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Ecco il primo numero 2009 
della nostra rivista. Si inaugura 
il quinto anno di vita di Fonda-
zione & Volterra con qualche 
novità stilistica. In primo luogo 
la copertina, che come avrete 
visto ha assunto una forma 
un po’ diversa. Tutto questo 
per cercare di essere sempre 
più eleganti e accattivanti, 
come deve essere nello stile 
di un giornale di una Fonda-
zione bancaria. Ma veniamo 
ai contenuti: parliamo di Siaf 
e di come questa struttura stia 
aprendo i suoi orizzonti verso 
gli Usa. Pubblichiamo i primi 
dati statistici relativi ai Bandi 

Erogativi 2009 e poi prose-
guiamo con un argomento 
importante, come la mostra 
sul De Witte. Seguono le news 
e poi “Volterra arte a tavola”, 
la nuova segnaletica turisti-
ca e due pagine dedicate al 
convegno sui beni culturali e 
paesaggistici: convegno orga-
nizzato dalla Fondazione CRV 
con il patrocinio dell’ACRI. Per 
finire il consueto intervento di 
Carlo Groppi. Da questo bre-
ve riassunto salta all’occhio 
come il nostro interesse si fo-
calizzi ancora su quell’impor-
tante intervento culturale che 
è la mostra su Peter De Witte. 

Pietro Gasparri

Conosci la tua terra16

14

Per la Fondazione CRV questa 
mostra è importante, perché 
rappresenta il momento più 
alto delle attività culturali 2009. 
Dietro a questa manifestazio-
ne si cela un intervento econo-
mico di alto spessore,ma so-
prattutto, si manifesta ancora 
una volta, la convinzione che 
l’arte, la cultura, sono per Vol-
terra e per il suo territorio, un 
bene primario. Detto questo, 
a noi non resta che augurare, 
come di consueto, buona let-
tura a tutti.
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Come ogni anno la Se-
greteria della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio 
di Volterra ha iniziato i 
lavori di istruttoria delle 
richieste di contributo 
pervenute con l’Iter dei 
Bandi Erogativi.

Ai sensi del regolamento di erogazione vigente, la Com-
missione inizierà i lavori esaminando in via preliminare, 
i Bandi Pluriennali e i Bandi Tematici e d’area, in quanto 
gli assegnatari saranno automaticamente esclusi dalle 
domande presentate a valere sui Bandi Ordinari.

Ricordiamo che le risorse disponibili per il concorso 
a progetti di terzi da presentare in conformità ai Bandi 
Erogativi ammontano ad € 2.485.204 così distribuite:

€ 240.000 per Bandi Tematici e D’Area

€ 160.000 per Bandi Pluriennali

€ 2.085.204 per bandi

Richeste annoverate
Ad oggi risultano annoverate un totale di 470 richieste 
di cui 19 pervenute tramite Bandi Tematici e d’Area e 23 
con i Bandi Pluriennali.
Per quanto riguarda il Bando Ordinario le domande pre-
sentate risultano essere n°428 così ripartite nei seguenti 
settori:

Arte, Attività e Beni Culturali n°142
Volontariato, Filantropia e Beneficenza n° 85
Educazione, Istruzione e Formazione n° 80
Salute Pubblica, medicina preventiva e riabilitativa n°48
Attività Sportiva n° 40
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale n° 26
Protezione Civile n° 7

Ecco i primi dati settore per settore 2009
Bandi Erogativi
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A poche settimane dall’inaugurazione della mo-

stra dedicata al pittore  Pieter De Witte, abbiamo 

voluto fare il punto della situazione incontrando 

il Presidente del Comitato Promotore. 

L’evento raccoglierà prestigiose opere prove-

nienti da importanti collezioni nazionali ed eu-

ropee. Sculture, disegni, dipinti e arazzi riferite 

all’artista denominato anche Pietro Candido e 

all’ambiente artistico 

delle principali città 

dove ha lavorato: Fi-

renze, Volterra e Mona-

co di Baviera.

La mostra, lo ricordia-

mo, è allestita nel pa-

lazzo dei Priori e sarà 

inaugurata il 30 maggio 

e aperta al pubblico dal 

31 maggio fino all’8 no-

vembre 2009.

Allestimento in corso

L’allestimento è in corso. I due 
architetti designati dal Comita-
to Scientifico,  stanno proget-
tando una nuova esposizione 
affinché siano valorizzate le 
opere  e, nello stesso tempo, 
il palazzo dei Priori che, in 
questo caso, è il “contenitore” 
della mostra. Da ricordare che 
il palazzo dei Priori, nel 2009 
commemora l’ottecentesimo 
anniversario dell’inizio della 
sua costruzione.

Le opere “ai raggi x”

Al momento l’analisi scien-
tifica dei test riflettografici, 
eseguiti dalla ditta Art-Test 
Snc, sulle tre opere presenti 
a Volterra è ancora in fase di 
elaborazione e verrà presen-
tata compiutamente solo al 
momento dell’inaugurazione 
della mostra, all’interno della 
medesima in un’apposita se-
zione espositiva e del catalo-
go. Ad oggi si può solo indi-
care come questo tipo di ana-
lisi permetta di svelare le fasi 
operative adottate dall’artista 
nella creazione delle tre pale 
volterrane.

