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Dall’arte di Pieter de Witte 
all’arte contemporanea

Dopo il numero monografico, 
completamente dedicato alla 
Mostra Internazionale sul De 
Witte, peraltro ancora aperta, 
nelle due splendide sale del 
Palazzo dei Priori, e lo resterà 
fino all’8 novembre, il nostro 
giornale torna ad una veste più 
tradizionale. 
Si parla ancora della mostra 
dedicata al pittore fiammingo, 

facendo una sorta di “istanta-
nea” e dando le ultimissime 
sugli eventi collaterali. 
Nelle pagine successive ab-
biamo un servizio dedicato alle 
erogazioni 2009 della Fonda-
zione CRV e poi ancora arte, 
in questo caso, arte contem-
poranea. Due i servizi. Il primo 
dedicato rispettivamente alla 
donazione di alcune opere 

da parte dell’artista volterrano 
Licio Isolani, ma da molti anni 
residente a New York, che nei 
giorno intorno al Ferragosto 
ha sistemato le sue 7 sculture 
in parte presso la Siaf e in par-
te presso il Centro Studi. Altro 
servizio riservato all’arte con-
temporanea, è quello che par-
la della monumentale mostra 
di Mauro Staccioli inaugurata 
nelle scorse settimane. 
Altri argomenti sono: la Mit 
Manus, ovvero un robot per 
la riabilitazione in dotazione 
all’Auxilium Vitae; la presenta-
zione del progetto “Costruia-
mo insieme un nuovo Futuro” 
nato dall’attuazione dei pro-
grammi di intervento “Dopo 
di noi” e “Vita indipendente” 
del Piano integrato di salute 
2006–2008 della Zona Alta 
Val di Cecina. A centro gior-
nale due pagine colme di no-
tizie in breve, tutte da leggere. 
Un numero “ricco” di servizi e 
notizie che rispecchia, come 
sempre, il dinamismo e l’impe-
gno della Fondazione CRV. A 
noi non resta che augurare a 
tutti, come sempre, una buona 
lettura.

I membri del Consiglio di 
Amministrazione, dell’Organo 
di Indirizzo, del Collegio dei 
Revisori, i Soci ed il persona-
le della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra si unisco-
no, in questo triste momento 
al Presidente, Dott. Edoardo 
Mangano, e partecipano con 
profondo dolore la prematura 
scomparsa della figlia Dott.ssa 
Giovanna Mangano. Al cor-
doglio si unisce la direzione e 
la redazione di Fondazione & 
Volterra.

Cordoglio per la morte 
di Giovanna Mangano
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Inaugurata il 30 maggio di 
quest’anno in Palazzo dei 
Priori a Volterra, la mostra Pie-
ter de Witte – Pietro Candido. 
Un pittore del Cinquecento tra 
Volterra e Monaco ha incurio-
sito visitatori da tutto il mondo 
che, ammirando le meraviglie 
architettoniche del palazzo, si 
sono accostati all’opera di Pie-
ter de Witte, precedentemente 
poco conosciuta, con curiosità 
e sorpresa. Gli importanti risul-
tati ottenuti a livello di critica, 
confermano ancora una volta 
la ricchezza della storia arti-
stica e culturale della città di 
Volterra, anche nei suoi aspetti 
meno noti. Per far meglio ap-
prezzare le molte e comples-
se sfaccettature delle opere 
esposte, con l’inizio di settem-
bre saranno offerte al pubblico 
guide esperte che introducano 
alla vita e all’opera del pittore 

La critica e il pubblico apprezzano 
la mostra sul de Witte

de Witte. Durante il fine setti-
mana saranno programmate 
delle visite guidate alla mo-
stra, con un sovrapprezzo di 4 
€ a persona oltre al costo del 
biglietto. Le visite partiranno, 
indipendentemente dal nume-
ro di visitatori che vorrà usu-
fruire del servizio, alle ore 12 
e alle ore 16 di ogni sabato e 
domenica dal 5 di settembre 
sino all’8 novembre, ultimo 
giorno di apertura della mo-
stra (per informazioni: 345 
6026270). Per il mese di 
ottobre è inoltre pro-
grammato un evento 
che darà la possibilità 
a poeti e musicisti di 
confrontarsi con la 
pittura del Candido. 
Nel pomeriggio di 
un sabato di metà 
ottobre i poeti Ales-
sandro Agostinelli, 

