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L’EUROPA CRISTIANA BRUCIA
Christian Europe is burning  

DI SIMONE BANDINI

EDIT
ORIAL

“In an age of darkness light appears
And it wards away the ancient fears
March to the anthem of the heart
To a brand new day, a brand new start”

In an age of darkness light appears 
And it wards away the ancient fears 
March to the anthem of the heart 
To a brand new day, a brand new start’ 
 

Notre Dame de Paris, edificata nel 1208
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Age of Man, Greta Van Fleet 

Brucia la cattedrale gotica di Notre Dame de Paris con le sue 
magnifiche vetrate ed i suoi pinnacoli protesi al cielo. Bruciano 
i demoni che si arrampicano, verticali, nelle sue guglie – gli 
inquietanti gargoyles di Viollet-le-Duc, a punteggiare i gravi 
pericoli della strada più alta. Bruciano gaudenti questi diavoli 
nel loro elemento, il fuoco. La loro presenza non è più necessaria, 
inutile il loro ammonimento ad una civiltà, quella occidentale, 
che ha negletto ogni trascendenza e che si impasta, inebetita e 
sconfitta, nel torbido della sua grezza inconsistenza.  
Si infiamma il primo giorno della Settimana Santa nel dramma 
della cristianità moderna che ha smarrito il senso del sacro 
banchettando con la mondanità, usando le espressioni sue 
medesime: “La Santa Sede ha accolto con shock e tristezza la 
notizia del terribile incendio che ha devastato la Cattedrale di 
Notre Dame, simbolo della cristianità in Francia e nel mondo. 
Esprimiamo vicinanza ai cattolici francesi e alla popolazione 
di Parigi e assicuriamo le nostre preghiere per i pompieri 
e quanti stanno facendo il possibile per far fronte a questa 
drammatica situazione”, dichiara un messo vaticano. E dov’è 
papa Francesco, dove si cela il suo volto e perché la sua mano 
non ci ammonisce? Perché il Pontefice non dà un solenne 
colpo di tiara, perché non si scuote l’Europa cristiana?
Esordio affranto di Emmanuel Macron, mellifluo più del solito: 
“Come tutti i nostri compatrioti, sono triste stasera di vedere 
una parte di noi andare in fiamme” mentre Donald Trump lo 
riprende con il tipico pragmatismo americano che rasenta 
comicamente spavalderia e stupidità: “È terribile guardare 
l’incendio a Notre Dame. Forse aerei cisterna anti-incendio 
potrebbero essere usati per spegnere le fiamme. Bisogna 
agire velocemente!”. Ma è la cancelleria Angela Merkel a 
superare tutti, giungendo poi con partecipata indifferenza 
alla sintesi finale, emblematica della enorme demagogia del 
pensiero unico laicista europeo: “Notre Dame è un simbolo 
della Francia e della nostra cultura europea”. È l’apoteosi: 
il cuore pulsante dell’Unione Europea si rammarica per il 
declino della cultura stessa che ha rinnegato, scientemente e 
nel profondo, opponendosi a più riprese alla convalida ed al 
riconoscimento della sua tradizione millenaria, rinnegandone 
identità e radici cristiane, ben tenute distante dai suoi principi 
costitutivi. D’improvviso tornano dunque, improvvidi e sparuti 
come bestie morenti nel deserto della coscienza e della 
moralità contemporanea, i feticci della civiltà europea: cade 
un simbolo, si dice di cristianità e cultura! Ascoltate invece le 
parole profetiche e piene di destino di Papa Joseph Ratzinger 
da Passavia: (dal pensiero rivoluzionario e riformatore degli 
anni ’60, n.d.r.) “Si affermò ampiamente la tesi per cui la morale 
dovesse essere de¬finita solo in base agli scopi dell’agire 
umano (…). Perciò non poteva esserci nemmeno qualcosa di 
assolutamente buono né tantome¬no qualcosa di sempre 
malvagio, ma solo valutazioni relative. Non c’era più il bene, 
ma solo ciò che sul momento e a seconda delle circostanze 
è relativamente meglio”. Il trionfo del relativismo orientato 
della Realpolitik dell’Europa secolarizzata della casta, della 
burocrazia e della finanza internazionale.
La cattedrale di Notre Dame verrà ben ricostruita. Vittorio 
Sgarbi ne è sicuro: basta con questa retorica, strumentale, sui 
simboli colpiti e la cristianità ferita. È stato un incidente, tutto 
tornerà ai suoi fasti come già successo con La Fenice a Venezia 
o alla Scala di Milano.
L’Europa cristiana brucia. Si, ma è un fenomeno di 
autocombustione.

The Gothic cathedral of Notre Dame de Paris with its 
magnificent stained glass windows and its pinnacles jutting 
up into the sky is burning. The ‘demons’ that vertically climb 
its spires are burning – those disturbing gargoyles of Viollet-
le-Duc, punctuating the grave dangers of the highest road of 
all. These devils burn with pleasure in their own element, fire. 
Their presence is no longer necessary, their admonition to a 
Western civilization which has neglected all transcendence 
and is pummeled, dazed and defeated in the turbulence of its 
crude inconsistencies, is useless. 
The first day of Holy Week is in flames in the drama of a modern 
Christianity that has lost the sense of the sacred by feasting 
on worldliness, in its own words: ‘The Holy See witnessed 
with shock and sadness the news of the terrible fire that has 
devastated the Cathedral of Notre Dame, symbol of Christianity 
in France and in the world.We express our closeness to French 
Catholics and the people of Paris and are praying for the 
firemen and all those who are doing everything possible to face 
this dramatic situation,’ declares a message from the Vatican. 
And where is Pope Francis, where has he hidden his face and 
why doesn’t his hand warn us? Why doesn’t the Pontiff give 
a solemn shake of the papal crown, why does not Christian 
Europe tremble? 
Here comes a broken Emmanuel Macron, even more than 
usually mellifluous: ‘Like all our compatriots, I am sad 
tonight to see a part of our very selves go up in flames’ while 
Donald Trump takes it on with typical American pragmatism 
bordering on comical swagger and inanity: ‘It’s terrible to 
watch the Notre Dame fire. Perhaps fire-fighting planes could 
be used to extinguish the flames.We must act quickly!’. But 
it is Chancellor Angela Merkel who exceeds the lot, joining 
in with participatory indifference with a final synthesis, 
emblematic of the huge demagoguery of unified European 
secularist thought: ‘Notre Dame is a symbol of French and 
European culture.’ Here is the apotheosis: the beating heart of 
the European Union regrets the decline of the culture that it 
itself has renounced, knowingly and profoundly, repeatedly 
opposing the validation and recognition of its millenary 
tradition, denying the Christian identity and roots kept well 
away from its constitutive principles. Suddenly, therefore, 
the fetishes of European civilization return, improvised and 
burned like dying beasts in the desert of consciousness and 
contemporary morality: a symbol falls, they say, of Christianity 
and culture! Listen instead to the prophetic and fateful words of 
Pope Joseph Ratzinger from Passau: (on the revolutionary and 
reformist thinking of the 1960s, ed.) the argument that morality 
should be defined only according to human purposes is widely 
made... Therefore there cannot be anything absolutely good nor 
anything absolutely evil, but only relative evaluations. Good no 
longer exists, but only what is relatively better at the moment 
and depending on circumstances.’ The triumph of the directed 
relativism of the secularized Europe of caste, bureaucracy and 
international finance’s Realpolitik. 
The cathedral of Notre Dame will be properly rebuilt. Vittorio 
Sgarbi is sure of it: enough of this instrumental rhetoric about 
the symbols of an afflicted and wounded Christianity. It was 
an accident, everything will return to its original splendour as 
already happened with La Fenice in Venice or at La Scala in 
Milan. 
Christian Europe burns. Yes, but it is a phenomenon of self-
combustion. 
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NOVA EROICA, 
LE TRE GIORNATE DI BUONCONVENTO

Nova Eroica, the three days of Buonconvento 
DI SIMONE BANDINI

foto di Angelo Trani

Finché non arriva la Nova Eroica (26-28 aprile 2019), Buonconvento è ancora come 
intorpidita dall’inverno, assonnata vieppiù dalle prime, subitanee, mitezze primaverili. 
Poi d’un tratto, il torpore si dirada svelto e il paese delle Crete Senesi che è letteralmente la 
porta della Vald’Orcia, torna ad esprimere la sua ‘tuscanitas’, fervente ed irriverente, con 
i suoi cittadini a lavorare alacremente al noto Festival dell’Eroica, con il suo curatissimo 
Mercato nel Borgo, le sue degustazioni, lo street food cucinato al momento da produttori 
e ristoratori del posto. E poi ci sono loro, le biciclette ed i bikers da tutto il mondo, una 
colorata carovana che eroicamente sfida le erte colline di questa toscana classica che 
tutti abbiamo nel cuore.

Until the Nova Eroica (26-28 April 2019) arrives, Buonconvento is still numb from 
winter, still sleepy from the first, sudden, mild spring weather. Then all of a sudden, the 
numbness quickly dissipates and this little town in the Crete Senesi, which is literally 
the door to the Val d’Orcia, returns to express its fervent and irreverent Tuscanity, with 
its citizens working hard on the famous Eroica Festival, with its well-tended market, its 
tastings, street food cooked on the spot by producers and catering establishments. And 
then there are others, bikes and cyclists from around the world, a colourful caravan that 
heroically takes on the steep hills of this Tuscan classic race that we all keep fondly in 
our hearts. 
 



11

“Il percorso di Nova Eroica, 
tra Gaiole in Chianti e 
Montalcino, è il disegno di 
un otto che si congiunge in 
Buonconvento e che non 
teme imitazioni. In queste 
magnifiche Terre di Siena 
offriamo in successione 
panorami fantastici, tra 
Chianti e Val d’Arbia, la Val 
d’Orcia e le Crete, strade, cibi 
e persone, uno stile di vita 
per cui possiamo candidarci 
ad insegnare al mondo.”, 
dichiarano gli organizzatori. 
Così la visione autentica 
del suo ideatore, Giancarlo 
Brocci, che porta ad una 
totale identificazione tra la 
competizione agonistica ed 
il territorio: “Si tratta di un 
prodotto a denominazione 
d’origine che poteva nascere 
solo qui, in questo pezzo di 
Toscana, su queste strade, 
fra colline e paesini, dove 
l’amore per le proprie radici, 
per le storie, le tradizioni 
verbali, gli aneddoti, le sfide, 
gli scherzi e i soprannomi 
ancora contano tanto. Fanno 
quel buon sangue che non 
mente mai.” Tanto più che 
quest’anno, Damiano Cunego, 
già vincitore del Giro d’Italia, 
sarà testimonial d’eccezione.
In gergo tecnico, Nova Eroica 
è una ‘Gravel Gran Fondo’, 
aperta a bici da strada, gravel 
e ciclocross – che vede la successione di intensi momenti di 
tenzone sportiva nei tratti cronometrati ma che permette altresì, 
il puro godimento di questo paradiso bucolico nelle sezioni di 
trasferimento: in compagnia amabile verso i ristori, esperienze 
conviviali davvero autentiche, vere e rappresentative di queste 
magnifiche lande.
Come si diceva Nova Eroica è legata intimamente al suo 
Festival, kermesse organizzata dalla Pro Loco che si infiamma 
negli spazi storici e centrali del paese: il foro, ovvero Piazza 
Matteotti, che ospita il “Ristorante di Strada”, autentico 
paradiso per gourmet sia a pranzo che a cena con i suoi piatti 
tipici - mentre i bar del paese propongono gustosi aperitivi -, ed 
il “Mercato nel Borgo”, un curioso viaggio alla scoperta di piccoli 
produttori ed artigiani che 
nel centro storico, in via 
Soccini e via Roma, narrano 
la grandezza dei prodotti 
toscani ed italiani.
Non va dimenticato inoltre 
che, nei giorni del Festival si 
potranno visitare il ‘Museo 
d’Arte Sacra della Val d’Arbia’ 
nel bellissimo palazzo in 
stile liberty Ricci Soccini ed 
il ‘Museo della Mezzadria 
Senese’, negli evocativi 
spazi seicenteschi di un 
antico granaio padronale - 
che raccontano una storia 
romantica, quella delle 
campagne di Buonconvento.

‘The track of the Nova Eroica, 
between Gaiole in Chianti and 
Montalcino, is a figure of eight 
that joins up in Buonconvento 
and fears no imitations. In 
these magnificent Lands of 
Siena we offer in succession 
fantastic panoramas, 
between Chianti and the 
Val d’Arbia, the Val d’Orcia 
and the Crete, roads, foods 
and people, a great lifestyle 
which we offer to teach the 
world about,’ the organizers 
tell me. This is the authentic 
vision of its creator, Giancarlo 
Brocci, leading to a total 
identification between the 
competition and the area:  ‘It’s 
an Appellation Controlée that 
could only come from here, 
from this piece of Tuscany, 
on these roads, around these 
hills and villages, where 
love for one’s home roots, 
for stories, verbal traditions, 
anecdotes, challenges, jokes 
and nicknames still matter 
so much. They make that 
good blood that never lies.’ 
Moreover, the champion 
Damiano Cunego - former 
winner of the Giro d’Italia – 
will be the very popular race 
testimonial.
In the technical jargon, Nova 
Eroica is a ‘Gravel Gran Fondo’, 
open to road bikes, gravel and 
cyclo-cross disciplines – 

where there are intense moments of sporting competition in 
the timed sections but which also allows the pure enjoyment 
of this bucolic paradise in the transfer sections: good company 
at the refreshment stops, truly authentic convivial experiences 
which are genuine and representative of this magnificent 
territory. 
As we said the Nova Eroica is intimately linked to its Festival, a 
festival organized by the Pro Loco that ignites in the old centre 
of Buonconvento: the forum, or Piazza Matteotti, which hosts 
the ‘Restaurant of the Road’, an authentic gourmet paradise 
for both lunch and dinner with local dishes – while the village 
bars offer tasty aperitifs and the Borgo Market, a fascinating 
journey of discovery with small producers and artisans in the 

town centre, in Vias Soccini 
and Roma, tells the story of 
the greatness of Tuscany 
and Italian products. 
It should not be forgotten 
that during the festival you 
can also visit the Museum 
of Sacred Art of the Val 
d’Arbia in the beautiful 
art nouveau Ricci Soccini 
building and the Museum 
of Sienese sharecropping in 
the evocative seventeenth-
century spaces of an ancient 
aristocratic granary –both 
recounting the rich history 
of the Buonconvento 
countryside. 

Il Festival di Nova Eroica

Un momento del cooking show
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Questi due momenti ed asset fondamentali, ‘Ristorante di 
Strada’ e ‘Mercato’, testimoniano la passione ed il vigore con 
la quale la cittadinanza partecipa mettendo in campo il suo 
tessuto sociale e produttivo, spingendo l’entusiasmo oltre ogni 
impegno contingente e dedicandosi interamente alla buona 
riuscita della festa.
Il programma di quest’anno è ricchissimo (vedi pag. 13) e, come 
di consueto, propone intrattenimento e divertimento negli 
amatissimi cooking show e degustazioni di vini, nei concerti 
di strada, a teatro, con mostre itineranti ed incontri con i grandi 
protagonisti dello sport: a tal proposito sarà presentato il 
volume “Coppi per Sempre” a cura del noto giornalista sportivo 
Auro Bulbarelli e Giampiero Petrucci (Ed. Gribaudo).
Novità agonistica piuttosto importante per questo territorio – 
accanto alla Eroica Family e al 6° Memorial Nardi dedicato ai 
giovanissimi il 27 aprile, poi la gara per eccellenza di domenica 
28, la Nova Eroica – l’annuncio del passaggio del Giro d’Italia 
Giovani Under 23, lunedì 17 giugno, con partenza nel borgo di 
Buonconvento ed arrivo sulla vetta dell’Amiata: una tappa di 163 
km ed un ulteriore omaggio al ciclismo “eroico”, con passaggio 
a Montalcino ed un iniziale tratto di strada bianca. Un dislivello 
complessivo vertiginoso, di circa 3500 metri ed infine la scalata 
fino a 1653 mt slm, sommità dell’antico vulcano.
Nel dedalo di vicoli dell’eroica Buonconvento sarà lieto 
perdersi. O ritrovarsi. 

These two monuments and those fundamental assets, the  
Restaurant of the Road and the Market testify to the passion 
and vigour with which the citizenry participates by putting 
into play its social and productive efforts, with an enthusiasm 
going beyond any personal interest and dedicating itself 
entirely to the success of the festival. 
This year’s program is a very rich one (see page 13) and, as 
usual, offers entertainment and fun with the much loved 
cooking shows and wine tastings, in street concerts, in the 
theatre, with travelling exhibitions and lectures and with great 
sporting figures: in this regard the book ‘Coppi per Semper’ 
(Ed. Gribaudo) will be launched by the well-known sports 
journalists Auro Bulbarelli and Giampiero Petrucci. 
A rather important competitive innovation for this area – 
alongside the Eroica Family and the 6th Memorial Nardi races 
dedicated to the very young on April 27th, then the race itself 
on Sunday 28th, the Nova Eroica – is the announcement of the 
passage of the Giro d’Italia Giovani Under 23s on Monday 17 
June, departing the village of Buonconvento and arriving on 
the summit of Mount Amiata: a stage of 163 km and a further 
tribute to ‘heroic’ cycling, with the route to Montalcino and an 
initial stretch of gravel road. A dizzying total height difference 
of about 3500 metres and finally a climb up to 1653 metres 
above sea level, the summit of the ancient volcano. 
In the maze of alleys of heroic Buonconvento you’ll be delighted 
to get lost. Or find yourself. 

Info: Pro Loco, Via Soccini 17, Buonconvento (Si) 
 mail: eventi@prolocobuonconvento.com / website: www.novaeroica.it / Tel. 348 2519888
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“BURRI LA PITTURA, 
IRRIDUCIBILE PRESENZA”

BURRI and painting, an irreducible presence 
A CURA DELLA REDAZIONE

La Fondazione Giorgio Cini nell’ isola di San Giorgio Maggiore a Venezia 
presenterà dal 10 maggio al 28 luglio 2019 “BURRI la pittura, irriducibile 
presenza”, ampia e importante retrospettiva antologica dedicata ad 
Alberto Burri.

The Giorgio Cini Foundation on the island of San Giorgio Maggiore in 
Venice will present from 10 May to 28 July 2019 ‘BURRI and painting, 
an irreducible presence’, an extensive and important retrospective 
exhibition dedicated to Alberto Burri. 
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La mostra, curata da Bruno Corà, Presidente della Fondazione Burri, e 
organizzata dalla Fondazione Giorgio Cini e dalla Fondazione Burri in 
collaborazione con Tornabuoni Art e Paola Sapone MCIA, è un progetto 
concepito appositamente per Venezia che ripercorre cronologicamente 
le più significative tappe del percorso del Maestro della ‘materia’ 
attraverso molti dei suoi più importanti capolavori. Dai rarissimi 
Catrami (1948) agli ultimi e monumentali Cellotex (1994), la mostra 
“BURRI la pittura, irriducibile presenza” con 46 opere provenienti 
da importanti musei italiani e stranieri, dalla Fondazione Burri e 
da prestigiose collezioni private, ricostruisce nella sua interezza la 
parabola storica di uno dei più grandi protagonisti dell’arte italiana ed 
europea del XX secolo e riporta Burri a Venezia dopo la memorabile 
personale che nel 1983 vide protagoniste 18 opere del ciclo Sestante nel 
suggestivo edificio degli ex Cantieri Navali alla Giudecca, segnando una 
tappa fondamentale nella carriera dell’artista.
Il percorso espositivo offrirà al visitatore l’opportunità unica di 
ammirare una selezione particolare di opere che rappresentano tutti i 
più famosi cicli realizzati da Burri: dai primi e rari Catrami (1948) e dalle 
Muffe (1948), presentati in stretto confronto con gli iconici Sacchi (1949-
50), ai Gobbi (1950), per arrivare alle affascinanti Combustioni (1953), i 
Legni (1955), i Ferri (1958), le Plastiche (1960) e l’evoluzione straordinaria
dei Cretti (1970), divenuti uno dei temi di ricerca più iconici di Burri, fino 
ai grandi Cellotex, realizzati fino a metà degli anni Novanta. La mostra 
veneziana – il cui titolo si rifà alla celebre definizione data dallo stesso 
artista alla sua opera, e alla difficoltà di tradurla in parole – offrirà così 
una lettura penetrante del modo in cui questo pioniere della nuova 
pittura del secondo Novecento ha affrontato il tema centrale del suo 
tempo: quello dell’utilizzo e della trasformazione della materia in opera 
d’arte.
“Dopo un quarto di secolo dalla sua scomparsa, avvenuta nel 1995, la 
mostra pone in evidenza la trasformazione recata da Burri nell’arte del 
XX secolo – spiega Corà – Non è improprio paragonare l’innovazione 
linguistica introdotta da Burri con la ‘presentazione’ sistematica della 
materia reale al posto della mimesi rappresentativa, alla rivoluzione 
giottesca compiuta nel sostituire ai cieli d’oro della pittura medioevale 
il celeste che si poteva osservare in natura. In entrambe le innovazioni 
veniva introdotto il ‘vero’ nella pittura al posto della finzione imitativa di 
esso. Lo shock prodotto da Burri negli anni dell’immediato dopoguerra 
– continua il curatore – si può misurare solo con l’effetto ottenuto in 
tutto l’arco di esperienze artistiche da lui influenzate: dal New Dada di 
Rauschenberg, Johns e Dine, al Nouveau Réalisme di Klein, César, Arman 
e Rotella, dall’Arte Povera di Pistoletto, Kounellis, Pascali e Calzolari 
all’arte processuale e fino al neominimalismo a base monocroma”.
Nella mostra alla Fondazione Cini saranno ricostruiti alcuni 
fondamentali passaggi della pittura di Burri quale caposcuola della 
pittura materica: verranno ad esempio riuniti per l’occasione tre grandi 
Sacchi del 1952, larghi 2,5 metri ciascuno, che Rauschenberg ebbe 
l’occasione di osservare l’anno successivo durante la preparazione della 
propria mostra alla Galleria dell’Obelisco di Gaspero Dal Corso e Irene 
Brin dal titolo ‘Scatole e feticci’, in occasione di una visita compiuta nello 
studio di Burri, e che lo impressionarono così fortemente da indurlo a 
cambiare lavoro, giungendo nel 1954 a dipingere i Combine Paintings 
sotto l’evidente influsso burriano. In esposizione ci sarà anche un 
nucleo rilevante di Plastiche e un monumentale Cellotex del 1979.
“BURRI la pittura, irriducibile presenza” porta inoltre a compimento 
un percorso di riconoscimenti internazionali che negli ultimi anni ha 
ulteriormente affermato la grande attualità dell’opera di Alberto Burri, 
confermandolo tra i grandi maestri dell’arte italiana del Novecento: 
nel 2015 in occasione delle celebrazioni del Centenario della nascita 
dell’artista, il Solomon R. Guggenheim Museum di New York ha dedicato 
a Burri una retrospettiva antologica, così come la Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen K21 Ständehaus di Düsseldorf, a cui si sono 
aggiunte manifestazioni in numerose istituzioni italiane, tra cui la 
grande mostra nella sede della Fondazione Burri a Città di Castello 
(Perugia) a fine 2016.
Il catalogo in due edizioni (italiano ed inglese), introdotto da un saggio 
critico del curatore Bruno Corà, Presidente della Fondazione Burri, e di 
Luca Massimo Barbero, Direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della
Fondazione Giorgio Cini, conterrà il repertorio di tutte le immagini 
delle opere e offrirà così rinnovati strumenti di conoscenza del lavoro 
e del profilo dell’artista stesso, anche grazie a una sezione bibliografica 
interamente aggiornata. Il progetto dell’allestimento è a cura 
dell’architetto Tiziano Sarteanesi.

