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potenziale della Maremma. Al contempo ci siamo circondati
di un team professionale che ci supporta in questo progetto
Avete puntato su uno degli enologi numero uno al mondo…
Michel Rolland lavora da oltre 30 anni sulla costa toscana e ci
sprona e sostiene al tempo stesso nel nostro lavoro quotidiano
con la sua esperienza e conoscenza.
Inoltre il team è quasi tutto francese?
Sì, le radici sono francesi, Matthieu Taunay, il nostro enologo
viene dalla Francia, ma vive qui in Maremma da oltre 10 anni.
Il nostro altro consulente Jean Hoefliger è svizzero, ma vive da
decenni nella Napa Valley, negli Stati Uniti. Quindi piuttosto
internazionale.
La zona poi è stata un’ulteriore scommessa?
Sì, proprio perché la Maremma del sud non era alla ribalta
internazionale per la sua produzione di vino. Ma ci stiamo lavorando…
Cosa amate del vino toscano?
La varietà: la costa con gli assemblaggi di corpo, freschezza e
complessità; l’entroterra con il Chianti e grandi esempi di Sangiovese, profondi, complessi, fedeli al terroir… c’è un vino
per ogni abbinamento con gli splendidi prodotti della cucina
italiana.
Il biologico e la conversione cosa vi ha portato a questa
decisione? Cosa pensate del mondo bio?
Pensiamo che sul lungo termine, il biologico sia la scelta più
ragionevole, il vino è un prodotto della vigna, non ha senso
continuare con il convenzionale al solo scopo di avere buone
rese. Il biologico è il futuro, lo sapevamo dall’inizio, ora siamo
in conversione e l’avremo l’anno prossimo. Nel nostro caso la
scelta biologica fa parte delle scelte di vita, non è una etichetta
a fini di marketing.
Voi siete molto presenti in azienda, partecipate attivamente al lavoro di squadra?
Viviamo in Germania ma proviamo comunque ad essere presenti il più possibile nella nostra cantina. Qui è dove batte il
nostro cuore e dove mettiamo tutta la nostra energia, ci piace
portare avanti il progetto. Ci siamo divisi le responsabilità, io
mi occoupo di comunicazione/marketing e Georg di tutti gli
aspetti strategici e produttivi.
Chissà che nel futuro non decidiate proprio di trasferirvi…
Davvero, chissà! Ma la nostra azienda familiare in Germania
ci tiene legati
Obiettivi, quali per il futuro?
Mostrare a tutti il grande potenziale di questa terra, qui si
possono fare grandi vini, ne siamo davvero convinti.
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Dopo la laurea, abbiamo voluto realizzare il nostro sogno,
fondando una propria cantina, con l’obiettivo di creare vini di
eccellenza, da inserire un giorno nel top del panorama viticolo
italiano. Dato l’amore per l’Italia è stato chiaro fin da subito
che la scelta sarebbe ricaduta su un territorio come la Toscana.
Bolgheri era un’area vitivinicola già nota. L’idea di Georg era
quella di cercare un’altra zona con il medesimo potenziale,
e l’ha trovata proprio qui a Capalbio, con questo microclima
speciale, sulla costa vicino al mare.
Una vera e propria sfida…
Esatto, perché la zona non
era propriamente nota per
la sua produzione vinicola.
Quindi abbiamo dovuto imparare a conoscere bene il
territorio - e lo stiamo tuttora
facendo – e ora dobbiamo
trasmettere anche agli altri le
grandi potenzialità di questa
parte di Maremma.
La Toscana quando potevate scegliere qualsiasi
altro posto in Italia o Europa…
La Toscana ha un fascino
incredibile ma per noi ancora di più la Maremma, per
la sua natura selvaggia e incontaminata. Inoltre il clima
qui è straordinario con notti
fresche, giorni caldi ma mitigati da una brezza marina
quasi continua, l’ideale per
la vigna!
Capalbio, la maremma toscana, cosa vi ha rapito..
Come accennato, la natura incontaminata, il paesaggio, le persone. Qui tutto ha un fascino particolare.
Cosa amate di questo luogo e cosa invece si potrebbe migliorare?
Siamo grandi amanti della natura, questo quindi è il posto ideale. D’altro canto, penso che questa regione potrebbe sfruttare un po’ meglio le sue risorse, essere un po’ più innovativa,
investire di più nella cultura, sarebbe tutto a vantaggio della
vocazione turistica del posto.
Da collezionista a produttore… una scelta coraggiosa… e
ambiziosa
Sì, decisamente! Ma Georg e io amiamo le sfide, siamo ancora
giovani e pieni di energie per dimostrare al mondo il grande