Carlos Ansò, Marco Cipollini, 
Fabrizio Parrini, Giacomo Trin-
ci, Valerio Vallini e Roberto Ve-
racini incontreranno le opere 
del pittore cinquecentesco e, 
accompagnati dalle musiche 
eseguite da Michele Bracciali, 

presenteranno al pubblico le 
loro creazioni poetiche origi-
nali. L’evento, promosso dal 
Comitato Volterra per Pieter de 
Witte, è organizzato dall’Asso-
ciazione Ultima Frontiera.

Sono arrivati visitatori da ogni parte del mondo per ammirare 
le splendide opere del pittore e le bellezze architettoniche del Palazzo dei 
Priori, sede della mostra. Da settembre partono altre iniziative collaterali
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Nonostante la crisi finan-
ziaria del 2008 che ha col-
pito la maggior parte delle 
Fondazioni di origine ban-
caria, costringendole a ta-
gliare le erogazioni al terri-
torio, la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra nel 
documento programma-
tico previsionale 2009 ha 
potuto confermare le stes-
se disponibilità previste 
dal documento program-
matico previsionale 2008 
per far fronte sia a progetti 
diretti che di terzi. 
Infatti, i bandi erogativi 
2009 ammontano, 
per gli ordinari a € 
1.950.681 (con 428 ri-
chieste presentate di 
cui 331 accolte), più 
un ulteriore importo di 
€ 134.550 accantona-
to per eventuali inter-
venti, per un totale di € 
2.085.204. A tale cifra 
si devono aggiungere 
i sei bandi pluriennali 
per € 157.000 e i set-
te bandi tematici per 
€ 208.494, che som-
mati arrivano a un to-
tale generale di ben € 
2.450.725.
Le importanti cifre 
confermano ancora 
una volta il ruolo rile-
vante della Fondazio-
ne CRV sul territorio 
che ha visto, per il set-
tore sanità, erogati €  
281.900; per l’istruzio-
ne € 369.747; per l’ar-

La crisi finanziaria 
non ha frenato
la Fondazione

te e la cultura €  506.624; 
per lo sport e le attività 
ricreative €  104.260; per 
il volontariato e l’associa-
zionismo €  208.450; per 
la tutela dell’ambiente € 
41.700; per la formazione 
e lo sviluppo delle comu-
nità locali €  438.000. 
Piena soddisfazione da 
parte del Presidente Edoar-
do Mangano:  «Una Fon-
dazione, la nostra, che ha 
compiuto negli ultimi anni 
notevoli sforzi per una 
gestione sempre più effi-
ciente, ottenendo apprez-

zamenti rilevanti a livello 
nazionale. L’attuale ge-
stione – sottolinea il presi-
dente – è stata promossa 
da uno studio della ACRI 
(Associazione di Fonda-
zioni e Casse di Risparmio 
Italiane) dedicato alle 88 
Fondazioni di origine ban-
caria di cui solo 16, come 
la nostra, controllano la 
banca conferitaria. Nello 
studio suddetto, la Fon-
dazione CRV per numero 
e qualità delle erogazioni 
risulta ampiamente oltre 
la sufficienza, mentre per 

l’entità delle erogazioni 
risulta nella media nazio-
nale. Per il prossimo anno 
le previsioni non sono 
delle migliori, ma esami-
nando il quadro generale 
– continua Mangano - si 
può affermare con relativa 
tranquillità, che la struttura 
economico patrimoniale 
della Fondazione dovreb-
be garantire, anche in fu-
turo, un adeguato flusso 
di risorse per sostenere 
sia i progetti diretti che il 
co- finanziamento di ini-
ziative di terzi».