The exhibition, curated by Bruno Corà, President of the Burri 
Foundation, and organized by the Giorgio Cini Foundation and the Burri 
Foundation in collaboration with Tornabuoni Art and Paola Sapone 
MCIA, is a project that was conceived specifically for Venice and that 
traces the most significant stages of the ‘Maestro of materials’ in his 
trajectory through many of his most important masterpieces. From the 
very rare Catrami (1948) to the last and monumental Cellotex (1994), the 
exhibition ‘BURRI and painting, an irreducible presence’ with 46 works 
from important Italian and foreign museums, the Burri Foundation 
and prestigious private collections, reconstructs in its entirety the 
historical arc of one of the greatest protagonists of Italian and European 
art of the twentieth century and brings Burri back to Venice after the 
memorable personal show in 1983 which saw the protagonists’ 18 works 
in the Sestante cycle exhibited in the evocative building of the former 
Shipyards at the Giudecca, marking a milestone in the artist’s career. 
The exhibition itinerary will offer the visitor the unique opportunity 
to admire a particular selection of works which represent all the most 
famous cycles made by Burri: from the first and rare Catrami [Tars] (1948) 
and from the Muffe [Moulds] (1948), presented in close comparison 
with the iconic Sacchi [Boxes] (1949-50), the Gobbi [hunchbacks] 
(1950), to arrive at the fascinating Combustioni [Combustions] (1953), 
the Legni [Woods] (1955), the Ferri [Irons] (1958), the Plastiche [Plastics] 
(1960) and the extraordinary development of the Cretti [Cracks] (1970), 
which became one of Burri’s most iconic research themes, up to the 
great Cellotex, made in the mid-nineties. The Venetian exhibition 
– whose title refers to the famous definition given by the same artist 
to his work, and the difficulty of translating it into words – will thus 
offer a penetrating reading of the way in which this pioneer of the new 
painting of the late twentieth century addressed the central theme of 
his time: the use and transformation of material into a work of art. 
“After a quarter of a century since his death in 1995, this exhibition 
highlights the transformation in the art of the twentieth century that 
Burri carried out – Corà explains – and it’s not improper to compare 
the linguistic innovation introduced by Burri with his ‘systematic’ 
presentation of real matter in place of representative mimesis with 
Giotto’s revolution accomplished by replacing the golden skies of 
medieval painting with the blue that could be observed in nature. 
In both innovations the ‘truth’ was introduced into painting instead 
of an imitative fiction. The shock produced by Burri over the years of 
the immediate post-war period – the curator continues – can only 
be measured in the effect obtained in the whole range of artistic 
experiences he influenced: from the New Dada of Rauschenberg, Jasper 
Johns and Dine, to the Nouveau Réalisme of Klein, César, Arman and 
Rotella, the Arte Povera of Pistoletto, Kounellis, Pascali and Calzolari to 
procedural art and up to monochromatic neominalism.’ 
In the exhibition at the Cini Foundation some fundamental trajectories 
of Burri’s work as one of the leaders in material painting will be 
reconstructed: for example, three large boxes (1952) will be assembled 
for the occasion each 2.5 metres wide and which Rauschenberg had the 
opportunity to see the following year during the preparation of his own 
exhibition at Gaspero Dal Corso and Irene Brin’s Obelisk Gallery entitled  
‘Boxes and fetishes’, on the occasion of a visit made to Burri’s studio, 
and that impressed him so strongly as to induce him to change his own 
work leading to him painting in 1954 the Combine Paintings with an 
obvious influence from Burri. On display there will also be an essential 
group of Plastiche and a monumental Cellotex from 1979. 
‘BURRI and painting, an irreducible presence’ also brings to completion 
a trajectory of international recognition that in recent years has further 
affirmed the great contemporaneity of Alberto Burri’s opus, confirming 
him among the great masters of twentieth-century Italian art: in 2015 
on the occasion of the Centennial celebrations of the artist’s birth, 
the Guggenheim Museum in New York dedicated a retrospective 
exhibition to Burri, as well as the Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 
K21 Ständehaus in Düsseldorf, to which events in numerous Italian 
institutions have been added, including the major exhibition at the 
headquarters of the Burri Foundation in Città di Castello (Perugia) at the 
end of 2016. 
The catalogue in two editions (Italian and English), is introduced by a 
critical essay by curator Bruno Corà, President of the Burri Foundation, 
and Luca Massimo Barbero, Director of the Institute of Art History of the 
Fondazione Giorgio Cini and will contain a repertoire of all the images of 
the works and will thus offer renewed tools for getting to know the work 
and the profile of the artist himself, thanks also to an entirely updated 
bibliographical section. The exhibition design is by the architect 
Tiziano Sarteanesi. 

Info: www.fondazioneburri.org
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LA MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO 
DELLA VALTIBERINA TOSCANA

The Tuscan Valtiberina Craft Market and Exhibition 
A CURA DELLA REDAZIONE

Giunta alla sua 44° Edizione, la storica manifestazione nel borgo 
arroccato di Anghiari sarà di scena dal 25 aprile al 1° maggio 
2019.

Come ogni anno il caratteristico centro storico di Anghiari 
è pronto ad ospitare la Mostra Mercato dell’Artigianato 
della Valtiberina Toscana, 
mostra itinerante che propone 
a visitatori e turisti una 
suggestiva passeggiata tra vicoli 
e  piazzette, dove si apriranno 
per l’occasione le “botteghe” 
artigiane ed artistiche. 
Da 44 anni è questa la proposta 
vincente della principale 
manifestazione di Anghiari 
e della Valtiberina Toscana, 
che inizierà Giovedì 25 Aprile 
per concludersi Mercoledì 1° 
Maggio. 
Ubicata nei “fondi” disseminati 
nel borgo medievale, la Mostra 
Mercato richiama ogni anno 
numerosi visitatori, a conferma 
della sua importanza nel settore 
dell’artigianato di qualità. 
Un’occasione per ammirare il meglio del “fatto a mano”, una 
vasta gamma di prodotti artigianali nei settori del legno e 
cuoio, tessuti e ferro battuto, ceramica e metalli preziosi, in 
un affascinante percorso che renderà ancora più gradevole 
una visita alla cittadina toscana particolarmente interessante 
anche sotto il profilo artistico - architettonico. 

Now in its 44th edition, this historic event in the little hill town 
of Anghiari will be staged from April 25 to May 1, 2019. 
 
Like every year the characteristic old centre of Anghiari is ready 
to host the Tuscan Valtiberina Craft Market and Exhibition, 
a travelling exhibition that offers visitors and tourists a 

fascinating walk through 
alleys and small squares, where 
special ‘shops’ will open up for 
this crafts and arts event. 
For 44 years this has been the 
winning offering of the main 
event in Anghiari and the 
Valtiberina Toscana and it will 
begin this year on Thursday 25 
April and end on Wednesday 1 
May. 
Located in the ‘fondi’ [ground 
floor rooms built for animals 
and storage] scattered through 
the medieval townlwet, the 
Mostra Mercato attracts 
numerous visitors every year, 
confirming its importance in the 
field of quality craftsmanship. 
An opportunity to admire the 

best in ‘handmade’ with a wide range of craft products in the 
sectors of wood and leather, fabric and wrought iron, ceramics 
and precious metals displayed over a fascinating trajectory 
that will make a visit to the Tuscan town even more enjoyable 
than usual, particularly from the artistic-architectural point of 
view. 
 

Info: www.mostramercatovaltiberina.it

Stand e botteghe aperte nel centro storico di Anghiari
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CANTA FIORA
DI JORI DIEGO CHERUBINI

FOTO DI ANGELO TRANI

Canti, balli e fiori per celebrare la primavera e gli innamorati

Dopo la copertina, che lo scorso mese Valley Life ha dedicato alla manifestazione, torniamo volentieri a scrivere di 
Canta Fiora. L’occasione ci è data dai nomi, finalmente ufficiali, che andranno a completare il cartellone dell’evento. 
Nomi altisonanti. Dal super ospite Roy Paci, a dare manforte agli organizzatori, al “toscanaccio” Bobo Rondelli (Ex 
frontman degli Ottavo Padiglione), ma anche gli amici-musicisti di Francesco Guccini, Flaco Biondini e Vince 
Tempera, e molti altri ospiti importanti.

Songs, dances and flowers to celebrate spring and love 
 
After the cover that Valley Life dedicated to the event last month we gladly return to writing about Canta Fiora. The 
opportunity comes from the finally official announcement of the names of those completing the event program. 
Resonant names. From super guest Roy Paci, supporting the organizers, to ‘toscanaccio’ [Dyed-in-the-wool Tuscan] 
Bobo Rondelli (Former frontman of the Ottavo Padiglione), but also the musician-pals of Francesco Guccini, Flaco 
Biondini and Vince Tempera along with many other important guests. 
 

I tetti di Santa Fiora
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Nel suo studio di registrazione di audiolibri
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Siamo ai nastri di partenza. Dal 25 aprile al 
1 maggio torna Canta Fiora. Manifestazione 
nata per celebrare il canto popolare (legato 
indissolubilmente alla tradizione amiatina 
e maremmana), la primavera, la fecondità.
“Si tratta di una grande festa - racconta 
il direttore artistico Antonio Pascuzzo 
- capace di unire l’intera comunità di 
Santa Fiora, un luogo dove l’identità non 
è ancora smarrita: l’obiettivo - spiega - è 
realizzare la festa perfetta attraverso fiori 
colorati e grandi allestimenti. La novità 
di quest’anno è data dalla Notte delle 
serenate (vedi Valley Life n. 151, ndr)”.
Canti, musica e musicisti: Bobo Rondelli 
“rappresenta l’anima talentuosa e 
scanzonata della Toscana”, poi Tempera, 
Biondini e Alessandro d’Alessandri, i 
musicisti che accompagnavano Guccini 
durante le tournée; e, forse non tutti lo 
sanno, Guccini è particolarmente legato al 
Monte Amiata, dove ha molti amici.
Tra gli ospiti ci saranno, ça va sans dire, il 
Coro dei minatori di Santa Fiora, padroni di 
casa, che si alterneranno a coristi provenienti dalla Maremma 
e ad altri di fama nazionale, e l’attesissimo Roy Paci, che, per 
il secondo anno, metterà la sua esperienza, e le sue note, a 
servizio dell’organizzazione. 
“Tutto - continua il direttore - nasce dai canti del maggio, 
quando gli abitanti della zona aprivano case, cantine e fattorie, 
e gruppi spontanei di musicisti, offrivano contrasti in ottava 
rima e stornelli. Oltre agli artisti citati il cartellone si completa 
con Roberto De Nittis, Riccardo Di Vinci, Rossoantico, Ruggero 
de I Timidi, La Gabbia, I cantori di cantina, Gaia, Oriano e Ivan, 
il trio Goinba, Soong Taaba, Bube e i Mazzacani della Soffitta, 
i Briganti di Maremma, il Coro di Amatrice e quello di San 
Rocco, i Menestrulli di Pancole, i Pici ‘Gnoranti, la Monticellese, 
la Corale “P.C. Vestri”, la Filarmonica “G.Pozzi” e gli alunni del 
Comprensivo Pratesi di Santa Fiora. 
“Ci sarà anche una raccolta fondi a favore del Meyer di Firenze 
- conclude Pascuzzo - grazie a tante aziende del posto che 
hanno messo a disposizione i loro prodotti”.
Tra le novità dell’edizione corrente, oltre alla suddetta Notte 
delle serenate, in programma sabato 27 aprile, ci saranno i 
“Cantincantina”: happening musicali che si svolgeranno in 
diversi spazi del paese; mentre si rinnova l’appuntamento, 
a fine serata, con “Sottolportone”, l’osteria realizzata sotto al 
portico del Comune.

We are at the starting line. From April 
25 to May 1, Canta Fiora is back. An 
event created to celebrate popular song 
(inextricably linked to the Amiata and 
Maremma traditions), spring and fertility. 
‘It’s a great party – artistic director Antonio 
Pascuzzo tells me – and capable of 
bringing together the entire community of 
Santa Fiora, a place whose identity is not 
yet lost: the goal – he explains – is to throw 
the perfect party using colourful flowers 
and fabulous decorations. The novelty 
this year is the Night of the Serenades (see 
Valley Life n. 151, ed.).’ 
Songs, music and musicians: Bobo 
Rondelli ‘represents the talented and light-
hearted soul of Tuscany’, then Tempera, 
Biondini and Alessandro d’Alessandri, 
the musicians who accompanied Guccini 
during his tours; and, perhaps not everyone 
knows, Guccini is particularly attached to 
Monte Amiata where he has many friends.  
Among the guests there will be, ça va sans 
dire, the Santa Fiora Miners Choir, the 

home team, who will alternate with singers from the Maremma 
and others of national fame and the very popular musician Roy 
Paci who, for the second time, will help the organizers with his 
music and great experience. 
‘Everything – continues the director – stems from the May 
Songs, when the inhabitants of the area opened their houses, 
cellars and farms, and spontaneous groups of performers 
competed with their ottava rimo and stornelli [old types of 
rhyming poetry and song]. In addition to the artists mentioned, 
the bill is completed with Roberto De Nittis, Riccardo Di 
Vinci, Rossoantico, Ruggero of I Timidi, La Gabbia, I cantori di 
cantina, Gaia, Oriano e Ivan, il trio Goinba, Soong Taaba, Bube e 
i Mazzacani della Soffitta, i Briganti di Maremma, the Amatrice 
Choir and that of San Rocco, i Menestrulli di Pancole, i Pici 
‘Gnoranti, la Monticellese, la “P.C. Vestri” Choir, la Filarmonica 
“G.Pozzi” and the students of the Compatesivo Pratesi of Santa 
Fiora.  
‘There will also be a fundraiser in favour of the Meyer Hospital 
in Florence – concludes Pascuzzo – thanks to the many local 
companies that have made their products available for it.’ 
Among the novelties of the current edition, in addition to 
the aforementioned Night of the Serenades, scheduled for 
Saturday 27 April, there will be the ‘Cantincantina’ [Cellar 
Singsong]: musical happenings that will take place in different 
areas of the village; which are picked up at the end of the 
evening, with ‘Sottolportone’, the tavern built under the portico 
of the Municipality. 

Info sulla pagina Facebook: “Canta Fiora”

Scoccando verso il cielo

Roy Paci: trombettista, cantante, compositore e produttore discografico
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L’UNIONE DELLE RISERVE 
NATURALI AMIATINE

The Union of Mount Amiata Nature Reserves
DI JORI DIEGO CHERUBINI

Tra i tanti progetti di valorizzazione del territorio, portati 
avanti dall’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, 
ci sono le riserve naturali. Un paesaggio composto da flora e 
fauna incontaminate, dove è possibile dedicarsi a escursioni, 
passeggiate a piedi, a cavallo o pedalate in mountain bike. 
Un’immersione totale in un paesaggio incontaminato, vivo, 
impreziosito dall’intervento dell’uomo.

Among the many land improvement projects carried out 
by the Comuni Montani Amiata Grossetana there are the 
natural reserves. These constitute a landscape made up of 
uncontaminated flora and fauna, where it is possible to engage 
in excursions, treks on foot, horseback or mountain bike. A total 
immersion in a clean, living landscape, enhanced by human 
intervention. 
 

Angoli incontaminati dove regnano la natura e la fauna selvatica
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“Il nostro imperativo - spiegano dall’Unione - è quello di 
valorizzare al meglio questi territori, rendendoli fruibili a tutti, 
ai turisti, che arrivano da noi - al fine di potenziare lo sviluppo 
economico del settore  turistico - ma anche agli abitanti stessi”. 
Tra i compiti dell’Unione rientra lo svolgimento delle 
funzioni amministrative e gestionali. I parchi in tutto sono 
sei per altrettanti Comuni: Monte Penna (Castell’Azzara), 
Pescinello (Roccalbegna), 
Rocconi (Roccalbegna e 
Semproniano), Bosco della 
S.S. Trinità (Santa Fiora), 
Poggio all’Olmo (Cinigiano, 
benché il municipio non 
appartenga all’Unione) e 
Monte Labbro (Arcidosso) 
dove si trova il Parco 
Faunistico del Monte 
Amiata (vedi Valley Life n. 
151).
Tra le diverse attività 
svolte dall’Unione, ci sono 
protezione e salvaguardia 
di molteplici varietà di 
specie vegetali, piante 
e animali anche in via 
d’estinzione. Per gli 
amanti della botanica ecco 
l’abete bianco - presente 
nel monte Penna e residuo 
dell’ultima glaciazione - ma anche quercia e tartufo nero e 
bianco. Tra le piante endemiche, osservabili nel monte Labbro, 
ci sono numerose varietà di orchidee spontanee, e ogni parco, 
grazie alla sua unicità, riveste un carattere di pregio e grande 
interesse.
“Il sistema delle Riserve naturali amiatine è uno dei più 
importanti in Toscana, poiché raggruppa ambienti diversificati, 
con endemismi sia dal punto di vista faunistico che botanico; 
tutti gli interventi - come la realizzazione di scalini, 
contenimento e difese di scarpate - sono realizzati utilizzando 
esclusivamente materiali naturali, con caratteristiche che non 

‘Our imperative  is to make the most of these areas, making 
them available to everyone, to the tourists who visit – to 
empower economic development - but also to the local 
inhabitants.’  
The tasks of the Union include carrying out administrative 
and management functions. There are six parks in all, as many 
as there are Municipalities: Monte Penna (Castell’Azzara), 

Pescinello (Roccalbegna), 
Rocconi (Roccalbegna and 
Semproniano), Bosco della 
SS Trinità (Santa Fiora), 
Poggio all’Olmo (Cinigiano, 
although the municipality 
does not belong to the 
Union) and Monte Labbro 
(Arcidosso) where the 
Monte Amiata Animal 
Park is located (see Valley 
Life n. 151). 
Among the different 
activities carried out 
by the Union, there 
is the protection and 
safeguarding of multiple 
varieties of plant species 
including plants and 
animals in danger of 
extinction. For lovers of 
botany, there is the white 

fir – present in Mount Penna and a remnant of the last Ice 
Age – but also oak and black and white truffles. Amongst 
endemic plants observable in the Labbro mountain area there 
are numerous varieties of wild orchids, and each park, thanks 
to its uniqueness, is of great value and interest. 
‘The system of Natural Reserves in the Amiata area is one of the 
most important in Tuscany, since it groups together diversified 
environments with endemic populations both animal and 
botanical; all our interventions – such as steps, embankments, 
fencing, thinning, recovery of meadowlands – are made 
using only natural materials, with characteristics that don’t 
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Info: Per le escursioni a piedi, cavallo o mountain bike, contattare pro-loco e relative associazioni territoriali
 Info (generali): Tel. 0564 965243

impattano con l’ambiente, ma anzi lo esaltano, anche in virtù 
di tecniche di ingegneria naturalistica. Al fine di migliorare 
il sistema ambientale, vengono messe in atto ulteriori azioni, 
come diradamenti e recupero delle praterie”.
Uno dei progetti più ambiziosi implica il collegamento fra di 
loro di tutte le riserve, da Cinigiano a Castell’Azzara, attraverso 
una rete di sentieri ben segnalati e fruibili grazie a mappe e 
cartelli intuitivi e scritti in più lingue.
“In accordo con la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto, 
ognuna per le proprie competenze, sono stati stanziati 
diversi fondi per l’iniziativa, ci occupiamo di manutenzione 
e miglioramento di strade e sentieri, apposizione di cartelli, 
valorizzazione dei centri-visite, realizzazione di nuove aree 
di sosta, e, in generale, ogni azione tesa al miglioramento del 
sistema ambientale”. Circa gli investimenti, per i progetti 
realizzati e in corso, sono stati stanziati circa oltre 400 mila 
euro, una somma considerevole, possibile grazie all’impegno 
dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, al 
contributo della Regione Toscana e alla possibilità di accesso 
ai relativi contributi messi a disposizione. Tali benefici, fruibili 
anche tramite altri canali di finanziamento, sono oggetto di 
attento e puntuale monitoraggio da parte dell’Ente.

impact the environment negatively, but rather enhance it by 
virtue of natural engineering techniques. With the purpose to 
improve the environmental system, actions like wood cuts and 
grassland recovery are planned’ 
One of the most ambitious ongoing project aspires to connect 
all the reserves, from Cinigiano to Castell’Azzara, through 
a network of well-marked and accessible paths employing 
intuitive maps and signs written in different languages. 
‘In agreement with the Region of Tuscany and the Province of 
Grosseto, many funds for the initiative were allocated; we take 
care of and improve roads and paths, carry out signposting, 
the enhancement of visitor centres, the construction of new 
parking areas, and, in general, actions aimed at improving 
the environment. Of the investment allotted for completed 
and ongoing projects, about 400 thousand euros have been 
allocated, a considerable sum, thanks to the commitment of 
the Comuni Montani Amiata Grossetana and the contribution 
of the Region of Tuscany that gave possibilities to access their 
funds, also by carefully monitoring all applications.
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LA PRIMAVERA DEL TRENO 
NATURA

Spring with the Nature Train 
DI SIMONE BANDINI

Fischia il capotreno ed in una nuvola di vapore riparte il 
Treno Natura. Un ricco calendario di itinerari alla scoperta 
dei sensazionali paesaggi (Unesco World Heritage) e delle 
feste popolari della Valdorcia e delle Crete Senesi. Scopriamo 
insieme tutte le date della primavera 2019. 

