di vedere in giro per Punta Ala 
un gruppetto di persone con la pettorina gialla, non pensate 
a gilet gialli in vacanza, siamo noi dei VAb all’opera, armati 
di pinze e sacco nero di ordinanza. VAb, Volontari Antincen-
dio boschivo, è un’associazione di volontariato che conta sedi 
in tutta Italia, nata sull’onda della sensibilità all’emergenza 
ecologica nella quale la nostra bella terra e il mondo inte-
ro versano. La sua sezione ecologica si occupa della bonifica 
delle aree inquinate dai rifiuti abbandonati. Ad inizio anno 
con le associazioni locali abbiamo cominciato ad organizzare 
una serie di iniziative per animare il lungo ponte pasquale, 
ispirate al turismo lento e all’ecologia. Fra queste, abbiamo 
pensato di inserire un’uscita per bonificare un’area di Punta 
Ala. Per realizzarla abbiamo chiesto appoggio ai VAB di Ca-
stiglione della Pescaia, sezione formatasi da poco e che già 
aveva un puntalese doc fra gli iscritti. Detto fatto, abbiamo 
preso contatto con il loro rappresentante, che ci ha illustrato 
le varie possibilità di collaborazione, dalla sezione ecologica, 
a quella antincendio, alla protezione civile e ci ha informati su 
cosa avrebbe comportato l’eventuale associazione. Alcuni di 
noi hanno deciso di aderire subito alla sezione ecologica e di 
iniziare con un’anteprima per capire come muoverci. 
chi si iscrive viene dotato di pettorina evidenziatrice, panta-
loni e scarpe di sicurezza, ed opera coperto da assicurazio-
ne: tutto questo depone a favore della serietà dell’iniziativa. 
Lanciata quasi per gioco, con una prima uscita alla spiaggia 
libera di Poggio del Barbiere, l’idea è stata accolta con entu-
siasmo da un bel gruppetto di puntalesi residenti e non, tanto 

che l’associazione Vivere Punta Ala ha deciso di acquistare 
per noi le pinze, amichevolmente chiamate manine, così da 
renderci più autosufficienti. Le uscite si sono ripetute poi a Pun-
ta Ala e dintorni, fino alla più recente, il 24 aprile, con la pu-
lizia della spiaggia libera fra l’ultimo stabilimento balneare 
di Punta Ala e Casetta Civinini. Partito di buonora, un nutrito 
gruppo di partecipanti (fra i quali anche persone a Punta Ala 
per le vacanze pasquali) è stato accolto dalla nostra Vice-
sindaco ed ha ben presto fatto bottino di bottiglie, sacchetti, 
plastica di ogni tipo e chi più ne ha più ne metta, abbando-
nati dall’umana inciviltà sull’arenile e soprattutto nella pineta 
adiacente. Un’occasione per unire a una salutare passeggiata 
un’opera utile. A ricompensa della fatica, a fine operazione il 
premio è stato una bella merenda a base di pizza e schiaccia 
del nostro pizzaiolo di fiducia, più che onorata dai parteci-
panti… piatti e bicchieri rigorosamente di carta eco. Il tutto 
offerto dall’Associazione galleria Il Gualdo. L’occasione ha 
avuto aria di festa, ma è sconfortante scoprire ad ogni uscita 
quanto poco ci importi della qualità del nostro futuro. Perché 
di questo si tratta, del futuro della Terra. Senza arrivare ad 
affrontare i grandi temi come il riscaldamento globale, è inuti-
le che per lavarci la coscienza ci indigniamo e ascoltiamo ap-
plaudendo una ragazzina svedese, se poi non siamo capaci di 
mettere in pratica le regole più semplici della civile conviven-
za, che vanno dal non abbandonare ovunque i resti del pic nic, 
all’usare nel modo corretto i cassonetti dei rifiuti, al rivolgerci 
a chi di dovere per smaltire quello che eliminiamo da casa. 
è vero che un piatto di plastica dimenticato è piccola cosa di 
fronte ai giganti che con le loro emissioni tossiche ammorbano 
l’atmosfera, ma in oceano galleggiano isole grandi come inte-
re nazioni fatte di piatti di plastica abbandonati…

Beaches full of plastic: it is time to clean 
The volunteers of the woodland fire prevention security, with their yellow 
bibs, pincers and black bin bags, take care of the beaches of Punta Ala. This 
association, which has many centers in Italy, has also an ecological section, 
which deals with decontaminations of areas polluted by abandoned wastes. 
At the beginning of each year, the association organizes several activities 
with the local associations, such as the decontamination of some areas in 
Punta Ala. Even if it was suggested for fun, the idea was approved with en-
thusiasm by a big group of inhabitants of Punta Ala, who first of all went to a 
public beach in Poggio del Barbiere. The action went so well that the Vivere 
Punta Ala (Living Punta Ala) association donated some pincers. Then, the 
activities repeated and the last one consisted in cleaning a public beach in 
the Casetta Civinini area. These activities are chances to go for a healthy 
walk and help our future, both rewarded with a buffet offered by Il Gualdo 
gallery.

Пластика на пляжах: пора навести порядок 
В Пунта Ала ежедневно трудятся работники VAB в желтых жилетах с пло-
скогубцами и черными пакетами. VAB - ассоциация добровольцев лесно-
го пожаротушения, офисы которой находятся по всей Италии. VAB также 
располагает экологической секцией, занимающейся рекультивацией терри-
торий, загрязненных оставленными отходами. В начале года совместно с 
местными ассоциациями была организована серия инициатив, в том числе 
выход в район Пунта Ала. Идея появилась спонтанно, с первым выходом 
на бесплатный пляж Поджио дель Барбьере. Инициатива была с энтузи-
азмом встречена жителями Пунталезы, и тогда ассоциация Vivere Punta 
Ala подарила городу инструменты и приборы. Выезды повторились снова 
и снова, последняя уборка пляжа была произведена в Казетта Чивинини 
(Casetta Civinini). Уникальная возможность объединить здоровую прогулку 
с полезной работой способствует повышению качества нашего будущего. 
В финале Ассоциацией галереи Il Gualdo был организован фуршет.

Spiaggie invase dalla plastica: 
è tempo di fare pulizia!!!

Puntaala 
Shortfilm 
Festival
Punta Ala come location perfetta per accogliere un Festival dedicato al cortometraggio. 
L’idea di Andrea Issich.

Punta Ala di nuovo a braccetto con il cinema? è questa l’idea di Andrea Issich, classe 
1983, nato a Grosseto ma cresciuto a Punta Ala, che prevede un legame ancora 
più forte tra la località, scelta spesso come set per film, e il mondo cinematografico.       
“Ho mosso i miei primi passi in questa terra, affezionandomi alle persone e al posto 
e costruendo una fitta rete di amicizie e di conoscenze che mi hanno fatto pensare di 
riportare qui idee e voglia di fare”. Tecnico di ripresa, ovvero digital imaging tech-
nician o più comunemente detto DIT, Issich si occupa del processo fotografico di film, 
serie tv, cortometraggi e spot pubblicitari, dopo aver iniziato la propria formazione 
in una tv locale in cui aveva mansioni di regia, fotografia e operatore Eng. A seguito 
di alcune esperienze come filmaker e operatore di macchina ed essersi aggiudicato 
un bando di concorso provinciale per la realizzazione di una trasmissione tv che 
valorizzasse il territorio, si è trasferito a Roma per approfondire e completare la 
propria esperienza sia nel cinema che nella fotografia.
Dal 2010, il percorso come videoassist e poi aiuto operatore e loder ha portato Is-
sich sui set di importanti spot pubblicitari dandogli modo di confrontarsi con i grandi 
registi del cinema come Ozpetek o Virzì, direttori della fotografia  come Luciano 
Tovoli e con serie tv e film per Rai e Mediaset tra cui Squadra antimafia o Il caccia-
tore. come data manager e DIT, ha poi deciso di tornare ed investire nel digitale 
diventando a tutti gli effetti il braccio destro di alcuni direttori della fotografia. 
Oggi è impegnato sul set di una mini serie tv per Rai Uno “La guerra è finita” sotto 
la regia di Michele soavi, ma le sue idee riguardano anche Punta Ala.
La frazione potrebbe, infatti, diventare la location perfetta per accogliere un festi-
val dedicato ai cortometraggi, da selezionare attraverso un contest. I corti, ovvero 
produzioni cinematografiche di breve durata, con sinossi asciutte, dirette ed origi-
nali, da tempo sono tornati in auge attirando sempre più interesse anche da parte 
degli spettatori. Potrebbe quindi concretizzarsi l’idea di una settimana dedicata al 
cinema attraverso un Punta Ala Short Film Fest. La proposta di Issich, di cui è già 
pronta una bozza, richiede un supporto a tutti coloro che fossero interessati a so-
stenere il progetto e potrebbe realizzarsi attraverso l’indizione di un concorso, utile 
a selezionare i cortometraggi in lizza, che saranno poi premiati sia da una giuria 
ufficiale che dal pubblico, con la consegna di 3 premi che richiamano anche alcuni 
luoghi di Punta Ala, come il premio Hidalgo, previsto per la migliore regia, e Spar-
viero, per la migliore fotografia.