Tutto fa capo al 
Comitato Promotore 
“Volterra 
per Pieter De Witte”

Per organizzare la rassegna 
sono state mobilitate nume-
rose professionalità, oltre ad 
Enti ed Istituzioni che stanno 
interagendo tra  loro e fanno 
capo al Comitato Promotore 
“Volterra per Pieter De Witte”, 
affinché si possa arrivare alla 
fatidica data dell’inaugurazio-
ne con successo.
Strumento fondamentale 
dell’operazione è il Comitato 
Scientifico che decide l’impo-
stazione artistica della mostra 
e  l’allestimento, oltre a prepa-
rare le schede tecniche del ca-
talogo per i tipi della “Silvana 
editoriale” di Milano. 
I curatori del catalogo sono: 
la Dott.sa Mariagiulia Burresi 
e il Dott. Alessandro Cecchi. 
Altri componenti del Comitato 
Scientifico collaboreranno alla 
stesura dei testi mentre studio-
si italiani e tedeschi predispor-
ranno le schede delle opere 
esposte.
Ed è proprio il Comitato Scien-
tifico che ad oggi conferma 
la disponibilità di oltre il 90% 
delle opere rispetto a quelle 
inizialmente individuate. Per 
valorizzare ancora di più la 
mostra, saranno esposte an-
che opere provenienti dal ricco 
patrimonio artistico  volterrano 
di produzione contemporanea 
al  De Witte. Le opere proven-
gono dal Museo Diocesano di 
arte Sacra e dalla Cattedrale di 
Volterra e sono: sette opere di 
oreficeria, un ciborio in alaba-
stro, due dipinti e sei manufatti 
tessili.

Mostra anche in Baviera

Per Volterra, è l’evento artistico 
più importante del 2009 ed è il 
primo, a livello mondiale, dedi-
cato al De Witte. Ecco perché 
è intenzione degli organizza-
tori di esportare,  nei prossimi 
anni, la mostra in Germania, 
luogo dove l’artista visse a 
lungo, conquistando una posi-
zione di primato, al servizio dei 
Duchi di Baviera. 
In tal senso, grazie anche alla 
collaborazione con il centro in-
terculturale Villa Palagione, ci 
sarà un incontro in Baviera con 
le autorità responsabili delle 
collezioni d’arte dove sono 
conservate le opere dell’arti-
sta e con i rappresentanti delle 
pubbliche amministrazioni del-
la regione tedesca. Sarà utile 
per rafforzare i legami, pro-
muovere ulteriormente l’evento 
e capire come portare avanti il 
progetto della mostra in Bavie-
ra, magari con un numero più 
ampio di opere.

Numerosi gli eventi sia italia-
ni che stranieri, a cominciare 
dalla BIT (Borsa Internazionale 
del Turismo) che si svolgerà a 
Milano dal 19 al 22 febbraio    
alla quale parteciperà il vice 
Presidente del Comitato Pro-
motore Prof. Alessandro Togo-
li che illustrerà tutti i temi della 
mostra volterrana, insieme ad 
alcuni suoi collaboratori. 

testo di Gianna Fabbrizi
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Un sito web
“dedicato” alla mostra

Tra le novità in vista dell’aper-
tura della mostra del De Wit-
te, anche un sito web “dedi-
cato”. Il sito è curato dallo 
studio volterrano Softhrod di 
cui il dott. Ruggero Barsacchi 
ne è titolare. «Il sito è in fase 
di allestimento - dice Barsac-
chi -  è molto curato nei parti-
colari nel rispetto delle nuove 
tecnologie. Stiamo organiz-
zando una versione specifica 
“Mobile” che permetterà l’ac-
cesso ai contenuti del sito 
tramite cellulari e palmari».

Una curiosità

La mostra volterrana ha già 
suscitato interesse nel mondo 
accademico. Infatti è stata as-
segnata una tesi sul De Witte 
dalla Professoressa di Storia 
dell’Arte moderna della facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità degli Studi di Milano, 
Fiorella Frisoni. Olimpia We-
stinghouse, la studentessa che 
sta preparando la tesi, è già a 
Volterra per i suoi studi.

Inoltre, si stanno individuan-
do diverse iniziative legate 
all’evento come quella di or-
ganizzare visite guidate alla 
Badia Camaldolese. Infatti al 

suo interno si trovavano le due 
pale dipinte dal De Witte e  che 
adesso si trovano nella Pina-
coteca Civica di Volterra. Per 
l’occasione, la Badia, sarà resa 
visibile, almeno parzialmente. 
In più, l’opera che si trova nel-
la Cattedrale non verrà sposta-
ta, ma sarà un modo per dare 
l’opportunità ai visitatori della 
mostra, di fare un percorso nel 
duomo volterrano e di godere 
anche delle opere di Benozzo 
Gozzoli, del Ghirlandaio e am-
mirare il crocefisso ligneo. Vol-
terra è sempre stato un luogo 
di grande santità e nell’arco di 
duemila anni la città si è arric-
chita di importanti testimonian-
ze d’arte e di fede.
Ecco che accanto alla mostra, 
verrà affiancato un percorso 
turistico dell’intera città.  Un 
membro del Comitato Promo-
tore lo ha definito come:” Un 
percorso religioso e di devo-
zione in luoghi di grande im-
patto emotivo e culturale.”