Tutti a bordo degli eleganti vagoni del Treno Natura riportati 
agli antichi fasti. Integramente conservati negli arredi originari 
ci regalano una ambience dal gusto retrò e ci riportano 
magicamente agli inizi del secolo scorso, alla tecnica ed ai 
primordi del treno passeggeri.
Quella del Treno Natura è un’esperienza particolarmente 
indicata per le famiglie - poiché i bambini possono divertirsi in 
mezzo alla natura solcata da questo vecchio treno - ed i grandi, 
invece, ritrovare il tempo lento della loro infanzia e guardare il 
territorio da un osservatorio inedito.
Dopo la recente tappa di Buonconvento in occasione della 
Fiera Regionale Antiquaria del 22 aprile (il Treno Natura 
in primavera partirà sempre da Siena), il 25 di aprile sarà in 
avanscoperta a Castiglione d’Orcia, scenografica terrazza sulla 
valle, per l’autentica esperienza di “Primavera in Val d’Orcia”. 
Il 28 di aprile invece sarà la volta di San Quirico d’Orcia per 
celebrare i fasti di un vino emergente, descritto come il più 
bello del mondo, nei giorni dell’Orcia Wine Festival.
Evento benaugurante della bella stagione, il 1° maggio si 
fermerà a Sant’Angelo in Scalo di Montalcino, di là dello 
spartiacque ilcinese, per la tradizionale “Maggiolata”, festa dei 
fiori e della primavera.
Il 12 maggio toccherà finalmente alle Crete Senesi, al paese di 
Asciano con il suo “Mercato delle Crete Senesi”, tipicamente 
rappresentato da cacio e baccelli: è tempo di riaprire le 
dispense e banchettare a tavola!
Il 19 maggio a Torrenieri di Montalcino si celebrerà la “Festa del 
Treno”, omaggiando la prospettiva particolare di questa lunga 
storia sui binari mentre il 26 maggio a Chiusi si andrà alla 
scoperta della città di Porsenna nella tappa di “Il Treno degli 
Etruschi”.
Il calendario di primavera termina il 2 di giugno, sempre 
ad Asciano, con la “Festa della Repubblica”; qua si torna per 
parlare di storia e paesaggio delle Crete Senesi.

The train conductor whistles and in a cloud of steam the Nature 
Train starts up again. A rich diary of itineraries to discover 
amongst sensational landscapes (Unesco World Heritage 
listed) and the popular festivals of the Valdorcia and Crete 
Senesi areas. Let’s find out everything about the Spring 2019 
Nature Train dates. 
  
All aboard the elegant Nature Train, its carriages brought back 
to their antique splendour. Fully preserved with their original 
furnishings, they provide a retro-style ambience and magically 
take us back to the beginning of the last century, with the 
machinery of early passenger train travel. 
The Nature Train is particularly suitable for families – since 
children can have fun in the outdoors traversed by this old 
train – and older folk, on the other hand rediscover the slow 
time of their childhood and see the landscape from a different 
viewpoint. 
After its recent call in Buonconvento on the occasion of the 
Regional Antiquarian Fair on April 22nd (the Nature Train in 
spring always starts from Siena), on April 25th it will be visiting 
the panoramas of Castiglione d’Orcia, a spectacular balcony 
over the valley for the authentic experience of ‘Spring in the 
Val d’Orcia.’ On April 28th it will be the turn of San Quirico 
d’Orcia to celebrate the glories of an emerging wine, described 
as the finest in the world, during the days of the Orcia Wine 
Festival. 
Opening event of the summer season on May 1st the train will 
stop in Sant’Angelo in Scalo di Montalcino, beyond the ilcinese 
watershed, for the traditional ‘Maggiolata’, a festival of flowers 
and spring. 
The 12th of May it will finally reach the Crete Senesi at the 
village of Asciano with its Crete Senesi Market, with the classic 
pecorino and broad beans: time to open up the larders and feast 
around the table! 
On May 19th in Torrenieri di Montalcino the ‘Festa del Treno’ 
[Train Festival] will be celebrated, honouring the particular 
perspective of the long history of rail while on May 26th in 
Chiusi the city of Porsenna will be discovered on the ‘The 
Etruscan Train’ trip. 
The spring calendar ends on June 2nd, again in Asciano, with 
the ‘Festa della Repubblica’ and once again we come to the 
history and landscape of the Crete Senesi. 

Info e prenotazioni: Agenzia Viaggi “Visione del Mondo”, via dei Termini 83, Siena
Tel. 0577 281834 / 0577 48003 / booking@visionedelmondo.com

Lo scenografico treno a vapore - Foto di Gabriele Forti.
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PROFESSIONISTI 
DELL’ACCOGLIENZA 

E TRASPORTI DI ALTA CLASSE
Professionals for high-class tourist transport 

DI JORI DIEGO CHERUBINI

Chi sogna un soggiorno perfetto in Italia, Toscana o Val d’Orcia, deve servirsi 
di professionisti a tutti i livelli. Soprattutto per quanto riguarda i trasporti. 
Amiata Viaggi, grazie a un parco auto in grado di coniugare lusso e praticità, 
rappresenta la scelta perfetta.

Those who dream of a perfect stay in Italy in Tuscany or the Val d’Orcia, must 
use professionals at all levels. Especially with regards to transport. Amiata 
Viaggi, thanks to a fleet that combines luxury and practicality, is the perfect 
choice. 
 

Amiata Viaggi, partner di viaggio alla scoperta della Valdorcia
in
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“Lavoriamo soprattutto con 
viaggiatori internazionali 
- racconta Paolo, che 
assieme al fratello 
Giorgio e al figlio Gabriele 
rappresenta il cardine della 
società -; e in tutta Italia, 
andiamo a prendere le 
persone in aeroporto, da 
Malpensa a Fiumicino, e le 
accompagniamo durante 
tutti gli spostamenti della 
vacanza. Il 70 per cento 
delle persone con cui 
lavoriamo sono stranieri, 
soprattutto americani”. 
Da Milano alla Sicilia, 
Amiata Viaggi segue i 
gruppi in tutta Italia, anche 
se il lavoro principale 
si sviluppa nel centro, 
specialmente in Toscana 
e Val d’Orcia, dove  l’agenzia  è al centro di una rete di 
professionisti dell’accoglienza, come, per fare due nomi, Adler 
e Rosewood/Castiglion del Bosco. 
“Abbiamo un sito - spiega Gabriele - su cui è concentrato 
il noleggio, e si può prenotare tutto da lì; per svolgere al 
meglio il nostro lavoro occorrono veicoli di alta classe, tra gli 
altri, lavoriamo con Mercedes V 250 AMG, Audi A6 AVANT 
e BMW Serie 5. Inoltre - prosegue - serve una conoscenza 
approfondita di territorio, destinazioni, servizi e situazioni eno-
gastronomiche”. 
“La cosa importante - riprende la parola Paolo - sta nel riuscire 
a coniugare l’amore (per questo incredibile territorio) con la 
passione: quando una persona riparte con l’entusiasmo di 
avere ricevuto un servizio impeccabile per noi è sempre un 

‘We work mainly with 
international travellers – 
Paolo, who along with his 
brother Giorgio and his son 
Gabriele is the mainstay 
of the company, tells me 
– and all over Italy where 
we go to pick people up at 
the airport from Malpensa 
to Fiumicino and take 
them around during their 
holiday moves: 70 percent 
of the people we work 
with are foreigners, mostly 
Americans.’
From Milan to Sicily, Amiata 
Viaggi takes groups all over 
Italy, although their main 
work is done in the centre 
of the  country, especially in 
Tuscany and the Val d’Orcia, 
where Amiata Viaggi is at 

the heart of a network of hospitality professionals, like, to give 
two names, Adler and Rosewood/Castiglion del Bosco.  
‘We have a site – explains Gabriele –where our rentals are listed 
and you can book everything from there; to do our work as well 
as possible we run high-class vehicles, among others we use 
the Mercedes V250 AMG, Audi A6 AVANT and BMW 5 Series. 
Furthermore – he continues – you need a thorough knowledge 
of the area, destinations, services and the eno-gastronomic 
possibilities.’  
‘The important thing – Paolo carries on – lies in being able 
to combine love (for this incredible territory) with passion: 
when a person leaves enthusiastic about having received an 
impeccable service from us we feel really proud of ourselves.’ 
Among Amiata Viaggi’s offerings one can organize daily tours, 

Da sx a dx: Gabriele, Paolo e Giorgio Fortiin
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Info: Amiata Viaggi e Turismo, Ncc Private Driver: Via Udine 10, Abbadia San Salvatore (Si), 
www.amiataviaggi.it / info@amiataviaggi.it / Tel.  320 2123991 / 333 6937473 / 0577 778810 

motivo di grande orgoglio”.
Tra le proposte di Amiata Viaggi c’è anche la possibilità di 
effettuare tour giornalieri, tra cui wine tours , cities tours e foodie 
tours, accompagnati da guide specializzate e professionisti del 
settore, completando così l’offerta, il tutto  chiaramente nella 
lingua richiesta.
L’impresa esiste dal 1946, un attimo dopo la fine delle ostilità 
della Seconda Guerra mondiale, e scaturì da un’idea, geniale, 
di Adelmo Forti: “Si è costruito la macchina comprando i pezzi 
a Torino - racconta il figlio Paolo - e con quelli ha creato una 
Fiat Topolino a due posti, ma ci portava quattro persone (ride, 
ndr), soprattutto nella tratta Abbadia San Salvatore - Siena, 
assieme al servizio per i vertici della Società mineraria e per gli 
amministratori locali”. 
Ma l’impresa, volendo essere pignoli, nasceva quasi un secolo 
fa, con il nonno di Paolo impegnato in un servizio Ncc ante 
litteram: “faceva avanti e indietro con il barroccio da Abbadia 
a Stazione Monte Amiata (Comune di Montalcino, ndr) e ci 
metteva due giorni!”. 
Ma la forza di Amiata Viaggi sta nelle persone, oltre a Paolo, 
Giorgio e Gabriele, ci sono Nicola, Simone e Roberto (guida 
turistica e all’occorrenza autista). 
“I nostri pacchetti - concludono - sono su misura del viaggiatore, 
grazie a dieci mezzi, uno per ogni esigenza: dal furgone per 
il trasporto delle biciclette, a una jeep per escursioni e safari 
fotografici”.

wine tours, cities tours and foodie tours with specialized 
guides and professionals by completing their offerings. One 
can choose his own language.  
The company has existed since 1946, from the moment after 
the end of the Second World War and sprang from an ingenious 
idea of Adelmo Forti: ‘The car was built by buying the pieces in 
Turin – says son Paolo – and thus we created a Fiat Topolino for 
two, but it took four people (laughs, ed), especially travelling 
from Abbadia San Salvatore to Siena, proving a service for the 
managers at the mining company and local officials.’  
But the company, if you want to be very exact, was also born 
almost a century ago, with Paolo’s grandfather engaged in 
a vehicle and driver service ante litteram: ‘he went back and 
forth with his cart from Abbadia to Monte Amiata Station 
(Montalcino Municipality, ed) and it took two days!.’  
But the strength of Amiata Viaggi lies in its people, besides 
Paolo, Giorgio and Gabriele, there are Nicola, Simone and 
Roberto (tourist guide and driver if necessary).  
‘Our packages – they conclude – are tailor-made for travellers, 
thanks to having ten different vehicles, available for every need: 
from the van for transporting bicycles to a jeep for excursions 
and photo-safaris.’ 
 

in
fo

rm
azio

n
e p

u
b

b
licitaria



28

PODERE ‘IL GIUNCO’
‘Il Giunco’ farm 

DI ALESSANDRO BRAMERINI

Era il 1976, avevo circa quattro anni e stavamo per trasferirci nella nuova casa a pochi chilometri 
da Arcidosso, nel piccolo villaggio del Giunco. Avere un gatto, quello il mio desiderio più grande. 
Mio babbo volle accontentarmi. Così andammo a prenderlo nel vecchio podere, posto al 
margine di quel gruppo di case.

It was 1976 and I was about four years old and we were about to move to a new house a few 
kilometres from Arcidosso, in the small village of Giunco. To have a cat was my greatest wish. My 
father wanted to please me on this. So we went to pick one up at the old farmhouse, on the 
edge of the group of houses. 

Podere ‘Il Giunco’, tra un leggendario passato ed un romantico presente
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Lungo il viale d’ingresso c’era una 
catasta di legna; dai buchi facevano 
capolino tre mici ed io scelsi quello 
tigrato. Quella fu la prima volta in 
quel luogo magico, tutto sommato 
vicino al paese e alla modernità ma 
nello stesso tempo ancora lontano. 
Quarant’anni dopo, per uno strano 
gioco del destino, mi ritrovo ancora 
là, questa volta da proprietario, con 
l’intento di trascorrervi il resto della 
vita. 
Dall’esterno conserva la semplicità 
e il fascino di una casa contadina, 
immersa nel verde dei campi e 
dei castagni secolari; fu costruita 
in prossimità di una sorgente 
che ancora alimenta un vecchio 
fontanile, sul finire del Seicento 
ed ampliata successivamente nel 
1865; dagli anni ’50 non era stata 
più oggetto di interventi edilizi. Il 
restauro in corso prevede il rispetto 
fedele della morfologia originale 
della struttura e l’utilizzo esclusivo di 
prodotti naturali e di materiali trovati 
in loco, un intervento a chilometro 
zero.   
Demolirla e ricostruirla, come 
aveva sciaguratamente suggerito 
qualcuno, sarebbe stato sicuramente 
più semplice e meno oneroso; l’aver 
salvato un edificio edificato diversi 
secoli fa - parte integrante della storia della gente del posto - 
però non ha prezzo. Su questo mi interrogo seduto di fronte 
all’antico focolare e penso a quante persone lo hanno fatto 
prima di me, a quanti fuochi si sono consumati nell’intento di 
riscaldare il corpo e l’anima dei contadini che vi abitarono. Che 
privilegio sfiorare con le dita le pietre al pian terreno, levigate 
dal passaggio degli animali, sulle quali è possibile intravedere 
ancora le tracce dello scalpello di chi le lavorò; poi interrogarsi 
sull’origine della Madonnina in terracotta dei Pastorelli murata 

 
Along the driveway there was a 
pile of wood; three cats poked their 
heads out from it and I chose the 
brindle. That was my first time in that 
magical place, actually close to town 
and modernity but at the same time 
still far away. Forty years later, by a 
strange twist of fate, I found myself 
back there, this time as an owner, 
with the intention of spending the 
rest of my life there. 
From the outside it preserves the 
simplicity and charm of a peasant 
home, immersed in the green of 
fields and centuries-old chestnut 
trees; it was built near a spring that 
still feeds an old fountain, at the end 
of the 17th Century and enlarged in 
1865; but no works had been carried 
out since the 1950s. The restoration 
work in progress faithfully respects 
the original form of the building with 
the exclusive use of natural products 
and materials found on site, it’s a 
‘locally sourced’ building project. 
Demolishing it and rebuilding it, as 
someone sadly suggested, would 
certainly have been simpler and 
less onerous; but saving a building 
from several centuries past – and 
an integral part of local history – is 
priceless. I think about all this sitting 

in front of the old fireplace and think of how many people have 
done this before me and how many fires have burnt here in 
order to warm the peasants – body and soul – who lived there. 
What a privilege to touch the stones on the ground floor 
smoothed by the passage of the animals and on which it is 
still possible to see the traces of the chisel of those who worked 
them; then I wonder about the origin of the Little Madonna 
in terracotta of the Shepherds enclosed in the façade one 
hundred and fifty years ago or think of bullet casings found on 
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Il Podere [farmhouse] ‘Il Giunco’ is one of the exclusive offerings of Amiata Immobiliare [Estate Agency]. 
Sede di Arcidosso (Gr), Via Bagnoli 1 / tel. 0564 966342

Agenzia di Castel del Piano (Gr), Viale V. Veneto 21-23/ Tel. 0564 956325
amiata.immobiliare@alice.it/ www.amiataimmobiliare.com

in facciata, centocinquanta e passa anni fa, oppure pensare ai 
bossoli di proiettile rinvenuti sul tetto, ricordo dei drammatici 
eventi del secondo conflitto mondiale, con il podere occupato 
da una guarnigione di soldati tedeschi che avevano piazzato 
sull’aia una batteria antiaerea. Tutto questo, su un immobile 
nuovo, non è dato farlo. Il freddo, la fatica, le sinusiti prese nei 
giorni trascorsi a lavorarci, tutto è passato in secondo piano. 
Poi c’è un’altra cosa, altrettanto importante: il bosco di castagni 
secolari nel poggio sopra al podere; chi lo costruì cavò la pietra 
da quella collinetta, dalle tracce degli scavi che, a distanza 
di secoli, sono ancora visibili. Forse, per rimediare al danno 
arrecato, qualcuno pensò di piantarci dei castagni, belli ed 
utili a sfamare tante bocche. Queste piante insieme a varietà 
antiche di meli, peri e ciliegi, hanno attraversato il tempo e gli 
eventi, meritando quindi di essere curate e recuperate per il 
piacere degli occhi e del palato. 
Il castagno o albero del pane, il cui frutto così venne descritto 
dal naturalista Giorgio Santi nel 1795 : “Sono le castagne il 
maggiore e più importante prodotto che la natura e l’arte 
somministrano agli abitanti del Monte Amiata: tenere o 
mature, fresche o seccate, crude o cotte, ridotte in farina ed 
impastate poi in nicci, in castagnacci, in frittelle ed in polenta, 
danno esse sempre un alimento sano, che piace al gusto e 
che lo stomaco volentieri abbraccia, e facilmente digerisce. 
Ma la polenta specialmente è cibo favorito ed economico del 
popolo, ed è tanto nutriente, che le persone addette ai lavori 
più duri di sega, di accetta o di marra, non di altro campano 
che di polenta e di acqua, o, come scherzosamente quassù 
dicono, di pan di legno e vin di nuvoli”.

the roof, a memory of the dramatic events of the second world 
war, when the farm was occupied by a garrison of German 
soldiers who installed an antiaircraft battery in the farmyard. All 
this just could not be with a new building. The cold, the fatigue, 
the sinusitis from the days spent working on it, everything takes 
second place. 
Then there is another thing, equally important: the old chestnut 
wood in the hill above the farm; its builders took the stone from 
that hill as one sees from the traces of their digging that are still 
visible, after centuries. Perhaps, to remedy the damage caused, 
someone thought of planting some chestnut trees, beautiful 
in themselves and useful for feeding many mouths. These 
trees, along with old varieties of apple, pear and cherry, have 
traversed time and history and deserve to be kept and looked 
after to please both eye and palate. 
The chestnut or ‘albero del pane’ [bread tree] as it was described 
by the naturalist Giorgio Santi in 1795 who said: ‘Chestnuts are 
the greatest and most important product that nature and art 
give to the inhabitants of Mount Amiata: soft or mature, fresh 
or dried, raw or cooked, reduced to flour and then mixed into 
‘nicci’, ‘castagnacci’ [chestnut cakes], fritters and polenta, they 
always provide healthy food, pleasing to the taste and which the 
stomach willingly embraces, and easily digests. But [chestnut 
flour] polenta especially is a favourite economical food of the 
people, and it is so nutritious, that the people involved in the 
hardest jobs of sawing, felling or hoeing, thrive on none other 
than chestnut polenta and water, or, as they jokingly say, ‘wood 
bread and cloud wine’. 
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PRISMA
Stufe a pellet e a legna - Tintometro e vernici - Fornitura gas in bombole

Ferramenta - Pellet della migliore qualità - Articoli idraulici - Articoli di giardinaggio
Abbadia San Salvatore - Via Gorizia, 25/27 Tel 0577 777501

Piancastagnaio - V.le Roma 655, tel 0577 786403
prisma.vagaggini@gmail.com

OFFERTA 
PRE-STAGIONALE

PELLET! 

Continua l’opportunità 
del Conto termico: 

rottama la tua vecchia 
stufa e ricevi un bonus 

fino al 65%

SCONTI 
SU TUTTE LE 
STUFE!
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“L’idea ci balenò in testa così, quasi per caso. Organizzavamo già 
da alcuni anni una manifestazione podistica ‘tradizionale’: parti, 
corri e – se riesci – ritiri il premio. Ma volevamo qualcosa di più, 
qualcosa che ci distinguesse dagli altri”.

Esordisce così Miche Ciacci, deus ex machina della gara 
podistica “Correndo tra lucciole e fuochi” che si correrà a Ponte 
d’Arbia (Si) il prossimo 02 maggio alle ore 21, nel bellissimo 
contesto della festa paesana “Ponte in Festa 2019”.
Ed effettivamente gli organizzatori si sono distinti, dando 
la possibilità a tutti i podisti di correre in notturna nelle 
magnifiche strade bianche della Val d’Arbia, percorrendo 
diversi tratti della Via Francigena che da millenni è solcata da 
pellegrini da ogni parte del mondo. Ma si sono distinti anche 
per il contorno della manifestazione; l’evento, infatti, è curato 
in ogni dettaglio dal Gruppo Podistico I Risorti Buonconvento 
– per quanto concerne gli aspetti tecnici e sportivi - assieme 
al calore ed alla passione che il Comitato Organizzatore Ponte 
in Festa mette nella preparazione della cena post-gara, dove 
i famosi “Pici” delle donne del Ponte spadroneggiano - e 
ripagano di ogni sforzo fatto durante la corsa.
Che dire Michele, effettivamente siete riusciti a fare qualcosa 
che vi distingue! Ovvero a mantenere uno spirito paesano 
di condivisione e passione per il territorio e, soprattutto, 
a trasmetterlo curando l’organizzazione dell’evento con 
grandissima dedizione. 

Info: 9° Corsa Podistica “Ponte in Festa”, VI Trofeo in Notturna 
“Correndo Tra lucciole e fuochi”, Ponte d’Arbia (Si). Gara 
podistica in notturna di 12 km e passeggiata ludico motoria di 
km 6 sulle strade bianche della Valdarbia: giovedì 02/05/2019, 
ritrovo ore 19 30, partenza ore 21 00. Materiale obbligatorio: 
È fatto obbligo di indossare la lampada frontale. Per la 
passeggiata è consentita anche torcia elettrica a mano.
Menù della cena cucinato dalle donne del Ponte: “Pici fatti a 
mano, Carne alla brace, Contorno, Dolci fatti in casa, Vino “bono” 
e vinsanto! È consigliato prenotare al momento dell’iscrizione.

‘The idea flashed through our heads just like that, almost by 
accident. We had been organizing a ‘ traditional’ running event 
for some years: start, run and – if you can – collect the prize. 
But we wanted something more, something to set us apart from 
the others.’ 
 
This is how Miche Ciacci – deus ex machina of the ‘Running 
amidst Fires and Fireflies’ foot race that will take place in 
Ponte d’Arbia (Si) on the 2nd May at 9 pm, in the charming 
atmosphere of the village festival ‘Ponte in Festa 2019’ – starts.
And indeed the organizers have excelled themselves, giving 
the opportunity to all runners to run at night on the magnificent 
gravel roads of the Val d’Arbia, covering different stretches of 
the Franciscan Way that for millennia has been traversed by 
pilgrims from all over the world. But they also stand out for the 
context of the event; it is taken care of in every detail by the 
Gruppo Podistico I Risorti Buonconvento who will supervise 
all the technical and transport aspects there, and then there 
is the warmth and passion that the Ponte in Festa Organizing 
Committee puts into the organization of the post-race dinner 
where the famous ‘Pici’ pasta of the women of Ponte dominates 
– and repays all the effort made during the race. 
What to say, Michele, you actually managed to do something 
that sets you apart! That is, to maintain a village spirit of 
sharing and passion for the territory and, above all, to transmit 
it, taking care of organizing the event with great care. 
 
Info: 9th Running Race ‘Ponte in Festa’, 6th Night Trophy 
‘Running Between Fireflies and Fires’, Ponte d’Arbia (Si), 
Thursday 02/05/2019 , meeting at 19.30, departure at 21.00. 
Running race at night of 12 km and 6 km recreational motor 
walk on the gravel roads of Valdarbia. Mandatory kit: it is 
compulsory to wear a headlamp. A hand-held flashlight is also 
permitted for the walk. 
Dinner menu cooked by the women of Ponte: handmade Pici, 
grilled meat, side dish, homemade desserts, decent wine and 
vinsanto! Booking recommended at time of registration. 