Diletta Ciacci

Punta Ala as the perfect location for Punta Ala Short Film Fest
Andrea Issich chose Punta Ala as the perfect location for a festival dedicated to short films. 
The project of Punta Ala Short Film Fest should come true in the future thanks to the an-
nouncement of a contest. A panel of judges and the audience will select the best short films 
and will give 3 different awards that recall Punta Ala, such as the Hidalgo Award for Best 
Director and the Sparviero Award for Best Cinematography.

фестиваль короткометражных фильмов
По мнению Andrea Issich Пунта Ала - идеальное место для проведения фестиваля, 
посвященного короткометражным фильмам. Таким образом, проект Punta Ala Short 
Film Fest может быть реализован в ближайшем будущем посредством конкурса, ко-
торый предусматривает призы, характерные для данной территории. Приз Идальго 
будет наградой за лучшую режиссуру, а Спавьеро - за лучшую фотографию.
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Finn and the whale 

Francesca Greco, paintress and illustrator, has written 
books published all over the world for several years and 
has worked with companies such as Mastro Raphael and 
Devon & Devon, drawing collections of fabrics and wall-
papers. She works in Tuscany and Umbria. At the port of 
Punta Ala, in Via Cala del Pozzo 36, she owns an art gal-
lery. After being impressed by the story a Cuvier’s beaked 
whale, which died after having ingested 36 plastic bags, 
Greco decided to sensitize children and future genera-
tions. 
Thus, she wrote “Finn and the whale”, a silent book that 
tells the story of Finn, a boy who lives on a cliff and 
dreams to meet a whale someday. When Finn finally meets 
it, the whale is mistaking garbage for fish and jellyfish. 
So, the reality is different from what he thinks and it will 
change his and his fellow citizens’ lives, as truly happened 
on the Isle of Sotra, in Norway, where all the fishermen 
cleaned the sea with their nets, because today every action 
is worth.

Финн и Кит 

Художница и иллюстратор Франческа Греко в течение многих лет 
сотрудничает с итальянскими и мировыми зарубежными издатель-
ствами, а также с такими компаниями, как Mastro Raphael и Devon 
& Devon, разрабатывая коллекции тканей и обоев. Франческа ра-
ботает в Умбрии и Тоскане и является владелицей галереи в Порту 
Пунта Ала, располагающейся на улице via Cala del Pozzo 36. Фран-
ческа продвигает идею повышения осведомленности о разруше-
нии окружающей природы среди детей и будущих поколений. Эта 
идея пришла ей после новости о маленьком ките Сифио, умершем 
от употребления 36 полиэтиленовых пакетов, которая очень ее за-
дела. Так родилась книга «Финн и кит», история без слов, в кото-
рой рассказывается о мальчике Финне, живущем на скале и меч-
тающем однажды встретить кита. Когда Финн наконец встречается 
с китом, который обменивает отходы на рыбу и медуз, реальность 
для мальчика становится совсем другой. Эта встреча полностью 
меняет жизнь ребенка и жизнь всех жителей Фьорда, как это в дей-
ствительности произошло в Норвегии, на острове Сотра: в городе 
все рыбаки очистили море сетками. Сегодня как никогда дорого 
каждое, даже малейшее действие.

Avevo letto più volte negli ultimi anni di uccelli marini, tar-
tarughe e cetacei morti per colpa della plastica e intrap-
polati dalle reti abbandonate e dai rifiuti riversati in mare. 
Ma quando due anni fa mi sono imbattuta nella storia di uno 
Zifio morto per aver ingerito 36 sacchi di plastica, qualcosa 
in me ha fatto click. L’immagine delle buste di plastica co-
lorate allineate sul molo accanto alla piccola balena mi ha 
toccato profondamente: ho cominciato a considerare diver-
samente il mio uso quotidiano di oggetti in plastica e molte 
delle mie abitudini sono cambiate. Ho anche immaginato che 
se questa storia aveva colpito così tanto me, forse avrebbe 
toccato anche altri, magari proprio i bambini che cominciano 
a relazionaresi con il mondo. così è nato “Finn e la balena”, 
un Silent Book, che racconta con la sola forza delle immagini, 
la storia di Finn, un bambino che vive sulla scogliera e sogna 
di incontrare, un giorno, una balena. Ogni mattina si imbarca 
sul peschereccio del papà sperando di avvistarla col suo bi-
nocolo, tra le onde. La balena li segue: nuota sotto la barca, 
dietro le reti piene di pesce, ma nessuno la vede e anche le 
bottiglie di plastica e i rifiuti che galleggiano sotto la superfi-
cie dell’acqua passano inosservati. Ma ci sono e lei li mangia 
scambiandoli per calamari e meduse. 
Quando Finn incontrerà la sua Balena, la realtà sarà molto 
diversa da come aveva immaginato e lo toccherà profonda-
mente. Cambierà la sua vita e quella di tutti gli abitanti del 
fiordo. E come è veramente accaduto in Norvegio, sull’isola di 
sotra, tutti i pescatori usciranno insieme in mare e getteranno 
le reti per ripulirlo. Qualcuno potrebbe dire che è solo un 
libro per bambini, ma io spero che sia un inizio e che possa 
dare un contributo ad invertire la rotta. 
Siamo ancora in tempo, ma bisogna sbrigarci: il libro è uscito 
in luglio nel 2018  e adesso l’aver scelto per la copertina il 
primo piano di Finn con un impermeabile giallo, mi sembra 

stranamente profetico. In quel momento non avevo sentito 
parlare di Greta Thunberg e dei suoi scioperi del venerdì. 
Anche lei tiene le sue trecce sotto un cappello giallo e ci dice 
che ognuno di noi può fare qualcosa. Ogni azione vale, anche 
la più piccola: faccio parte di una generazione cresciuta con 
la plastica. Quella dei palloncini colorati, dei giocattoli, delle 
cannucce e dei piatti delle feste di compleanno: ne abbiamo 
abusato tutti con imperdonabile leggerezza. Un sacchetto di 
plastica buttato via per strada non è innocuo se può uccidere 
un animale maestoso come la balena, dall’altra parte del 
mondo. Quindi usiamo meno plastica possibile, usiamola con-
sapevolmente e ricicliamola bene! 

Finn e la balena
di Francesca Greco

Francesca Greco è una pittrice e una illustratrice. 
Da anni collabora con editori italiani e stranieri, 
creando libri per bambini che sono stati pubblicati, 
tra gli altri paesi, in Cina, Giappone, Quebec, Sta-
ti Uniti, corea, Germania e Italia. come designer 
ha collaborato con ditte quali Mastro Raphael e 
Devon & Devon, disegnando collezioni di tessuti e 
carte da parati. Lavora tra Umbria e Toscana. Qui 
a Punta Ala ha una sua galleria al Porto, in via 
cala del Pozzo 36. 