Poi tutti alla Badia
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Comitato Scientifico Volterra 
per Pieter de Witte - Pietro Candido

Cristina Acidini 
(Soprintendente Polo Museale Fiorentino)

Mariagiulia Burresi 
(Direttore Museo Nazionale di San Matteo e Museo Nazionale di 
Palazzo Reale – Pisa)

Alessandro Cecchi 
(Direttore Museo Giardini di Boboli – Firenze)

Alessandro Furiesi 
(Direttore Pinacoteca Civica – Volterra)

Bert Meijer 
( Ex-Direttore Istituto Universitario Olandese di Storia dell’Arte – 
Firenze)

Alessandro Nova 
(Direttore Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut)

Antonio Paolucci 
(Direttore Musei Vaticani)

Brigitte Volk Knüttel
(Specialista in Pietro Candido - Monaco)

Fotoimmagine Volterra
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É a un buon punto la sistema-
zione dell’Archivio Diocesano 
di Volterra. L’ importante pro-
getto, fortemente voluto dal 
precedente Vescovo Mansue-
to Bianchi, rientra nel program-
ma triennale approvato dall’or-
gano di indirizzo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Volterra.  Alessandro Furiesi, 
vice archivista, spiega le fasi 
in cui si articola il programma 
di riordino: “Il progetto è stato 
sottoposto all’attenzione della 
Fondazione, che ringrazio an-
che a nome della Diocesi per il 
sostegno e la disponibilità di-
mostrati, ed è stata concorda-
ta la metodologia di interven-
to: la catalogazione informa-
tizzata dell’intero complesso 
documentario, il restauro delle 
unità danneggiate e la conser-
vazione del materiale secondo 
gli standards dei beni culturali. 
Ad oggi risulta conclusa sia la 
schedatura delle 1591 perga-
mene, alloggiate in contenitori 
idonei per la loro conservazio-
ne, sia la catalogazione della 
parte cartacea, libri e riviste. 
La sistemazione è “aperta”, 
perché è presumibile che nei 
prossimi anni arrivino ulteriori 

É stato rinnovato il 
sito web della Fon-
dazione CRV. Nuova 
grafica e sopratutto,  
una nuova piatta-
forma tecnologica. 
“Il sito – dice il Dott. 
Ruggero Barsacchi, titolare 
dello studio “Softhrod” - è 
basato su una piattaforma 
software che si chiama “Me-
moportale”. Tale tecnologia 
da la possibilità, alle opera-
trici della Fondazione CRV, di 

Scrivere nonostante tutto, scri-
vere perché e proprio quando 
tutto appare buio che è neces-
saria la letteratura. E la scrittura 
a Volterra ha un riconoscimen-
to particolare. Il Premio Ultima 
Frontiera ne è la testimonianza 
viva. Con cadenza biennale, 
la manifestazione organizzata 
dall’Asociazione Culturale “Ul-
tima Frontiera”, presieduta da 
Roberto Veracini, è la punta di 
diamante della voglia di lette-

Studenti premiati

Grazie al contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Volterra, sono stati istituiti pre-
mi per gli studenti dell’ITIS di 
Pomarance e dell’ITCG Nicco-
lini di Volterra, che si sono di-
stinti nei primi quattro anni dei 
corsi, ed a coloro che hanno 
conseguito punteggi tra i 95 e 
100 all’esame di stato.

Nuova sede per 
il “Punto d’Incontro”

È stato inaugurata recente-
mente a San Pietro in Palazzi a 
Cecina la nuova sede del Cen-
tro Culturale e Sociale, “Punto 
d’Incontro”. La Fondazione 
CRV ha contribuito fattivamen-
te alla realizzazione di questa 
nuova struttura.

Centro Sociale 
al Sasso Pisano

La Pubblica Assistenza di 
Sasso Pisano ringrazia la Fon-
dazione CRV per il generoso 
contributo devoluto in occa-
sione della costruzione del 
Centro Sociale del Sasso Pisa-
no. Il contributo di 16.000 euro 
è stato interamante impegnato 
nell’acquisto dei materiali per 
d’arredo per la cucina e la sala 
destinata alle attività ricreative. 

integrazioni da fondi prove-
nienti da altre parrocchie” . 
Intanto, quest’anno, verrà di-
gitalizzato il fondo diplomatico 
e successivamente si proce-
derà al restauro e al condizio-
namento della parte cartacea. 
Soddisfazione anche da parte 
di Ivo Gabellieri, Vice Presi-
dente della Fondazione CRV 
“Con questa operazione ab-
biamo raggiunto due obiettivi: 
la salvaguardia dell’archivio e 
la sua fruibilità. Riteniamo il 
progetto significativo non solo 
per la Diocesi ma per tutta la 
città”. L’iniziativa è pubbliciz-
zata sul sito 
www.diocesivolterra.it

ratura che da sempre fa parte 
della tradizione volterrana. Nel-
la cerimonia dello scorso 29 
novembre sono stati premiati 
Loretto Rafanelli per la poesia 
e Carla Carloni Mocavero per 
la narrativa. Conclusa la ma-
nifestazione ecco i ringrazia-
menti del Presidente Veracini, 
in particolare alla Fondazione 
CRV che ha sempre sostenuto 
la manifestazione. 

Premio Ultima Frontiere:
 grazie anche alla Fondazione

Procede la sistemazione 

dell’archio Diocesano
La Fondaziome 
CRV  rinnova 
il suo sito web

aggiornare qualsiasi sezione 
del sito. Tutto questo nel ri-
spetto dei requisiti di legge 
dell’accessibilità e usabilità.” 
Il Dott. Nicola Carmignani ha 
curato il progetto. 

news
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Il programma 2009 
del Teatro Reportage