Pescheria Street Food

Sono arrivati a Capalbio, in provincia di Grosseto, nel 2003,
con la voglia di produrre vino. Georg e Julia Weber, tedeschi,
abitano vicino a Monaco, dove la famiglia ha una lunga e fortunata storia nel settore vivaistico, ma quello che li ha portati
in Toscana è stata la grande passione per il vino da collezione. Hanno scelto Capalbio, una zona intellettuale e chic, poco
sfruttata dal punto di vista vitivinicolo. Ma dove c’è collina
e mare. Insomma un luogo ideale per fare vini sul modello
francese, o meglio bordolese, non a caso si avvalgono della
consulenza del numero uno al mondo, l’enologo Michel Rolland. In cantina c’è invece il giovane Matthieu Taunay, anche
lui proveniente dalla Valle della Loira, nel 2017 ha ricevuto il
premio di Best Winemaker of the world, attraverso una votazione online sul portale Tastingbook.com Oggi Monteverro,
che dedica il nome proprio ai cinghiali, presenti con riproduzioni di vario materiale sparsi nella Tenuta ma anche in carne
ed ossa, nella estesa macchia attorno, è in espansione e conta
una trentina di ettari in produzione. Le etichette sono 6 per
un totale di circa 150.000 bottiglie. Il prossimo anno sarà
certificata la conversione biologica, una scelta sempre più
condivisa dai produttori italiani. “L’importante – ha spiegato
Rolland (nella foto sotto a sinistra), in azienda per lavorare
sulle nuove annate – è fare il vino buono. Che sia biologico
oppure no. Bisogna seguire le inclinazioni del terreno e non
forzarlo. Oggi si è formata una sorta di allarmismo da parte
dei produttori, non fanno che guardare le previsioni meteo e
sono in continuo stato di allerta. C’è bisogno invece di rilassarsi e osservare bene la vigna e la maturazione reale delle
uve. Tutto sommato l’Italia è un luogo dove il vino viene
bene anche proprio per il clima. Negli ultimi 15 anni il livello si è alzato moltissimo. Molto diversa la situazione in
Cina, per esempio, dove il clima è veramente amazing! Sulla
“competizione” attuale sui
vini biodinamici – continua - bio o cos’altro, in realtà non esistono problemi,
trovo invece stupido voler
cambiare il modo di coltivare dall’oggi al domani per
mere questioni commerciali
o di tendenza. Non capisco
poi perché si parla di vini
naturali… Il biologico è il
futuro, lo ammetto, una giusta filosofia da seguire ma
con cognizione e intelligenza non solo per vendere”.
Un luogo incantato grazie
alla posizione della vigne
che da un lato si affacciano
sul mare, con nitida vista
dell’isola di Giannutri, e
dall’altro sul borgo arroccato di Capalbio, conosciuta
anche come la Piccola Atene. Qui si trova la Rocca
Aldobrandesca. Da visitare
il Giardino dei Tarocchi di
Niki de Saint Phalle dove è
possibile ammirare le ciclopiche sculture -alte dai 12 ai 15
metri –che raffigurano i tarocchi, un mondo tra sogno e realtà, rappresentato dai 22 arcani maggiori.
Ci raccontate un pò di voi?
Viviamo vicino a Monaco, dove ha sede la ditta di mio marito
Georg, la Dehner, fondata dal nonno e che ora è quindi alla
terza generazione. La passione per il vino è nata durante gli
anni di studio in Svizzera, quando - per la prima volta - è entrato in contatto con vini di pregio. E’ da qui che ha preso vita
Monteverro.
Come si è sviluppata e come e quando avete scelto Capalbio?

AZIENDA AGRICOLA Giorgio Meletti Cavallari & C.
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VENTI ANNI DI DOC MONTECUCCO
E TUTTE LE NOVITA’ DELLA COSTA
di DIVINA VITALE
Tante le novità al Salone del Vino più importante d’Italia. La Toscana grande protagonista con tante nuove etichette.
Ma anche gli anniversari non mancano, la Doc Montecucco ha
festeggiato venti anni di denominazione con una mini verticale
dal 1998 al 2018. Proprio alla fine degli anni Novanta inizia, ad
opera di un gruppo di giovani viticoltori, l’avventura della Doc
Montecucco, la storia di un Sangiovese scalpitante, “vulcanico”,
che prende vita là dove la Maremma Toscana lascia il passo alle
pendici del Monte Amiata, letteralmente incastonato tra le Docg
del Brunello di Montalcino e del Morellino di Scansano. Sette i
comuni di produzione, che dal 2011 include anche la Docg Montecucco Sangiovese (Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano,
Cinigiano, Civitella Paganico, Roccalbegna e Seggiano), per un
totale di 66 aziende socie che si estendono su un circa 800 ettari
vitati di cui 500 vocati alla Doc e Docg, ottenute con una delle
rese per ettaro più basse d’Italia. Oggi, la produzione biologica
del Montecucco raggiunge il 70%, con un aumento del 3% negli ultimi 2 anni: un grande risultato per una realtà consortile –
nell’ambito dell’intero panorama maremmano – relativamente
piccola. “È fondamentale consolidare questo approccio per dare
maggiore riconoscibilità al territorio”, dichiara il presidente Claudio Carmelo Tipa, e continua “è nostro compito garantire non solo
agli associati, ma anche ai consumatori stessi, un’offerta promozionale efficace. Manifestazioni di richiamo e appuntamenti fieristici come ProWein e Vinitaly rappresentano importanti occasioni
di incontro e di confronto con un pubblico specializzato di buyer, stampa e professionisti del
settore in cerca sì di novità nel
panorama vitivinicolo nazionale
e internazionale, ma anche di
certezza, qualità ed affidabilità.
Sono passati 20 anni dalla nascita della nostra Doc e posso affermare con orgoglio che, anno
dopo anno, abbiamo acquisito
con impegno e dedizione forza, affermazione, e soprattutto
grande consapevolezza di poter
guadagnare fiducia e terreno nel
mercato italiano ed estero”.
Un Vinitaly che ha registrato 128mila visitatori da 143 nazioni e
che puntava molto sugli aspetti green della produzione e dei vini
proposti sul mercato. Maremmane anche nove aziende che hanno
ricevuto proprio in fiera la prima certificazione Equalitas, lo standard sulla sostenibilità nato con l’obiettivo di aggregare le imprese del settore vitivinicolo per dare una visione omogenea su questo importante tema
e creare un modello
unico e condiviso
fra i rappresentanti di filiera, quattro
sono della provincia di Grosseto e,
di queste,tre sono
socie del Consorzio: Tenuta Rocca di
Montemassi (Roccastrada); Cantina “I
Vini di Maremma”
(Grosseto); Podere San Cristoforo
(Bagno di Gavorra-

no), oltre alla Cantina di Pitigliano (Pitigliano). “Abbiamo avuto
un’ottima partecipazione al bancone istituzionale consortile e le
oltre 70 etichette presentate sono state molto apprezzate”, racconta il Presidente Edoardo Donatoe continua: “Siamo inoltre molto
orgogliosi dei tanti riconoscimenti ricevuti da Aziende della denominazione che si sono distinte per qualità, eccellenza e sostenibilità. Segno di una grande vitalità della nostra viticoltura che sempre
più si distingue e diventa competitiva a livello nazionale e internazionale”. L’appuntamento è per
fine maggio, il 27 e
28, con l’evento organizzato dal Consorzio sul territorio,
Maremmachevini,
che per la sua terza
edizione sigla una
speciale partnership
con
Fondazione
Grosseto
Cultura
arricchendosi di una
nuova veste artistica.
Gli artisti emergenti saranno abbinati alle aziende vitivinicole e presenteranno un’opera d’arte creata per
l’occasione.
La sinergia continuerà anche durante la 10° edizione della “Città Visibile”, in programma a Grosseto
dall’8 giugno, in particolare durante l’evento “Piazza
d’Arte”, da venerdì 8 a domenica 10 giugno, nella
centralissima Piazza Dante del capoluogo maremmano. Location d’eccezione per Maremmachevini
saranno le Casette Cinquecentesche all’interno del
Cassero senese di Grosseto, dove si attendono pubblico, operatori
e stampa da tutta Italia e non solo.
Per quanto riguarda le nuove etichette nel territtorio livornese ma
non solo, dalle colline di Riparbella, per esempio, arriva una bottiglia, “Tresoro”, di taglio rigorosamente biologico-biodinamico,
creata a più mani dalle cantine Caiarossa, Due Mani di Elena
Celli e Luca D’Attoma e Prima Pietra di Massimo e Chiara Ferragamo. “Un omaggio al futuro di una zona con grande
potenziale vitivinicolo”, come hanno affermato. Un prodotto affinato in anfora che sarà presentato durante un evento extra fiera,
domenica sera. Ogni varietà - Cabernet Sauvignon di Caiarossa,
Cabernet Franc di Duemani e Merlot di Tenuta Prima Pietra – è