CORRENDO 
TRA LUCCIOLE E FUOCHI

Running amidst Fires and Fireflies 
DI ALFREDO BORGOGNI

Iscrizioni: 347 5340168 (Michele) / 347 3762647 (Giacomo) / risortirunners@yahoo.it

Gli atleti con la torcia frontale Organizzatore, Michele CiacciI mitici pici delle donne del ponte







Special Car s.n.c.
CARROZZERIA

via Arno, 7 - Abbadia San Salvatore (Si) - 
Tel. 0577 775046 - Cell. 347 2164297 

rappuoli.piccinetti@libero.it

SPECIALCAR
s.n.c.

C A R R O Z Z E R I A

SERVIZIO CARRO-ATTREZZI

AUTO SOSTITUTIVA

GESTIONE SINISTRI

RIPARAZIONE CRISTALLI

Abbadia San Salvatore, via Arno, 15 
 Tel.  0577 779552 / 338 5890345 

Facebook: Athena Sporting

 AUTOFFICINA FERRAZZANI
Via Giardini Del Marchese, 40 | 

Piancastagnaio (Si) 
+39 0577 786064 - 329/7048214 

pippobenzina@inwind.it 
www.autofficinaferrazzani.com



36

“Non ci sono amicizie più rapide di quelle tra persone che 
amano gli stessi libri”, sosteneva, a torto o a ragione, lo scrittore 
statunitense Irving Stone. E se, oltre ai libri, la passione riguarda 
la natura allora è probabile che si incontri l’amicizia perfetta. Può 
succedere ad Arcidosso (Grosseto), dove alcuni pini pericolanti 
sono stati trasformati in una biblioteca all’aperto.

I volumi, contenuti nei tronchi degli alberi, possono essere 
consultati da chiunque, letti sul posto, servendosi di una 
panchina e di un raggio di sole, o portati a casa. Se un tronco 
è riservato ai libri per i fanciulli: favole fantastiche, talvolta 
pedagogiche, volumi illustrati con disegni 
e figure mitiche; un altro è usato per i 
grandi classici della letteratura nostrana e 
internazionale; mentre in un terzo albergano 
testi che narrano la storia di Arcidosso, e del 
Monte Amiata.
L’insolita biblioteca trova spazio nel Parco 
del Pero, dislocato nel pieno centro del paese, 
tra i palazzi Pastorelli e la Greca, importanti 
esempi di costruzioni ottocentesche. 
Gli alberi, come detto, sono diventati scaffali 
per contenere cultura, storia, letteratura, e 
sono stati sapientemente intagliati da un 
giovane scultore romano, Andrea Gandini, 
il quale, per quattro settimane, ha fatto di 
Arcidosso una sorta di residenza d’artista, 
in cui trasformare il legno in opere d’arte. 
Ogni albero riporta alcune scene: c’è una 
favola tibetana in cui un elefante sorregge 
una scimmia che a sua volta sostiene un 
coniglio e una colomba; mentre la sommità 
di un albero ha preso le sembianze di quattro 
libri fondamentali: “Divina Commedia”, “Pinocchio”, “Il piccolo 
principe” e “I Fratelli Karamazov”; e in un tronco ecco scolpita 
la Rocca Aldobrandesca che da secoli domina il centro storico 
di Arcidosso. 
“Non si tratta - spiegano gli organizzatori - di una ‘little free 
library’, le piccole librerie gratuite ormai diffuse in mezza Italia, 
ma di una biblioteca vera e propria, cosicché, diventando opere 
d’arte, i pini continuano a vivere. L’artista è stato accolto ad 
Arcidosso grazie al controbuto dei figli di Bovio Bigi.
Sempre ad Arcidosso il 26 aprile si celebra la Festa degli Alberi, 
tra gli ospiti il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.

‘There are no friendships faster than those between people who 
love the same books,’ the American writer Irving Stone argued, 
rightly or wrongly. And if, in addition to books, there is a shared 
passion for nature then it is likely that you’ll seal the perfect 
friendship. It could happen in Arcidosso (Grosseto), where some 
unsafe pines have been turned into an outdoor library. 
 
The volumes contained in the trunks of trees, can be consulted 
by anyone, on site, using a bench and a ray of sun or taken 
home. One trunk is reserved for books for children: fantastic 
tales, sometimes pedagogical, volumes illustrated with 

drawings and mythical figures; another 
is used for the great classics of Italian and 
international literature; while a third houses 
texts that tell the story of Arcidosso, and of 
Monte Amiata. 
This unusual library is located in the Pero 
Park, located in the centre of the town, 
between the Pastorelli and Greca palaces, 
important examples of nineteenth-century 
buildings.  
The trees, as mentioned, have become 
shelves to contain culture, history, literature, 
and have been expertly carved by a young 
Roman sculptor, Andrea Gandini, who for 
four weeks, made Arcidosso a sort of artist’s 
residence, transforming wood into works of 
art. Each tree has various scenes: there is a 
Tibetan fable in which an elephant holds up 
a monkey that in turn supports a rabbit and 
a dove; while the top of a tree has taken on 
the appearance of four fundamental books: 
‘The Divine Comedy’, ‘Pinocchio’, ‘The Little 

Prince’ and ‘The Brothers Karamazov’; and on another trunk 
there is the Aldobrandesca Fortress which has dominated the 
old centre of Arcidosso for centuries.  
‘It’s not – the organizers explain – a ‘little free library’, the 
small free libraries now widespread in half of Italy, but a proper 
library, and, transformed into works of art, the pines continue 
to live.  The artist was invited to Arcidosso thanks to the 
contribution of Bovio Bigi’s sons.
Also in Arcidosso on April 26 we celebrate the Tree Festival, 
among the guests will be the President of the Regional Council 
Eugenio Giani. 

LIBRI TRA GLI ALBERI
Books in the trees 

DI JORI DIEGO CHERUBINI

Info: Pro Loco Arcidosso / tel 0564 968084 / cell 388 8656971 / locoarcidosso@yahoo.it

Andrea Gandini, giovane artista romano La Rocca Aldobrandesca di Arcidosso

Una scultura in legno







Erboristeria

La
Rugiada

Corso Nasini, 16
Castel del Piano (GR)

tel. 0564.955299
fb: larugiadaerboristeria  

ERBE, INTEGRATORI
COSMETICI 

ALIMENTI BIOLOGICI 
(ORGANIC FOOD)
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Impianti elettrici, manutenzioni, automazioni, video-sorveglianza 
(civile e industriale), video-citofonia, quadri elettrici, cabine M.T. / 
B.T, impianti anti intrusione, allarmi, TVCC, protezione atmosferica, 
aspirazione centralizzata, fotovoltaico, rete dati, robotica, consulenze 
per progettazione d’impianti, banda larga, rete wireless con dorsale 
internet in fibra ottica, tv satellite, rivelazione incendi - sono alcuni 
dei servizi offerti dalla Severini Elettrika: professionisti dal 1981.

L’azienda si occupa a 360 gradi della progettazione di impianti 
elettrici, civili e industriali. Professionalità e personale qualificato 
permettono di seguire l’impianto in ogni sua fase; offrendo 
consulenze per risparmio energetico, installazioni, collaudi e 
rilascio della dichiarazione di conformità. 
L’impresa è partner “KNX Association”, uno standard europeo di 
garanzia che riguarda la moderna domotica (parola che deriva 
dal latino domus, casa, e si occupa della tecnologia finalizzata a 
migliorare la qualità della vita negli edifici, ndr); a potersi forgiare 
del certificato sono soltanto due 
aziende in tutta la provincia. 
Non solo: Severini Elettrika 
presta la propria professionalità a 
grandi aziende e alle pubbliche 
amministrazioni, occupandosi, fra 
l’altro, di impianti di illuminazione 
stradale. 
Quanto alle risorse umane - il vero 
capitale valorizzato da Severini - si 
compone di dodici professionisti, 
divisi fra chi lavora in ufficio e chi “sul 
campo”, gli operai sono specializzati 
sul ramo elettrico e edilizio 
“Forniamo un servizio ‘chiavi in mano’; 
e lavoriamo sull’Amiata, in Toscana 
e in generale in tutto il centro Italia, 
isole comprese”. 
La sede e il magazzino si trovano ad 
Abbadia San Salvatore, in via Remedi: 
“a breve avremo un distaccamento a 
Piancastagnaio, in viale Gramsci”. 
Come se non bastasse l’impresa dispone di una piattaforma aerea 
per il noleggio, con operatore, che raggiunge a un’altezza di venti 
metri; poi un carroponte, che sopporta fino a due tonnellate, un 
macchinario per i carotaggi e sette mezzi di trasporto, nuovi e 
tecnologici. 
Tra i servizi c’è l’illuminotecnica, ovvero il prospetto delle luci per 
negozi e appartamenti. 
“Quando il preventivo (sempre gratuito) viene accettato partiamo 
con il lavoro. La nostra forza - conclude - risiede nella professionalità, 
nella qualità dei lavori, a regola d’arte, e nel rispetto dei tempi di 
consegna. Siamo disponibili 24x7 (24 ore su 24, 7 giorni su 7)”.

Electrical systems, maintenance, automation, video surveillance (for 
homes and businesses), video intercom, electrical systems , M.T./B.T. 
cabins, anti intruders prevention, alarms, TVCC, weather protection, 
central vacuum, photovoltaic, data networks, robotics, system 
design, broadband connection, wireless internet through optical 
fibres, satellite TV, fire detection... These are some of the services 
offered by Severini Elettrika: at your service since 1981. 
 
The company takes care of the design of electrical, civil and 
industrial systems. Our professionalism and qualified personnel 
make it possible to look after a system through every stage; offering 
advice on energy saving, installation, testing and issuing the 
declaration of conformity with technical standards.  
The company is a ‘KNX Association’ member, a European guarantee 
scheme for modern domotics (a word that derives from the Latin 
domus , home, and deals with technology aimed at improving the 
quality of life in buildings, ed.); only two companies in the whole 

province can issue this certification.  
And not only this: Severini Elettrika 
lends its professional skills to large 
companies and to the public sector 
to, dealing with, among other 
things, street lighting systems.  
As for human resources – the true 
capital at Severini’s – it comprises 
twelve professionals, divided 
between those who work in the 
office and those in the field, with 
workers specialized in the electrical 
and construction field.
We provide a complete turnkey 
service, and we work on the 
Amiata, in Tuscany and in general 
throughout central Italy, including 
the islands.’  
The headquarters and warehouse 
are located in Via Remedi, Abbadia 
San Salvatore: ‘soon we will have a 
branch in Piancastagnaio, in Viale 

Gramsci too.’  
As if this were not enough, the company has an airborne platform 
for hire, with operator, which reaches a height of twenty meters; 
then an overhead crane, which supports up to two tons, a machine 
for core drilling and seven new and specialised transport vehicles.  
Among their services is lighting, actually lighting design and 
implementation for shops and apartments.  
‘When the estimate (always free) is accepted we start with the 
work. Our strength – he concludes – lies in our professionalism, in 
the quality of the work, done to craft standard and in compliance 
with announced delivery times. We are available 24/7 (24 hours a 
day, 7 days a week).’ 

PROFESSIONISTI 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

(CIVILI E INDUSTRIALI)
Electrical systems professionals (civil and industrial) 

DI JORI DIEGO CHERUBINI

Il grande team affiatato della Severini Elettrika
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Daniele Severini



Anna Maria Redi 
Select Property  - Studio Immobiliare 

Consulenza & Ricerca Immobiliare
Property Search  & Consultancy 

Buonconvento, Via Soccini 47
 Primo Piano w First Floor

+39 335 8413699  - annamariaredi@gmail.com 
www.propertyintuscany.it

San Giovanni d’Asso
A luxury country villa with privacy and views, not far from the village, 

Una lussuosa casa di campagna con vista & privacy vicino al paese

Approx 500mq+
Dépendance 100mq

da realizzare
Terreno approx 10 ha

5 camere, 6 bagni
Piscina

Classe energetica F
Richiesta: €1.450.000

Approx 500sqmt+
Annex 100 sqmt 

to be built
Land approx 10 ha

5 bedrooms, 6 bathrooms
Pool

Energy class F
Guide Price: €1.450.000

Creative Emozioni
Tel 346 7034732

creative.emozioni@pec.it

Wedding & Events

DITTA

Pepi Luca
A R B O R I C O LTO R E  T R E E C L I M B I N G

Gestiamo ogni fase del tuo 

albero, dalla messa a dimora, 

potatura, consolidamento 

traּמamenti fitosanitari 

e abbaּמimento

Via IV Novembre, 415 - 53014 Monteroni d’Arbia (SI)
Cel: 328 1956122 - pepilucatree@libero.it



La Gardenia
53021 Abbadia San Salvatore (SI) Via Trento, 14

Tel. 0577 778879 - e-mail: lagardenia2015@libero.it

La Gardenia
Piante e Fiori - Addobbi per Cerimonie

Centro estetico NEW GLAMOUR 
di Benedetta Rossi

Viale Gramsci, 415; Piancastagnaio (Si). 
Tel: 0577/787766 

Facebook e Instagram: New Glamour Estetica

2
trattamenti 

viso

1 Prodotto
-€10

3
trattamenti 

viso

1 Prodotto
-€20

Prenota oggi il tuo percorso

HAIR STAFF  DI SABRINA  & AGNESE
PARRUCCHIERE UNISEX

Via Galliano, 20, Abbadia San Salvatore (Siena), 
Tel: 0577/779408 - Instagram: Hairstaff Sabrina

abrina & Agnese
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I viaggi (su misura) di My Taste Of Tuscany

Dopo il reportage sui matrimoni (Valley Life, marzo 2019) stavolta ci occupiamo dell’altra (grande) impresa 
dei ragazzi di My Taste Of Tuscany: i tour organizzati, e compresi di tutto: dall’arrivo in aeroporto alla 
sistemazione in albergo. Città e paesi, escursioni, visite guidate, sport e panorami mozzafiato.  

VESPA, DOLCE VITA 
E NON SOLO
Vespas, dolce vita and more  

DI JORI DIEGO CHERUBINI

The (made to measure) journeys of My Taste Of Tuscany 
 
After the wedding report (Valley Life, March 2019) this time we take care of the other (big) service area of the 
young folk of My Taste Of Tuscany: organized tours, including everything from arrival at the airport to hotel 
accommodation. Cities and towns, excursions, guided tours, sports and breathtaking views.   
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Alla scoperta dell’abbazia medievale di Sant’Antimo di Montalcino
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“Dal 2005, anno di apertura, abbiamo persone che arrivano 
da tutto il mondo per visitare gli angoli più affascinanti della 
Toscana, e per farlo scelgono noi”. A parlare è la titolare di 
“Taste Of Tuscany Travel” Marianne Iversen: “Di solito - prosegue 
- la visita inizia da Pisa o Firenze, per poi allargarsi, nei giorni 
successivi, verso Chianti, Siena, Val d’Orcia, e Monte Amiata”.
Per raggiungere le varie tappe dei tour, l’agenzia, la cui base 
operativa si trova a Santa Fiora, mette a disposizione pulmini 
Ncc, auto a noleggio, ma anche mountain bike, vespa e cavallo.
“Durante il soggiorno - spiega Marianne - fra le altre cose, 
proponiamo visite guidate all’interno delle più note aziende 
di vino, olio e formaggio, le specialità del territorio; in generale 

‘From 2005, the year we started, we have had people coming 
from all over the world to visit the most fascinating corners 
of Tuscany, and they choose us to help them.’ So speaks 
the proprietor of ‘Taste of Tuscany Travel’ Marianne Iversen: 
‘Usually – she continues – the visit starts from Pisa or Florence, 
proceeding on the following days, to Chianti, Siena, Val d’Orcia, 
and Monte Amiata.’ 
To get to the various stages on the tour, the agency, whose base 
of operations is located in Santa Fiora, provides minibuses with 
drivers, self-drive rental cars, but also mountain bikes, scooters 
and horses. 
‘During their stay –Marianne explains – among other things, we 

Wine tours & tastings
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Cucinare italiano, una gioia incontenibile
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i tour vengono ritagliati su misura del committente, seguendo 
gusti e sogni da realizzare; durante la stessa mattinata, in 
concomitanza, possiamo organizzare giri in mongolfiera, 
escursioni in barca (lungo le coste dell’Argentario e fino all’isola 
del Giglio), piacevoli soste termali, visite a castelli, chiese e 
musei; e, a pranzo, ritrovarsi tutti a mangiare i migliori prodotti 
enogastronomici del posto, seduti in una grande tavola 
apparecchiata: insieme, come in una grande famiglia italiana”. 
Se, fino a non molto tempo fa, gli stranieri che arrivavano in 
Toscana visitavano, soprattutto, Pisa e Firenze, un po’ alla 
volta - grazie alla caparbietà di persone come Marianne, Etis, 
Federico e Sara, che insieme formano “Taste Of Tuscany Travel” 
- sono stati attratti dalle restanti meraviglie sparse in tutta 
la regione: “oggi, quasi sempre, oltre a visitare le solite mete, 
vengono a farsi un’escursione sull’Amiata e in Val d’Orcia”. 
“Il nostro - prosegue Marianne - è un territorio meraviglioso e 
unico al mondo, con la montagna e i grandi boschi di faggi e 
castagni, panorami che lasciano senza fiato e servizi di ogni 
tipo; la cosa incredibile: da una parte c’è una valle patrimonio 
Unesco (Val d’Orcia, ndr), dall’altra, a solo un’ora d’auto, la 
Maremma e le splendide coste tirreniche, poi terme di ogni 
tipo... Insomma, il mio cuore è qui”. 
“Quest’anno - conclude la titolare - abbiamo tra l’altro 7 gruppi 
‘di ritorno’, ovvero persone che ci scelgono per la seconda, o 
addirittura la terza volta, e questo significa lasciare una traccia 
indelebile in chi ci viene a trovare, e per noi è la soddisfazione 
più grande”.

offer guided tours of the most famous wine, oil and cheese 
places, the specialties of this area; in general, the tours are 
tailored to suit the client, following their tastes and dreams 
and during the same morning we can organize for different 
individuals balloon rides, boat trips (along the coasts of 
the Argentario and up to the island of Giglio), pleasant spa 
stops, visits to castles, churches and museums; then at lunch, 
everybody comes together to eat the best food and wine of 
the place, sitting at a large table: together, like in a big Italian 
family.’  
If, until not long ago, foreigners arriving in Tuscany visited 
mainly Pisa and Florence, a bit at a time – thanks to the 
obstinacy of people like Marianne, Etis, Federico and Sara, who 
together make up ‘Taste Of Tuscany Travel’ – they have been 
attracted by the remaining wonders scattered throughout the 
region: ‘today, almost always, in addition to visiting the usual 
destinations, they come to make an excursion on the Amiata 
and in the Val d’Orcia.’  
‘Our area – continues Marianne – is a wonderful and unique 
territory in this world, with the mountain and its great forests 
of beech and chestnut trees, panoramas that leave you 
breathless and all kinds of services; the incredible thing: on 
one side there is a Unesco heritage valley (the Val d’Orcia, ed), 
on the other, just an hour’s drive away, the Maremma and the 
splendid Tyrrhenian coasts, then spas of all kinds... In short, my 
heart is here.’  
‘This year – the proprietor concludes – we have seven returning 
groups, that is people who choose us for the second, or even 
the third time, and this means we left an indelible trace on 
those who come to visit us, and for us that is the greatest of 
satisfactions.’ 

Da sx a dx: Etis, Sara, Federico e Marianne
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Info: My Taste of Tuscany, via degli Olmi 8/A, Santa Fiora (Gr)  
Tel. & fax.: +39 0564 977730 / info@tasteoftuscanytravel.com / www.tasteoftuscanytravel.com





Mountain Grow Shop
Piazza Gramsci (angolo viale Roma)

53021 Abbadia San Salvatore (SI)
Tel: 0577 777728 - E-mail: mountaingrowshop@gmail.com

V e n d i t a  i n f i o r e s c e n z e  “ C a n n a b i s  L i g h t ”
p r o d o t t i  c o s m e t i c i ,  a c c e s s o r i , 

a l i m e n t a r i  a  b a s e  d i  c a n a p a

FRANCESCO FREGOLI 
Landscape Gardener & Vivaio

Vivaio “Montenero” Progetto Amiata
Strada Provinciale Cipressino km17, 

Loc. Montenero d’Orcia, Castel del Piano (Gr), 
Tel. 348 3455185

AR63 - COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA
Un piccolo borgo nella campagna della Val D’Orcia, poche case dislocate lungo 
la strada poderale che dista circa due Km dal comune di Castiglione D’Orcia. La 
struttura fa parte di un complesso di tre unità complessive, completamente 
indipendenti l’una dall’altra in quanto posizionate in tre punti cardinali opposti. 
La casa viene datata fi ne ‘800. All’epoca si trattava di un fabbricato agricolo con 
al piano sottostante, un ricovero per animali ed attrezzi, sovrastante l’abitazione. 
Oggi, dopo un attento restauro, si presenta come una casa unica nel suo genere. 
L’armonia della movimentazione dei volumi rende la struttura caratteristica e 
particolare. L’interno si sviluppa così: a piano terra si trova l’ingresso, la cucina in 
muratura in ceramiche dipinte a mano; la sala da pranzo con camino all’interno 
del quale si trova la stufa a pellets. I soffi tti hanno travi sbiancate e parete in pietra 
a vista, i pavimenti in cotto fatto a mano; una camera più piccola con pavimento 
in legno di larice sbiancato, un bagno con doccia-sauna in travertino e mosaico; 
piccola cantina con scaffalature e punto lavatrice. Al piano superiore, cui si accede 
attraverso un’elegante scala con gradini in cotto e corrimano in ferro battuto, 
si trova un “bagno-spa” con vasca idromassaggio nel centro stanza e sanitari e 
rubinetterie di pregio. Seguono due camere da letto matrimoniali, una delle quali 
con un’incantevole vista sul paesaggio. Questo piano dispone di una terrazza in 
cotto. Tutti gli infi ssi sono in rovere massiccio con vetri antisfondamento, il piano 
terra protetto da inferiate in ferro battuto. È presente un impianto satellitare con 
diramazioni su camere e salone. La proprietà ha due accessi indipendenti, a piano 
terra e al primo, con potenzialità di suddivisione. Il giardino, complessivamente, 
misura 600 mq. Una parte è destinata agli alberi da frutto, un’altra, collegata a casa 
tramite una scala in muratura, offre una zona relax e uno spazio riparato da un 
gazebo in alluminio con tende sui quattro lati e angolo barbecue. 
€ 330.000

A small village in the Val D’Orcia countryside located along the farm road, about 
two kilometres from the village of Castiglione D’Orcia. The structure is composed 
of three units, completely independent and positioned on three opposite sites. The 
house dates back to the end of the 19th century. At that time it was a farm building 
with stables on the ground floor and people living on the upper level. Today, after 
a careful restoration, it is a unique house of its kind. The harmony of volumes 
makes its structure characteristic and singular. On the ground floor: entrance hall, 
masonry kitchen with hand-painted ceramics, dining room with fi replace – there a 
pellet stove is located. The ceilings have bleached beams and the walls are made 
in stone, the floors are in handmade terracotta; there is a room with a bleached 
larch wooden floor, a bathroom in travertine and a mosaic sauna-shower; there is 
also a small cellar and a washing machine point. On the upper floor the access 
is through an elegant staircase with terracotta steps and wrought-iron handrails: 
there is a “spa-bathroom” with a Jacuzzi in the centre of the room, high-quality 
sanitary and faucets, two bedrooms, one of which with an enchanting view. There is 
also a terrace with terracotta tiles and all fi xtures are in solid oak with shatterproof 
glass; the ground floor is protected by wrought-iron railings. A satellite system is 
provided. The property has two independent entrances: on the two separate floors 
they can be made independent. The garden measures 600 square meters: beautiful 
fruit trees and a relaxation area with a gazebo and a barbecue corner, connected to 
the house with a stone staircase. € 330.000

Via Mentana 135, Abbadia San Salvatore (Si)
Tel/fax: +39 0577 777205 

info@immobiliare100case.it 

www.immobiliare100case.it - www.100houses.eu
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Consulenza per la vendita di aziende agricole 
e vitivinicole sul mercato internazionale

Desiderate vendere o acquistare una proprietà in Italia?
Contattateci e saremo lieti di assistervi

Tailored Vineyards & Wineries Expert-Advice
Selling or buying Italian property?