Annet Hanneman insieme a 
Gianni Calastri, da anni stanno 
portando avanti una serie di 
progetti legati al Teatro Repor-
tage. Quest’anno, in program-
ma un nutrito numero di inizia-
tive che potranno esse realiz-
zate anche grazie al contributo 
della Fondazione CRV.
Ecco l’elenco delle iniziative: 
Programma Volterra; Seminari 
di teatro reportage nelle scuo-
le; Seminari di teatro reportage 
residenziali a Volterra ed altre 
città; Repliche di teatro repor-
tage per le scuole ed abitanti 
di Volterra; Prove aperte per i 
volterrani; Incontro per Char-
ta di Volterra; Incontri annuali 
per progetto donne del medio 
oriente; Progetto “Violenza 
all’interno della famiglia”
“ Il Teatro Reportage, - dice la 
Hanneman – è un lavoro di ri-
cerca giornaliera con ospiti di 
altre culture. Questi contatti 
servono per sperimentare, ca-
pire meglio ed immedesimar-
si in quelle situazioni da loro 
raccontate.” Questo è solo un 
aspetto del lavoro che la cop-
pia di artisti svolge. C’è a mon-
te anche uno studio  di training 
fisico e vocale delle informazio-
ni, della storia e della religione 
dei popoli e delle persone che 
vengono rappresentate negli 
spettacoli. Oltre all’analisi delle 
nuove leggi rispetto agli immi-
grati e rifugiati in Italia.

È uscito recentemente per i 
tipi Edizioni Migliorini. Cen-
to nove pagine con tan-
te foto, bianco e nero e 
colore. Uno spaccato di 
storia e di personaggi di 
Volterra. Un ripercorrere 
il passato e il presente 
di una sodalizio cono-
sciuto in tutto il mondo. 
Naturalmente si tratta di 
un libro, un libro con cui si 
è celebrato i “primi” 50 anni 
di storia della sezione di Vol-
terra del Rotary Club. 
“Abbiamo voluto festeggiare 
le 50 candeline – dice l’attuale 
presidente Davide Plano – con 
questo volume. Ricordando le 
varie e innumerevoli attività 
svolte dal lontano 22 luglio del 
1958 ad oggi”.

Fauglia ha un centro 
diurno per anziani

È stato da poco aperto, dopo il 
lavoro di ristrutturazione di un 
edifico nel centro si Fauglia, un 
centro diurno per anziani, por-
tatori di handicap e persone 
sole. La Fondazione CRV ha 
reso possibile la realizzazio-
ne di questo centro “Insieme 
è Bello” grazie ad un doppio 
contributo di 8.000 euro ciu-
scuno, relativo agli anni 2007-
2008. 

Inizieranno a febbraio, al cam-
pus SIAF di Volterra, le lezioni 
del Master Executive in Mana-
gement dell’Innovazione e dei 
Servizi. Il percorso formativo è 
organizzato da SIAF – Scuola In-
ternazionale di Alta Formazione 

50 anni di Rotary volterrano 
riassunti in 109 pagine

A quelle del Governatore, Pie-
tro Terrosi Vagnoli, si sono uniti 
alla presentazione del volume 
anche il sindaco di Volterra, 
Cesare Bartalini e il Vescovo, 
S.E. Mons. Alberto Silvani.

settimana, dal venerdì al saba-
to mattina. - spiega Ferruccio 
Fiordispini, direttore generale di 
SIAF - Il nostro master affronta 
con ottica manageriale i temi 
della gestione dell’innovazione 
sotto molteplici profili: da quelli 
più strettamente economici e fi-
nanziari a quelli legati alle tecno-
logie, dalla valorizzazione delle 
risorse umane alle competenze 
di leadership”.
La novità di questa edizione sarà 
il Business Model Challange, un 
innovativo metodo didattico e di 
sviluppo della capacità di ela-
borare progetti imprenditoriali. 
Nel learning village di Volterra, 
gli studenti potranno infatti pro-
porre agli altri partecipanti e ai 
docenti un’idea, un’opportunità 
concreta su cui cimentarsi nel 
corso dell’anno, per identificare 
un modello di business innovati-
vo. I lavori saranno presentati ad 
un evento conclusivo presso la 
Scuola Superiore Sant’Anna.

Master Executive al Siaf
(www.siafvolterra.eu), in collabo-
razione con la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa. “Questo Ma-
ster è pensato per persone che 
abbiano già maturato una signi-
ficativa esperienza manageriale. 
Le lezioni si svolgono nel fine 

news
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L’America non è mai stata così 
vicina. 
Grazie a un progetto diretto del-
la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Volterra in collaborazio-
ne con il Comune di Volterra, 
si aprono nuovi scenari e pro-
spettive nel Delaware, piccolo 
ma fiorente Stato della costa 
orientale americana. La cultura 
locale, l’arte e la storia volterra-
na giungeranno a breve negli 
Stati Uniti, per far conoscere e 
promuovere la nostra tradizio-
ne alabastrina. 
Roberto Sclavi, Segretario Ge-
nerale della Fondazione CRV, 
illustra le fasi del progetto: 
«È partito come scambio cultu-
rale e, da parte degli americani, 
è stata immediata la richiesta di 
un artigiano che potesse inse-

Grandi aspettative per la riu-
scita del progetto anche da 
parte del Presidente della Fon-
dazione CRV Edoardo Manga-
no, che auspica notevoli ritorni 
per Volterra. 
«I contatti con lo Stato del 
Delaware - ci dice il Presi-
dente - sono iniziati in seguito 
all’apertura di un loro ufficio di 
rappresentanza a Pisa e all’in-
teresse dimostrato nei confron-
ti della nostra città per la sua 
storia, la sua arte e le sue bel-
lezze paesaggistiche. Lo scor-
so ottobre una delegazione 
composta dal Vicepresidente 
e dal Segretario Generale del-
la Fondazione, dal Sindaco di 
Volterra e dal Direttore Gene-
rale della Siaf, si è recata negli 
Stati Uniti per prendere contatti 
con la loro Università.  Questa 
visita è stata contraccambiata 
dal prof. De Micco, che ha vi-
sitato la struttura di alta forma-
zione a Volterra, ipotizzando, 
al suo interno, la creazione 
di una Scuola di Hotel Mana-
gement che dovrebbe garan-
tire l’utilizzo dell’edificio per 
almeno il 50% della capienza 
attuale. Nei prossimi mesi sa-
ranno nuovamente a Volterra 
alcuni professori dell’Univer-
sità americana, per cercare di 
sviluppare ulteriormente il pro-
gramma».