stata vinificata separatamente in un’anfora di cocciopesto, prodotta localmente. Al momento ogni varietale sta invecchiando in barrique di rovere francese, prima di essere miscelato dagli enologi
delle tre cantine in uno stile che possa esprimere al meglio il terroir. L’etichetta è un dipinto originale di Mario Madiai, un artista
di fama internazionale, nato e cresciuto in Toscana. Prima Pietra è la prima proprietà vitivinicola acquistata dai Ferragamo nel
2002, sulla costa toscana (dopo si è aggiunta Castiglion del Bosco
a Montalcino), si estende su una collina che domina il
mar Tirreno e ricopre 200 ettari di cui 11 dedicati alla
vigna - Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
e Petit Verdot. Se mpre a Riparbella La Regola dei
fratelli Nuti, porta il vino simbolo evoluto in cabernet franc in purezza e festeggia così il ventennale. A
Bolgheri inoltre non ci si annoia mai. Novità assoluta
per l’azienda bolgherese Casa di Terra che presenta
il primo Vermentino in purezza spumantizzato, Bolle di Terra e anche il rosato. L’azienda si conferma
così la maggior produttrice di bianchi (4 le etichette
in commercio). Per rimanere in tema di bolle anche
la Tenuta Canneto (a metà tra la Val di Cornia e
la Val di Cecina) porterà in fiera il primo spumante
metodo classico dosaggio zero, a base di sangiovese.
Affacciato sul mare, a Castiglioncello, arriva il petit
manseng by Fortulla, un vino intrigrante e molto
originale. Basta spostarsi a Bibbona per l’azienda di
Rocco Toscani che oltre al syrah in anfora Lumeo,
presenta Lolì, le bollicine Debutta a Vinitaly anche
la nuova linea di vini di Tenuta Meraviglia, che fa
capo, assieme a Le Colonne, all’impero bolgherese
del miliardario argentino Alejandro Bulgheroni. Stop
alle barrique è il nuovo progetto vitivinolo firmato
dall’azienda che detiene anche Dievole nel Chianti Classico. Dal
vermentino al rosso una selezione di vini freschi senza l’utilizzo di barrique ma solo botte grande. Ma anche grandi novità in
fatto di sangiovese e vitigni autoctoni, sempre in zona Bolgheri.
Dalla collina di Segalari arrivano i nuovi vini dell’azienda Podere il Castellaccio di Alessandro Scappini, il Somatico 2016,
pugnitello in purezza e il Valente, sangiovese in purezza. Inoltre
presente anche Orio, il primo Bolgheri doc. Seguirà un cabernet
franc, sempre in purezza, pronto il prossimo anno. Non solo
vino ma anche restyling dello stand per l’azienda di Giovanni
Chiappini, che cambia colore e Le Fornacelle che proprio di
questi tempi sta ultimando la realizzazione della nuova cantina.

continua a pag. 7
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A ROSE IS A ROSE IS A ROSE...
and crinkly and old. They stand rigidly to attention for a very long time in tall straight
vases and then slowly begin to hang their heads without losing a single petal. They have
no scent at all.
Basically these roses are the robots of the
rose garden at the service of florists for weddings and funerals and they perform in their
role to perfection, never wilting during the
ceremony or giving the bridesmaids allergies.
But they are no longer roses.
Roses have inspired romantics since poetry
began but if they were writing today would
Robert Burns have compared his love to a red,
red rose ? Not unless he were writing a sonnet
to Paris Hilton or Posh Spice. And I doubt
if Emily Bronte would have been inspired to
write of “a little budding rose…shyly did its
leaves unclose”, while an Irish poet whose
name I don’t remember promised to “ send
you a cream white rosebud with a flush on its
petal tips”. Today’s roses are far too brazen
to flush. The only poet ahead of her time
was Dorothy Parker: “A single flower he sent
me since we met, deep hearted, pure scented,
dew still wet…” going on to complain that he
didn’t send her a limousine instead.

... said Gertrude Stein a century ago and no
doubt that was very profound. But is it still
true? The roses I remember and that we still
find in gardens are all named after Queens
and courtesans, they come in all different
colours and sizes, sometimes a velvety red
or a frilly white rippled with red, or yellow morphing into a hint of apricot; they
are buds that slowly open and then age gracefully, the petals floating down onto the
table. They give off a haunting perfume.
Nowadays, the roses you buy in shops must
be genetically modified, a hybrid of a rose
and a cabbage. They have long straight
stems and are taller than my youngest grandchild. They come in four colours: red,
white, yellow and pink. And they are all
exactly the same. They are perpetually in
full bloom as though they had never been
young as buds and would never grow brown