Contact us and we will be pleased to assist

Showroom
Via XX Settembre n.152

52037
Sansepolcro

AR-Italy

Main Office
Via Trieste 10-C

52031 Anghiari -AR-Italy
T.+39 0575 788948
F. +39 0575 786928
M.+ 39 339 3384897

www.romolini.com
Christie’s International Real Estate

 LONDON - LOS ANGELES - NEW YORK - PALM BEACH - HONG KONG

www.christiesrealestate.com

VENDUTA / SOLD 2019

Ref. 865 – TENUTA BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG

www.romolini.com/it/865 w ww.romolini.com/en/865

Ref. 788 – San Gimignano
€2.950.000

www.romolini.com/it/788

www.romolini.com/en/788

Ref. 1005- San Gimignano
 €1.200.000

www.romolini.com/it/1005

www.romolini.com/en/1005

Ref. 1511- Siena 
€ 2.900.000

www.romolini.com/it/1511

www.romolini.com/en/1511

Ref. 1475- Massa Marittima
 € 3.900.000

www.romolini.com/it/1475

www.romolini.com/en /1475

Ref. 1446- Torrita di Siena 
€ 3.900.000

www.romolini.com/it/1446

www.romolini.com/en/1446

Ref. 1007- Tenuta Morellino
€ 3.650.000

www.romolini.com/it/1007

www.romolini.com/en/1007

Ref. 1761 - Montalcino
€ 5.300.000

www.romolini.com/it/1014

www.romolini.com/en/1014

Ref. 1676 - Grosseto 
€ 6.800.000

www.romolini.com/it/1676

www.romolini.com/en/1676

Ref. 1472- Montalcino
€ 8.800.000

www.romolini.com/it/1472

www.romolini.com/en/1472
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Le sfide tecnologiche del genio universale al Museo Civico di Sansepolcro (Ar), in omaggio al grande genio nel cinquecentesimo 
anniversario della sua morte.

Sarà visitabile al Museo Civico di Sansepolcro fino al 24 febbraio 2020, la mostra Leonardo da Vinci: Visions. Le sfide tecnologiche 
del genio universale, promossa dal Comune di Sansepolcro e allestita da Opera Laboratori Fiorentini-Civita.
Leonardo da Vinci: Visions è il risultato di un ampio percorso progettuale ideato dal Museo Galileo di Firenze diretto dal prof. 
Paolo Galluzzi e rappresenta la sintesi di tre mostre – Gli ingegneri del Rinascimento (1995), L’automobile di Leonardo (2004) e 
La mente di Leonardo (2006) – allestite in prestigiose sedi in Italia e nel mondo. Per il direttore del Museo Galileo: “questa mostra 

The technological challenges of universal genius at the Civic Museum of Sansepolcro (Ar), honouring this great genius on the 
five hundredth anniversary of his death. 
 
The Leonardo da Vinci exhibition: Visions. The technological challenges of universal genius promoted by the Municipality of 
Sansepolcro and staged by Opera Laboratori Fiorentini-Civita can be visited at the Civic Museum of Sansepolcro until February 
24th 2020, ,. 
Leonardo da Vinci: Visions is the result of a broad-ranging design journey conceived by the Museo Galileo in Florence directed 
by prof. Paolo Galluzzi and represents the synthesis of three exhibitions – Engineers of the Renaissance (1995), Leonardo’s 

LEONARDO DA VINCI: VISIONS
A CURA DELLA REDAZIONE

 - 

Leonardo Da Vinci, tecnologie di un genio universale



51

propone al visitatore un punto di vista diverso, invitando ad 
esplorare il modo di pensare di Leonardo e la sua concezione 
unitaria della conoscenza come sforzo di assimilare, con 
ardite sintesi teoriche e con geniali esperimenti, le leggi che 
governano tutte le meravigliose operazioni dell’uomo e della 
natura”.
La mostra, omaggio al grande genio in occasione del 
cinquecentesimo anniversario della sua morte, invita i 
visitatori a esplorare alcuni ambiziosi progetti di Leonardo, 
che ben illustrano la sua attitudine a cimentarsi con temi di 
inaudita complessità. Il volo, il conferire movimento a oggetti 
inanimati, il progetto della più grande statua equestre mai 
realizzata: sogni che fanno parte della storia dell’umanità 
da tempi remoti e prendono forma nei suoi disegni e nelle 
macchine da lui ideate. La mostra è un contributo alla 
conoscenza della genialità e della tenacia 
con cui Leonardo affrontava le più audaci 
sfide tecnologiche e artistiche.
“Siamo orgogliosi di ospitare quella 
che sarà una mostra innovativa e 
inedita nel suo genere - dichiara il 
Sindaco Mauro Cornioli - questo evento 
rappresenta uno degli appuntamenti di 
un calendario ricco di iniziative di livello 
con il coinvolgimento di personalità e 
realtà associative di altissimo spessore 
legate alla figura Leonardo. La città di 
Sansepolcro sarà uno dei poli culturali di 
riferimento di questo Cinquecentenario, e 
ciò non può che renderci orgogliosi.”
Sognato dall’uomo fin dai tempi più 
antichi, il volo prende forma nei 
suoi studi e nelle macchine che ha 
disegnato. Leonardo si misura anche 
con l’idea di conferire il movimento a 
oggetti inanimati: il carro semovente 
e il leone meccanico sono eloquenti 
testimonianze dei risultati che egli 
raggiunse, dal potenziale fortemente 
innovativo. Infine, il progetto per 
la gigantesca statua equestre in 
bronzo in memoria di Francesco 
Sforza costituisce un’ulteriore prova 
dell’eccezionale intelligenza con cui 
affrontava le sfide più audaci.
Video di approfondimento e 
animazioni 3D realizzati dal Museo 
Galileo di Firenze fanno da corredo al 
percorso espositivo consentendo sia 
di approfondire i temi affrontati che di 
comprendere i principi che governano 
il funzionamento delle macchine 
esposte.
“Con questa mostra - commenta l’Assessore alla Cultura 
Gabriele Marconcini - il nostro museo si arricchisce di una 
sezione specificamente incentrata sulla sconfinata genialità 
del genio di Vinci. Siamo pertanto entusiasti perché grazie 
a questa proposta possiamo mettere in evidenza l’ostinata 
tendenza dell’uomo del Rinascimento a superare i limiti del 
suo tempo: una propensione che ha caratterizzato anche 
l’opera dei nostri due più illustri concittadini, Piero e Luca, che 
avevano precedentemente contribuito, in maniera decisiva, a 
ridefinire il paradigma culturale entro il quale poi Leonardo si 
esprimerà brillantemente.”
L’esposizione dall’alto valore scientifico ha il patrocinio del 
Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla 
morte di Leonardo da Vinci.

Automobile (2004) and The Mind of Leonardo (2006) – shown 
in prestigious venues in Italy and the world. For the director of 
the Museo Galileo: ‘this exhibition offers the visitor a different 
point of view, inviting them to explore Leonardo’s way of 
thinking and his unitary conception of knowledge as an effort 
to assimilate, with bold theoretical syntheses and with brilliant 
experiments, the laws that govern all the wondrous operations 
of man and nature.’ 
The exhibition, a tribute to the great genius on the occasion of 
the five hundredth anniversary of his death, invites visitors to 
explore some of Leonardo’s ambitious projects, which illustrate 
his aptitude for grappling with themes of unprecedented 
complexity. Flight, giving movement to inanimate objects, the 
project for the largest equestrian statue ever made: dreams that 
have been part of the history of humanity since ancient times 

and took form in his drawings and in the 
machines he designed. The exhibition 
is a contribution to our knowledge 
of the genius and the  tenacity with 
which Leonardo faced the most daring 
technological and artistic challenges. 
‘We are proud to host what will be an 
innovative and original exhibition of its 
kind’ – declared Mayor Mauro Cornioli 
– this event represents one of the events 
of a calendar full of high-level initiatives 
with the involvement of very significant 
personalities and associations linked 
to the figure of Leonardo. The city 
of Sansepolcro will be one of the 
cultural centres of reference of this 

Cinquecentenary, and this can only 
make us proud.’ 
Dreamed of by humankind since 
ancient times, flight takes shape 
in his studies and in the machines 
he designed. Leonardo is also seen 
with the idea of giving movement to 
inanimate objects: the self-propelled 
chariot and the mechanical lion are 
eloquent testimonies to the results 
he achieved, with highly innovative 
potential. Finally, the project for the 
gigantic bronze equestrian statue 
in memory of Francesco Sforza 
constitutes further proof of the 
exceptional intelligence with which 
he faced the most daring challenges. 
In-depth videos and 3D animations 
created by the Museo Galileo in 
Florence are part of the exhibition 
itinerary, allowing both the exploration 
of the themes addressed and an 

understanding of the principles that govern the functioning of 
the machines on display. 
‘With this exhibition – commented Culture Councilor Gabriele 
Marconcini – our museum is enriched with a section 
specifically focused on the boundless genius of the genius 
da Vinci. We are therefore enthusiastic because thanks to 
this exhibition we can highlight the stubborn tendency 
of Renaissance Man to overcome the limits of his time: a 
propensity that also characterized the work of our two most 
illustrious fellow citizens, Piero and Luca, who had previously 
contributed, in a decisive manner, to redefining the cultural 
paradigm within which Leonardo expressed himself so 
brilliantly.’ 
This exhibition of great scientific value is sponsored by 
the National Committee for the celebration of the 500th 
anniversary of the death of Leonardo da Vinci. 

Info e prenotazioni: tel 199 151121 / 0575 732218 / www.museocivicosansepolcro.it / mostre@civita.it
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Animalmania, professionisti del pet

Facile dire raso, duro, corto, quando il pelo del cane può essere frangiato, 
cordato, riccio, ruvido e semi-lungo. Bassotto, Levriero, Fox terrier, Spinone. 
Per ogni razza un tipo di pelo, che, per essere trattato, necessita delle cure di 
personale altamente specializzato, come Paolo e Cristina. Da quasi vent’anni 
rappresentano il punto di riferimento per la cura di cani e gatti, ma anche 
acquari, in Amiata e Val d’Orcia. 

Animalmania, pet professionals 
 
Easy to say satin, hard, short, when the dog’s hair can be fringed, corded, curly, 
rough and semi-long. Dachshund, Greyhound, Fox terrier, Italian wire-haired 
pointer. Each breed has a different type of hair, which, to be treated, requires 
the care of highly specialized personnel, like Paolo and Cristina. For almost 
twenty years they have been the reference point for the care of dogs and cats, 
but also aquariums, in Amiata and the Val d’Orcia.  
 

IL CANE A REGOLA D’ARTE
The dog in a workmanlike manner 

DI JORI DIEGO CHERUBINI
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Toelettatore, Paolo Contorni 
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“Non si diventa toelettatore da un giorno all’altro - dice Paolo 
-, ma con il tempo, l’abnegazione e l’esperienza. ad esempio 
, si deve far capire che i peli semi-lunghi (Siberian husky, 
Border Collie, Pechinese, Pastore tedesco...) vanno trattati 
almeno una volta la settimana con cardatore e pettine, e 
portati in toelettatura durante la muta per eliminare tutto 
il pelo morto. O che - prosegue - i peli lunghi (Yorkshire 
terrier, Maltese, Lhasa Apso...) vanno pettinati ogni giorno con 
spazzole non aggressive, che potrebbero danneggiare il pelo, 
e, successivamente, trattati ‘a forbice’ a seconda della razza. Un 
discorso a parte per i peli ricci (Barboni, bichon, lagotti) dove 
il pelo ha una crescita costante con tendenza ad annodarsi, 
e se non viene spazzolato e scorciato anche nel periodo 
invernale, porta a una irrimediabile e poco estetica tosatura. 
La cosa importante - spiega - è capire il pelo del cane e di 
cosa necessita: tenere il manto sano, e della giusta lunghezza, 
eviterà fastidiose dermatiti (al cane) e, al contempo, consentirà 
al padrone di avere meno pelo sparso per casa.
L’amore per questo lavoro, in Paolo e Cristina, è scattato 
più di vent’anni fa. Oggi sono uniti, come famiglia e come 
imprenditori, da una profonda passione per gli animali.
“Nel 2000 - prende la parola Cristina - ci siamo resi conto che 
il primo negozio era troppo piccolo a fronte della crescente 
domanda di prodotti, sempre più specializzati, così abbiamo 
scelto di spostarci in questa sede (piazza della Repubblica); dal 
2016 ci siamo allargati ulteriormente con un nuovo negozio a 
Castel del Piano. Per noi - spiega - è fondamentale instaurare 
un rapporto di fiducia con chi ci affida il proprio cane; sembra 

‘One does not become a groomer from one day to the next – 
Paolo tells us – but with time, self-denial and experience. For 
example, one should know that the semi-long hairs ( Siberian 
husky, Border Collie, Pekingese, Alsatian...) should be treated 
at least once a week with a carder and comb, used in the 
direction of the hair, and – he continues – long haired dogs  
(Yorkshire terrier, Maltese, Lhasa Apso...) should be combed 
every day with non-aggressive brushes, so as not to damage 
the hair, and, subsequently, should be trimmed with scissors 
depending on the breed. The important thing – he explains – is 
to understand the hair of the dog and what it needs: to keep 
the coat healthy, and at the right length, to avoid irritating dog 
dermatitis and, at the same time, allow the owner to have a 
clean home.’ 
The love for this work, for Paolo and Cristina, started more than 
twenty years ago. Today they are united, as a family and as 
entrepreneurs, by a deep passion for animals. 
‘In 2000 – Cristina pipes up – we realized that our first store 
was too small due to the growing demand for increasingly 
specialized products, so we chose to move to this location 
(Piazza della Repubblica) and in 2016 we further expanded 
with a new store in Castel del Piano. For us – she explains – 
it is essential to establish a relationship of trust with those 
who entrust us with their dog, it seems trivial but, for many, 
it represents the most precious thing that exists, and we are 
really happy when we can take care of it, giving it back clean 
and happy.’ 
Over almost a decade the staff has risen to three, thanks to 

Luca, Cristina e Paolo
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Info: Animalmania - Abbadia San Salvatore (Si), Piazza Della Repubblica 9/10
Castel del Piano (Gr), Piazza R. Guarnieri 3/C

Tel. 0577 777356 / 333 3845138 / info.animalmania@gmail.com / www.animalmania-abbadiass.it

banale ma, per molti, rappresenta la cosa più preziosa che 
esista, e siamo davvero felici quando possiamo prendercene 
cura, riconsegnandolo pulito e felice”.
Da quasi un lustro lo staff è salito a tre, grazie a Luca: “un arrivo 
importante, che ci ha permesso di ampliare i servizi destinati 
all’alimentazione e alla salute”.
Alimentazione e prodotti, sempre di alta qualità: “Il nostro 
‘business plan’ - proseguono - è fortemente orientato verso 
prodotti naturali, e ‘cruelty free’, possibilmente di marche 
italiane, ma sempre con un occhio al mercato europeo, 
soprattutto nel settore del gioco e della para-farmacia”.
Tra i nomi made in Italy: per igiene e bellezza “Yuup” di 
“Cosmetica Veneta”; per il petfood “Monge”, “Natural Trainer”, 
”Exclusion”; mentre per gli accessori ”Myfamily” e ”Ferplast”.
Ad Animalmania, oltretutto, sono esperti in cura, manutenzione 
e vendita di acquari: “un settore affascinante che non passa 
mai di moda”. 
Il negozio, tranne la domenica, apre dalle 9,30 alle 13, e dalle 
16,30 alle 20. Mentre a Castel del Piano, su appuntamento: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 18

Luca: ‘an important arrival, who has allowed us to expand the 
services for food and health.’ 
High quality food and products: ‘Our business plan – they 
continue – is strongly oriented towards natural products, and 
cruelty free, sometimes Italian brands, but always with an eye 
to the European market, especially in the sector of games and 
para-pharmacy.’ 
Among the Made in Italy names: for hygiene and beauty ‘Yuup’ 
by ‘Cosmetica Veneta’; for pet food ‘Monge’, ‘Natural Trainer’, 
‘Exclusion’; while for accessories ‘Myfamily’ and ‘Ferplast’. 
At Animalmania, moreover, they are experts in the care, 
maintenance and sale of aquariums: ‘a fascinating area that 
never goes out of fashion.’  
The shop, except on Sundays, opens from 9.30 to 13, and from 
16.30 to 20. While in Castel del Piano, by appointment: Monday, 
Wednesday and Friday from 10.30 to 18. 

Affetto incondizionato, Cristina Fantera
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Prestigio Immobiliare
Via Roccaccia 2/a - Santa Fiora (GR)

Tel. e Fax +39 0564 978410 -  Cell. +39 366 4149758
prestigioimm@gmail.com 

www.prestigioimmobiliare.com

di Mariella Corridori
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FILIPPO ROSATI

Filippo Rosati
 Tel. 338 8026691 

Facebook: Filippo Rosati

Bagno Sonoro di gruppo
trattamento in coppia ed individuale di Reiki 

Campane Tibetane
Strumenti Ancestrali e Gong 

Aiutiamo le aziende a raccontare la loro storia!
Servizi

Web Design

Marketing online Branding Strategy

Social Networks Software Gestionali

Immagine coordinata

Scopri in nostri software per la gesione di
 visite in cantina e prenotazioni di strutture ricettive

Tobu Grouo Srl
Via della Pace 9/2 - Loc. Renaccio - Siena (SI)
M. (+39) 328 5753974 - info@tobugroup.com

www.tobugroup.com
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Un’area di servizio attrezzata, nuova e tecnologicamente avanzata, costruita 
a misura di automobilista. Non è un sogno. Si trova a Piancastagnaio e vede 
coinvolta l’intera famiglia Ferrazzani: Fabio, Federico, Filippo e Simonetta. L’attività 
nasce in viale Vespa negli anni Cinquanta con il nonno Oliviero, successivamente, 
nel 2007 si sposta nell’attuale sede di Via dei Giardini del Marchese e con il 
passare del tempo i servizi sono cresciuti in maniera esponenziale.

A well-equipped, new, technological service area. Built to suit the motorist. It 
is not a dream. It is located in Piancastagnaio, and the entire Ferrazzani family 
is involved: Fabio, Federico, Filippo and Simonetta. The business, which began 
in the early fifties with grandfather Oliviero, was previously in Viale Vespa. 
Subsequently, in 2007, the company moved to its current location in Via dei 
Giardini del Marchese, and services grew exponentially. 
 

L’OASI DELL’AUTOMOBILE 
The car oasis  

D IJORI DIEGO CHERUBINI
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“Siamo nati come distributore di carburante - racconta Fabio - poi 
abbiamo integrato l’officina meccanica, infine l’autolavaggio, la 
lavanderia self service e il bar; oggi siamo un’area di servizio a tutti 
gli effetti”.
Il fiore all’occhiello è rappresentato dall’autolavaggio composto da 
due postazioni self-service ad alta pressione, dove il cliente può 
lavare in autonomia la propria auto usufruendo di apparecchiature 
professionali, e da un impianto automatico a spazzole di ultima 
generazione, “un gioiellino di 
tecnologia tedesca che ci permette 
di offrire diversi programmi, dal 
lavaggio classico e rapido fino 
alla lucidatura della carrozzeria 
dell’auto. Oggi - prosegue - 
attraverso un’App, scaricabile 
gratuitamente, diamo la possibilità 
a chi arriva da noi di interagire con 
l’autolavaggio, utilizzando il proprio 
smart phone così da facilitarne 
notevolmente l’utilizzo e usufruire 
di sconti importanti”.
Per fare un esempio: attraverso 
l’App, che si chiama “EasyCarWash”, 
si può acquistare un abbonamento 
mensile chiamato “lava tutte le 
volte che vuoi”, come dice il nome, 
permette di lavare l’auto tutte le 
volte che uno vuole, pagando solo 
24,90 euro. 
“Gli impianti di autolavaggio, che 
sfruttano questa tecnologia, in Italia si contano sulle dita di una 
mano, questo la dice lunga su quanto ci teniamo a offrire sempre il 
miglior servizio possibile”.
Anche l’officina offre tutti i servizi necessari all’automobilista: servizio 
gomme, revisione e manutenzione degli autoveicoli. “A completare 
l’offerta abbiamo un punto vendita dove si possono trovare tutti i 
ricambi: tappetini, spazzole tergicristallo, lampadine, oli lubrificanti 
fino ad arrivare ai profumatori per l’abitacolo”.
“I nostri servizi non finiscono qui, abbiamo installato nell’area 
anche una lavanderia, a gettoni self-service, aperta 24 ore, come 
l’autolavaggio. Da noi è possibile lavare e asciugare tutto, dal bucato 
quotidiano, ai piumoni. 
Per creare l’impresa odierna i Ferrazzani hanno fatto un investimento 
coraggioso e importante, avvenuto proprio a ridosso degli anni della 
crisi. “L’obiettivo è offrire servizi di alto livello e all’avanguardia, per fare 
ciò serve anche tanta passione e noi ce la mettiamo tutta, inoltre 
ci piace tantissimo stare a contatto con le persone, che, tornando, 
ci dimostrano fiducia; e da noi arrivano da tutta l’Amiata, ed è un 
motivo di grande soddisfazione”.