Instagram  
francescagrecoillustration 

Facebook 
francescagrecoillustration 

Email
francescagreco@tiscali.it
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Tra di essi si segnala la corona devozionale di statua, appartenente ad 
una coppia di corone, della quale rimane solo quella più grande, che 
erano state realizzate per incoronare le immagini della Vergine e del 
Bambino. Questa consuetudine è documentata dal tardo Medioevo fino 
a tutto il XIX secolo. nella vetrina al centro della sala si trova invece il 
piviale blu e bianco in seta damascata databile al XVII secolo. Il piviale, 
dal latino pluviale, ovvero mantello da pioggia, è un’ampia veste liturgica 
di stoffa pregiata con forma semicircolare, come un grande mantello. In 
origine era confezionato con cappuccio ed aperto davanti, fermato sul 
petto da un fermaglio che poteva essere anche molto importante, come 
ad esempio un gioiello. è lungo fino ai piedi, e si utilizzava nelle benedi-
zioni, consacrazioni e processioni. Il colore blu del manufatto tessile è la 
caratteristica che lo rende davvero unico e prezioso. Questo colore infatti 
simboleggia il più alto grado di nobiltà, ed è metafora di spiritualità e 
trascendenza. Gli artisti in passato realizzavano nelle loro opere il man-
tello della Madonna a tinte blu, utilizzando per la densità della tinta una 
polvere ottenuta dai preziosi lapislazzuli. Questo pigmento, ricavato dal 
minerale, era costosissimo perché proveniva da molto lontano. Il nome blu 
oltremare, che lo definisce, trae infatti origine dal Trattato di Architettura 
che scrisse Filarete nel 1464 descrivendo “Il blu più bello è ricavato da 
una pietra e proviene da terre al di là dei mari”. 
La provenienza ed il difficile procedimento preparatorio lo ha reso molto 
costoso e molto apprezzato. è probabile che questo paramento sacro, 
rinvenuto nella chiesa intitolata a Maria Vergine Assunta in cielo a buria-
no, venisse utilizzato nella liturgia per le occasioni che lo legavano alle 
feste ed alla devozione mariana, perché nell’arte Sacra il blu era utiliz-
zato come colore per la trascendenza, il mistero divino, il colore del cielo, 
ed è associato al culto della beata Vergine. Accanto a questa vetrina si 
trova quella che contiene il Cristo in legno deposto dalla croce. La statua è 
firmata e datata sul retro da Frediano di Nerio di Crasciana Lucchese nel 
1720. è adagiata su una lettiga di moderna fattura e viene utilizzato per 
la Processione religiosa della settimana santa. In questa sala sono inoltre 
esposti sulla parete centrale una serie di oggetti che vengono ancora 
utilizzati per la processione di san Guglielmo, come la mazza della Con-
fraternita a lui intitolata. Quest’oggetto è un’asta sulla cui sommità figura 
generalmente un pomo con una croce o una piccola statua raffigurante il 
Santo patrono o l’emblema della confraternita, è generalmente in legno 
intagliato e dipinto, oppure in metallo. sulla parete di sinistra è esposto 
un dipinto settecentesco che raffigura l’Eucarestia. 
L’opera, recentemente restaurata, presenta un cartiglio nella parte alta 
della tela che reca la scritta in latino: Lauda Sion Salvatorem. si tratta 
di una preghiera della tradizione cattolica che, recitata dopo la lode 
all’Eucaristia, esprimeva il dogma della transustanziazione spiegando la 
presenza completa di cristo. L’autore è san Tommaso d’Aquino, che la 
compose attorno al 1262, su richiesta di papa Urbano IV. Sulla parete 
centrale, il dipinto che raffigura invece san Galgano in preghiera è data-
bile alla fine del XVII secolo. La sala espositiva è stata realizzata per vo-
lontà del parroco don Giovanni Tumiatti, parroco di Buriano, per sottrarre 
le opere Sacre al pericolo dei furti e dispersione. 
All’ingresso del paese di Buriano si trova una delle chiese più ricche di 
questo territorio: la Pieve di Maria Vergine assunta in cielo, luogo di 
culto dedicato alla Vergine Maria. Anticamente era dedicata a santa 
Maria in Arcione, riferendola alla sua precedente ubicazione sulla sommi-
tà di un colle elevato e scosceso. La troviamo menzionata in un documento 
del 1051 e nel XIII secolo, quando passò ai Guglielmiti e successiva-
mente agli eremiti agostiniani, testimoniati dalle molte opere pittoriche 
all’interno della chiesa. La vetrata colorata sul lato destro entrando con 
La nascita e L’Assunzione in cielo, maniera di Girolamo di benvenuto, è 
databile nel XVI secolo. I cinque altari in stucchi policromi, sono ascrivibili 
alle maestranze ticinesi della fine del 1600. In uno di questi è sistemato il 
corpo della beata Libertesca.

La piccola e incantevole frazione si trova su un alto colle che 
domina la pianura grossetana e quello che un tempo era cono-
sciuto come il Lago Prile, oggi Riserva naturale della Diaccia 
Botrona. Salendo a piedi fino all’antica Rocca si può godere 
di una splendida veduta panoramica sull’intera area. L’antico 
insediamento sorge in epoca medievale ed è citato in un pri-
mo documento risalente all’anno 973. buriano appartenne ai 
conti Aldobrandeschi, grande famiglia feudale di probabile 
origine longobarda, prima di passare a quella dei Lambardi. 
Nel 1398 il castello divenne un possedimento della famiglia 
Appiani ed a fine secolo fu inglobato nel vicino Principato di 
Piombino, che era uno Stato indipendente. Buriano entrò a far 
parte del Granducato di Toscana solo nel 1814 a seguito delle 
decisioni del congresso di Vienna. svetta su tutto la Rocca, 
risalente nelle sue parti più antiche al XII° secolo, posta su un 
altura strategica. Si presenta oggi sotto forma di imponenti 

ruderi realizzati in pietra calcarea. La struttura architettonica 
era in origine un complesso poligonale con recinto fortificato e 
cortile interno, organizzato su almeno due piani. La suggesti-
va passeggiata che conduce ai ruderi di questo castello non 
lascia il visitatore indifferente, invitandolo a soffermarsi sul-
la panchina che si trova in vetta al colle. Proseguendo poi il 
cammino verso il centro storico, si passa sotto un arco molto 
basso, che introduce nella parte più antica. è proprio qui che si 
trova il nuovo Museo d’Arte Sacra di buriano (via del corso 3) 
che espone opere di arte provenienti dalle chiese locali. nelle 
vetrine si trovano oggetti tipo vasellami e suppellettili liturgi-
che o di uso devozionale (statue, reliquiari di san Guglielmo 
e Libertesca ) o di quelli destinati all’abbellimento degli altari 
o degli edifici sacri (candelieri, lampade, crocifissi, dipinti), pa-
ramenti sacri in tessuto antico, dipinti ex-voto settecenteschi che 
ricordano i miracoli di san Guglielmo. Tra di essi, si segnalano, 
alcuni paramenti sacri in tessuto antico ed una serie di pregevoli 
volumi sacri, alcuni dipinti ex-voto settecenteschi che ricordano 
i miracoli di san Guglielmo. sono qui esposte inoltre le reliquie 
di san Guglielmo e quella di beata Libertesca. Quelle di san 
Guglielmo sono inserite all’interno di un reliquiario pregevolis-
simo, settecentesco, realizzato in argento a forma di braccio; 
mentre il reliquiario di Libertesca custodisce il sangue della                      
beata. Interessanti sono anche alcuni oggetti di oreficeria sacra 
realizzati in oro con pietre colorate incastonate. 

L’antico borgo di Buriano 
a Castiglione della Pescaia
di Olivia Bruschettini
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Bartolomeo Ligozzi - Fiori - XVII secolo, cm. 63 x 50, olio su tela

The ancient hamlet of Buriano in Castiglione della 
Pescaia 

Buriano dominates the plain of Grosseto and the underly-
ing natural reserve of the Diaccia Botrona with a wonderful 
panoramic view. It was built in the Medieval era from an 
upland which was considered strategic, as mentioned in a 
document of the 973 A.D.. Today, Buriano presents majestic 
calcareous stone ruins, dated back to the 12th century, and in 
its city center it is possible to visit the Parish Church of the 
Virgin Mary and the Museum of Holy Art, which exhibits 
works of art of the local churches, in addition to the remains 
of Saint William and of Blessed Libertesca. In one of the ex-
hibition rooms, which was realized by will of Giovanni Tu-
miatti (the parish priest of Buriano) in order to avoid thefts, 
some objects used for the procession of Saint Guglielmo are 
saved. The products of holy jewelry are realized in gold with 
set colored stones and a cope, that is a wide liturgical dress 
in damask silk, which dates back to the 17th century. The 
cope is blue and white, in order to symbolize nobility, spir-
ituality and transcendence. Additionally, the Museum hosts 
the Christ realized with the wood of Frediano di Nerio of 
Crasciana Lucchese in 1720.
In the city center of Buriano, it is also possible to visit the 
parish church of Maria Vergine assunta in cielo, which rep-
resents one of the wealthiest churches in the territory. 