PUBLIREDAZIONALE

CACCIA AL PIANO FESTEGGIA 150 ANNI CON NUOVO LOOK ED ETICHETTE
La Tenuta Caccia al Piano 1868, anticamente feudo venatorio della nobile famiglia Della Gherardesca, è immersa nell’incantevole territorio di Bolgheri. Qui la perfetta combinazione di microclima mediterraneo e terreni
argillo/calcarei dà il terroir ideale per grandi vini. Lungo
la suggestiva Via Bolgherese, che corre tra vigneti e ulivi
l’enologo Franco Ziliani ha iniziato una nuova avventura
dedicandosi alla produzione di vini che lasciano il segno.
Una storia iniziata nel 2003 e fatta di impegno appassionato che si trasforma, vendemmia dopo vendemmia, in nettari profumati, corposi ed eleganti.
Tecnica e passione: questa è la ricetta dei vini Caccia al
Piano 1868. Nati da un frutto perfetto, maturati a lungo in
legno e poi in bottiglia, racchiudono lo spirito di Giosuè
Carducci, il poeta Premio Nobel per la Letteratura che
visse in questi luoghi parte della sua fanciullezza. Citano infatti le opere del grande poeta i nomi dei vini Ruit
Hora e Levia Gravia. Due rossi di carattere, rispettivamente Bolgheri Rosso DOC e Bolgheri Superiore DOC.
In occasione del 150esimo anniversario della Tenuta l’azienda ha promosso un cambio di immagine volto ad una sempre maggiore eleganza ed appartenenza al territorio. Sono state inoltre introdotte
due nuove etichette: il Grottaia Igt Vermentino, con
piccola percentuale di Sauvignon Blanc e Grottaia Igt, un rosso fresco dalla concezione più moderna.
Su prenotazione è possibile visitare la cantina, dove il personale esperto vi accompagnerà in un’esperienza unica e raffinata nella
Toscana dei vini. Un viaggio emozionale fino all’essenza dell’unicità del terroir di Caccia al Piano 1868.

Per info e prenotazioni visite:
tel. 0565 763394
340 7122896
info@cacciaalpiano.it
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CULTURA E TERRITORIO

IL CAMPIONE FONTANELLI E IL CAVALLO DORADO
Storie di amicizia e competizione a San Vincenzo. In corsa per il Campionato del Mondo di Monta da Lavoro
di GIULIANA
V.D.T.

VALISNERI

Le passioni fanno muovere il mondo e
crescere i legami tra uomini e animali.
Quello con i cavalli esiste dalla notte
dei tempi: nel 4000 A.C si iniziò ad addomesticare i primi cavalli che arrivarono in Europa. Furono loro a fare la
differenza, incentivarono i primi scambi commerciali, favorirono gli incontri
reali, fecero muovere aratri, carrozze,
merci, tiravano i carri, portavano la
posta e trasportavano il legname. I romani riuscirono a conquistare il mondo
cavalcando i loro destrieri e i grandi
condottieri ebbero un rapporto speciale
con i loro cavalli a cui davano dei nomi
particolari come fossero veri e propri
figli. Oggi, ricordando il passato, si
cerca di riproporre le abilità dei cavalli
per mezzo di attività sportive, come ci
racconta il sanvincenzino Roberto Fontanelli, Campione Europeo di “Monta
da lavoro”, una disciplina equestre che
ricorda molto quella dei butteri maremmani e degli antichi cowboy americani.
Un campione che ha disputato più di
cinquecento gare e che ora si sta preparando alle qualificazioni per il Campionato del Mondo che terrà a maggio.
Una vita devota ai cavalli e all’agonismo la sua, da quando,
a soli sei anni, ricevette in regalo dal nonno un puledrino di
nome Furietto.
Da quel momento i cavalli sono diventati i suoi migliori
amici. Cominciò anche la formazione frequentando l’Associazione dei cavalieri di San Fiorenzo, a Campiglia, con
suo padre Orlando. Dopo le belle passeggiate nei boschi del
territorio arrivarono anche le prime gare di salto ad ostacoli.
Una storia stupenda che Roberto ci racconta commuovendosi nel ricordare il rapporto amoroso che lo lega al suo
cavallo Dorado. Un rapporto difficile, faticoso, forse ancora
di più di quello tra padre e figlio, che gli ha permesso di
conquistare medaglie e importanti riconoscimenti come
l’ultimo del Coni “per il valore atletico raggiunto in
questi anni”.
Ci racconta cosa si intende per disciplina “monta da
lavoro”?
La monta da lavoro non è niente altro che ripercorrere
quello che facevano i nostri nonni con i loro cavalli,
radunare il bestiame, aprire cancelli senza scendere da
cavallo, trasportare oggetti, oltrepassare pontili, guadare ruscelli ecc. La disciplina è composta da quattro
distinte prove la cui sommatoria di punteggio dà la classifica finale. La prima è il dressage (lavoro in piano al
passo, trotto e galoppo). L’attitudine, poi, è una prova
tecnica che prevede il superamento di vari ostacoli che
si possono incontrare andando a cavallo in campagna,
cancelli, ponti, strettoie e fossati. Lo sbrancamento invece consiste nel prelevare un vitello dalla mandria e
isolarlo, cosa molto difficile perchè i vitelli tendono
sempre a restare nel branco. Infine c’è la prova di velocità che consiste nel superare gli ostacoli descritti più
velocemente possibile cercando di non commettere penalità. Le prime due prove sono a giudizio dei giudici,
le seconde sono a tempo.
Questa disciplina fa parte di un gruppo elitario di
cavallerizzi, che ne pensa?
L’equitazione purtroppo è ancora uno sport di élite, costoso e con grande dispendio di danaro. La monta da
lavoro è invece una disciplina più alla portata di tutte le
tasche quindi seguita da molti cavalieri nonostante sia
difficile da praticare e molto impegnativa. Come tutti
gli sport agonistici richiede tanto esercizio e, per persone come me che lavorano, è complicato raggiungere
certi traguardi. Occorrono moltissime ore di allenamento, tra il cavaliere e il suo cavallo deve nascere un rapporto esclusivo di fiducia e di affinità e poi bisogna fare
i conti con i giudici severissimi.

Lei però ha scalato tutte le classifiche in breve tempo?
Quando ero piccolo si, dai dodici anni in poi fino alla categoria juniores è stato davvero un percorso eccezionale di
grande soddisfazione ma anche di lavoro, fatica e impegno.
Sono passato poi alla categoria madre Open di professionisti avendo ottimi risultati fino ai 24 anni. Studiavo Medicina
Veterinaria all’Università di Pisa quando nel 2000 improvvisamente è morto mio padre. Una tragedia per la mia famiglia, mi sono ritrovato a prendermi cura dell’attività di
famiglia, stando vicino a mia madre e mia sorella minore,
così ho abbandonato gli studi. Ho sospeso gli allenamenti
per 8 anni e ho ripreso soltanto nel 2010.