Info: Autofficina Ferrazzani: Via Dei Giardini Del Marchese 40, Piancastagnaio (Si) 
Tel. 0577 786064  / 329 7048214 / www.autofficinaferrazzani.com / pippobenzina@inwind.it
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“Siamo nati come distributore di carburante - racconta Fabio - poi 
abbiamo integrato l’officina meccanica, infine l’autolavaggio, la 
lavanderia self service e il bar; oggi siamo un’area di servizio a tutti 
gli effetti”.
Il fiore all’occhiello è rappresentato dall’autolavaggio composto da 
due postazioni self-service ad alta pressione, dove il cliente può 
lavare in autonomia la propria auto usufruendo di apparecchiature 
professionali, e da un impianto automatico a spazzole di ultima 
generazione, “un gioiellino di 
tecnologia tedesca che ci permette 
di offrire diversi programmi, dal 
lavaggio classico e rapido fino 
alla lucidatura della carrozzeria 
dell’auto. Oggi - prosegue - 
attraverso un’App, scaricabile 
gratuitamente, diamo la possibilità 
a chi arriva da noi di interagire con 
l’autolavaggio, utilizzando il proprio 
smart phone così da facilitarne 
notevolmente l’utilizzo e usufruire 
di sconti importanti”.
Per fare un esempio: attraverso 
l’App, che si chiama “EasyCarWash”, 
si può acquistare un abbonamento 
mensile chiamato “lava tutte le 
volte che vuoi”, come dice il nome, 
permette di lavare l’auto tutte le 
volte che uno vuole, pagando solo 
24,90 euro. 
“Gli impianti di autolavaggio, che 
sfruttano questa tecnologia, in Italia si contano sulle dita di una 
mano, questo la dice lunga su quanto ci teniamo a offrire sempre il 
miglior servizio possibile”.
Anche l’officina offre tutti i servizi necessari all’automobilista: servizio 
gomme, revisione e manutenzione degli autoveicoli. “A completare 
l’offerta abbiamo un punto vendita dove si possono trovare tutti i 
ricambi: tappetini, spazzole tergicristallo, lampadine, oli lubrificanti 
fino ad arrivare ai profumatori per l’abitacolo”.
“I nostri servizi non finiscono qui, abbiamo installato nell’area 
anche una lavanderia, a gettoni self-service, aperta 24 ore, come 
l’autolavaggio. Da noi è possibile lavare e asciugare tutto, dal bucato 
quotidiano, ai piumoni. 
Per creare l’impresa odierna i Ferrazzani hanno fatto un investimento 
coraggioso e importante, avvenuto proprio a ridosso degli anni della 
crisi. “L’obiettivo è offrire servizi di alto livello e all’avanguardia, per fare 
ciò serve anche tanta passione e noi ce la mettiamo tutta, inoltre 
ci piace tantissimo stare a contatto con le persone, che, tornando, 
ci dimostrano fiducia; e da noi arrivano da tutta l’Amiata, ed è un 
motivo di grande soddisfazione”.

‘We started off as a distributor – Fabio tells me – then we 
brought in the repair workshop, and finally introduced the 
most innovative and technological services available: car wash, 
laundry, and a bar area, we are a service station for everyone.’ 
The jewel in the crown is the car wash, two tracks with high 
pressure lances or large brushes for external cleaning: ‘we 
offer multiple programs – he continues – and even an App 
“EasyCarWash”, which can be downloaded for free from the 

internet, which allows you 
to subscribe to the car wash 
so as to take advantage of 
important discounts, to give 
an example: this month we 
have the promotional launch, 
and, for just € 24.90, you can 
wash your car for a whole 
month.’ 
Among the workshop 
services, all hi-tech and 
state of the art, there is 
nothing lacking; tire changes 
(with the most important 
Italian and international 
companies), vehicle overhaul, 
maintenance, sale of all 
accessories connected to cars: 
lubricating oil, windscreen 
wipers, car perfumes, mats, 
and so on. Furthermore, one 
of the novelties is the latest 

generation of laundrette service – with tokens and self-service 
– open day and night: ‘At our place – observes Fabio – you can 
wash everything from small items to duvets. For our part – he 
continues – there has been a courageous and major investment 
programme, given that it took place just after the years of the 
crisis; but we must say that we are always in evolution, and our 
goal is to provide a modern, technological and avant-garde 
service, perfect for those who decide to give us their business. 
We also have a lot of passion: the beauty is that you are always 
in contact with people – he concludes – and coming back 
they show their confidence in you; they come from all over the 
Amiata, to get sorted out here, and for us that’s a matter of 
great satisfaction.’ 

Info: Autofficina Ferrazzani: Via Dei Giardini Del Marchese 40, Piancastagnaio (Si) 
Tel. 0577 786064  / 329 7048214 / www.autofficinaferrazzani.com / pippobenzina@inwind.it



Farmacia Niccolini
Viale Roma, 26, Abbadia San Salvatore (Si). 

Tel. 0577/778052 - Sito web: farmacianiccolini.com

AGRI.BI. 
di  B iscont i  Marco

Tutto ciò che  la montagna offre!

“Facciamo parte del mondo 
agricolo. 70 anni (tre generazioni) 
di esperienza nel settore del 
legno fanno si che abbiamo una 
conoscenza approfondita della 
materia prima e delle vostre 
esigenze. Nostro vanto è la grande 
precisione nelle consegne, un 
servizio eccellente e puntuale”

Agri.Bi. di Marco Bisconti
Loc. Podere dei Venti, Piancastagnaio (Si) 

 Tel. 349 8423733 -  marcobisconti@ymail.com 
fb: I Picciòli di Toscana - Agri.Bi. di Bisconti Marco

LEGNAME PER L’AGRICOLTURA: 
vigneti, coltivazioni, 

allevamenti, recinzioni, etc...



Abbadia San Salvatore (SI)
Piazza della Repubblica 9/10

Castel del Piano (Gr)
Piazza R. Guarnieri 3C

Tel. +39 0577 777356 - Mob. +39 333 3845138
info.animalmania@gmail.com 

www.animalmania-abbadiass.it Via Dante Alighieri 54/55
53022 Buonconvento (SI)

Tel: 334 7057815 | e-mail: style.mary@hotmail.it



RISTORANTE FABBRINI,
OGNI GIORNO UN NUOVO MENU

Ristorante Fabbrini, every day a new menu 
DI  JORI DIEGO CHERUBINI

FOTO DI BEATRICE MANCINI

Il piacere di fermarsi in un ambiente informale ma elegante, un’occasione per 
assaporare i migliori piatti della tradizione amiatina e toscana. Il ristorante, a 
conduzione familiare, esiste dal 1951, e Roberto Fabbrini rappresenta la quinta 
generazione. 

The pleasure of stopping in an informal but elegant environment, an opportunity 
to savour the best dishes of the Amiata and Tuscan culinary tradition. This family-
run restaurant has been open since 1951 and Roberto Fabbrini represents the fifth 
generation involved.  
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Roberto Fabbrini con la sua ‘brigata’



Siamo aperti tutti i giorni - spiega il titolare Roberto - e il nostro 
obiettivo è offrire, specialmente nella pausa pranzo, un servizio 
di prima qualità, a chi lavora, si trova in trasferta da noi, ed ha 
poco tempo a disposizione, ma non si vuole accontentare di 
un panino”. 
La particolarità del ristorante riguarda un buffet “all you can 
eat”, con una dozzina di opzioni fra contorni caldi, preparati 
quotidianamente, verdure, insalate “fai da te” con svariate 
ingredienti da cui scegliere; insomma, un buffet ricco di 
antipasti e contorni. Mentre primi e secondi sono serviti a 
tavola: “il nostro slogan - riprende il titolare - è: ‘ogni giorno 
un nuovo menu’, e si traduce nella preparazione di circa 
due/tre primi e secondi quotidianamente: piatti legati alla 
tradizione nostrana, sempre molto appetitosi, con la pasta 
rigorosamente fatta in casa, quindi pici, tortelli, gnocchi, 
pappardelle, tagliolini, conditi con ragù di cinta, briciole, sugo 
al cinghiale... e abbiamo anche alternative più semplici per chi 
vuole mangiare leggero; mentre tra i dessert, sempre fatti in 
casa, ecco la squisita Ricciolina o vari tipi di crostate”. 
Il ristorante, accanto all’offerta menù del giorno, propone un 
menu alla carta, sempre ispirato alla tradizione. Uno dei fiori 
all’occhiello riguarda i vini - Roberto è un sommelier - che 
“arrivano da cantine piccole e vicine a noi, per far conoscere 
i vini Orcia e Montecucco... con uno sguardo a Montalcino e 
Montepulciano”.
La sala del ristorante è omologata per 200 coperti, “per questo 
siamo scelti per i banchetti delle grandi occasioni: battesimi, 
cerimonie, compleanni,  ma anche ritiri delle squadre, e 
da anni ospitiamo l’Amiata e la Pianese, in passato hanno 
soggiornato qui i campioni del Siena e della Mens Sana”. 
“Nell’ultimo periodo - osserva Roberto - visto che ci siamo 
resi conto che molti ci conoscono solo come hotel, siamo 
tornati a rivolgerci in particolare alle persone del posto per la 
ristorazione, visto che, sulla carta, esistiamo dal 1951 (in realtà 
da molto prima, ndr), e ci piacerebbe tornare a essere un 
punto di riferimento per tutti”. 

‘We are open every day – explains Roberto the owner – and our 
goal is to offer, especially at lunchtime, a top quality service 
for those who work, who are stationed in this part of the world 
and don’t have much time but don’t want to settle just for a 
sandwich.’  
The restaurant’s speciality is its ‘all you can eat buffet’, with a 
dozen   options including warm side dishes, prepared daily, 
vegetables, DIY salads with various ingredients to choose from; 
in short, a buffet full of appetizers and side dishes. While the 
first and second courses are served at the table. ‘Our slogan – 
the owner resumes –  is: “every day a new menu”, and translates 
into cooking two or three different first and second course 
dishes daily: dishes linked to our local culinary tradition, always 
very appetizing, with strictly homemade pasta, then pici, 
tortelli, gnocchi, pappardelle, tagliolini, with sauces of ragù di 
cinta, briciole [meat, cheese and breadcrumbs] or wild boar 
sauce... We also have simpler alternatives  for those who want 
to eat light; while among our desserts, always homemade, we 
have the delicious Ricciolina or various types of tarts.’  
The restaurant, along with the daily menu, offers an à la 
carte menu, also inspired by local culinary tradition. One of 
their strong points is their wine list – Roberto is a qualified 
sommelier  – with wines that  ‘come from small wineries close 
to us and introduce the Orcia and Montecucco wines... with a 
nod also to Montalcino and Montepulciano.’ 
The restaurant is approved for 200 seats, ‘so we are often 
chosen for banquets for special occasions: baptisms, weddings, 
birthdays, but also team retreats, and for years we have hosted 
the Amiata and the Pianese and in the past the champions of 
Siena and Mens Sana have stayed here.’  
‘Recently –Roberto tells me – since we realized that many 
people only know us as a hotel, we returned to offering our 
services to local people in particular for catering, given that, 
on paper, we have existed since 1951 (actually long before, ed.), 
and we would like to go back to being a point of reference for 
everyone here.’  

Info: Hotel Ristorante Fabbrini, via Cavour 53, Abbadia San Salvatore (Si)
 tel. 0577 779911 / info@hotelfabbrini.com / www.hotelfabbrini.com

Una impeccabile presentazione e mise en place
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PASTA PANARESE
Autentica pasta di semola di grano duro della Val d’Orcia

Via del Colombaio, loc. Gallina  53023 Castiglione d’Orcia (Siena)
Tel. +39 0577 880233 | info@pastapanarese.it

www.pastapanarese.it

MONTALCINO

WINE TOURS AND TASTINGS
Casale del Bosco Montalcino (SI)
 T. 0577 808332 - M. 366 6022821

visite@tenutenardi.com - www.tenutenardi.com  

Voglio che i nostri
vini esprimano 

l’essenza di ogni vigna
di quella zona unica

della Toscana
che è Montalcino

Emilia Nardi



PASTA PANARESE
Autentica pasta di semola di grano duro della Val d’Orcia

Via del Colombaio, loc. Gallina  53023 Castiglione d’Orcia (Siena)
Tel. +39 0577 880233 | info@pastapanarese.it

www.pastapanarese.it
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Sono passati pochi mesi dalla nostra prima esperienza al ristorante La Porta 
di Sotto di Buonconvento: l’energia e l’operosità di Stefano Sardone, giovane 
imprenditore innamorato del territorio e della buona tavola, sono addirittura 
aumentati e si esprimono in una moltitudine di nuovi suggerimenti nel menù 
della bella stagione. 

It’s been a few months since our first experience at La Porta di Sotto in 
Buonconvento: where the energy and hard work of Stefano Sardone, a young 
entrepreneur in love with the area and good food, is developed and expressed in a 
multitude of novel menu offerings for Spring and Summer. 
 

RICERCA E TRADIZIONE, 
LE DUE ANIME 

DELLA PORTA DI SOTTO 
Research and tradition, the two souls of Porta di Sotto 

DI ALFREDO BORGOGNI

Cucina eclettica alla Porta di Sotto
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Sempre con l’intento 
di alzare il livello della 
sua proposta, Stefano 
ha rifondato la cucina 
affidandola alle sapienti 
mani dello Chef Paolo 
Totti (conosciuto in zona 
per la sua pluriennale 
esperienza presso il 
Ristorante “Il Tamburino” 
di Siena), e riorganizzando 
la sala dove spicca 
la professionalità di 
Giordano Meocci, capace 
di allietare i commensali 
con il suo modo di fare 
e con carinerie d’altri 
tempi. Così ha rinnovato 
radicalmente il menù i 
cui piatti evidenziano una quasi maniacale attenzione per i 
prodotti di filiera corta e materie prime tradizionali, rivisitate 
in chiave sperimentale.
L’esperienza si arricchisce con la amplissima carta dei vini, 
altra grande passione di Stefano. A pochi metri dal ristorante, 
infatti, si trova una fornitissima Enoteca, che recentemente si 
è evoluta in un bistrot, dove è possibile degustare taglieri con 
formaggi e salumi tipici e specialità (zuppe, sformati e altro) 
prodotti nelle creative cucine del ristorante.
Il viaggio alla scoperta di vini anche pregiati è guidato dal 
nuovo manager, Dario Somma, sommelier qualificato che ha 
organizzato una proposta di etichette di assoluto livello.
Ma veniamo alla parte più interessante della nostra giornata, 

Always aiming to raise 
the level of his offering, 
Stefano has revised the 
kitchen and entrusted 
it to the expert hands of 
Chef Paolo Totti (known 
in the area for his many 
years of experience at ‘Il 
Tamburino’ in Siena), and 
reorganized the dining 
room and put in the 
highly professional hands 
of Giordano Meocci, able 
to please clients with his 
old fashioned charming 
way of doing things. 
The radically renewed 
menu’s dishes highlight 
an almost maniacal 
attention for low food 

miles products and traditional raw materials, revisited in an 
experimental way. 
The whole experience is enriched by a very broad wine list, 
another of Stefano’s great passions. A few metres from the 
restaurant, in fact, there is a well-stocked Wine Shop or Enoteca, 
which has recently evolved into a bistrot, where it is possible 
to taste chopping boards loaded with local cheeses and meats 
and specialties (soups, casseroles and more) produced in the 
creative restaurant kitchens. 
The journey to discover fine wines is driven also by the new 
manager, Dario Somma, a qualified sommelier who has 
organized a splendid range of top bottles. 
But let’s get to the most interesting part of our day, the one 

Manager, Stefano Sardone

Tartare di Chianina con Pesto di Pomodori Secchi e Emulsione di Capperi
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Info e prenotazioni: Il ristorante “La Porta di Sotto” è in Via Soccini 76, Buonconvento (Si), Tel. 0577 808386. 
L’enoteca è sempre in Via Soccini 44, Tel. 0577 1740009 / www.laportadisotto.it

Segnaliamo che per chi acquista 12 bottiglie di vini pregiati la spedizione è gratuita in tutto il mondo

quella che più di tutte ci parla di 
Stefano e del suo/nostro territorio. 
Scegliamo per iniziare una ‘Tartare 
di Chianina con Pesto di Pomodori 
Secchi e Emulsione di Capperi’ (€ 
10,00) - che si fa apprezzare per la 
qualità della carne e per la cura dei 
dettagli - e una ‘Insalatina di Lingua 
di Manzo bollita, Noci, Radicchio e 
Riduzione al Balsamico’ (€ 10,00) piatto 
in cui apprezzare il gusto di riscoprire 
il ‘Quinto Quarto’, ritorno alla cucina 
povera ormai raccontato e proposto 
anche in ristoranti blasonati.
Proseguiamo con dei ‘Tagliolini al 
Pesto di Dragoncello e Pinoli’ (€ 13,00) 
che… non finiresti mai di mangiare 
vista la freschezza e la leggerezza del 
piatto! “…e a pensarci bene un pesto 
va bene anche per la cultura vegana”! 
Stefano, attento alle richieste dei 
suoi ospiti, si apre con attenzione 
ed intelligenza anche alle nuove 
tendenze gastronomiche utilizzando 
la via maestra del gusto e della qualità.
Per secondo scegliamo di rimanere 
“a casa nostra”, volendo provare due 
piatti in cui il milieu territoriale 
esprime eccellenze assolute in 
campo agroalimentare: prendiamo una ‘Quaglia Disossata 
ripiena alla nostra maniera Arrosto’ (€ 19,00) ed una ‘Pancetta 
di Cinta Senese arrotolata in costola’ (€ 16,00) e ci facciamo 
accompagnare da un’altra nostra perla: il Rosso di Montalcino! 
Stefano ci propone una bottiglia di Capanna Rosso di 
Montalcino DOC 2016 (famiglia Cencioni) che viene proposto al 
calice al costo di € 5,00.
Per dessert, con un occhio al sole della primavera che filtra 
dalla porta, la voglia di freschezza si traduce in un ‘Cestino di 
Sfoglia con Gelato alla Vaniglia su Composta di Ciliegie’ (€ 6,00), 
buon auspicio per una lunga estate alla scoperta della nostra 
terra e dei nostri sapori.

that most speaks to us of Stefano and 
his/our area. We choose to start with 
‘Chianina Tartare with Dried Tomato 
Pesto and Capers Emulsion’ €10) – 
which is highly appreciable both for 
the quality of the meat and for the 
attention to detail – and a ‘Boiled Beef 
Tongue Salad, Walnuts, Radicchio 
and Balsamic Reduction’ (€10) a dish 
to appreciate the rediscovered taste 
of offal, a welcome return to poor 
cooking now made and offered in the 
most acclaimed restaurants. 
Let’s continue with ‘Tagliolini with 
Pesto di Tarragon and Pinoli’ (€13) 
which... you never want to finish eating 
this due the freshness and lightness 
of the dish! ‘... and come to think of it 
a pesto is also good in vegan culture’! 
Stefano, attentive to the requirements 
of his guests is open in a careful and 
intelligent way to new gastronomic 
trends, always employing his mastery 
of taste and quality. 
For the second course we choose to 
remain ‘at home’, trying two dishes in 
which the territorial milieu expresses 
its absolute excellence in the agri-
food field: we have a ‘Roast Boned 

Quail filled a la maison’ (€19) and   Pancetta di Cinta Senese 
rolled in its ribs’ (€16) and let us mention our other pearl: Rosso 
di Montalcino! Stefano suggests a bottle of Capanna Rosso di 
Montalcino DOC 2016 (Cencioni family) that is available by the 
glass at €5. 
For dessert, with an eye to the spring sun that filters through 
the door, the desire for freshness translates into a ‘Puff pastry 
with Vanilla Ice Cream on Cherry Compote’ (€6), a good omen 
for a long summer to discover our land and its flavours. 

Quaglia Disossata ripiena alla nostra maniera arrosto

Tagliolini al Pesto di Dragoncello e Pinoli
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Cestino di Sfoglia con Gelato alla Vaniglia su Composta di Ciliegie

Pancetta di Cinta Senese arrotolata in costola





LA TAVERNA DEL PECORINO
Via Condotti, 1 - 53026 - Pienza - SI

Cell. 329 8652763 - Tel. +39 0578 749412 
Mail: info@tavernadelpecorino.it

www.tavernadelpecorino.it

La Taverna 

PECORINO
del
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“E’ il nostro modo di raccogliere l’eredità delle generazioni che ci hanno preceduto… I Pellegrini che percorrevano 
la Francigena fino a Roma, i viandanti, i mercanti di bestie… Ricordi di una cucina povera, ma sana e onesta, che 
(almeno lei) non sente il peso del tempo che passa”
(Dalla carta del Garibaldi)

Siamo con Luca Vagnoli e la sua ‘famiglia allargata’ in un felice connubio tra cucina senese e beneventana. Al 
ristorante Garibaldi la proposta in carta è molto eclettica: piatti di pesce con un tocco creativo, menù tradizionali 
e passione per la terra… ed una pizza che dicono sia ‘molto buona’. Scopriamolo assieme.

‘It is our way of receiving the legacy of the generations that preceded us... The Pilgrims who travelled the 
Franciscan Way to Rome, the wayfarers, the animal traders... Memories of a poor but healthy and honest cuisine, 
which (that at least) does not feel the weight of time passing’ 
(From Garibaldi’s menu) 
 
We are with Luca Vagnoli and his ‘extended family’ in a happy union of Sienese and Benevento cuisine. At the 
Garibaldi restaurant the menu offering is very eclectic: fish dishes with a creative touch, traditional dishes and 
a passion for the local soil... and a pizza they say is ‘very good indeed’. Let’s find out together. 
 

IL GARIBALDI, 
LA PORTA DI SAN QUIRICO

The Garibaldi, the gateway of San Quirico 
DI SIMONE BANDINI

Crostone con polipetti in umido cotti al coccio
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Nacque nel 1913 a San Quirico d’Orcia la bottega del maniscalco 
Giuseppe Garibaldi (appunto, non il padre della Patria della 
Spedizione dei Mille!) che poi fu un’officina meccanica – grazie 
alla forte passione per i motori e la Mille Miglia, che qui transita 
sin dal 1927.
Oggi è un ristorante a gestione familiare: a Luca si affiancano il 
cognato Antonio, la moglie e la cognata Antonella e Nicoletta  e 
Laura. In origine era stata centrale la figura di Pasqualina che, 
per tanti anni (dal ’96 al 2012), aveva lavorato fianco a fianco 
con il giovane chef nelle cucine dell’Hotel Posta Marcucci a 
Bagno Vignoni. 
Luca non si è fermato a San Quirico: importanti le sue 
esperienze a Firenze negli storici ristoranti ‘Zibibbo’ e ‘Pane e 
Vino’ nonché all’Hotel Baglioni, quanto in Svizzera a Mendrisio 
od al Castello di Velona di Montalcino. Nel 2013 questa grande 
e festosa famiglia rilevò ‘Il Garibaldi’ - storico ristorante in San 
Quirico sin dai primi anni ’80 – contando sulla familiarità di 
vecchi ed ora nuovi clienti. Conosciuto e frequentato per la 
cucina di mare, Luca volle rinvigorire questa tradizione – 
con il pesce che oggi arriva fresco e tutti i giorni dal Tirreno. 