Древняя деревня Бурьяно в Кастильоне делла Пе-
ская 

С высоты Бурьяно (Buriano) вам откроется великолеп-
ный панорамный вид на город Гроссето (Grosseto) и из-
вестный природный заповедник Диачча Ботрона (Diaccia 
Botrona). В Средние века Бурьяно считался стратегиче-
ским пунктом, так как был построен на возвышенности. 
Первые поселения там датируются 973 годом. В исто-
рическом центре городка сохранились внушительные 
руины XII века. Пройдя  через очень низкую арку, вы 
сможете посетить Пьеве ди Мария Верджине (Pieve di 
Maria Vergine) и Музей сакрального искусства, где пред-
ставлены произведения искусства местных церквей, а 
также мощи святого Вильгельма и Пресвятой Либерте-
ски. В выставочном зале, созданном по воле приходского 
священника Буриано дона Джованни Тумиатти, сохрани-
лись некоторые предметы, которые до сих пор использу-
ются во время процессий святого Вильгельма, например, 
братством, названным его именем.
В музее находится еще много интересных артефактов, 
таких как: священное золото, сделанное из золотых и 
цветных камней, риза священника, большая литурги-
ческая мантия из дамасского шелка XVII века синего и 
белого цветов, символизирующая благородство, духов-
ность и трансцендентность. В музее также находится 
деревянная статуя Христа Фредиано ди Нерио из Кре-
щиана Луккезе (Crasciana Lucchese), созданная в 1720 
году. Помимо этого, в историческом центре вы сможете 
посетить Пьеве ди Мария Верджине, которая является 
одной из самых богатых церквей этого региона.
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Punta Ala FUTURA
Quale sarà il futuro di Punta Ala? Oltre ad interventi già messi in atto o in fase di 
realizzazione da parte del Comune di Castiglione della Pescaia, le novità che stanno 
riguardando o riguarderanno la frazione sono veramente tante. 

“ogni anno - dichiara la vicesindaco Elena nappi - il comune si riunisce con le associa-
zioni del territorio per definire le priorità su cui intervenire. Negli ultimi 5 anni, l’ammi-
nistrazione comunale ha avuto una maggiore disponibilità di risorse, solo 800mila euro 
nel 2018, che hanno permesso sia interventi strutturali che di manutenzione ordinaria 
e straordinaria”. Vediamo quindi di affrontare un tema alla volta, insieme alla vice-
sindaco Elena nappi, integrando anche il punto di vista di chi opera nel territorio di 
Punta Ala.

di Diletta Ciacci
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Tutela e difesa della costa
L’erosione è un fenomeno naturale, ma che sta provocando in molte spiagge toscane, un arretramento di decine, se non addi-
rittura centinaia di metri della linea di riva. Per questo molti comuni tra cui castiglione della Pescaia stanno intervenendo per 
difendere il litorale con azioni che rispettino la natura. “Dopo aver attivato un protocollo di intesa con la Regione Toscana, il 
Comune ha potuto richiedere uno studio delle correnti marine, tramite la consulenza del professore Aminti, che ha consentito 
di sviluppare un piano di intervento per ostacolare l’erosione delle coste. La Regione Toscana - dichiara la vicesindaco - ha 
messo a disposizione per questa stagione 600.000 euro da destinare a Punta Ala per un intervento di riprofilatura della costa 
che ci hanno permesso di recuperare diversi metri di arenile. L’intervento definitivo inizierà il prossimo ottobre, con il posizio-
namento di 3 pennelli perpendicolari alla costa e 4 pennellini che avranno la funzione di bloccare la sabbia e si concluderà a 
maggio 2021. Al momento sono stati utilizzati circa 10.000 metri cubi di sabbia da cava, mentre 100.000 metri cubi di sabbia 
compatibile potranno essere recuperati dai lavori del porto, senza dover ricorrere alla cava”. Il piano per il recupero e la 
salvaguardia delle coste si sta rivelando molto efficace. “Nel corso degli anni sono andati persi, lungo la costa, dune protette 
e più di 1500 metri cubi di arenile - commenta Andrea Bindi, gestore dal 1992 del Bagno Punta Hidalgo Sporting Club e 
presidente dell’associazione Stabilimenti balneari -. Grazie al supporto della Regione, per la stagione estiva 2019 sono stati 
portati, su un fronte di 600 metri, 9mila metri cubi di sabbia grossa, mentre il futuro posizionamento dei frangiflutti dovrebbe 
contenere il fenomeno che ormai riguarda diversi tratti costieri in Italia, così da permettere il normale svolgimento delle attività 
sul litorale e riportare la spiaggia di Punta Ala al suo antico  splendore”.
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t

Elena Nappi, vicesindaco 
di Castiglione della Pescaia
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Punta Ala Futura
What will the future of Punta Ala be?  In addition to the current in-
terventions made by the municipality of Castiglione della Pescaia, 
there are important news. After maintenance and public illumination 
works, the municipality is carrying on a program to protect the coast 
from erosion, thanks to the placement of low-impact breakwaters, in 
order to respect the nature. In 2020, Punta Ala will take part to the 
Cicloviatirrenica project, a road that will allow to admire some local 
plants, such as the Mediterranean dwarf palm. Other two important 
projects for the municipality of Castiglione della Pescaia are the one 
regarding recycling, thanks to the placement of three electric col-
umns, and the participation to G20 for the quality of its beaches. The 
summit, which involves the 20 most visited Italian seaside resorts, 
this year will take place both in Castiglione della Pescaia and in Punta 
Ala and will host 26 municipalities, in order to deal with urgent sus-
tainability issues. Among the several projects that will be discussed 
during the event, there is the Poseidon Project, in cooperation with re-
nowned scientist Stefano Mancuso, which is aimed to the protection 
of Posidonia oceanica seagrass, that is also re-used for cosmetics and 
soundproofed panels. The municipality of Castiglione della Pescaia, 
which includes Punta Ala, has received the Five Veils from the Italian 
environmentalist association Legambiente for twenty years. Castigli-
one has also received the Blue Flag, the Green Flag (for the quality 
of its services and for its kid-friendly characteristics), the Yellow Flag 
and the Lilac Flag. The municipality has also become a candidate for 
the Green Spikes, it has joined the Pelagos Plastic Free project and it 
supports Tartamare, which controls the deposition of Loggerhead sea 
turtles’ eggs on its coast.

Будущее Пунта Ала
Каково будущее Пунта Ала? В дополнение к проектам муни-
ципалитета Кастильоне делла Пеская (Castiglione della Pescaia), 
уже осуществленным или находящимся в стадии реализации, су-
ществует множество нововведений, которые касаются или будут 

касаться города Пунта Ала. После проведения работ по техниче-
скому обслуживанию дорог и систем общественного освещения, 
муниципалитет планирует осуществить план защиты побережья 
от эрозии путем установки волнорезов с низким уровнем воздей-
ствия. Кроме того, в 2020 году Пунта Ала также станет частью 
проекта Cicloviatirrenica, который будет затрагивать проселоч-
ную дорогу от SP 61 до Рокетте (Rocchette). 
Маршрут позволит любоваться местными растениями, напри-
мер, карликовой пальмой. В дополнение к проекту, нацеленно-
му на размещение многопрофильных электрических колонн, 
способных принять любую электроэнергию независимо от по-
ставщика, с которым был подписан контракт, Пунта Ала также 
будет приветствовать муниципалитеты-участники G20, главным 
критерием которого станет качество пляжей, а не уровень их ин-
дустриализации.
Саммит с участием 20 самых посещаемых морских курортов 
Италии состоится в этом году в городах от Кастильоне до Пунта 
Ала. В нем примут участие 26 муниципалитетов. Главной целью 
саммита станет решение неотложных вопросов. Во время ме-
роприятия будут организованы различные дискуссионные сто-
лы, один из которых, безусловно, будет посвящен проекту По-
сейдона, созданному при сотрудничестве с Стефано Манкузо, 
всемирно известным нейробиологом и ученым, занимающимся 
защитой водорослей посидонии, которые могут быть риутилизи-
рованы для создания косметики и звукоизоляционных панелей.      
Территория Кастильоне делла Пеская, в состав которой входит 
Пунта Ала, в течение 20 лет принимает 5 парусов Legambiente. 
Над городом развевается не только Голубой флаг, но и Зелёный 
флаг, символизирующий качество услуг и оснащенность побе-
режья для детей, а также желтый и сиреневый флаги. Будучи 
участником Green Spighe della Fee, в 2013 году муниципалитет 
города Пунта Ала присоединился к проекту Pelagos Plastic Free, 
который  поддерживает Tartamare и следит за нерестом черепах 
Каретта-Каретта на побережьях.