Deve essere stato davvero un brutto
momento?
Mi è crollato il mondo addosso, la perdita di mio padre è stata la cosa più
brutta che potesse capitarmi, ho perso
la persona con la quale condividevo
tutto e mi sono trovato davanti una realtà da adulto. La famiglia Fontanelli
ha sempre avuto attività commerciali
a San Vincenzo, anche se siamo originari di Castagneto Carducci, le mie zie
Libe, Liana e Siria aprirono una pasticceria nella zona pedonale negli anni ‘60
e mio nonno la tabaccheria che poi fu
gestita da mio padre. Oggi la gestisco
io. Stop all’università: non avevo più
tempo per fare niente, figurariamoci
allenarsi... quando le cose cominciarono ad assestarsi, conobbi mia moglie.
La passione però era sempre dentro di
me e nel 2010 arrivò il momento buono per ripartire. Acquistai un puledro di
tre anni da domare e nel 2014 ripresi
le gare.
Lei è un autodidatta, ha fatto tutto
da solo?
Non ho mai avuto la possibilità di frequentare un centro ippico o una scuola,
come dicevo prima l’ippica è uno sport
molto costoso, a cominciare dall’acquisto di un cavallo. Ci vogliono mezzi imponenti per stare al
passo, tanti soldi. Sono molto testardo e quando mi metto
in testa una cosa sono peggio di un cavallo imbizzarrito,
nessuno mi ferma. Con i miei pochi mezzi sono riuscito a
battere i campioni più noti nell’ambiente. La cosa più bella
per me è stato vincere la tripletta del 2016 con il mio cavallo Dorado (che oggi ha 10 anni), il Campionato Toscano,
4 gare su 4, i Campionati Italiani Assoluti, il terzo posto al
Campionato Europeo in addestramento e la medaglia d’oro
al Campionato Europeo di Velocità. Forse nessuno se lo sarebbe mai aspettato nell’ambiente ma ce l’abbiamo fatta.
Proprio a dicembre siamo stati premiati dal Coni con
medaglia al valore atletico per i risultati raggiunti. Non
è stato facile, io mi alleno da solo ad orari strani che
sono legati al mio lavoro. Ho disputato tantissime gare
e il triplete del 2016 è stato il completamento di un percorso ad ostacoli difficile, ho dovuto trascurare la mia
famiglia le mie due bambine Rachele e Irene. Solo grazie a loro ci sono riuscito. Il mondo equestre è difficile,
ci sono persone in questo ambiente da quarant’anni, che
si allenano con i migliori maestri, vengono da tutto il
mondo, sono preparati e hanno molta disponibilità economica. Io mi sono sempre allenato a casa, costruendo
gli ostacoli con le mie mani, ho letto tantissimi libri,
andavo ad ascoltare gli istruttori quando insegnavano
agli altri facendo tesoro dei loro insegnamenti e poi, a
casa, provavo a metterli in pratica sul mio cavallo. Spesso in estate rientravo a casa dalla tabaccheria a mezzanotte e mi allenavo. Ho sempre avuto il solito cavallo
per 8 anni, spesso gli altri cavalieri hanno più scelta in
scuderia e si possono permettere di cambiare cavallo
ogni due o tre anni. Ho sputato sangue, sfruttato l’arte
di arrangiarsi ma ce l’ho fatta. E’ stata una vittoria ,una
scommessa vinta. Infine il rapporto speciale con Dorado. Spesso, di sera, dalla finestra vedo la scuderia e
incrocio il suo sguardo, capisco subito il suo stato d’animo come si fa con il proprio migliore amico. Tra di noi
c’è un affiatamento fortissimo, commuovente.
Nel mese di aprile parteciperà alle qualificazioni per
il Campionato del Mondo di monta da lavoro quindi
ci aspettiamo di sentire urlare “...campione del mondo, campione del mondo..” come quella volta urlò
Galeazzi alle olimpiadi ?
Spero nella qualificazione, l’impegno c’è tutto, nessuno
mi ha mai regalato niente, la vittoria sarebbe meritata
per l’impegno, la lealtà e l’amore che ci ho sempre messo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MUSICISTI E TERRITORIO

GIANNI NEPI E I 50 ANNI DI METAL TOSCANO

di ERICA CASAGLIA
Nozze d’oro a Piombino per il cantante, musicista e compositore Gianni Nepi che ha festeggiato il sodalizio con la musica iniziato
nel 1967, anno del primo concerto, quando
suonava la chitarra ritmica nella formazione
Watt 2000.
Come è nata questa passione?
Da ragazzino avevo una incontrollata passione per la musica, - lo incontriamo nella
scuola di musica dell’Associazione Woodstock Academy - ascoltavamo la radio in famiglia ed ero molto eccitato. Poi, verso i 16
anni questa passione si palesò totalmente.
Mi occupai della organizzazione de “Il Cantascuola”, un concorso per gruppi musicali.
Finì così la pace scolastica: fui rimandato a
due materie e i miei genitori, preoccupati,
mi spiegarono il motivo per cui la musica,
in casa Nepi, era vista di cattivo occhio. Mio
nonno Gianni, diplomato al conservatorio
in Corno e direttore di orchestra, apparteneva ad una nobile famiglia di Giuncarico
ma, per dissesti finanziari, si trovò costretto
a trasferirsi a Piombino e ad entrare come
operaio alla Magona d’Italia. Erano i tempi
in cui gli operai scioperavano per ottenere la
tutela dei propri diritti, anche se questo voleva dire rimanere un mese senza stipendio.