Erogazione 2009

di Cristina Ginesi

EROGAZIONI SUDDIVISE PER BANDO
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La Fondazione CRV ha fi-
nanziato per 37.494 euro 
la messa in sicurezza e il 
recupero della galleria di 
scolo nelle cave della valle 
del Marmolajo. Il progetto, 
inserito nei bandi tematici 
e d’area, è volto al recupe-
ro della valle del torrente 
Marmolajo (località Poma-
ia, Comune di Santa Luce), 
alla creazione di un percor-
so museale per scolare-
sche e di richiamo turistico 
e di nuove attività estrattive 
che riguardino l’alabastro. 
Gli obiettivi: la messa in si-

Continua l’esperienza de L’Orto 
del Lolli, progetto di agricoltura 
sociale che impegna le risorse 
dell’agricoltura per promuove-
re azioni di inclusione sociale 
e lavorativa, di ricreazione ed 
educazione. Grazie al costan-
te contributo della Fondazione 
CRV (32.000 euro per tre anni), 
l’iniziativa, già partita due anni 
fa dall’associazione Mondo 
Nuovo Onlus, potrà svilupparsi 
ulteriormente e raggiungere gli 
obiettivi di finalità sociale come 
l’affrontare in modo diverso i 
temi della socializzazione, dello 
sviluppo di autonomie, dell’edu-

cazione e dell’inserimento lavo-
rativo di persone svantaggiate, 
in particolare disabili psichici, fi-
sici e sensoriali. In collaborazio-
ne con i Servizi sociali, i Sanitari 
dell’Azienda USL e i volontari, il 
progetto con sede a Villa Giar-
dino, impegnerà i beneficiari in 
un gruppo di lavoro costituito 
da “pari”, al di fuori di ambienti 
“protetti”, con concrete oppor-
tunità lavorative in un reale con-
testo produttivo (aziende agri-
cole e cooperative). Il progetto, 
rivolto anche ad anziani autosuf-
ficienti, aggiunge nuove funzioni 
sociali alla struttura.

Bandi Pluriennali
curezza della zona e delle 
gallerie, attualmente sog-
gette ad allagamenti e a 
rischio crolli, in base ad un 
progetto di studio realizza-
to successivamente ad ap-
profondite indagini idrauli-
che ed idrogeologiche. 
Il recupero della valle del 
Marmolajo riveste una 
grande importanza: rap-
presenta l’unico modo per 
salvaguardare la storia e le 
potenzialità di uno dei gia-
cimenti alabastrini più im-
portanti d’Europa. 

Bandi tematici e d’area

Si punta al recupero 
della valle del Marmolajo

Avanti con l’Orto del Lolli

BANDI EROGATIVI ORDINARI PER SETTORE
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Il recupero della Badia Camal-
dolese volterrana, come uno 
degli obiettivi della Fondazio-
ne CRV. E poco tempo fa è 
stata aperta al pubblico una 
parte del monumento. Con dei 
lavori di consolidamento e re-
stauro, sono stati restituiti alla 
città il chiostro ed il refettorio. 
Sarà possibile visitarla due 
giorni la settimana, (sabato e 
domenica) fino a novembre. I 
lavori sono stati finanziati total-
mente dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra (costo 
dell’operazione 200 mila euro) 
ed eseguiti da varie imprese 
edili sotto la supervisione della 
Soprintendenza BAPSAE per 
le Province di Pisa e Livorno. 
«Questo è l’inizio di un proget-
to più ampio – dice il Presiden-
te della Fondazione CRV Dott. 
Edoardo Mangano – intanto è 
stata messa in sicurezza que-
sta antica badia ricca di storia 
e di tradizione. Che fino ad 
un certo punto è stata vicina 
ai volterrani. Poi dal momento 
in cui è stata chiusa, hanno 
smesso di conoscerla. Met-
tendola in sicurezza, abbiamo 