Giuseppe Garibaldi’s Smithy was founded in San Quirico 
d’Orcia in 1913 (that Garibaldi, not the father of the Patria and 
leader of ‘The Thousand’!) It then became a repair garage – 
thanks to the strong passion for cars and the Mille Miglia race, 
which has come here since 1927. 
Today it is a family run restaurant: Luca is joined by his 
brother-in-law Antonio, his wife and sister-in-law Antonella 
and Nicoletta and Laura. Originally, the figure of Pasqualina 
was centre-stage, who for many years (from 1996 to 2012) had 
worked side by side with the young chef in the kitchens of the 
Hotel Posta Marcucci in Bagno Vignoni. 
Luca did not stop in San Quirico: he had significant experience 
working in Florence in the long-established ‘Zibibbo’ and ‘Pane 
e Vino’ restaurants as well as in the Hotel Baglioni, and also 
in Switzerland in Mendrisio and at the Castello di Velona in 
Montalcino. In 2013 this great and festive family took over ‘Il 
Garibaldi’ – a restaurant established in San Quirico since the 
early 1980s – relying on the familiarity of old and now new 
customers. Known and popular for seafood, Luca wanted to 
reinvigorate this tradition – with the fish that arrives every 

I pici del Garibaldi Bistecchine e coscio di agnello nostrano

Risotto alle erbe officinali toscane’
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Info e prenotazioni: Il Garibaldi Ristorante (hotel e bar), Via Cassia 17, San Quirico d’Orcia (Si)
Tel. 0577 898315 / Cell 347 9547786. La struttura dispone anche di un hotel con dodici camere.

Incuriositi dalle floride premesse 
cominciamo il nostro percorso 
degustativo con dei ‘Crostoni con 
polipetti in umido cotti al coccio’ 
(8,oo €) con olive e capperi; una 
cottura a bassa temperatura, 
a ‘coccio coperto’, che li rende 
morbidissimi ed una una battuta 
di odori delicata ed avvolgente. 
Sul modello artusiano, si 
potrebbe dire, del Polpo alla 
Luciana. Proseguiamo con un 
‘Risotto ai gamberi rossi di Sicilia 
crudi e cotti’ (15,oo €), doppia 
preparazione, consistenza e 
temperatura per questo piatto 
dinamico con gocce di burrata 
e profumo di limone di Sorrento 
Bio: Carnaroli invecchiato dodici 
mesi, mantecato e saltato in 
padella con i gamberi ed i suoi 
condimenti. Terza proposta una 
koinè internazionale che fa il 
verso, o forse un attentato, al very 
British ‘Fish and Chips’ - che qui 
si toscanizza nel ‘Fisce & Cippse’ 
(14,oo €) con filettini di baccalà 
in tempura, patate croccanti ed 
emulsione di balsamico. 
Dal menù di terra scegliamo un 
‘Risotto alle erbe officinali toscane’ (10,oo €), un gran concerto di 
erbette aromatiche e silvestri con gocce di stracciatella di bufala 
e polvere di pomodoro, intenso matrimonio tra la gastronomia 
toscana e beneventana. Non possiamo farci mancare dei ‘Pici 
fatti a mano con sugo di guanciale di Cinta Senese e Pecorino 
Il Vecchio’ (9,oo €), una sorta di amatriciana ‘nascosta’ frutto 
di una ricerca personale dello chef. Ci concediamo inoltre 
un taglio freddo di una ‘Tartare di Chianina Igp’ (14,oo €) con 
carpaccio di zucchine marinate, alla quale volendo, si possono 
aggiungere laddove di stagione porcini e tartufi freschi mentre, 
della griglia vogliamo assaggiare delle ‘Bistecchine e coscio di 
agnello nostrano’ (15,oo €), allo scottadito, allevato nell’Amiata, 
in una magistrale cottura che ne sigilla le carni ancora succose.
Non dimentichiamo le crostate fatte in casa di Antonella con 
il sapido burro francese, esclusivi hand-made desserts a fine 
pasto, da gustare anche nel bar, a colazione, con generose 
porzioni. 

day from the Tyrrhenian Sea. 
Intrigued by its great reputation 
we begin our journey tasting 
‘croutons with octopus stew 
cooked in the crock’ (8 €) 
with olives and capers; low 
temperature cooking, in a 
covered crock which makes them 
very soft and a delicate in their 
own enveloping scent. On the 
‘artusian’ model, one could say, of 
Polpo [Octopus] alla Luciana. We 
continue with a ‘Raw and cooked 
risotto with Sicilian red prawns’ 
(15 €), double preparation, 
consistency and temperature 
for this dynamic dish with drops 
of burrata and the lemon scent 
of Sorrento Bio: Carnaroli rice 
aged twelve months, creamed 
and sautéed with prawns and its 
condiments. The third offering an 
international koinè that makes 
a play, or perhaps an attack, on 
the very British ‘Fish and Chips’ 
– that here is Tuscanized in 
the  ‘Fisce & Cippse’  (14€) with 
fillets of cod in tempura, crispy 
potatoes and balsamic emulsion. 
From the land menu we choose a 

‘Risotto with Tuscan medicinal herbs’ (10 €) , a great concert of 
aromatic and sylvan herbs with drops of buffalo stracciatella 
and tomato powder, an intense marriage between Tuscan 
and Benevento gastronomy. We cant miss out on the ‘hand-
made Pici with guanciale sauce, Cinta Senese and Il Vecchio 
Pecorino’ (9 €), a sort of ‘disguised’ amatriciana, the result of 
personal research by the chef. We also allow ourselves a cold 
cut of a ‘Tartare di Chianina IGP’  (14 €) with marinated zucchini 
carpaccio, to which, if desired, fresh porcini and truffles can be 
added, whereas from the grill we want to try the Steak and leg 
of local lamb’ (15 €), scorching hot, raised in the Amiata, cooked 
masterfully to seal in the juices of the meat. 
Let’s not forget Antonella’s homemade tarts with savoury 
French butter, exclusive hand-made desserts for the end of the 
meal, to be enjoyed also in the bar, at breakfast, in generous 
doses. 

Fisce & Cippse

Le crostate di Antonella Scorcio della saletta ristorante
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Chef Luca Vagnoli



SARAGIOLINO
Loc. Saragiolino 50, Torrita di Siena (Si)

Info: Andrea e Lorenzo Crociani 
+39 347 3342038 +39 339 1704668 

www.saragiolino.it 

le nostre birre

SCONTO DEL 
5% 

su tuּמ i i prodoּמ i 
per chi si presenta con una 
copia di ValleyLife, o con la 

foto di questo spazio 

DRINK STORE
Via Esasseta, 66, 53021 - Abbadia San Salvatore (SI)

Telefono: 0577 776106 - info@drinkstore.eu 
www.drinkstore.eu



TUTTA FARINA DEL NOSTRO SACCO

MULINO VAL D’ORCIA

Loc. Spedaletto, Pienza (SI)
Tel. 345 2329477
info@mulinovaldorcia.it

www.mulinovaldorcia.it

Bar Grosseto
Via Trieste 13/15,  Abbadia San Salvatore (Si) 

Tel: 0577/778074



Bosco della Spina
Via della Tinaia 13 - 53016 Lupompesi, 
Murlo - Siena, Toscana
Tel.+39 0577 814605 
bstourist@boscodellaspina.com
www.boscodellaspina.com

Tradizione e creatività toscana, 
una scelta curata dei piatti di mare

TOP 4





80

Scoprite con me il Patrick’s Wine Club e sottoscrivete la membership a questo 
gruppo esclusivo, tracciato intorno alla filosofia ed alla passione per il vino di 
Patrick Piccioni. Per voi la possibilità di ricevere nell’intimità di casa vostra una 
ragionata selezione di vini – per lo più toscani ed umbri, ma anche sceltissime 
bollicine – da condividere in amore e in amicizia. Un modo di approfondire i 
grandi temi legati ai grandi vitigni ed ai terroirs di produzione e per condividere 
le nuove scoperte di questo sincero ed ispirato intenditore.

LA ‘ENOSOFIA’ 
DI PATRICK PICCIONI

Patrick Piccioni’s wine philosophy 
DI SIMONE BANDINI

Discover Patrick’s Wine Club with me and subscribe to this exclusive group, 
based on Patrick Piccioni’s philosophy and passion for wine. You’ll have the 
chance to receive in the privacy of your home a thought-out selection of wines 
– mostly Tuscan and Umbrian, but also some very select sparkling wines – to 
share in love and friendship. A way to get to know the great themes related 
to great vines and production terroirs and to share the new discoveries of this 
sincere and inspired connoisseur. 
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La formula è semplice. Ci si 
iscrive in rete e si è invitati a 
compilare un form orientativo, 
semplice ed intuitivo - che 
permetterà a Patrick di capire 
le vostre preferenze. Avrete 
così la possibilità di essere 
guidati nell’approfondimento 
e nell’affinamento della vostra 
sensibilità e cultura del vino, 
grazie alle proposte ed ai 
suggerimenti che il Wine Club 
vi spedirà, secondo le modalità 
di membership che sceglierete: 
silver, gold o platinum.
Ma chi è Patrick Piccioni? 
Spoletino di origine, studente 
della locale e prestigiosa scuola 
alberghiera, è partito per Londra 
che era ancora un ragazzo. La 
sua è una gavetta ad alto livello, 
che inizia al Savoy Hotel con un 
corso internazionale sul vino e 
prosegue in quotati ristoranti 
tra i quali ‘L’Incontro’ del gruppo 
Santini – fino ad aprire un 
proprio ristorante a Battersea, 
il ‘Blackpepper’, che gestirà 
per cinque anni. Il richiamo 
della campagna umbra lo 
riporta in Umbria, al confine 
con la Toscana - nella valle del 
Niccone, conosciuta per la forte 
densità di expats di residenza 
elettiva. Qui inaugura prima 
un ristorante in campagna 
ed infine la sua Enoteca Wine 
Club con una piccola, ricercata ristorazione e prodotti tipici 
nazionali per gourmets.
La sua ‘enosofia’ è chiara e tocca tutti i punti cardinali di 
una nuova concezione del bere bene e, specialmente, con 
cognizione culturale ed ambientale: “I cambiamenti climatici 
a cui siamo sottoposti sono ormai una costante, con cui 
sarà bene fare i conti! Tutto questo si traduce nel continuo 

The formula is simple. You sign 
up online and you are invited 
to fill out a simple, intuitive 
guidance form which will allow 
Patrick to understand your 
preferences. You will have the 
opportunity to be guided in 
the deepening and refinement 
of your sensitivity about wine, 
thanks to the offerings and 
suggestions that the Wine Club 
will send you, according to the 
membership you choose: silver, 
gold or platinum. 
But who is Patrick Piccioni? 
Originally from Spoleto, a 
student at the prestigious local 
hotel school he left for London 
while still a lad. He had a high-
level apprenticeship which 
began at the Savoy Hotel 
with an international wine 
course and continued in listed 
restaurants including L’Incontro 
of the Santini group – eventually 
opening his own restaurant in 
Battersea, called Black Pepper 
which he ran for five years. The 
call of the local countryside 
brought him back to Umbria, 
on the border with Tuscany in 
the Niccone valley, known for 
the high density of voluntary 
expats. Here he first opened a 
restaurant in the countryside 
and finally his Enoteca Wine 
Club with a small, refined 

restaurant and typical Italian products for gourmets. 
His wine philosophy is clear and touches all the cardinal points 
of a new conception of good drinking and, especially, of cultural 
and environmental knowledge: ‘The climate changes to which 
we are now subjected are a constant and it would be good to 
come to terms with them! All this translates into continuous 
monitoring in the vineyard of the climatic trends in the crucial 

Wine lover, Patrick Piccioni
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Info: Iscrivetevi al Patrick’s Wine Club consultando www.enotecawineclub.com,
 scrivete a info@enotecawineclub.com / Tel. 333 7328211 / FB: Enotecawineclub / Instagram

monitoraggio in vigna dell’andamento climatico nei mesi 
cruciali - che vanno da aprile, con la fioritura, fino ad ottobre 
con l’atto conclusivo della vendemmia. Questa è una delle 
ragioni per cui all’Enoteca Wine Club ci stiamo concentrando 
sempre più su vitigni autoctoni delle zone di produzione a 
noi più vicine, o con cui si ha uno speciale rapporto; si cerca 
di lavorare con i piccoli produttori che rappresentano le 
nostre eccellenze e con i quali riusciamo ad essere partecipi 
del lavoro che svolgono in vigna, privilegiando coloro che 
hanno una particolare vocazione per un’agricoltura di tipo 
biologico, biologico-integrata o bio-dinamica, nel rispetto di 
un futuro più sostenibile. Così proponiamo un’offerta vinicola 
di appassionati coltivatori votati alla naturalezza del loro 
prodotto, ottenuto attraverso l’adozione di tecniche agricole 
biologiche o di agricoltura integrata, dove anche l’uso di solfiti 
viene ridotto al minimo. I produttori da noi selezionati sono 
situati prevalentemente in quella che fu la terra degli Etruschi, 
dalla costa toscana all’entroterra umbro fino all’alto Lazio, dove 
gli Etruschi, da grandi agricoltori 
quali erano, avevano nel tempo 
selezionato le varietà di viti ed ulivi 
più conformi al territorio”, ci spiega.
Il Patrick’s Wine Club, parte integrante 
dell’attività dell’enoteca, nasce 
appunto dal desiderio di condividere 
un’esperienza autentica ed integrale 
del vino che “va oltre l’attività talvolta 
solo divulgativa e finalizzata al 
marketing dei sommeliers, per far 
comprendere il valore della terra, 
dove e come crescono i vitigni, un 
concetto allargato di terroir e perfino 
di milieu, non solo ambientale ed 
agricolo, ma culturale e sociale”. Il 
vino ha un’anima insomma, ed è 
complessa. Patrick si definisce un 
wine lover, questo lo identifica di più.
“Sono io a scegliere il vino, definendo 
il vostro gusto iniziale con una 
piccola interview on line. Poi vi 
spedirò un numero di 12 bottiglie, 
con la frequenza che voi deciderete. 
Due per ogni tipo, così che possiate 
condividere ed approfondire oppure 
decidere di invecchiare l’altro 
esemplare. Sarò al vostro fianco con 
discrezione, permettendovi di fare 
un’esperienza autentica eppure 
ragionata, viscerale e a un tempo 
accademica”, precisa. 
La newsletter del Club vi informerà 
sulle attività di Patrick, sulle sue scoperte e frequentazioni, 
con aggiornamenti sulle principali manifestazioni del settore 
cui egli partecipa. Tra i temi trattati quello essenziale della 
zonizzazione delle produzioni, che è strettamente legato alla 
centralità della cultura del territorio di origine: individuazione 
geografica e non solo nominativa, composizione dei suoli e 
caratteristiche climatiche, tannini, delicatezza e longevità. 
Sono tanti i fattori da tenere in considerazione: “Molti 
compratori, specialmente stranieri, si lamentano ad esempio 
che non trovano più lo stesso Chianti che avevano bevuto 
una volta. Ma va compreso che questo non è dovuto ad 
uno scadimento, tutt’altro, ma altresì alla grande varietà dei 
terroirs, che possono essere molto differenti all’interno di una 
stessa zona di produzione”.
“Il Wine Club è uno strumento di crescita personale ed 
esperienziale, non solo nozionistica, un modo appassionato 
di lavorare e fare le giuste distinzioni. Umanità, sostenibilità, 
assecondare la natura per il bene del pianeta, tra i suoi principi 
costitutivi”, conclude.
Che la vostra sia una silver, gold o platinum membership, ci 
sarà da divertirsi!

months – running from April, with the flowering, to October 
with the final act of the harvest. This is one of the reasons why 
at the Enoteca Wine Club we are focusing more and more 
on the native vines of the areas of production closest to us, 
with which we have a special relationship; you try to work with 
small producers who create our local high quality product and 
with whom we can be partakers of the work they do in the 
vineyard, favouring those who have a particular vocation for 
organic, integrated or bio-dynamic agriculture, aligned with 
a more sustainable future. Thus we propose a wine offering 
from grower-enthusiasts devoted to the naturalness of their 
product, obtained through the adoption of organic farming 
techniques or integrated agriculture, where even the use of 
sulphites is reduced to a minimum. The producers we select 
are mainly located in what was once the Land of the Etruscans, 
from the Tuscan coast to the Umbrian hinterland up to upper 
Lazio, where the Etruscans, keen farmers as they were, over 
time selected vine and olive varieties trees most in keeping 

with the territory,’ he explains. 
Patrick’s Wine Club, part of the 
Enoteca, originated from the desire 
to share an authentic and complete 
wine experience that ‘goes beyond 
the business of popularizing and 
marketing aimed at sommeliers, to 
understand the true value of the soil, 
where and how vines grow, with an 
extended concept of terroir and even 
of milieu, not just environmental and 
agricultural, but cultural and social 
too.’ In short, wine has a soul, and is 
complex. Patrick calls himself a wine 
lover and this best identifies him. 
‘I choose the wine, understanding 
your initial tastes with a small online 
interview. Then I will send you 12 
bottles, as often as you like. Two of 
each type, so that you can share 
and deepen your understanding or 
decide to age the other specimen. I 
will be at your side with discretion, 
allowing you to have an authentic yet 
reasoned, visceral and at the same 
scientific experience,’ he notes. 
The Club newsletter will inform 
you about Patrick’s activities, his 
discoveries and frequent trips, with 
updates on the main events in the 
sector. Among the topics dealt with 
is the essential one of the definition 
of production zones, which is closely 

linked to the centrality of the culture of the territory of origin: 
identification by geography and not just by name, taking into 
account the composition of soils and climatic characteristics, 
tannins, delicacy and longevity. There are many factors to 
consider: ‘Many buyers, especially foreigners, complain for 
example that they no longer find the same Chianti they once 
drank. But it must be understood that this is not due to a 
deterioration, far from it, but to the great variety of terroirs, 
which can be very different within the same production area.’ 
‘The Wine Club is a tool for personal and experiential growth, 
not something superficial but a passionate way of working 
and making the right distinctions. Humanity, sustainability, 
favouring nature for the good of the planet are among its 
constitutive principles,’ he concludes. 
Whether yours is a silver, gold or platinum membership, you’ll 
have fun! 
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Bottega delle Carni
Via Roma 11, 53022 Buonconvento (Si)

Tel. 0577 806034. 
Spedizioni in 24 ore in tutta Italia e servizio sottovuoto 

Con la primavera arriva il Braciape! 
Prenota la tua grigliata esclusiva in villa

Your exclusive Tuscan Ape Van 
to grill the best meat in the world in your garden 

Nannetti & Bernardini
Prodotti tipici - Pienza

Corso il Rossellino, 81, 53026 Pienza SI
Tel: 0578 748506 

www.nannettiebernardinipienza.com



Ristorante Anna
Piancastagnaio (Si), viale Gramsci, 486 

0577/786061 - 389/4224179 
info@annaristorante.com  www.annaristorante.com

dal 1960 un angolo di gusto

R I S T O R A N T E Il Cantinone
di Alessio Contorni

Via Asmara, 14/16 - 53021 Abbadia San Salvatore (SI)
Tel. 0577.776553

www.ristoranteilcantinone.it

CUCIN
A TIPI

CA E C
REATIV

A

"La tradizione di Castel del Piano a tavola"
Terra e mare à la carte



Trattoria Osenna
Via Dante Alighieri, 42, 53027 San Quirico d’Orcia SI

Tel 0577 897541
www.trattoriaosenna.com - info@trattoriaosenna.com

Info: www.imperoresort. com
 info@imperoresort.com 

tel. 0577 1503311 /Tel. (+39) 0564 956429 

Via Roma 7, Castel del Piano (Gr) 

 

SPA & RESORT

impero
grand hotel

CUCINA TIPICA E CREATIVA



STARO CAFÈ
via Cavour 40-42, Abbadia San Salvatore (Si)

Tel.  327 7144384 
Facebook: Staro Music Live Cafè

Mood
Lounge Bar

Via della Fontane 3, Santa Fiora (Gr) - Tel. 377 5321957
Fb: Mood Lounge Bar - Instagram: moodloungebar



87

Vitigni: Sangiovese 100%
Annata: 2017
Gradazione Alcolica: 14,5 %
Prezzo Medio: 21 euro

Il Rosso di Montalcino Baricci è senza dubbio 
tra le migliori espressioni della tipologia. Un 
sangiovese sincero, dal colore rubino vivido 
e dai profumi di tradizione. L’inconfondibile 
amarena, i piccoli frutti rossi, la confettura di 
prugne. Seguono intensi profumi floreali di 
rosa e viola, le note di sottobosco e l’arancia. 
Molto speziato, con noce moscata, zenzero e 
pepe bianco. In sottofondo, tostato e pinoli. 
Sicuro e deciso al sorso, avvolgente e di 
ottima lunghezza, rivela tannini giovani 
e molto fini, aromi di liquirizia sul finale. 
Affina per 8 mesi in grandi botti di rovere e 
successivamente almeno 4 mesi in bottiglia.
Se c’è un nome in grado di evocare la grande 
tradizione vinicola ilcinese, l’umiltà e il 
profondo amore verso queste terre, è senza 
dubbio quello di Nello Baricci. Tra i primi 
produttori a Montalcino, fonda la sua azienda 
nel 1955, il podere Colombaio di Montosoli, 
sulla collina da sempre considerata tra le 
più vocate per le vigne di Sangiovese Grosso. 
E’ nel 1967 che Nello decide, insieme a pochi 
altri produttori, di tutelare i preziosi frutti di questo territorio, 
e lo farà grazie all’istituzione del Consorzio del Vino Brunello 
di Montalcino, apponendo la firma come socio fondatore 
“numero 1”. L’anno successivo verrà prodotta la sua prima 
bottiglia di Rosso di Montalcino, seguita poi dal Brunello nel 
1971. Sempre fedele alla tradizione, ha speso la sua vita in vigna 
con passione e dedizione, facendo dei suoi vini una garanzia 
di identità e territorialità. Nello si è purtroppo spento 2 anni 
fa, a quasi 96 anni, e noi vogliamo con grande onore ricordarlo 
così. L’azienda è oggi in ottime mani, quelle 
di Federico e Francesco Buffi (nipoti di 
Nello ndr.), rispettivamente diventati corpo 
e anima di questa lunga storia vinicola. 
Grazie a loro ogni anno la memoria e i valori 
che Nello ha difeso continuano ad essere 
rappresentati dai vini Baricci, vini che 
raccontano un importante capitolo della 
storia del Brunello di Montalcino.