Loro proseguivano gli scioperi ad oltranza.
Mio nonno, per aiutare i suo colleghi, mise
su una band, suonando in giro per l’Italia.
Alla fine del mese di sciopero riassunsero
tutti eccetto lui. Per questo motivo la musica
è stata bandita da casa Nepi.
E poi?
Ho lavorato per 5 anni come programmatore di pc e per 15 al porto di Piombino fino
quando, a 40 anni, con una moglie e due
figli, mi sono finalmente dedicato alla mia
grande passione. Mi sono licenziato. Il fine
settimana suonavo e cantavo all’Orizzonte e
mia moglie Sonia, grande donna e compagna, si è rimessa a lavorare come cuoca per
aiutare la famiglia. Sono stati 9 anni di sacrificio ma adesso ho realizzato i miei sogni
e quelli delle 13 persone che lavorano qui
alla Woodstock Academy. A marzo abbiamo finito di pagare il mutuo, dopo 15 anni,
finalmente, tutta la struttura è nostra. Mia
figlia Laura ha cantato di fronte al Papa,
nel 2001, ha lavorato con Giorgia, Amedeo
Minghi, Pino Daniele, PFM, a breve conseguirà la laurea di insegnante di canto. Mio
figlio Paolo è un videomaker e regista. Io
insegno e faccio parte dei Dark Quarterer,
con cui ancora giro l’Europa.
Che rapporto ha con i suoi allievi?
Mi sento il padre di tutti, tra queste mura

fatte di note è nata pure una lunga storia
d’amore. Nel 1997 per motivi personali il
chitarrista dei Dark Quarterer, Sandro Tersetti, è stato costretto a lasciare il gruppo e
spargendo la voce negli ambienti musicali,
per trovare un nuovo chitarrista, abbiamo
incontrato Francesco Sozzi. Si è presentato
pieno di entusiasmo, ma aveva solo 18 anni.
Incredibilmente conosceva tutti i nostri dischi, le canzoni ed era ed è bravissimo. Da
allora suona con noi e qui ha conosciuto
quella che lo scorso anno è diventata sua
moglie: Alice Bertoncini.
Parliamo dei Dark Quarterer, il vostro
primo album risale al 1988?
Ho fatto parte di tanti gruppi musicali nella
mia vita, dai Watt 2000, ai mesi di apertura
del Tartana, nel grossetano, dove accompagnavo con la chitarra artisti come Lucio
Dalla, Ron, Wes, Ghezzi...
Ma ho sempre prediletto il gruppo, un corpo
unico dove ognuno mette del suo per fare
arte e emozioni; è una compagine unica in
cui non ti senti mai solo. Nel dicembre 2013
siamo andati a Londra per suonare in un
locale. La prima sera eravamo tutti intimoriti dal fatto che suonavamo a Londra, nel
tempio del rock, eravamo conosciuti come
padri fondatori dell’epic/progressive metal
italiano in tanti luoghi ma Londra… Temevamo in un fiasco clamoroso. Dopo le prime
tre canzoni la gente ci ha seguito cantando e
ballando, un successone insomma...
Tra le sue più belle esperienze quella
dell’insegnamento ai ragazzi portatori di
handicap?
Sì, al Centro di Sanità Mentale di Piombino, Venturina e alla Provvidenza. Abbiamo
creato un coro “I ragazzi dell’Arcobaleno”

e nel 2010, al Festiva Estivo, a Piombino,
si sono esibiti con una canzone scritta da
me ma cantata da loro e da un allievo della
Woodstock Academy, Alessio Parisi. Pino
Bertelli, grande fotografo toscano, gli ha dedicato un libro. E’ stata una delle esperienze
più appaganti che abbia mai avuto.
Che cosa è la musica per lei?
Emozione, sintonia. Se dovessi dare un colore alla musica sarebbe un marrone, aranciato- sangue.
Mentre parla dalle tasche tira fuori un pezzo
di agata corniola dai riflessi lucidi e caldi
“questo è il mio portafortuna da almeno 30
anni ..ecco per me questa è la musica, questa
è la sua sostanza materiale”.
Nei prossimi 50 anni cosa ha intenzione
di fare visto i trascorsi da cantante, insegnante, compositore, giurato di programmi di musica e talent scout?
Sto componendo una canzone per una ragazza che ha vinto il premio Woodstock, un
premio sorto all’interno dell’Orpheus International Festival di musica, a Lido di Iesolo, di cui sono giurato da un paio di anni.
La canzone o l’interprete che mi colpisce
durante il festival vince la composizione,
arrangiamento e registrazione di un inedito.
Sto anche scrivendo due inediti per Leonardo Pucci e Matteo Buselli; mi piace mettermi alla prova in stili diversi.Tra la fine del
2018 e gli inizi del nuovo anno uscirà un
nuovo album dei Dark Quarterer “Pompei” contenete 7 brani. Della carriera e dei
traguardi dei Dark Quarterer, Claudio Pino
scriverà una biografia tradotta in inglese da
far girare in tutta Europa.
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Fra gli anni Sessanta e Settanta i pazienti dell’ospedale psichiatrico di Volterra furono ospiti della Villa della Mazzanta

IL MANICOMIO NELLE COLONIE ESTIVE DI VADA
di CHIARA CASTALDI
Sulla marina di Vada, fra la pineta e il
mare, fra gli anni Sessanta e Settanta sorsero una serie di colonie estive.
Perlopiù casette in legno realizzate da
parrocchie dell’entroterra della Toscana
destinate al soggiorno estivo di ragazzi.
Con gli anni divennero numerose. Oggi
ne rimangono solo alcune.
Fra queste, verso la metà degli anni
Settanta, ne sorse una che si differenziava da tutte le altre, non solo perché
fatta in muratura, ma per gli ospiti che
vi soggiornavano, che erano i pazienti
dell’Ospedale psichiatrico di Volterra,
o, come veniva chiamato a quei tempi,
del “manicomio”. Un capitolo poco conosciuto, ma molto interessante, della
recente storia locale, che, peraltro, fa
luce anche su altre vicende meno note.
La villa Mazzanta. L’edificio in questione nasce come villa. Fu la residenza
di villeggiatura di Clara Calamai, diva
del cinema anni Quaranta, nota anche
per essere stata la prima a mostrare il
seno nudo sul grande schermo della cinematografia italiana. Per l’esattezza, si
trattava del film di Alessandro Blasetti
“La cena delle beffe”, del 1942. La Calamai ebbe una gloriosa carriera, lavorando fra gli altri, anche con Luchino
Visconti.
La villa risale agli anni Quaranta e probabilmente fu fatta costruire proprio
dall’attrice pratese, morta nel 1998 e divenuta contessa dopo il matrimonio con
il conte Aberto Bonzi. Un edificio maestoso, con accesso diretto alla spiaggia, immerso nella vegetazione e isolato, dato che a quei
tempi la zona della Mazzanta non era ancora urbanizzata.
La villa cambiò poi vari proprietari, fino alla metà degli
anni Settanta, periodo dell’urbanizzazione più consistente
dell’area, quando fu acquistata dall’ospedale psichiatrico di
Volterra, al fine di organizzarvi soggiorni per gli internati.
Nel frattempo, dal Dopoguerra, nella zona erano sorte numerose colonie estive su iniziativa di parrocchie dell’entroterra toscano.
Il campeggio di don Cuba. Fra le tante esperienze, ricordiamo quella di don Danilo Cubattoli, “don Cuba”, come
lo chiamavano i ragazzi di San Frediano, parrocchia dello
storico quartiere nel cuore di Firenze. Considerato “prete
di frontiera”, don Cubattoli è stato cappellano dell’Opera
Nazionale di Assistenza Religiosa e Morale degli Operai e
presso le carceri delle Murate, Santa Teresa e Sollicciano.
Nel ‘54 intraprese, in sella alla sua motocicletta, uno viaggio attraverso dieci stati e tre continenti per raggiungere la
vetta del Kilimangiaro, in Tanzania, e celebrare una messa
in onore di tutti i lavoratori del mondo. Sensibile alle tematiche sociali, si impegnò per i ragazzi più poveri del suo
quartiere, per il quali sognava un futuro migliore; tornato
a Firenze, si mise alla ricerca di un luogo dove trascorrere
con loro parte dell’estate, avendo a disposizione più tempo
per occuparsi della loro formazione. Grazie alle indicazioni
dell’allora capo della Forestale, individuò a Vada il luogo
dove allestire il campeggio.
I soggiorni dei “matti”. Diversa l’esperienza degli ospi-