La Badia 
Camaldolese 
torna a vivere

contribuito a farla conosce-
re anche a chi non c’era mai 
stato. È chiaro che da adesso 
in poi, l’impegno economico 
che richiedono i lavori suc-
cessivi, è troppo gravoso per 
la sola Fondazione CRV. Do-
vremo trovare dei partners». 
Durante la cerimonia di inau-
gurazione è stata scoperta una 
targa con cui 
si testimonia la 
messa in sicurez-
za dello stabile.  
La Badia, è un 
luogo mistico, 
quasi di racco-
glimento, come 
lo è stato un tem-
po. Un luogo, 
che i volterrani e 
i turisti, si abitue-
ranno a frequen-
tare. Il progetto è 
il risultato di un 
protocollo d’in-
tesa tra la Cassa 
di Risparmio di 
Volterra, la Fon-
dazione Cassa 
di Risparmio di 
Volterra, il Co-

mune di Volterra e la Soprin-
tendenza che si sono uniti per 
partire con un’operazione di 
recupero e messa in sicurez-
za di una parte del monastero. 
«Questo è solo il primo step. 
– dice Riccardo Lorenzi, So-
printendenza BAPSAE per 
le Province di Pisa e Livorno 
– Infatti è già prevista la re-

alizzazione di un sito che si 
chiamerà “Heritage Help” che 
significa: pronto soccorso del 
patrimonio. Sarà un sito di 
comunicazioni che informerà 
tutto il mondo che c’è un bene 
importante come questo che 
ha bisogno di un partner forte 
affinché possa finanziare i la-
vori successivi. Anche in fun-

Con i lavori di consolidamento e restauro 
sono stati restituiti al pubblico il chiostro 
e il refettorio. L’operazione è stata 
totalmente finanziata dalla Fondazione CRV

di Gianna Fabbrizi
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zione del fatto di trovare una 
destinazione d’uso».  
È chiaro che adesso si può co-
minciare a pensare ad una desti-
nazione d’uso del monumento. 
”C’è già qualche ipotesi - dice 
Ivo Gabellieri, Vice Presidente 
della Fondazione CRV – in-
tanto il prossimo anno, con il 
Progetto Leonardo, si potran-
no fare degli interventi all’in-
terno della Badia. Comunque 
vogliamo mettere in sicurezza 
anche la chiesa che, una vol-
ta ultimati i lavori, sarà simile a 
quella di San Galgano. Poi, per 
la destinazione d’uso si ipotiz-
za una sede per una casa di 
produzione cinematografica. 
Oppure un grande  museo di 
arte contemporanea. O anche 
un centro per la previsione dei 
terremoti».

I monaci se ne 
andarono nel 1861
L’abbazia con l’annessa chiesa furono costruite 
nel 1034, per volere del Vescovo di Volterra, 
Gunfredo, vicino alla chiesa di San Giusto al Botro 
che conservava i corpi dei Santi Giusto e Clemente 
e che si inabissò nel secolo XVII per l’inarrestabile 
avanzare delle Balze. Centro di cultura e di arte, 
ospitò al suo interno, opere di scuola giottesca, 
del Ghirlandaio, del Botticelli, del De Witte, 
del Franceschini e del Mascagni, nonché una 
biblioteca ricca di manoscritti e di incunaboli. 
Dopo il terremoto del 1846 e in seguito ad una 
rapida avanzata delle Balze, i monaci
decisero di trasferirsi nei pressi della Chiesa di San 
Francesco abbandonando l’edificio definitivamente 
l’11 febbraio 1861. 
Pur nello stato di generale abbandono si ammirano 
all’interno l’elegante chiostro cinquecentesco, 
attribuito pur senza fondamento a Bartolomeo 
Ammannati e il refettorio monastico dove il 
Mascagni nel secolo XVI realizzò un ciclo di 
affreschi raffiguranti storie della vita di San Giusto. 
Della chiese, rovinata nel 1895, rimane un’abside 
romanica e la massiccia torre campanaria di epoca 
medievale.
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Il teleriscaldamento a Volter-
ra. Un sogno? E’ fantascien-
za? No, forse no. Perlomeno 
adesso, ci stiamo davvero 
pensando. La Fondazione 
CRV, ha costituito una com-
missione di cui fanno parte 
alcuni membri dell’organo di 
indirizzo e altri del consiglio 
di amministrazione e di cui ne 
è Presidente Pierdomenico 
Burgassi. Tale Commissione, 
lo scorso luglio, ha avuto un 
incontro con il Sindaco Mar-
co Buselli e l’Assessore Fabio 
Bernardini, dove sono state 
fatte alcune richieste di infor-
mazioni. “L’Amminstrazione 