La Ciclovia Tirrenica attraverso Punta Ala
Un ulteriore progetto che sarà realizzato nel 2020 è la Ciclo-
viatirrenica, con un finanziamento da 3 milioni e mezzo già ap-
provato in Regione. Inizialmente il percorso si sarebbe dovuto 
snodare lungo la sP158, ma essendo questa priva di valenza 
naturalistica, è stato poi “dirottato” lungo la sP61. 
Quest’ulteriore collegamento che, dalla ex via della Dogana, 
raggiunge Rio Palma ed infine le Rocchette, garantirà un’ulterio-
re modalità di accesso alla frazione e consentirà di ammirare 
anche alcune piante autoctone come la palma nana, che cresce 
nel tratto che collega la frazione al Forte delle Rocchette.
Raccolta differenziata, tutela del verde e foto trappole
Circa 70 cassonetti intelligenti, forniti di scheda personale, 
saranno in arrivo ad ottobre a Punta Ala. L’impegno del co-
mune, rispetto alla raccolta differenziata, ha già dato diversi 
frutti ed ha permesso ai residenti di vedere abbattuti anche 
i costi previsti per la Tari. “La salvaguardia del territorio - 
afferma Nappi - è una priorità. Da metà maggio sono state 
inserite nelle zone verdi delle foto-trappole, con un raggio di 
azione di 300 metri, per combattere l’abbandono di rifiuti 
ingombranti e non. 
su Punta Ala è inoltre presente una squadra distaccata 
dell’Azienda partecipata del comune che si occupa della cura 
del verde, piantumando dove necessario querce, pini di Aleppo 
e sughere. La tutela del paesaggio - prosegue nappi - è un 
obiettivo condiviso anche dai Volontari dell’Antincendio Boschi-
vo, che hanno individuato delle fasce tagliafuoco, operando un 
taglio mirato del sottobosco. 
Il comune è proprietario solo di 20 ettari di macchia dei 400 
totali ed ha coinvolto i proprietari delle pinete, che per legge 
devono occuparsi della manutenzione delle piante, esentandoli 
dal 2013 dal pagamento del bollo come incentivo per il pro-
prio impegno. Infine insieme agli enti competenti e sotto la gui-
da della Regione Toscana è stato creato un Piano Antincendio 
boschivo (AIb) su tutte le pinete del litorale”.

G20 e Progetto Poseidon
castiglione della Pescaia tra i G20, non per livello di industria-
lizzazione ovviamente, ma per qualità delle spiagge. Il summit, 
che coinvolge le 20 località di mare più visitate in Italia, dopo la 
1° edizione dello scorso anno, si svolgerà quest’anno tra Casti-
glione e Punta Ala, ospitando ben 26 comuni. “Sindaci, assessori 
e tecnici si incontreranno nel nostro territorio dal 18 al 20 set-
tembre per confrontarsi e tracciare piani strategici ispirati alla 
sostenibilità e all’accessibilità. Gli argomenti da affrontare nei 
tavoli di lavoro saranno numerosi e spazieranno dalla direttiva 
Bolkestein all’iniziativa plastic free, già messa in atto nel no-
stro comune da gennaio 2019 anticipando il termine nazionale 
stabilito al 2021. Durante la 2° edizione, non presenzieranno 
solo i primi 20 comuni, ma anche Arzachena, Orbetello, Roso-
lina, Grosseto, Viareggio e Taormina, che si trovano rispettiva-
mente dalla 21° alla 26° posizione nella classifica dei G20”. 
L’amministrazione in collaborazione con Sei Toscana e Stefano 
Mancuso, neurobiologo e scienziato di fama internazionale, ha 
inoltre promosso il Progetto Poseidon. “Fino al 2011 la posido-
nia, indice di un mare pulito, era considerata un rifiuto speciale, 
oggi non solo è tutelata, ma consente molteplici utilizzi, anche 
per realizzare cosmetici o pannelli insonorizzanti, che saranno 
sicuramente oggetto di discussione durante il G20”.
Riconoscimenti
castiglione della Pescaia riceve da 20 anni le 5 Vele di Le-
gambiente. Sul comune sventolano anche la Bandiera Blu della 
Fee; la Bandiera Verde dei Pediatri Italiani, per la qualità della 
costa a misura di bambino; la Bandiera Gialla Fiab per la mo-
bilità sostenibile e la Bandiera Lilla dell’accessibilità. Candidato 
alle spighe Verdi della Fee, il comune dal 2013 aderisce al 
progetto Pelagos Plastic Free e sostiene Tartamare, monitorando 
le tartarughe Caretta Caretta. Infine è capofila del progetto 
#plasticfree in Toscana e tra i primi comuni italiani ad aver adot-
tato un’ordinanza per eliminare la plastica monouso a favore di 
materiali biodegradabili e compostabili.
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compagni di scuola.
Franco Angeli, TanoFesta, Mario Schifano.
a cura di Willy Montini

Un evento culturale anima l’estate maremmana: una mostra sulla mitica stagione “pop” dell’arte italiana, con una ricca se-
lezione di lavori, dagli anni sessanta agli anni novanta, dei tre protagonisti ritenuti i più rappresentativi di quel clima e di 
quelle vicende. Angeli, Festa e Schifano: artisti di talento immenso e differente, amici fraterni e avversari nelle notti romane. 
L’esposizione delle opere scelte racconta le storie appassionate e le vicende tormentate di quelle genialità in un’epoca 
d’oro dell’arte italiana, senza trascurare i successi e le cadute degli anni seguenti. L’uso di smalti industriali, plexiglass e 
pittura a spruzzo sono fra le peculiarità più innovative e personali che questi grandi pittori moderni ci hanno lasciato. I 
colori di questa mostra sono i colori di un’estate italiana PoP!
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Mario Schifano

“Compagni 
Scuola”di

5 luglio - 1 settembre 2019
Galleria d’Arte Artenetwork Orler
PUnta aLa
Centro Commerciale Il Gualdo

5 settembre - 29 settembre 2019
Galleria d’Arte Artenetwork Orler
ORBEtELLO
Corso Italia, 35

Franco Angeli  Tano Festa 
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«I miei primi quadri sono la testimonianza del contatto quo-
tidiano con la strada. Vidi i ruderi, le lapidi, simboli antichi e 
moderni come l’aquila, la svastica, la falce e martello, obelischi, 
statue lupe romane, sprigionare l’energia sufficiente per affron-
tare l’avventura pittorica». è nelle stesse parole di Franco An-
geli che si ritrova la sua poetica, fatta di simboli che citano 
il passato ma raccontano il presente. La violenza e la corru-
zione della società moderna si manifestano nel simbolo fra i 
simboli: quell’ “Half Dollar” che diverrà per Angeli una sorta 
di ossessione e di marchio. E il velo di tulle con cui l’artista co-
prì alcune opere assume il significato di uno schermo, un filtro 
tramite cui alleggerire la pesantezza del mondo.