ti dell’ex manicomio di Volterra. La legge 180 del 1978,
non era ancora entrata in vigore, ma l’influenza basagliana
si faceva già sentire. Una testimonianza diretta di questa
esperienza, che durò un paio di decenni, si trova nel libro
“Il sostenibile peso della follia”, scritto da Angelo Lippi e
Giovanni Sansoni, uno assistente sociale e l’altro psichiatra che, in quel periodo, hanno prestato servizio presso la
struttura volterrana; un capitolo del volume, pubblicato nel
2008 dalle Edizioni Del Cerro, è dedicato a questa esperienza vadese, fra resistenze e integrazione. “Alla Mazzanta – si legge nel libro – furono accompagnati i ricoverati
«migliori»;
Ciononostante, soprattutto in principio, l’iniziativa fu accolta con diffidenza dalla popolazione. “Una volta informati sulla destinazione della Mazzanta a favore dei ricoverati del manicomio – si legge nel libro – i proprietari delle
case iniziarono una battaglia per ricacciare il matto-nemico
nella sua sicura «riserva» sul poggio volterrano.” Così, fu
organizzata una assemblea alla quale partecipò anche l’allora sindaco del comune di Rosignano Marittimo. In essa
si stabilì la “possibilità di incontri di verifica periodici per
valutare eventuali inconvenienti” e soprattutto fu approntato il servizio di guardia medica per i turisti della zona,
“in un periodo in cui ancora non si parlava di continuità
assistenziale e di guardia turistica”.
Nel libro, si sottolinea la notevole capienza dell’edificio,
“in grado di ospitare fino a 50 persone e relativi accompagnatori”.
I vantaggi sia per il territorio, sia per gli ospiti della strut-

tura, furono anche altri. Si poté attivare lo scambio di accoglienza con strutture di altre zone, accogliere le famiglie
dei ricoverati, ma anche quelle del personale, sperimentando situazioni di integrazione. La struttura, inoltre, accolse
anche anziani della zona di Volterra e fu utilizzata come
sede congressuale, con l’organizzazione di incontri su temi
di salute mentale.
I soggiorni nella residenza della Mazzanta erano animati da
“molte feste – si legge ancora nel volume – con balli, canti,
musiche e visite eccellenti, come gli attori Paolo Panelli e
Bice Valori”, che a Castiglioncello possedevano una residenza estiva.
Anche nella memoria locale resta traccia di alcuni momenti
di convivialità. Franco Santini, attuale direttore del Teatro
L’Ordigno di Vada, ricorda: «con altri amici andavamo a
suonare a Villa Mazzanta, per animare le giornate degli
ospiti, altre volte venivano loro, accompagnati dal personale che li assisteva, all’Arena del Popolo. Mi ricordo
che cantavamo soprattutto le canzoni di De André; in paese li chiamavano “i matti”, ma con un’accezione priva di
scherno. Nella cittadinanza – precisa Santini – soprattutto
all’inizio, c’era della diffidenza e, in particolare, il timore
che la loro presenza compromettesse una quieta villeggiatura ai turisti; ma, alla fine, fu una convivenza tranquilla».
Come testimonia il libro di Lippi e Sansoni, “i costi di gestione salivano”, “gradualmente furono ridotti i periodi di
apertura”, fino all’abbandono. Nei primi anni Duemila la
struttura fu acquistata da un imprenditore di zona e vi fu
realizzato un residence ancora oggi funzionante.
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vignaiolo a Bolgheri
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Fabio Motta presenta con un proprio stand al Fivi (federazione italiana vignaioli
indipendenti), il primo sangiovese in purezza, Lo Scudiere 2016 oltre alla linea
taglio bordolese Le Pievi e Le Gonnare.
E ancora rinnovata linea di etichette acquerellate per l’azienda agricola La Cipriana e un nuovo vino “Vigna Scopaio”, Cabernet Sauvignon in purezza. Mentre Cipriana ora è un blend di Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah. San martino,
blend Cabernet e Petit Verdot, che, con le prossime annate, aumenterà la percentuale di petit verdot (quasi un 40%).
Spostandosi a sud di Bolgheri, a Suvereto, in Val di Cornia, l’azienda Tua Rita
che produce il pluripremiato merlot in purezza, Redigaffi, presenta due novità:
il syrah in purezza affinato in anfora Keir 2016 e Sese, il passito di Pantelleria.
Sempre a Suvereto la cantina Petra che fa capo al gruppo Terre Moretti (presentato anche il rinnovato progetto di casa Teruzzi a San Gimignano) associa
alle nuove annate assieme il progetto, in progress, della fattoria didattica e
giardino botanico e vigne recuperando gli studi di Elisa Bonaparte Baciocchi,
allora principessa di Piombino.
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CASA DI TERRA: UNA STORIA DI FAMIGLIA E UNA CANTINA APERTA A TUTTI
Nasce da una famiglia di agricoltori marchigiani migrati a Bolgheri negli anni ’50
la storia di Casa di Terra. I primi terreni, le
prime coltivazioni di ortaggi e cereali, fino
ai primi vigneti e al primo riconoscimento
al nostro Bolgheri Doc Moreccio del 2007,
rientrato nella top 100 di Wine Spectator.
Da qui la decisione di investire il lavoro e
la passione della famiglia nel mondo del
vino, che costituisce oggi l’attività principale dell’azienda. Un grande aiuto arriva,
certamente, da questi territori e dalla loro
natura che consentono a Gessica e Giuliano
Frollani, nipoti di quei migranti, di creare
vini capaci di trasmettere lo spirito di questi
luoghi.
Dal 2013 è operativa la nuova cantina di
Casa di Terra situata al centro della doc
Bolgheri. Circondato dai vigneti l’edificio
è unico nel panorama vitivinicolo locale,