È stata una visita a sorpresa 
quella che Vittorio Sgarbi ha 
voluto fare alla mostra dedica-
ta a Pieter de Witte a Volterra. 
Politico, opinionista e critico 
d’arte, Sgarbi, ha espresso 
giudizi molto positivi. Si è sof-
fermato, a lungo, di fronte alla 
Madonna con bambino, pro-
veniente dal museo del Lou-
vre, e davanti al “Compianto”, 
opera conservata presso la 
Pinacoteca civica di Volterra. 
«Questa mostra 
— ha detto Sgar-
bi — è piccola ma 
di grande impor-
tanza, perché de 
Witte è un artista 
di prima grandez-
za, non inferiore a 
Michelangelo nei 
dipinti, anche se 
il suo è un nome 
meno conosciuto. 
Nell’ambito del-
la pittura toscana 

Proseguono i contatti con lo 
Stato del Delaware, negli Stati 
Uniti, per la realizzazione di un 
progetto comune:  un campus 
universitario stabile a Volterra. 
Il Segretario della Fondazione, 
Roberto Sclavi conferma lo 
spirito di collaborazione che 
si è ormai da tempo instaurato 
tra la città etrusca e lo stato 
americano.
«È ancora in fase di studio la 
fattibilità di questo progetto 
e i lavori continuano serrati - 
afferma -  entro la fine dell’anno 
si potrà sapere se l’operazione 
avrà esito positivo. In ogni caso 
resteranno confermati i corsi 
estivi e altre collaborazioni 
tutt’ora in corso». 

Campus Universitario 
con il Delaware

rischia di essere una figura 
marginale, ma non lo è affat-
to. Osservando le due natività 
si capisce che il maestro ha 
lo stesso monumentalismo di 
Michelangelo. D’altra parte il 
rapporto con il suo maestro 
Vasari è la garanzia di un col-
legamento con Michelangelo, 
ma il suo risultato è intelligente 
mentre il Vasari era un po’ ton-
to...» Parola di Sgarbi!

Vittorio Sgarbi visita 
la mostra di “Pietro il Candido 

Comunale, - dice Burgas-
si - dal canto suo, ha preso 
l’impegno di fornirci le infor-
mazioni che ci necessitano. 
Dopo di che, dovremmo ri-
unirci con gli Amministratori 
e prendere una decisione 
sul da fare.”  A seguito di tali 
eventi, se la situazione sarà 
positiva, verranno avviate le 
gare d’appalto per l’asse-
gnazione dello studio di fat-
tibilità. In pratica, lo studio di 
fattibilità dovrà dire se: fare 
una ricerca di fluidi nel sot-
tosuolo volterrano, oppure 
collegarsi direttamente alla 
geotermia già esistente.

Teleriscaldamento a Volterra: si puo fare!