B A R I C C I
Rosso di Montalcino DOC

DI VALENTINA DI CARLO

Grapes: 100% Sangiovese 
Year: 2017 
Alcohol content: 14.5% 
Average price: 21 euros 

 
The Baricci Rosso di Montalcino is without 
doubt among the best expressions of 
its type. A sincere sangiovese, with a 
vivid ruby colour and traditional aromas. 
Unmistakable black cherry, red berries and 
plum jam. Followed by intense floral aromas 
of rose and violet, woody undergrowth and 
orange. Very spicy, with nutmeg, ginger and 
white pepper. In the background, toast and 
pine nuts. Sure and decisive on the palate, 
enveloping and of excellent length, it reveals 
young and very fine tannins with liquorice 
aromas on the finish. It was refined for 8 
months in large oak barrels and then at least 
4 months in the bottle. 
If there is a name that evokes the great 
Montalcino wine tradition, humility and a 
deep love for this land, it is undoubtedly that 
of Nello Baricci. Among the first producers 
in Montalcino, he founded his company in 
1955 on the Colombaio estate of Montosoli, 
on a hill that has always been considered 
among the most suited for Sangiovese 

Grosso vines. It was back in 1967 that, along with a few other 
producers, the decision was taken to protect the precious fruits 
of this land thanks to the establishment of the Consorzio of 
Brunello di Montalcino Wine, adding has signature as founding 
member ‘number one’. The following year he produced his first 
bottle of Rosso di Montalcino, followed by a Brunello in 1971. 
Always faithful to tradition, he spent his life amongst the vines 
with passion and dedication, making his wines a guarantee 
of identity and terroir. Unfortunately Nello passed away two 

years ago when he was almost 96 years old 
and we want to remember him with great 
honour. The winery is now in good hands, 
those of Federico and Francesco Buffi 
(grandchildren of Nello ed.) who have taken 
on, body and soul, this long wine tradition. 
Thanks to them every year the memory and 
values that Nello defended continue to be 
represented by Baricci wines, wines that 
recount an important chapter in the history 
of Brunello di Montalcino. 

La nostra wine taster, Valentina di Carlo



88

“Se per le Crete vai peregrinando
In cerca di paesaggio e di emozioni,
fermati un poco a riposarti quando
sei giunto a Chiusure sui bastioni”

Così recita un adagio riportandoci alle certezze della vita di campagna: accoglienza festante, un 
buon bicchiere di vino e una sensazione forte di appartenenza. Qui tutti e tutto hanno un nome, 
persino i tavoli alla locanda ‘Il Paradiso’, gestita dalla famiglia Magi fin dal 2006 ed un tempo la 
vecchia bottega di paese. Conosciamo Mauro detto ‘Il Centopelli’ – una passione viscerale per 
i salumi nostrali ed i piatti poveri – poi la moglie Manuela, erede della tradizione chiusurina 
in cucina e la figlia Pamela che, garbatissima e preparata, si prende cura dei suoi ospiti come 
fossero di casa.  

‘If you go on a pilgrimage through le Crete 
In search of landscapes and feelings, 
stop a little to rest when 
you came to Chiusure on its ramparts’ 
 
Thus runs an adage that brings us back to the old certainties of country life: a festive welcome, a 
good glass of wine and a strong sense of belonging. Here everyone and everything has a name, 
even the tables at the ‘Il Paradiso’ inn , managed by the Magi family since 2006 and once the old 
village shop. We know Mauro aka ‘Il Centopelli’ [‘Tripe-master’] – with a visceral passion for the 
local cured meats and ‘poor’ dishes – and wife Manuela, heir of Chiusure culinary traditions and 
her daughter Pamela, so polite and well-trained and who takes care of her guests as if they were 
in their own homes. 
 

IN PARADISO, A CHIUSURE
Paradise in Chiusure 

DI SIMONE BANDINI

Pici in paradiso
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La prima sensazione 
che ho in questo 
luogo e tra queste 
persone è di grande 
serenità. Una 
capacità curativa 
dagli affanni del 
mondo moderno 
che solo una tale, 
autentica semplicità, 
può donare. In effetti 
il viaggio stesso 
che conduce a 
Chiusure, passando 
per Monte Oliveto, 
pare un cammino 
iniziatico in grado 
di sublimarci 
ed astrarci dal 
q u o t i d i a n o , 
disponendo l’animo 
alla contemplazione ed alla condivisione. Quale migliore 
condizione per incontrare queste persone, gustare i loro piatti 
e fare un’esperienza diretta di questa 
grande tradizione paesana!
Trovo infatti Pamela e Manuela tutte 
prese a sfogliare i carciofi (Chiusure 
è nota per i suoi carciofi che sono il 
tema ricorrente di una festa che si 
celebra ogni anno a fine aprile, n.d.r.) 
che ormai sono di stagione e proposti 
agli avventori in svariati modi: in 
carpaccio, quale condimento per la 
pasta, con gli straccetti di pollo, fritti… 
Noi scegliamo una Zuppa di Carciofi 
(9,oo €)  che mi soddisfa molto per 
equilibrio, consistenza e sapidità.
I piatti del nostro menu, ci spiega 
Manuela, variano molto spesso con la 
disponibilità del giorno e delle stagioni, volendo lavorare solo 
materie prime freschissime e locali. Ma se volessimo fare una 
eat parade di quelli più significativi? “Tutto è riconducibile alla 

The first feeling I 
have in this place and 
with these people 
is of great serenity. 
They have the 
healing aura that acts 
on the tensions of the 
modern world that 
only such authentic 
simplicity can give. 
In fact, the journey 
itself that leads to 
Chiusure, passing by 
Monte Oliveto, seems 
to be an initiatory 
path that can abstract 
us from everyday life, 
disposing our minds 
to contemplation and 
sharing. What better 
condition to meet 

these people, enjoy their dishes and experience this great rural 
tradition directly! 

In fact, I find Pamela and Manuela 
both stripping the artichokes 
(Chiusure is known for its artichokes 
and are the recurring theme of a festa 
celebrated every year at the end of 
April, ed.) that are now in season and 
offered to customers in various ways: 
with carpaccio, as a pasta sauce, with 
chicken strips, fried... We choose 
Artichoke Soup (9€) that satisfied 
us very much with its balance, 
consistency and flavour. 
The dishes on our menu, explains 
Manuela, very often vary with daily 
seasonal availability, as they only 
want to work with fresh and local raw 

materials. But if we wanted to make an ‘eat parade’ of the most 
significant ones? ‘Everything can be traced back to our family 
histories. Let me explain: our ribollita is a recipe from grandma 

Madre e figlia, Manuela (dx) e Pamela

La zuppa di carciofi

Mauro detto il Centopelli



90

Info: Locanda Il Paradiso, La Porta Senese 25, Chiusure, Asciano (Si) / Tel. 0577 707016 / 0577 707117 / lunedì chiuso

storia delle nostre famiglie. Vi spiego: 
la ribollita è una ricetta di nonna Delia 
(madre di Mauro), i crostini neri con 
fegatini di pollo, capperi e acciughe (e 
nulla più si può dire!) li faceva invece 
nonna Marina (madre di Manuela), 
mentre i fegatelli rispondono ai vecchi 
codici della bisnonna Luisa detta Lisa 
– a 95 anni faceva i fegatelli ‘perfetti’, 
ricorda Mauro!”, ci raccontano. 
La passata di ceci con i tagliolini, le 
striscioline di pasta che avanzano 
dal taglio della sfoglia, è un’altra 
testimonianza del recupero di questa 
cucina di campagna. Quando parliamo 
della trippa ala senese, con salsiccia, 
cipolla, trito di odori e peperoncino al 
Centopelli si illumina il volto. Tanta è la 
sua passione per questi piatti ‘poveri’. 
Le tagliatelle fatte in casa ed i pici 
tirati a mano qui sono portate di 
culto, molto conosciuti nel territorio 
e proposti nelle varianti all’aglione, 
cacio e pepe, al pomodoro fresco, al 
ragù classico di carne o di cinghiale. 
I taglieri fatti al momento da Mauro 
(7,oo €) sono uno spettacolo, non 
foss’altro per l’espressione gaudente 
di lui mentre li affetta: salumi di cinta 
quali spalla, salame, salsiccia, gota e 
lombo, capocollo di grigio allo stato 
brado, formaggi pecorino di Vergelle, 
prodotti ad un tiro di schioppo, freschi 
e stagionati.
Pamela ha fatto un’attenta valutazione 
e ricerca nella provincia di Siena. Nella 
sua cantina vini rossi di Montalcino, 
Montepulciano, Chianti ed Orcia. Ma 
anche bianchi quali la Vernaccia di 
San Gimignano e Vermentini. Stasera 
ci consiglia un Orcia Doc “Scorbutico” 
2016 Poggio Grande (20,oo €), affinato 
in piccole botti di rovere francese. “La 
nostra famiglia comunica l’orgoglio 
della sua storia, delle sue radici, che 
condividiamo attraverso questa 
autentica esperienza del cibo toscano. 
Per noi è sempre una festa”, afferma 
con entusiasmo. Si diceva… Qui 
anche i tavoli hanno un nome! Io sono 
seduto al tavolo ‘uscio’ o ‘cinema’ che 
dir si voglia (se ne intuisce la vista 
privilegiata della sala dalla porta 
d’ingresso), poi c’è quello ‘famiglia’ che 
da loro è solitamente usato o che si può 
condividere; ci sono anche ‘al fuoco’, 
ancora utile visto il rigore tardivo della 
stagione, poi ‘alla finestra’ ambito per 
chi volesse dare un’occhiata fuori ed 
infine ‘del muro’, per conversazioni 
intime lontano dal clamore.
Dare i nomi alle cose è da sempre un 
uso tipico della campagna toscana ed 
un modo di padroneggiarle, rendendole 
familiari, radicalmente umane, 
assolutamente uniche.

Delia (Mauro’s mother), the black 
crostini with chicken livers, capers and 
anchovies (and nothing more can be 
revealed!) was made by grandmother 
Marina (Manuela’s mother), while the 
livers are prepared according to the 
ancient rules of great-grandmother 
Luisa, known as Lisa – Mauro says 
that at the age of 95 she made ‘perfect’ 
liver!’. 
The chickpea puree with noodles, 
the strips left over from cutting the 
dough, is another testimony of the 
rehabilitation of rural cooking. When 
we talk about trippa alla senese, with 
sausage, onion, chopped herbs and 
tripe chilli pepper, his face lights up. 
Such is his passion for these ‘poor’ 
dishes . 
The homemade tagliatelle and pici are 
cult dishes here, very well known in 
the local area and offered with garlic, 
pecorino and pepper, fresh tomato, 
classic meat or wild boar sauces. The 
chopping boards made on the spot 
by Mauro (7€) are a spectacle, if only 
for his expression while he is slicing 
up: cured meats such as shoulder, 
salami, sausage, cheek and loin, rough 
gray capocollo, pecorino cheese from 
Vergelle, produced a stone’s throw 
away, in both mild and matured 
versions. 
Pamela has made a careful evaluation 
and study of wine from the province 
of Siena. So in her cellar we find 
the red wines of Montalcino, 
Montepulciano, Chianti and Orcia. But 
also whites such as Vernaccia di San 
Gimignano and Vermentini. Tonight 
we are recommended an Orcia DOC 
‘Scorbutico’ 2016 from Poggio Grande 
(20€), aged in small French oak barrels. 
‘Our family communicates the pride of 
its history and its roots, which we share 
through this authentic experience of 
Tuscan food. For us it’s always a party’, 
she says with enthusiasm. We said 
that here even the tables have a name! 
I am sitting at the ‘exit’ or ‘cinema’ 
table if you prefer (you can imagine 
the special view of the restaurant 
from near the door), then there is the 
‘family’ table that they usually use or 
that you can share; there is also ‘by 
the fire’, still useful given the late rigor 
of the season, then ‘by the window’ 
with scope for those who want to look 
outside and finally ‘by the wall’, for 
intimate conversations far from the 
hubbub. 
Naming things has always been a 
typical rural Tuscan custom and 
a way of mastering them, making 
them familiar, radically human and 
absolutely unique. 

Crostini neri, gota e vin rosso

I tradizionali fegatelli

Il tagliere affettato al momento
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“Buonasera, vorrei una tagliata di zebra”. Non è la ‘boutade’ di un buontempone 
toscano. Questo piatto è solo una delle proposte esotiche del Carpe Diem, un 
divertente locale inaugurato di fresco nella zona industriale di Buonconvento. 
Una proposta decisamente originale ed alternativa all’ortodossia della cucina 
locale, un modo trasgressivo di passare una serata spassosa. Ma attenzione! 
Non si pensi ad una sorta di strano fast food, al Carpe Diem le materie prime 
sono di qualità – anche quelle d’importazione – e rigorosamente lavorate al 
momento dalla mano creativa di Anca.

CARPE DIEM, PIATTI ESOTICI 
A BUONCONVENTO

Carpe Diem, exotic dishes in Buonconvento  
DI SIMONE BANDINI

‘Good evening, a zebra steak please.’ That’s not the whimsy of a Tuscan 
prankster. This is actually just one of the exotic offerings at the Carpe Diem, 
a fun, freshly opened venue on the Buonconvento industrial estate. A 
decidedly original offering and an alternative to the orthodoxy of local cuisine, 
a transgressive way to spend a fun evening. But watch out! We’re not talking 
about a sort of odd fast food joint, at Carpe Diem all the raw materials are top 
quality – the imported ones too – and attentively prepared to order by the 
creative hand of Anca. 
 

La vulcanica Anca
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A cominciare dal pane, la base di tutti i suoi panini gourmet: 
“Abbiamo fatto diverse prove con un forno artigianale della 
zona (Le Dolcezze di Nanni, n.d.r) pensando ad un prodotto 
che fosse adatto ad esaltare senza sovrastare i sapori distintivi 
delle carni molto particolari che usiamo. Per questo avevamo 
bisogno di un pane di tipo arabo, non salato, croccante fuori 
e morbido dentro. Dopo svariate prove abbiamo raggiunto il 
risultato che speravamo: grande aroma ma un gusto neutro”, 
ci spiega Anca.
E mentre mi intrattiene con il suo entusiasmo contagioso, 
fatti due calcoli, la cuoca annuncia trionfante: “Quando questa 
nuova rivista sarà in circolazione avremo già lanciato la nostra 
‘Tagliata di zebra con cipolline al Sagrantino’… Faccio macerare 
le cipolle nel vino rosso per poi asciugarle e caramellarle in 
padella; poi una passata di pan grattato e parmigiano ed 
infine la cottura in forno”… Non c’è che dire, proprio un gustoso 
accompagnamento per questa esotica tagliata.  
Procediamo con le 
altre stravaganze, o 
meglio con i panini 
gourmet più particolari, 
come il ‘Carpe Diem’, 
fatto di due hamburger 
di bufalo, guanciale 
croccante, scamorza, 
granella di nocciola, 
uova al tegamino, salse 
e guarnizioni varie: 
“Una carne suadente, 
dai toni più chiari del 
vitello, estremamente 
saporita, anche per 
via dell’alimentazione 
specifica di questi 
animali”; fantastico poi 
lo ‘Hot Carpe diem” 
con la carne di canguro 
d ’ i m p o r t a z i o n e 
a u s t r a l i a n a , 
gustosissima, affatto 

Starting with bread, the basis of all its gourmet sandwiches: 
‘We did several tests with a local artisan baker (Le Dolcezze di 
Nanni, ed.) thinking of a product that was suitable to enhance 
without overwhelming the distinctive flavours of the very 
special meats we use. For this we needed an Arab type bread, 
unsalted, crunchy on the outside and soft inside. After several 
tests, we achieved the result we hoped for: with a great aroma 
but a neutral taste,’ Anca explains. 
And while she entertains me with her infectious enthusiasm, 
two calculations are made and the cook announces 
triumphantly: ‘When this edition comes out we will have 
already launched our Zebra steak with Sagrantino onions... 
I leave the onions to soak in red wine and then dry and 
caramelize them in a pan; then a coating of breadcrumbs and 
parmesan and finally a turn in the oven.’ No doubt about it, a 
tasty accompaniment to this exotic meat. 
Let’s proceed to the other extravagances, or rather with their 

most special gourmet 
sandwiches, such 
as the ‘Carpe Diem’, 
made with two buffalo 
hamburgers, crispy 
bacon, scamorza, 
chopped hazelnuts, 
fried eggs, various 
sauces and garnishes: 
‘A distinctly flavoured 
meat, with lighter 
shades of veal but 
extremely tasty due 
to the specific diet 
of these animals’. 
Fantastic too the ‘Hot 
Carpe Diem’ with 
imported Australian 
kangaroo meat, very 
tasty, not at all fibrous 
and rich in iron; the 
sophisticated ‘Elaphas 
Burger’ with freshly 

I gustosissimi panini gourmet
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Aperto ogni sera dalle 19 30 fino a tarda notte. Il sabato Dj set dalle 10.30 in poi.
Info e prenotazioni: Carpe Diem Risto Pub, Via Salvatore Donatini, Zona Artigianale di Buonconvento (Si) / Tel. 339 5080093

fibrosa e ricca di ferro; sofisticato lo ‘Elaphas Burger’ con carne 
di cervo e salsa ai frutti di bosco freschi, macinati al momento, 
in grado di spezzare il selvatico del piatto, ingentilendone il 
gusto complessivo; ricercato e delicatissimo il ‘Polpo Burger’ 
“lessato fresco, tagliato al momento a dadini, passato sulla 
piastra con aggiunta di guanciale e scamorza, salse a 
piacimento e radicchio”.
Più tradizionale, se così possiamo dire, è il ‘Chianina Burger’ 
con salsa ai funghi e tartufo delle Crete Senesi affettato fresco. 
Vastissima la scelta di fritti. Confesso di averne ordinata una 
selezione mista e di non essere riuscito, con amici, a terminarla. 
Le porzioni sono infatti molto generose, per questo Anca ha 
previsto un take away di routine, che non dovete esitare a 
domandare.

minced venison and berry sauce, able to temper the wildness 
and refine the overall taste; the clever and delicate Octopus 
[Polpo] Burger freshly boiled, cut to order, diced and then 
done on a hotplate plate with the addition of pork cheek and 
scamorza cheese, sauces and radicchio at will.’ 
More traditional, if we can call it that, is the ‘Chianina Burger’ 
with fresh sliced Senese sauce and truffles from the Crete 
Senesi. The choice of fried foods is vast. I confess to having 
ordered a mixed selection and not having been able to finish 
it with my friends. The portions are very generous so Anca has 
a ‘doggy box’ service as routine, don’t hesitate to ask. 
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Eventi

APRILE/MAGGIO 2019
APRIL / MAY 2019

Fino a settembre, Città di Castello, “Obiettivi 
su Burri”. Fotografie e fotoritratti di Alberto 
Burri dal 1954 al 1993”, una nuova mostra sul 
Maestro tifernate. Vedi pag. 14,15.

Fino al 24 febbraio 2020, Sansepolcro (Ar), 
Mostra Leonardo da Vinci: Visions. Le sfide 
tecnologiche del genio universale. Vedi pag. 
50,51.

dal 20 al 22 aprile, San Martino sul Fiora, 
frazione di Manciano (GR), 52ª edizione della 
Sagra dell’Agnello. 

22 aprile, Buonconvento (Si), Fiera Regionale 
Antiquaria “Cose del Passato”, il passato nelle 
bancarelle. Sosta del Treno Natura, vedi pag. 
24.

23-25 aprile, Cetona (Si), “Cetona in Fiore”, 
Mostra mercato di Fiori e Piante.  Visita 
ai giardini privati del centro storico della 
campagna cetonese e degustazioni di 
prodotti locali.

Dal 24 al 30 aprile, Castiglione d’Orcia, 
Primavera in Val d’Orcia. Mercatini, escursioni 
nella natura, concerti, tour, trekking, concerti e 
canti. Info. 393-2928956. Il 25 Sosta del Treno 
Natura. Vedi pag. 24.

25-28 aprile, Chiusure, Asciano (Si), Festa del 
Carciofo, oltre trenta stand di prodotti locali e 
artigianali.

Dal 25 al 28 aprile, San Quirico d’Orcia, Orcia 
Wine Festival. Il 28 aprile sosta del Treno 
Natura, vedi pag. 24.

Dal 25 aprile al 1° maggio, Anghiari (Ar), 
44° Mostra Mercato dell’Artigianato della 
Valtiberina Toscana, Vedi pag. 16, 17.

Dal 26 aprile al 5 maggio, Ponte d’Arbia, 
“Ponte in Festa”, pici fatti a mano. Giovedì 2 
maggio 9° Corsa Podistica “Ponte in Festa”, 
VI Trofeo in Notturna “Correndo Tra lucciole 
e fuochi”, Ponte d’Arbia (Si). Gara podistica 
in notturna di 12 km e passeggiata ludico 
motoria di km 6 sulle strade bianche della 
Valdarbia. Vedi pag. 32,33.

27 aprile – 1 maggio, Santa Fiora (Gr), “Canta 
Fiora”, evento che celebra la tradizione 
musicale dell’Amiata.  Vedi pag. 18-20.

26-28 aprile, Buonconvento, Festival di Nova 
Eroica. ‘Ristorante di Strada’ e ‘Mercato 
nel Borgo’, degustazioni e show cookings, 
mostre itineranti ed incontri. Vedi pag. 10-13.

27-28 aprile, Seggiano (Gr), “Olearie”, 
evoluzione della tradizionale Festa dell’Olio.

27 aprile, Castell’Azzara (Gr), “A scuola di 
tartufo”.

27 aprile, Buonconvento (Si), Nova Eroica 
Family, una ciclo escursione su strade 
bianche per tutte le famiglie, studiata anche 
per i più piccoli. Vedi pag. 10-13.

28 aprile, Abbadia San Salvatore, I Polifonici 
Senesi, diretti dal maestro Raffaele Puccianti, 
presentano Codex Atlanticus, un omaggio 
musicale a Leonardo Da Vinci in occasione del 
500esimo anniversario della morte. Presso la 
cripta dell’abbazia del SS. Salvatore, ore 21.30.

28 aprile, Buonconvento (Si), Nova Eroica, 
Gravel GranFondo. Vedi pag. 10-13.

1 maggio, Sant’Angelo in Scalo, Montalcino, 
“La Maggiolata”. Sosta del Treno Natura, vedi 
pag. 24. 

Dall’11 al 19 maggio, Rapolano Terme, 
Serremaggio, “Passato e futuro dentro le 
mura”. 

11,12 maggio 2019, Pienza, “Pienza e i fiori”, 
Mostra mercato di piante e fiori, scenografie 
floreali lungo le vie del paese.

12 maggio, Monte Amiata. Un anello che, da 
un prato (quello delle Macinaie), all’altro (la 
Contessa) porterà, lungo un cammino ricco 
di fascino, fino in cima alla Vetta, con il suo 
splendido panorama. Partenza 8,30. Info: 0577 
770361

12 maggio, Bagno Vignoni, “Canta e cammina 
in Val d’Orcia sulle vie di santa Caterina. Info: 
335 430427

14 maggio, Trequanda, festeggiamenti di 
Beata Bonizzella

17 maggio, Radicofani: la Corsa più bella del 
mondo, ovvero la 1000 Miglia, passerà “come 
saette nelle stanze di un castello antico” dai 
tornanti cantati da Lucio Dalla. Imperdibile.

17-19 maggio, Montenero d’Orcia, “Festa 
Patronale di San Servilio e Sagra della 
Lasagna”.

18-19 maggio, Sansepolcro (Ar), “Sapori 
DiVini”, degustazioni, gastronomia, 
tradizione, cultura. Vedi pag. 79.

19 maggio, Torrenieri, Montalcino, “Festa del 
Treno”. Sosta del Treno Natura, vedi pag. 24.

La redazione non si ritiene responsabile di eventuali annullamenti o cambiamenti di data cui possono essere soggetti gli eventi sopra citati
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