FOOD FESTIVAL

il design poco invadente ed un’architettura
rigorosa fanno sì che questa cantina, realizzata in acciaio e cemento, sia il luogo ideale
per ospitare la produzione dei vini.
Un luogo flessibile e moderno, dove l’impatto ambientale è ridotto al minimo, sia
in termini di richieste energetiche che di
consumo di risorse e aperto verso le nuove
tecnologie.
Un luogo da visitare, dove incontrarsi con
il vino e con chi lo produce, una cantina
“aperta” ai visitatori e agli “ospiti”, agli appassionati del vino e a chi ancora non lo è.
I vitigni coltivati sono quelli che hanno trovato a Bolgheri un luogo prediletto e sviluppato una propria identità: Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Petit verdot
e Syrah. Il Vermentino è invece il protagonista dei nostri vini bianchi. La proprietà
vitata è attualmente di 45 ha distribuiti su
quattro zone di pregio della denominazione : Sondraie, via bolgherese, Ferruggini e
Guado de’Gemoli e presso la Tenuta Ladronaia nel comune di Cecina.
La nostra passione per l’accoglienza non si
limita alla cantina, diventa vera e propria

ospitalità nei nostri due agriturismi: il Conte Novello, un’oasi di tranquillità immersa
nel verde dove ogni appartamento è dedicato ad una delle nostre etichette e Il Pelago,
ambiente perfetto per le famiglie e ricco

di tante occasioni di relax e divertimento
all’aria aperta per i bambini e i loro genitori. In entrambe le strutture la cura degli ambienti sia esterni che interni e l’attenzione
all’Ospite è costante! Il panorama è quello
della campagna tra Donoratico e Marina di
Castagneto, attraversata da strade bianche
da percorrere a piedi, per una passeggiata
o in bici, per raggiungere il centro di Donoratico oppure, in direzione opposta, la pineta e l’ampia spiaggia con il suo lungomare
pieno di attività e servizi.

CONTATTI:
Località Le Ferruggini, 162/A 57020 Bolgheri (LI)
Tel +39 0565 749810 Fax +39 0565 74972
www.fattoriacasaditerra.com

PALAMITA E FIORI EDULI, LA PRIMAVERA DI UN MARE DI GUSTO

Torna a San Vincenzo, il 19 e 20 maggio ,dopo il successo dello scorso anno, un evento enogastronomico in evoluzione, Un Mare di Gusto, Palamita in Fiore, una due giorni di full immersion
nel pesce azzurro. Una festa nata 16 anni fa che continua il suo percorso di successi. Tutto il
territorio è coinvolto guidato dal direttore artistico Deborah Corsi. Un contenitore moderno con
presentazione di libri, consigli per invecchiare con saggezza privilegiando cibi sani del territorio e
richiami storici alla vecchia Friggera, dove venivano inscatolate le sardine appena pescate dai pescatori sanvincenzini. Si parlerà anche di pesca sostenibile da conciliare con le esigenze dell’uomo
e dell’ambiente. Per la prima volta, sabato 19 maggio, 18 chef proporranno Street food, ovviamente dedicato alla palamita e abbinato ai fiori eduli, il leitmotiv della manifestazione. Tutto si svolgerà all’interno del paese, per dare il benvenuto alla primavera. Domenica 20 invece grande “Last
but not least”, “Il pranzo della domenica” sulla Passeggiata del Marinaio, dove 4 Chef serviranno
ai tavoli un menù di palamita e pesce azzurro abbinati ai fiori eduli offerti dall’azienda Carmazzi
di Torre del lago. Una jam session che evidenzia una coesione importante per la promozione del
territorio e dei prodotti.

“Per me è una ripartenza - ha detto Debora Corsi - così come per il Comune di
San Vincenzo. Abbiamo racchiuso in due
giorni nuove idee e prospettive di rilancio
del territorio che per crescere ancora deve
essere coeso e unito. Abbiamo deciso di
fare le degustazioni in serata per creare
un’atmosfera più elegante e di prestigio,
tutto il paese sarà coinvolto in questa nuova avventura che ogni anno si rinnova di
idee e contenuti. Siamo cresciuti cercando
di coinvolgere tutti i ristoratori del paese
per offrire ai visitatori il meglio di noi.
Quest’anno sono state coinvolte anche le
scuole alberghiere di Piombino e Rosignano che con i loro ragazzi ci daranno
una mano a portare avanti il programma
Non potevano mancare i vini del territorio
con i sommelier della Fisar e dell’Ais” .
Quest’anno ci sarà anche un abbinamento con la regata La100di Montecristo?
Si abbiamo voluto unire questa importante e divertente regata che veleggia nelle stupende isole
dell’Arcipelago toscano, cento miglia di navigazione partendo da Piombino con l’arrivo a San
Vincenzo.C’è molta affinità tra naviganti e cucina, tutti i più famosi piatti di pesce sono nati nelle
cambuse delle barche. Il pescato migliore doveva essere venduto così i pescatori cucinavano il
pesce più povero. Barche e pesca fanno parte della storia di San Vincenzo e questo non dobbiamo
mai dimenticarlo perchè sono, oltre che una richiamo al passato, un’opportunità per il futuro.
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