Dvd su de Witte 
e il territorio

È uscito da pochi giorni il 
Dvd Pieter de Witte a Vol-
terra, dalla mostra al territo-
rio. All’interno i membri del 
Comitato Scientifico e del 
Comitato di Gestione, illu-
strano le opere in mostra e 
la città di Volterra. Il Dvd, 
realizzato dalla Multime-
diale SoftHrod, è in vendita 
presso il bookshop della 
mostra, in Palazzo dei Prio-
ri, a 10 euro. Il Dvd è dispo-
nibile anche in tedesco.  
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Dopo oltre due anni di lavori, 
è stato inaugurato il tratto di 
strada che va dal bivio di Ri-
parbella (località La Steccaia) 
fino al Ponte dell’Alabastraio, 
nel Comune di Montecati-
ni Val di Cecina. Una lingua 
d’asfalto lunga 12,9 chilome-
tri rimessa a nuovo. Allargata 
fino a diventare 3,5 metri per 
carreggiata. Resa più scorre-
vole là dove era possibile e 
affiancata da due banchine 
larghe 1, 25 metri. Ogni mille 
metri una piazzola per la so-
sta. Con un impiego di oltre 
60 mila tonnellate di conglo-
merato bituminoso. Comune-
mente chiamato asfalto. Han-
no lavorato circa 60 persone 
e, fortunatamente, non sono 
stati registrati incidenti sul 
lavoro. Un progetto (primo e 
secondo lotto) costato com-
plessivamente 21 milioni di 
euro (14 milioni il primo lotto). 
Il secondo lotto, che è quello 

Sono state inaugurate, al 
Museo Giarnacci di Volter-
ra, due sale della Preistoria 
e della Protostoria, dedicate 
allo scomparso Direttore del 
Museo, Gabriele Cateni. Dopo 
la morte del Direttore, (23 set-
tembre 2007 ndr) fu costituito il 
“Comitato Gabriele Cateni. Un 
etruscologo a Volterra”. Comi-
tato che ha voluto e  realizzato 
il restauro e l’ottimizzazione 
delle due sale espositive, rea-
lizzate intorno agli anni 50’, da 
Enrico Fiumi. Non a caso sono 
state intitolate a Cateni. Infatti, 
lo studioso, sosteneva che la 
storia di Volterra iniziasse già 
durante l’età del ferro. “Un atto 
dovuto, - dice Giovannangelo 
Camporeale, componente del 

Ecco la Strada 
Regionale 68 
più scorrevole

che va da poco 
dopo Pontego-
ri, nel Comune 
di Montecatini 
V.C. fino a Sali-
ne, nel Comu-
ne di Volterra. 
Tutta la fase 
progettuale è 
stata sostenu-
ta dalla Fon-
dazione Cassa 
di Risparmio 
di Volterra che 
ha così dato la 
possibilità di presentare i pro-
getti per i finanziamenti che 
sono: Regionali per 80% e 
20% Provinciali. Questa ope-
ra sta all’interno di un proget-
to molto più ampio che com-
prende tutto il territorio pro-
vinciale, quindi anche la stra-
da 43. Un piano importante 
che contribuirà allo sviluppo 
della Val di Cecina e ad avere 
una strada più sicura. Nella 

prima fase del progetto ha 
contribuito anche la Cassa 
di Risparmio di Volterra Spa.  
“Quando la Fondazione CRV 
– dice Edoardo Mangano, 
Presidente della Fondazio-
ne CVR – fu interpellata nel 
2001, dalla Provincia, per la 
messa in sicurezza di que-
sto tratto di strada, dette 
immediatamente la sua di-
sponibilità a contribuire alla 

realizzazione del progetto 
definitivo. Ci sono delle pos-
sibili aperture anche con la 
Provincia di Siena per il tratto 
di strada che collega Volterra 
a Colle Val d’Elsa.” Presenti 
all’evento i Sindaci di Ripar-
bella, Montescudaio, Guar-
distallo, Montecatini Val di 
Cecina, Volterra e Monteverdi 
(neo eletto Presidente della 
Comunità Montana).

 Giovedì 13 agosto è stato presentato il CD con del-
le canzoni inedite di Salvo Salviati, dal titolo “Ritorno 
qui”. Alla realizazzione del CD hanno partecipato an-
che alcuni musicisti volterrani. 