gnare nelle scuole la lavora-
zione di questa pietra volter-
rana. A tal fine, è stato siglato 
un protocollo d’intesa tra la 
Fondazione, il Comune di Vol-
terra e il Distretto Scolastico 
del Delaware. Gli americani 
si sono impegnati a pagare il 
compenso, il vitto e l’alloggio 
all’artigiano, oltre a promuo-
vere l’iniziativa su giornali e 
televisioni (cliccare su www.
meredithmiddle.org n.d.r.), 
mentre la Fondazione si è fatta 
carico della spedizione della 
pietra e degli strumenti neces-
sari per allestire un laboratorio 
e insegnare agli studenti».
Tra gli artigiani interessati 
che hanno presentato il cur-
riculum, gli americani hanno 
scelto Roberto Chiti – pro-

Il sogno 
americano

Grazie ad un accordo tra Fondazione CRV, 
Siaf, Comune di Volterra e Stato del Delaware 
è partito un progetto per la promozione della 
cultura e dell’arte volterrana negli Stati Uniti

Il Presidente 
Mangano 
esprime 
piena fiducia
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Fervono i preparativi per Rober-
to Chiti, il quale dal 16 Febbraio 
al 28 marzo, sarà impegnato a 
indottrinare gli studenti ameri-
cani sulle tecniche di lavora-
zione artigianale e sulla storia 
dell’alabastro nella città di Vol-
terra. 
Gli Istituti coinvolti sono tre: 
Everett Meredith Middle Scho-
ol - una scuola media - e Ap-
poquinimink High School e 
Middletown High School, due 
istituti superiori. Le lezioni si 
svolgeranno in tre corsi di 15 

vivere a stretto contatto con 
loro, mi permetterà non solo di 
“dare” ma anche di “ricevere”, 
in modo da arricchire la mia 
conoscenza e il mio bagaglio 
culturale».
E come scatole cinesi dentro 
un occasione se ne nasconde 
un’altra: il Comune ha coinvol-
to le associazioni artigiane per 
un’operazione promozionale 
di carattere prettamente eco-
nomico nel Delaware. Roberto 
Chiti sarà ambasciatore delle 
imprese volterrane, al fine di 

allacciare contatti 
con il mondo com-
merciale americano 
attraverso un comu-
ne materiale infor-
mativo.
«È una vera oppor-
tunità per Volter-
ra e per il rilancio 
dell’alabastro. Sta-
volta si parte con il 
piede giusto, perché 
dietro, come sup-
porto, c’è una solida 
operazione culturale 
che permette la co-
noscenza delle no-
stre tradizioni e della 
storia millenaria del-
la città: un aspetto 
che agli americani, 
popolo giovane, de-
cisamente manca».

giorni ciascuno, e si articole-
ranno in una parte teorica e in 
una pratica. 
Chiti è molto soddisfatto per 
questa opportunità, anche se 
non nasconde una certa pre-
occupazione. «È senza dubbio 
una grande responsabilità rap-
presentare Volterra, ma sono 
orgoglioso di esportare un 
pezzo di identità e di storia del 
nostro territorio. Sicuramente 
sarà una notevole esperienza 
dal punto di vista personale: 
entrare nelle case americane, 

prietario, con Giorgio Finazzo, 
della bottega “Alab’arte” - che 
il 16 febbraio volerà negli Sta-
ti Uniti fino alla fine di Marzo. 
che il 16 febbraio volerà negli 
Stati Uniti e vi rimarrà fino alla 
fine di marzo. Il programma 
è ricco di eventi e di fermenti 
per sviluppi futuri: una mostra 
a fine corsi con gli oggetti re-
alizzati dai ragazzi, una sera-
ta di gala con la delegazione 
italiana che sarà ricevuta al 
Senato del Delaware, e impor-
tanti contatti con il mondo ac-
cademico d’oltreoceano. È già 
chiusa una serie di accordi tra 
il Siaf e l’Università dello Stato 
americano, che prevede corsi 
estivi nella struttura volterrana. 
Si sta lavorando, inoltre, per 
definire una pianificazione di-
dattica più stabile. 
«È un canale che si è aperto 
quasi per caso e cresce spon-
taneamente senza interferenze 
o forzature, perché è un pro-
getto forte, interessante e con-
diviso. Ci sono le premesse – 
sottolinea Sclavi – per lavorare 
molto e bene, tenendo conto 
che si tratta di una program-
mazione aperta a successive 
integrazioni».

L’artigiano è stato selezionato per insegnare agli 
studenti americani la lavorazione dell’alabastro

Roberto Chiti 

sulla via degli “States”
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Lo scorso 30 gennaio presso 
il Centro Studi S.Maria Mad-
dalena di Volterra si è svolta 
una giornata di studi sulla 
“Gestione e finanza dei beni 
culturali e delle risorse pae-
saggistiche in Toscana”. La 
tematica, densa e carica di 
enormi potenziali per nuovi 
sviluppi non solo di carattere 
culturale ma anche economi-
co, partiva da una considera-
zione. La Toscana vanta una 
quantità smisurata di beni 
culturali e di paesaggi di ec-
cellenza, eppure, di fronte a 
questa opportunità, non solo 
non riesce a garantire una 
sufficiente conservazione di 
tali beni, ma ancor meno ri-
esce a organizzare adeguati 
se non ottimali sistemi di ge-
stione delle risorse esistenti 
al fine di creare una cultura 
diffusa di buon governo del 
territorio. 