La ricerca artistica di Tano Festa è più ponderata ed intellet-
tuale, traendo costantemente ispirazione tanto dalle grandi 
fonti artistiche del passato quanto dagli artisti a lui più vicini. 
Figura tra le più ombrose del gruppo, Festa scelse di vivere 
la propria città tra gatti senza padrone, talvolta lasciandosi 
al sonno della notte sulle panchine di Piazza navona. Questo 
vivere erratico fu manifesto della sua poetica pittorica, che 
ripropone icone urbane monumentali, come gli obelischi e le 
cupole oppure icone quotidiane e popolari, come le persia-
ne, dove il cielo e le nuvole corrono sempre come fondale e 
fuga.

Mario Schifano è lo sperimentatore più agile (Goffredo Pa-
rise nella presentazione della mostra allo studio Marconi di 
Milano del 1965 scrive la celebre definizione di Schifano 
come di “un piccolo puma di cui non si sospetta la muscolatura e 
lo scatto”); cinema, televisione, fotografia e pittura diventano 
per lui quasi un unico mezzo espressivo, utilizzati e assimilati 
alla continua ricerca di un’arte mobile, essa stessa “schermo” 
capace di catturare l’infinito flusso di immagini offerto dall’at-
tualità. E in tanta frenesia comunicativa l’artista trova rifugio 
nel ricordo dei palmeti della sua infanzia libica, nell’oasi che 
trasforma però in un sogno dai colori di smalto, moderno, 
sgargiante ed accattivante come un manifesto pubblicitario.
 
 

I “compagni” del titolo, ripreso da un celebre ciclo di opere 
di Mario Schifano, sono loro: Franco, Tano e Mario, ai quali si 
uniranno poi altri, come Giosetta Fioroni, Pino Pascali, France-
sco Lo Savio, Mario Ceroli, Sergio Lombardo, Jannis Kounellis, 
Fabio Mauri, Mimmo Rotella, Giuseppe Uncini, Cesare Tacchi e 
Renato Mambor.  Si ritrovano nei pressi di Piazza del Popolo 
a Roma, preferibilmente ai tavoli del caffè Rosati, in via di Ri-
petta, oppure al bar Canova o in una trattoria a via dell’Oca. 
Attorno e insieme a quei giovani artisti ci sono scrittori e in-
tellettuali come Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, Alberto 
Arbasino, Cesare Brandi, Goffredo Parise, Ennio Flaiano, ma 
capita di incontrare anche Giuseppe Ungaretti, Ezra Pound, 
Tristan Tzara, Giulio carlo Argan. sono vicine la galleria “La 
Tartaruga” di Plinio De Martiis e la galleria “La salita” di Gian 
Tomaso Liverani.  Agli stessi tavolini si mettono a sedere alcu-
ni giovani pittori americani di passaggio a Roma (alcuni pre-
sentati in mostra dallo stesso De Martiis): Bob Rauschenberg e 
Cy Twombly - che nel 1957 si trasferirà definitivamente nella 
capitale- ma anche Mark Rothko, l’italoamericano salvatore 
Scarpitta (che poi tornerà a New York con il gallerista Leo 
castelli), Franz Kline e Willem De Kooning. è qui, nelle torride 
estati della “Dolce vita” narrata da Federico Fellini, in un cli-
ma di vulcanica ebollizione e contaminazione artistico-culturale, 
che nasce la seconda scuola Romana, la cosiddetta “scuola di 
piazza del Popolo”. così ricorda lo sceneggiatore Ugo Pirro: 
Il punto di partenza rimaneva sempre Rosati. Lì dibattevamo e 
scrivevamo soggetti ed intere sceneggiature […] si incontravano 
Angeli, Festa, Schifano, soprannominati da Plinio de Martiis ‘i 
maestri del dolore’, perché erano sempre vestiti di nero, con la 
puzza sotto il naso e l’aria stanca ed annoiata. La prima espo-
sizione è nel 1960, alla mostra Cinque giovani pittori romani, 
presso la Galleria La Salita, curata da Pierre Restany, con An-
geli, Festa, Lo Savio, Schifano, Uncini. 
In realtà la “Scuola di Piazza del Popolo” non fu né scuola né 
movimento, quanto piuttosto un gruppo di amici, compagni di 
giornate e nottate, di esperienze, incontri e scontri, intenzionati 
a confrontarsi in maniera del tutto autonoma con i nuovi stimoli 
offerti dal rinnovato clima culturale del dopoguerra italiano, 

a cui erano da aggiungersi gli esempi provenienti dalle nuove 
espressioni artistiche, francesi ed americane. È il dopoguerra 
dell’Occidente e negli Stati Uniti sta esplodendo il fenomeno 
della Pop Art. Il sodalizio dell’America con l’Italia è vivo nella 
mescolanza economica e culturale ed artisti della neoavan-
guardia americana si spostano a Roma per prendere parte 
alle conversazioni pittoriche romane. La scuola di Piazza del 
Popolo viene associata alla costretta definizione di Pop Art ita-
liana; ma nonostante la segnaletica stradale e l’instancabile 
presenza degli oggetti di consumo, quello che va a strutturare 
il linguaggio dipinto dei nostri è per forza di cose la realtà sto-
rica, lo spazio, la grande bellezza che li circonda. Tano Festa 
lo spiega alla sua maniera, secca e decisa: Mi dispiace per gli 
americani che hanno così poca storia alle spalle ma per un artista 
italiano, romano e per di più vissuto a un passo dalle mura vati-
cane, pop(olare) è la Cappella Sistina.

Pier Paolo Pasolini ai tavoli del Caffè Rosati.
Mario Schifano

Tano Festa

Franco Angeli

Federico Fellini e Anita Ekberg sul set de “La dolce vita”Federico Fellini e Anita Ekberg sul set de “La dolce vita”
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“coRIAnDoLI“ - Anni ’80
cm. 100 x 100

Tecnica mista su tela

“PERsIAnA“ - 1985
cm. 100 x 80

Tecnica mista su tavola

“sEnzA TIToLo“ - Anni ’80
cm. 60 x 60

Acrilico su tela

“Compagni 
Scuola”di   

Fr
an
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ng
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i
“FRAMMEnTI“
cm. 160 x 130
olio su tela

“HALF DOLLAR“ - 1979
cm. 70 x 120
smalto spruzzato su tela

“Compagni 
Scuola”di

“VoLo AcRobATIco“ - 1985
cm. 100 x 80
smalto su tela
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I pittori di punta del gruppo Pop Romano: Mario Schifano, Tano Festa, Franco Angeli e Giosetta Fioroni.

“Classmates”. Franco Angeli, Tano Festa, Mario Schifano. 
Punta Ala, June 8th – August 8th 2019

The second Roman School, that is the Scuola di 
Piazza del Popolo, was born during a period of ar-
tistic and cultural blend. The first exhibition took 
place in 1960 at the La Salita Gallery by Pierre 
Restany with Angeli, Festa, Lo Savio, Schifano and 
Uncini The School was not a school nor a move-
ment, but a group of friends who wanted to discuss 
autonomously about the renovated cultural Italian 
postwar period, which was influenced by French 
and American new artistic expressions. 
During this period, the phenomenon of Pop Art 
spread across the West. The United States and It-
aly were economically and culturally connected: 
American exponents of the New Vanguard moved 
to Rome in order to take part to the Roman painting 
conversations. The School is linked to the defini-
tion of Italian Pop Art, whose members are Mario 
Schifano, Tano Festa and Franco Angeli. 