«Raramente ho conosciuto una persona più giova-
ne di Salvo, più entusiasta, più innamorata della vita. 
Spesso appariva, con il suo sorriso, lasciandosi die-
tro ogni cosa spenta, ogni memoria avvizzita, lieve-
mente occupava lo spazio, raccoglieva gli amici, 
prendeva il mandolino e suonava, semplicemente, 
meravigliosamente… »

Roberto Veracini

comitato scientifico, durante la 
sua relazione – Come a Guar-
nacci è stato dedicato il museo 
in toto, a Enrico Fiumi è stato 
intitolato il parco archeologico 
della città, a Cateni non poteva 
che essere riservata una parte 
del museo.” All’inaugurazione 
sono intervenuti, il Presiden-
te della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra, dott. 
Edoardo Mangano, il Vice Pre-
sidente degli Amici dei Musei 
e dei Monumenti volterrani 
Maria Bardini, il Presidente 
della Provincia di Pisa Andrea 
Pieroni e Pietro Cerri Presiden-
te del “Comitato” che ha fatto 
gli onori di casa.

Il Guarnacci ha due nuove sale 
dedicate a Gabriele Cateni
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Si è da poco inaugurata la mo-
stra “Luoghi d’Esperienza” de-
dicata allo scultore di origine 
volterrana, Mauro Stacciali. Uno 
degli esponenti più significativi 
dell’arte contemporanea. 
Un percorso artistico, il suo, 
che lo ha portato, dopo il suc-
cesso dell’esposizione Volterra 
72 (fondamentale anticipazione 
della celebre mostra Volterra 
73), ad affrontare concreta-
mente la dimensione urbana 
per una fruibilità della scultura 
come strumento di dialogo con 
lo spazio ambientale. 
Grande la fama di questo artista 
riconosciuta in tutto il mondo, e 
grande anche l’amore di Stac-
cioli per la sua terra d’origine, 
testimoniato dalle numerose 
installazioni disseminate nelle 

I luoghi 
e l’esperienza 
di Mauro Staccioli

steli realizzate in altrettanti ma-
teriali, per un omaggio al bosco 
di Berignone con una dedica 
toccante ad una vita spezzata.  
Ma forse, l’opera maggiormen-
te “sentita”, è quella collocata 
in Piancorboli. Un’ellissi di ben 
13 metri che incornicia il pano-
rama che va da Montebradoni 
(borgo dove lo scultore è nato) 
alla casa dei nonni materni. Qui 
l’artista ha mosso i PRIMI PAS-
SI (titolo della scultura) nelle 
mansioni della tradizione con-
tadina toscana, come lui stes-
so ricorda «Un giorno i con-
tadini erano impegnati e non 
sapevano come fare a portare 
i sacchi di grano alla fattoria di 
Lischeto - dice Staccioli -  allo-

di Cristina Ginesi

campagne e nel centro storico 
della città etrusca: “un ritorno a 
casa” che aldilà della pura no-
stalgia, crea un nuovo legame 
con i luoghi del suo vissuto. E 
niente è per caso. È un viaggio 
a ritroso, e si snoda attraverso 
i luoghi cari allo scultore per vi-
cende particolari legate alla sua 
vita di bambino. Episodi lontani 
nel tempo ma non nello spazio, 
che rinvigorito da nuova linfa è 
sottolineato dalle gigantesche 
forme plasmate da Staccioli in 
un inedito scambio di emozioni 
con i luoghi del passato. 
La mostra, organizzata dalle as-
sociazioni Generazioni in Arte e 
Fotoimmagine, da anni impe-
gnate nella valorizzazione della 
cultura del territorio volterrano, 
parte da Spicchiaiola con L’IN-

DICATORE 2009, una 
stele di 18 metri che 
“costringe” a guarda-
re Volterra, prosegue 
a Pignano, dove si 
trova la prima opera in 
terracotta, e giunge al 
bivio per Mazzolla: qui 
svetta AL BIMBO CHE 
NON VIDE CRESCE-
RE IL BOSCO, cinque 
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La biografia 