L’evento, organizzato dalla 
Consulta delle Fondazioni 
delle Cassa di Risparmio 
della Toscana, dalla Soprin-
tendenza BAPPSAE di Pisa 
(Laboratorio del paesaggio), 
insieme alla Regione Tosca-
na, alla Provincia di Pisa, al 
Comune di Volterra e alla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Volterra, ha visto nu-
merosi partecipanti e una se-
rie di interessanti interventi 
da parte di illustri esponenti 
del mondo culturale, acca-
demico e politico toscano. 
Il convegno di Volterra ha 
messo in luce regole, stru-
menti e proposte di metodo 
per recuperare sì i paesaggi 
della tradizione, ma anche, 
gettando un occhio al futu-
ro, per imparare a costruirne 
di nuovi: fermo restando la 
qualità e l’eccellenza. 

Un paesaggio
 di “valore”

In un recente convegno sono 

state messe in luce numerose 

possibilità per valorizzare, 

in termini anche economici,

i beni culturali e paesaggistici

di Cristina Ginesi
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Cospicue le relazioni a cura 
del Comitato Tecnico Scienti-
fico, con il coordinamento di 
Stefano Marchettini (Direttore 
Generale Acri) e di Riccardo 
Lorenzi (Laboratorio del Pae-
saggio: Soprintendenza e Uni-
versità di Pisa). La giornata si 
è aperta, dopo i saluti delle au-
torità, con l’attenta valutazione 
del Sindaco di Volterra Cesare 
Bartaloni sulle difficoltà di am-
ministrare una piccola città, tra 
il minimo potere contrattuale e 
la scarsa popolazione. «Siamo 
strangolati da patti di stabilità  - 
dice Bartaloni - che provocano 
avanzi consistenti e problemi 
di valorizzazione dei Beni Cul-
turali. Quello che è stato fatto è 
merito delle sinergie tra istitu-

L’evento, organizzato dalla 
Consulta delle Fondazioni 
delle Cassa di Risparmio 
della Toscana, dalla Soprin-
tendenza BAPPSAE di Pisa 
(Laboratorio del paesaggio), 
insieme alla Regione Tosca-
na, alla Provincia di Pisa, al 
Comune di Volterra e alla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Volterra, ha visto nu-
merosi partecipanti e una se-
rie di interessanti interventi 
da parte di illustri esponenti 
del mondo culturale, acca-
demico e politico toscano. 
Il convegno di Volterra ha 
messo in luce regole, stru-
menti e proposte di metodo 
per recuperare sì i paesaggi 
della tradizione, ma anche, 
gettando un occhio al futu-
ro, per imparare a costruirne 
di nuovi: fermo restando la 
qualità e l’eccellenza. 

zioni. Ringrazio la Fondazione 
CRV per la disponibilità e la 
collaborazione».  Anche per 
Rossano Pazzagli  (Università 
del Molise e ANCI Toscana) è 
necessario riconnettere la cul-
tura e la politica: «la crisi dei 
Comuni per i tagli, è un proble-
ma concreto. Le amministra-
zioni vanno aiutate a recupe-
rare la cultura del territorio e 
del paesaggio». Perché, come 
sostiene Giacomo Sanavio, Vi-
cepresidente della Provincia di 
Pisa: «il governo del territorio 
va messo al centro della poli-
tica, insieme alla qualità della 
vita. La valorizzazione econo-
mica del patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico può 

essere una risposta alla 
crisi attuale». 
Del resto il turismo ru-
rale segna un trend più 
che positivo: un tasso 
di accrescimento eco-
nomico superiore a 
qualsiasi altro settore. 
Lo spiega Mauro Agno-
letti (Ministero dell’Agri-
coltura e Università di 
Firenze): «il paesaggio 
rurale è fonte di reddi-
to. È vero, l’ambiente è 
dinamico, cambia, an-
che se alcuni elementi 
hanno un valore parti-
colare e riconoscibile. 
Bisogna differenziare 
il nostro paesaggio ri-
spetto agli altri.” 
Il mantenimento della 
biodiversità con picco-

li habitat popolati da diverse 
specie vegetali e animali, è un 
presupposto indispensabile 
per questa idea di valorizza-
zione. 
Il Piano di Sviluppo Rurale si 
muove in questo senso, inco-
raggiando il risparmio idrico e 
lo sviluppo eco – compatibile. 
Paolo Banti (Regione Toscana) 
si sofferma sulla cifra stanziata 
dalla Regione nel piano finan-
ziario. «Sono stati assegnati 
ben 839.113.637 
euro - dice Banti 
- per la tutela del 
territorio e per la 
conservazione e 
il miglioramento 
del paesaggio». 
E Massimo Mori-
si, Garante della 
Comunicazione 
della Regione, 
ricorda che: «la 
Toscana è una 
delle venti regio-
ni più famose del 
mondo, il suo 
paesaggio cor-
risponde all’immaginario col-
lettivo mondiale. É una grande 
responsabilità. Occorre punta-
re sulla “conservazione attiva”: 
chi governa deve scegliere e 
non subire i cambiamenti. Si 
tutela davvero il paesaggio 
nella trasformazione pur man-
tenendone le caratteristiche 
intrinseche riconoscibili».
Nell’ottica di tale operazione, 
Roberto Sclavi Segretario Ge-
nerale della Fondazione CRV, 

Tradizione 
e innovazione 

illustra il ruolo e le competen-
ze delle Fondazioni di parte-
cipazione come soggetti per 
la gestione dei beni culturali: 
«i beni culturali se gestiti in 
forme efficienti da parte di or-
ganismi non lucrativi possono 
senza dubbio realizzare finalità 
sociali e contribuire allo svi-
luppo del territorio».
«Adesso - come propone 
Francesco Di Iacovo (Univer-
sità di Pisa e Centro E. Avanzi)  

- emerge l’esigenza di un pro-
getto coerente, bisogna pro-
vare a costruire officine di di-
segno del paesaggio».  Infine, 
sottolinea Maria Grazia Belli-
sario (Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali) «le istituzioni 
devono governare al meglio 
queste trasformazioni, in ter-
mini di qualità e sostenibilità. Il 
paesaggio è lo specchio della 
società che lo circonda».