«Одноклассники» – Franco Angeli, Tano Festa, Mario 
Schifano. Пунта Ала, 8 июня – 8 августа 2019

В атмосфере вулканического кипения и художественно-
культурного загрязнения родилась вторая римская шко-
ла под названием «Scuola di piazza del Popolo». Первая 
выставка пяти молодых художников (Angeli, Festa, Lo 
Savio, Schifano, Uncini) под руководством Pierre Restany 
состоялась в 1960 году в галерее «La Salita».  
«Scuola di piazza del Popolo» изначально не являлась ни 
школой, ни движением, а была просто группой друзей, 
желающих противостоять новым тенденциям итальян-
ского послевоенного периода, примеры которого можно 
найти во французском и американском искусстве. В по-
слевоенном времени в Соединенных Штатах Америки 
взрывается феномен поп-арта, и художники американ-
ского авангарда переезжают в Рим, чтобы принять уча-
стие в римских живописных беседах. «Scuola di piazza 
del Popolo» связана с итальянским поп-артом, где Mario 
Schifano является самым ярым экспериментатором, 
Tano Festa - вдумчивым и интеллектуальным художе-
ственным исследователем, а искусство Franco Angeli 
содержит поэтическую символику, которая, цитируя 
прошлое, рассказывает настоящее.
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“sEnzA TIToLo“ - Primi anni ’70
cm. 91 x 104
Serigrafia unica su tela

“sEnzA TIToLo“
cm. 100 x 100
olio su tela

“sEnzA TIToLo“ - 1970
cm. 51 x 65
Tecnica mista su tela e plexiglass

“Compagni 
Scuola”di
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Orbetello
La città di Orbetello sorge nel mezzo dell’omonima laguna, unita al Monte Argentario 
tramite una strada artificiale, la Diga Leopoldina, che ha diviso la laguna in due specchi 
d’acqua. Già abitata in epoca etrusca, come testimoniano i resti delle mura poligonali, la 
cittadina fu dominata dall’Impero Romano che le dette il nome. Romani, Bizantini e Lon-
gobardi si avvicendarono per secoli al controllo del territorio; per tutto l’alto Medioevo 
furono presenti le famiglie degli Aldobrandeschi e degli Orsini, e dopo essere passata 
alla Repubblica di Siena, nel 1555 venne occupata dagli Spagnoli che la proclamarono 
capitale dello Stato dei Presidi, costruendovi imponenti fortificazioni. Invano assediata 
dai Francesi, venne presa dagli Austriaci e poco dopo, nel 1736, passò ai Borboni di 
Napoli. Nel 1815 la cittadina di Orbetello fu unita al granducato di Toscana.

Il territorio comunale è estremamente variegato, in grado di offrire al turista sempre nuo-
ve emozioni attraverso diversi itinerari, dalle coste alle colline, e i monti dell’entroterra, 
alla scoperta di paesaggi magici. Una terra bella e selvaggia, caratterizzata da lunghe 
spiagge sabbiose, pinete e macchia mediterranea con un habitat naturale ancora preser-
vato. I suoi monumenti ne raccontano le vicende storiche. 
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Le Porte
Quando si parla delle porte di Orbetello, si pensa a quella 
costruzione monumentale che separa la vecchia città storica dal 
più recente agglomerato urbano del quartiere Neghelli. Nella 
cittadina esistono in realtà ben cinque porte delle quali una è 
ormai scomparsa. La porta più antica è quella “Senese”, vicina 
al bastione della Rocca, proprio dietro il campo sportivo; la Por-
ta “del Soccorso”, fatta costruire nel 1620 sotto il regno del re 
di Spagna Filippo III e il vicereame del duca di Ossuna; la bella 
“Porta Esterna di Terra” di stile barocco; infine Porta Nuova, 
detta anche Portone di Piazza d’Armi, o Porta Medinacoeli. 
Ex polveriera Guzman
Fu costruita dagli spagnoli nel 1692. Era una grande polveriera 
contenente tonnellate di esplosivo, custodito nei grandi stanzoni 
di un edificio blindato. La sua fama è dovuta al fatto che Gari-
baldi nel 1860, dopo essersi recato a Talamone, fece tappa qui 
per prendere le munizioni per la spedizione dei Mille portando 
con sé ben 11 orbetellani. Attualmente è sede del Museo Arche-
ologico comunale. 
Ex Idroscalo e Crociere Atlantiche

La Laguna di Orbetello, fin dal 1916, fu ritenuta un campo fa-
vorevole per l’Aviazione. L’Idroscalo, che sorge sulla stessa zona 
dell’antico fosso “Glacis”, su progetto dell’architetto Pier Luigi 
Nervi fu trasformato in uno dei più attrezzati aeroporti della 
nazione: da qui partirono le crociere Atlantiche della Regia Ae-
ronautica. Fu la base di partenza per le trasvolate atlantiche 
di Italo Balbo. Durante la seconda guerra mondiale l’idroscalo 
venne distrutto dalle forze di occupazione tedesche e ne fu de-
cisa poi la trasformazione in parco cittadino, denominato Parco 
delle crociere. 
Mulino Spagnolo
Uno dei simboli più affascinanti di Orbetello, è l’unico mulino a 
vento che si è conservato di un gruppo di nove o, secondo al-
tre fonti, sette mulini costruiti dai Senesi, utilizzati per macinare 
la farina destinata agli abitanti della città, e successivamente 
restaurati dagli Spagnoli quando la città lagunare divenne la 
capitale del piccolo stato dei Presìdi (1557).
Il Duomo
Dedicata a santa Maria Assunta, la cattedrale è la chiesa prin-
cipale di Orbetello, costruita forse sui resti di un tempio etrusco-
romano e ristrutturata nel 1375 in stile gotico-toscano. La chiesa 
è preceduta da una breve scalinata che si affaccia su Piazza 
della Repubblica. 

...cosa vedere
La Laguna di Orbetello
è separata dal mare a ponente e a levante da due strisce di 
terra lunghe circa 6 km, i Tomboli sabbiosi della Giannella a 
NW e della Feniglia a SE, la Laguna di Orbetello si esten-
de per circa 27 Km2. con una profondità media di 1 metro. In 
passato l’economia di Orbetello era basata sullo sfruttamento 
della Laguna e sulla pesca. Le sue acque sono infatti ricche 
di pesce pregiato come spigole, orate, muggini e anguille, che 
viene lavorato in loco e venduto in molti mercati d’Italia e anche 
all’estero. Pregiata è la produzione della bottarga di muggine 
e la preparazione dell’anguilla sfumata, piatti tipici locali. La 
laguna è una zona umida di importanza internazionale. In essa 
nidificano o transitano di passaggio molte specie di uccelli, fra 
i quali il Cavaliere d’Italia, il fenicottero rosa, l’airone bianco 
maggiore, il falco pescatoree varie specie di anatre. Parte del-
la Laguna di Ponente è protetta e fa parte dell’oasi del WWF 
della Laguna di Orbetello e del bosco di Patanella.
La Riserva Naturale Duna Feniglia
La Riserva naturale Duna di Feniglia è un’area naturale protetta 
statale istituita nel 1971. La riserva è percorsa da una strada 
non asfaltata da seguire a piedi o in bicicletta, chiusa al traffico 
urbano. Fu dichiarata Riserva Forestale di Protezione in virtù 
delle importanti funzioni che essa svolge. Ricca di vegetazione 
tipicamente litoranea, è occupata da una foresta di pino do-
mestico adulto e latifoglie. Tra la fauna presente fondamentale 
è il daino e diverse specie di volatili, come l’airone cenerino, la 
garzetta, il germano reale, la folaga. All’interno della riserva, 
dal lato laguna, sono presenti alcuni osservatori ornitologici, un 
percorso naturalistico per non vedenti ed un percorso ginnico.

Il Tombolo della Giannella
Il Tombolo della Giannella è una lunga striscia di terra che va 
da Monte Argentario fino alla foce del fiume Albegna. La sua 
formazione si deve proprio agli apporti detritici del fiume tri-
butario del  Mar Tirreno. La spiaggia sabbiosa, che si estende 
per tutta la lunghezza del tombolo è meta del turismo estivo 
balneare. 
Le Mura
Di origini etrusche, probabilmente databili V sec. a.C., furono 
ampliate e restaurate prima in epoca medievale poi nel tardo 
Cinquecento. Sono ancora in buono stato di conservazione lungo 
Via Mura di Levante. 
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Arte Network Orler 
apre ad Orbetello