Nelle relazioni sono stati presi 
in esame strumenti legali, 
finanziari e proposte di metodo

del territorio
nel governo

Foto Luca Socchi



È  anche  grazie  alla  Fon-
dazione CRV che la manife-
stazione enogastronomica 
“Volterra Arte a Tavola 2009” 
è arrivata alla terza edizione. 
L’iniziativa, è rivolta ai ristora-
tori del territorio e vuole esse-
re uno strumento per acquisi-
re professionalità nel campo 
culinario in tutte le sue sfac-
cettature. Noi siamo andati a 
vedere come procedevano i 
lavori durante la prima gior-
nata del corso che si è svolta 
al ristorante “Arnolfo” a Colle 
Val d’Elsa di proprietà dello 
chef internazionale e coordi-
natore scientifico. «Sorridere 
è la cosa più importante – dice  
Trovato - oggi, abbiamo toc-
cato diversi argomenti: come 
trattare e presentare la frutta 
ed i formaggi e soprattutto 
l’accoglienza. Quest’ultimo è 
un tema di estrema importan-
za. Per molto tempo abbiamo 
vissuto di rendita, con i turisti 
che arrivavano a frotte e non 
era così importante come ci si 
proponeva di fronte al clien-
te e in che condizioni fosse 
la struttura. Adesso le cose 
sono cambiate. Si devono 
fare degli investimenti sulla 

struttura ricettiva affinché non 
vada irrimediabilmente in ma-
lora. E poi bisogna essere cor-
diali con i clienti. Sorridere».  
Le adesioni al corso sono sta-
te maggiori delle aspettative.  
«È un’opportunità davvero im-
portante – dice Angelo Senes, 
titolare del ristorante volterrano 
“Da Beppino” – vengono dati 
gli strumenti per migliorarci e 
valorizzare il nostro territorio, 
sia con l’accoglienza che con 
l’uso dei prodotti locali di qua-
lità. È altresì rilevante vedere 
come, nel settore della ristora-
zione, ci sia anche un cambio 
generazionale».
«È un modo per cambiare l’im-
postazione culturale – dice la 
Dirigente Scolastica Renata 
Lulleri, responsabile della di-
rezione del Ctp Eda(Istituto 
Comprensivo Statale d Volter-
ra) – il progetto che ho elabo-
rato è frutto dei bisogni segna-
lati dalle varie associazioni di 
categoria. Oltre che dal Comu-
ne di Volterra, Assessorato alle 
attività Produttive e dal Consor-
zio Turistico che hanno parte-
cipato attivamente all’idea».

Il tris 
è servito
Volterra Arte a Tavola, la manifestazione 
enogastronomica voluta per accrescere 
la professionalità dei ristoratori del territorio 
è alla terza edizione. Andiamola a scoprire

di Gianna Fabbrizi
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Irene propone
marmellata e pecorino

Durante la mattinata al ri-
storante Arnolfo, c’è stata  
un’ospite a sorpresa: Irene 
Benkalifa. Vincitrice del pri-
mo premio, con la una con-
fettura alle fragole e rose di 
Damasco, del concorso di 
marmellate, che si è svolto 
questa estate a Montecastelli 
Pisano. In questa occasione, 
la sua marmellata di fichi verdi 
e mandorle, è stata accompa-
gnata al pecorino del caseifi-
cio di Maria Castrogiovanni. 

Le date dei prossimi 
appuntamenti

17 febbraio, Paolo Fiaschi, chef 
di “Pepe Nero” a San Miniato, 
terrà una lezione sul menù che 
combina “le carni” e le nuove 
tecnologie di preparazione. La 
sede della lezione sarà il risto-
rante Pepe Nero.
9 marzo, con il coordinatore 
del progetto, lo chef Gaetano 
Trovato, al ristorante Arnolfo a 
Colle Val d’Elsa, terrà una lezio-
ne teorico-pratica di chiusura 
del corso con partecipazione di 
un produttore locale di vino. 
Tematica generale e di sintesi: 
“dall’antipasto al dolce”. 
Oltre all’ impostazione delle 
materie prime, preparazione 
del menù scandito dalle diverse 
tipologie della cottura a vapore, 
a bassa temperatura, del sotto-
vuoto e della rigenerazione. 

Ecco i 13 partecipanti

“Villa Nencini” - Volterra
“Ombra della Sera” - Volterra
“Guado al Sole” - Pomarance
“Osteria La Pace” - Volterra
“L’Osteria del Pinzagrilli” -  
Guardistallo
“L’Osteria del Borgo di 
Micciano” - Pomarance 
“Trattoria Da Badò” - Volterra
“L’Osteria del Cavaiolo” 
- Castellina Marittima
 “Da Beppino” - Volterra
“La Fattoria” - Lorenzana
“La Vecchia Carraia” 
- Peccioli
“La Fattoria di Statiano”
- Pomarance
“Trattoria Albana” 
Mazzolla - Volterra

Tutto nasce nel 2007

Il progetto, come abbiamo 
detto, si ripete ormai da tre 
anni con diverse tematiche. 
Nel 2007, anno di partenza 
dell’idea, furono coinvolti gli 
chef Antonio De Rosa e Mar-
co Brink della Scuola Etoile di 
Marina di Chioggia e lo chef 
Gabriele Bozio. Vennero toc-
cati molti argomenti come la 
conservazione dei cibi e rin-
novare il modo di cucinare. 
L’anno scorso è iniziata la 
collaborazione con lo chef di 
alta cucina Gaetano Trovato. 
In questa occasione sono sta-
ti coinvolti i produttori locali 
per poter meglio affrontare le 
tematiche dei prodotti del ter-
ritorio, come l’olio, il tartufo, la 
cacciagione e il pesce. 

Fo
to

 M
ar

us
ca

R
ic

ci
ar

di

Fo
to

 G
ia

nn
a 

Fa
bb

riz
i



16

di Carlo Groppi

Incontri, poesia ed emozioni
tra Volterra e le Colline Metallifere

Catherine Dunne 
parla di Volterra 
nel suo romazo 
“Se stasera sono qui “

In questa terra
fai perdere
le tue tracce...

Il borgo di Montecastelli Pisano ci sovrasta 
dall’alto di una collina coltivata e si raggiunge 
in pochi minuti seguendo le indicazioni 
stradali. Si lascia l’automobile al primo 
parcheggio che si trova e si entra nel Castello. 
Da quale parte non ha importanza, la struttura 
urbanistica a pianta circolare ci riporterà 
sempre al punto di partenza. Se la stagione 
è mite troveremo qualche vecchio abitante 
seduto su un muricciolo al quale non parrà 
vero di raccontarci della sua gioventù lontana, 
delle feste, delle parentele, amori, avventure, 
quasi fiabe per noi. Ci insegnerà la chiesa e la 
torre, la porta, il museo della civiltà contadina 
e il bastione. Cosa ci sia in questi luoghi lo 
scopriremo da soli. Il sabato, d’estate, vien 
fatta la pizza sotto il bersò del Circolo ARCI, 
una pizza rustica e genuina, economica e 
saporita. Forse, mentre attenderemo il nostro 
turno sorseggiando un vino frizzante, calerà 
il sole dietro alla Rocca Sillana in quello 
che crediamo sia uno dei più bei tramonti 
dell’Alta Val di Cecina. Prenderemo il caffè 
dal Baragatti, in un bar sopravvissuto alla 
“globalizzazione” e passeggeremo per le 
viuzze respirando aromi, profumi, colori, voli 
saettanti, ritrovando sorrisi e cadenze che 
credevamo per sempre perduti. 

A sera tace il lamento
del cuculo nel bosco.
Più basso il grano si piega,
il rosso papavero.

Nero temporale minaccia
sopra la collina.
La vecchia canzone del grillo
si spegne nel campo.

Più non si muove il fogliame
del castagno.
Sulla scala a chiocciola
fruscia il tuo vestito.

Quieta di luce la candela
nella stanza oscura;
una mano d’argento
l’ha spenta;

quieta di vento, notte senza stelle. 
(G. Trakl)

E uscito nel 2008 il romanzo di 
Catherine Dunne “Se stasera 
siamo qui”, Guanda. Catherine 
Dunne è nata nel 1954 a Du-
blino, dove vive. È considerata 
una delle più importanti scrittri-
ci irlandesi. A pagina 55 ecco 
il primo inaspettato incontro 
con Volterra: “…E ora, fuori, 
la luce azzurra del giorno si 
ritira obliqua dal terrazzo. Vol-
terra comincia a recedere nel 
buio, scivola dentro la notte.  
Di sotto, tra l’erba, inizia un 
mormorio sommesso…”. Poi 
rieccola a pagina 109, nel tra-
sferimento dall’aeroporto di 
Peretola: “…mi piace il lucore 
argenteo degli ulivi nel sole, 
l’interrotta distesa delle vigne 
che sembrano arrivare fino a 
Volterra. La città sorge in lon-
tananza, solare promessa di 
strade strette e ombrose, caffè 
mattutini in piazza, minuscole 
botteghe fatte per rovistarci 
dentro in cerca di cianfrusa-
glie…” seguono alcune pagine 
di descrizioni ambientali, mol-
to intelligenti. Ancora a pagina 
315 e 316 e 317: sul finale del 
romanzo,  si parla di Volterra 
e delle “balze”. È una vera e 
propria dichiarazione d’amore 
per la città! “…la parte che più 
mi piace di Volterra, però, oltre 
l’imponente arco etrusco, sono 
le Balze. La prima volta che ho 
visto come quelle rupi erano 
franate, il cedere dell’argilla 
sotto la pressione dell’arenaria, 
mi sono sentita cogliere dalla 
vertigine. Il crollo ha lasciato 
le chiese, monasteri e case 
esposti al rischio di piombare 
nel nulla. Ora, invece, percepi-
sco un senso di comunanza, di 
familiarità con quel luogo sel-
vaggio. Robbie dice che è per-
ché anch’io ho scoperto le gio-
ie di vivere sull’orlo dell’abisso. 
E anche perché quello che ho, 
diventa più prezioso proprio 
perché può, in qualsiasi mo-
mento, scivolare nel baratro. 
Può essere. So solo che quel 
luogo mi fa sentire viva e pre-
sente, qui e ora”.
Ancora un romanzo, e questa 
volta di ottima levatura lettera-
ria, che parla di Volterra.