Emanuela OrlerEmanuela Orler

a trovarci  il gusto del bello e contribuire a far conoscere questo territorio anche 
attraverso l’arte”. Tra i programmi di Emanuela orler vi è quello di portare 
la vera Arte all’interno delle più prestigiose strutture della zona. Un esempio 
di questa iniziativa, lo potrete trovare all’interno dello splendido Argentario 
Lagoon Resort (Monte Argentario) di Marco Anselmi, ove Emanuela orler ha 
fortemente voluto le installazioni dell’artista contemporaneo Andrea Cereda, 
oggi ammirato e apprezzato da tutti. Piccola e raccolta la Galleria orler di 
Orbetello presenta una selezione scelta di opere di Artisti moderni e contempo-
ranei, nomi noti nel panorama nazionale, ma anche e soprattutto grandi Artisti 
Internazionali da De Chirico a Fontana, Warhol e Arman, Schifano, Soldati, 
Biasi, Costalonga, Puglisi, e poi ancora Shimamoto, Festa, Xhixha, Vasarely e 
Chagall. Sarà inoltre sempre possibile trovare tappeti rari e da investimento, 
Icone russe antiche, mobili antichi, vetri di Murano, pezzi unici di bigiotteria ed 
accessori esclusivi. All’inaugurazione ufficiale della Galleria, hanno partecipato 
il Sindaco del Comune di Orbetello Andrea Casamenti e l’assessore al Turismo 
e cultura Maddalena ottali. “Ospitare un’attività come questa nel nostro paese 
ci dà prestigio - ha commentato l’Assessore Maddalena ottali - dà un’immagine 
diversa ed innovativa del territorio. Sono scommesse imprenditoriali importanti che 
ci aiutano a crescere e proprio attraverso la cultura e l’arte faranno conoscere il 
nome di Orbetello nel mondo”.

orler scommette di nuovo sulla Maremma, 
aprendo ad Orbetello la sua ottava Galleria 
d’Arte, dopo le tre di Punta Ala e quelle di Mar-
con (VE), san Martino di castrozza e Milano. A 
gestire la piccola Galleria in corso Italia 35, 
nel cuore del centro storico cittadino, è Emanue-
la orler. Figlia di Davide orler, è nel mondo 
dell’arte da sempre. “Siamo stati con le nostre 
Gallerie nei luoghi più belli d’Italia a partire in 
primis da Cortina d’Ampezzo - spiega Emanuela 
orler - ma da quando ho conosciuto Orbetel-
lo il mio cuore è rimasto in questo luogo. Per 
me portare l’arte, quella con la “A” maiuscola, in 
questa cittadina è una grande sfida. Sono fidu-
ciosa, spero di riuscire a trasmettere a chi verrà 

Arte Network Orler
oRARI EsTIVI
Tutti i giorni

  9:45 – 13:00
17:00 – 20:00
21:30 – 24:00

Orbetello, Corso Italia 35

366 1590217 / 348 7947151

The Orler Art Gallery will open in Orbetello
Orler will open his 8th art gallery in Orbetello. He already owns art galleries in Punta Ala, 
in Marcon (in the province of Venice), in San Martino di Castrozza and in Milan. Emanuela 
Orler will run the gallery in Corso Italia 35, in the heart of Orbetello, where she will show the 
installations of the contemporary artist Andrea Cereda. In the Orler Art Gallery in Orbetello, 
it is possible to find rare carpets, Russian icons, ancient furniture, Murano glasses, unique 
costume jewelry pieces, exclusive accessories and works of art of contemporary interna-
tional renowned artists, such as De Chirico, Fontana, Warhol, Shimamoto, Festa, Xhixha, 
Vasarely and Chagall.
Галерея искусств Orler в Орбетелло
И снова галерист Орлер делает ставку на Маремму, открывая свою восьмую худо-
жественную галерею в Орбетелло, после трех в Пунта Ала, Марконе (Венеция), Сан 
Мартино ди Кастроцца и Милане. Эмануэла Орлер управляет галереей на Corso Italia 
35, расположенной в самом сердце исторического центра города, и гордится инсталля-
циями современного художника Андреа Середа, которым все восхищаются в велико-
лепном Lagoon Resort в Монте Арджентарио.
В небольшой галерее Orler в Орбетелло находятся редкие ковры, русские иконы, анти-
кварная мебель, муранское стекло, уникальные предметы бижутерии, эксклюзивные 
аксессуары и подборка работ известных современных и зарубежных художников та-
ких, как: De Chirico, Fontana, e Warhol, a Shimamoto, Festa, Xhixha, Vasarely e Chagall. 

RASNA situati nella via centrale del suggestivo centro storico di 
Orbetello da circa 20 anni, i tre negozi Rasna di Matilde caz-
zaniga e Lidia solimeno si rivolgono ad una clientela di elite per 
l’abbigliamento donna e uomo, e tutta una serie di accessori, 
proponendo un’accurata selezione di marchi italiani come Aspe-
si, Herno, Circolo ed Epice, Campomaggi e Caterina Cucchi.

HOUSE & GARDEN House & Garden di Fabrizio Bellucci, dal 
1996 al numero civico 22 di corso Italia, è il negozio che ti 
offre, in uno spazio intimo e accogliente, una scelta esclusiva di 
arredamento e complementi di arredo per la casa e il giardino. 
Dall’illuminazione ai tessuti, tappeti, candele e profumi, fiori 
Deco, oggettistica.

orbetelloShopping

INTERNI Truffarelli Al civico 70 di Corso Italia ad Orbetello, 
INTERNI Truffarelli è un punto vendita, una realtà da scoprire 
che affonda le sue radici nella passione per il commercio da 
ben tre generazioni. Un punto di riferimento per gli appas-
sionati di design, alta cucina e tessuti per la casa, in perenne 
ricerca della bellezza in ogni sua forma e materiale. Un luogo 
nel quale si vive prima ancora di acquistare.

CALDORI Il negozio nasce nel 1977 come punto vendita di ar-
ticoli sportivi “caldori sport”. con gli anni diventa negozio di 
abbigliamento e jeans con il nome di “Caldori Country Store”, 
fino alla più grande scommessa, l’attuale “CALDORI1977” in 
una splendida area ricavata da un antico magazzino di archi-
tettura toscana. Uno spazio ricercato e creativo, fatto di tanti 
luoghi diversi perfettamente integrati fra loro, dove il cliente, 
anche il più esperto ed esigente, possa sentirsi a proprio agio.

Nel centro storico di Orbetello, vicini alla prestigiosa Galleria Orler, 
vi sono negozi ed attività commerciali storiche.

l’argentario lagoon resort & spa  
Una oasi di pace dotata di tutti i comfort, immersa nel verde dove 
scoprire i profumi e i sapori della Maremma. È l’Argentario Lagoon 
Resort & Spa,  un esempio di simbiosi tra architettura e natura, un 
posto magico dove immergersi per gustarsi una vacanza da sogno. 
Incuneato nella macchia mediterranea tra Porto Ercole, Porto santo 
Stefano ed Orbetello, vicinissimo alle spiagge della Giannella e della 
Feniglia, a pochi chilometri  dal porto di Cala Galera, offre una po-
sizione strategica per chi vuole visitare le attrazioni locali ma anche 
città d’arte come Roma, Siena, Firenze o Pisa.

The Argentario Lagoon Resort & Spa is a heaven of peace equipped with all 
comforts and surrounded by the greenery of Maremma. The Resort, which is a 
magic place for a dream vacation, is the perfect example of the union between 
architecture and nature. Located in the Mediterranean scrub in the territory of 
Porto Ercole, Porto Santo Stefano and Orbetello, the Argentario Lagoon is very 
close to the Giannella and della Feniglia beaches and to the port of Cala Galera. 
Its strategic position allows to visit the local attractions and art cities such as 
Rome, Siena, Florence and Pisa. The Resort has the biggest wellness center of 
the Argentario area and it is perfect for those who want to combine a vacation of 
relax and sport. 

Оазис спокойствия, окруженный зеленью, где вы можете открыть для себя 
изысканные ароматы Мареммы. Argentario Lagoon Resort & Spa - образец 
тонкого сочетания архитектуры и природы, волшебное место для наслаж-
дения отдыхом своей мечты. Расположенный между Портом Эрколе, Пор-
том Санто Стефано и Орбетелло, в непосредственной близости от пляжей 
Джаннелла и Фенилья и в нескольких километрах от порта Кала Галера, 
он является идеальным местом для тех, кто хочет посетить местные до-
стопримечательности и великие города искусства такие, как Рим, Сиена, 
Флоренция и Пиза.
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Lorenzo Puglisi
“Il Grande Sacrificio” - 2019
cm. 252 x 188
olio su tela
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