Un artista con 
una lunga 
militanza politica
Mauro Stacciali nasce a Vol-
terra nel 1937 e si diploma 
all’Istituto d’Arte nel 1954. Nel 
1960 si trasferisce in Sarde-
gna dove intraprende l’attività 
di insegnamento nella provin-
cia di Cagliari e fonda insieme 
ad altri giovani artisti il Gruppo 
di Iniziativa. Nel 1963 si trasfe-
risce prima a Lodi e poi a Mila-
no. Nel 1974/75 e nel 1978/79 
è direttore del Liceo Artistico 
di Brera e successivamente al 
Liceo Artistico Statale di Love-
re (BG). Gli inizi della sua atti-
vità artistica sono saldamente 
intrecciati all’esperienza didat-
tica e a quella di intellettuale 
e politico militante. Dalla fine 
degli anni sessanta si dedica 
alla scultura concentrandosi 

Per visitare la mostra
La mostra “Luoghi d’Esperienza” 
realizzata con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Volterra, la Cassa di Risparmio di 
Volterra S.p.a., le Gallerie Il Ponte di 
Firenze e Niccolini di Parma, il Cen-
tro per l’Arte Contemporanea Pec-
ci di Prato e con la collaborazione 
della Regione Toscana, la Provincia 
di Pisa e l’ Assessorato alla Cultura 
del Comune di Volterra, sarà aperta 
fino all’8 novembre 2009, mentre le 
opere ambientali resteranno visibi-
li fino al maggio 2010. Il comitato 
scientifico della mostra è formato da 
Gillo Dorfles, Enrico Crispolti, Mas-
simo Bignardi, Alessandro Togoli e 
Sergio Borghesi. Per tutta la durata 
della mostra sarà messo a disposi-
zione del pubblico un servizio bus-
navetta organizzato dal Consorzio 
Turistico di Volterra che percorrerà 
i luoghi delle installazioni. 
Per info +39 0588 87257 – ufficiotu-
ristico@volterratur.it  339/5851268

sul rapporto tra arte e società 
e sviluppando l’originale idea 
di una scultura che si pone in 
stretta relazione con il luogo 
– inteso nella sua concezione 
sia fisica che sociale- nel qua-
le e per il quale è stata realiz-
zata. E’ nel 1972 che Staccioli 
matura l’idea di organizzare 
una serie di “sculture – inter-
vento” nella città di Volterra, 
la mostra segna una svolta 
aprendo agli spazi urbani 
quel che fino ad allora era re-
legato solo negli spazi chiusi 
di gallerie e musei. Dalla mo-
stra del 1972 prende corpo la 
manifestazione di Volterra ’73 
curata da Enrico Crispolti. Nel 
1976 e nel ’78 arriva l’invito 
per la Biennale di Venezia. 
Dagli anni ottanta il lavoro di 
Staccioli riscuote una cre-
scente attenzione all’estero 
(Germania, Gran Bretagna, 
Israele, Francia) e negli anni 
novanta continua a sperimen-
tare nuove forme che mettono 

in risalto il paesaggio 
(Principato di Andorra, 
Monaco di Baviera, Mi-
lano, Bergamo, Belgio, 
Corea).  In anni recenti 
la feconda ricerca di 
Staccioli si è concre-
tizzata in diverse in-
stallazioni in Italia e 
all’estero: San Diego, 
Taiwan, Porto Rico, 
Portogallo, Francia, 
Greve in Chianti, Peru-
gia. Ancora in corso i 
lavori per l’intervento 
a Motta D’Affermo, in 
provincia di Messina. 
Staccioli vive e lavora 
a Milano e Volterra. 
(dal catalogo Mauro 
Staccioli 1972 – 2009 
– Luoghi d’ esperienza 
– edizioni Damiani)

ra io mi sono offerto di andare 
e loro hanno accettato.  Avevo 
8-9 anni, e mi sono ritrovato ad 
attraversare tutta la campagna 
con un carro e i buoi. Ho pro-
vato l’orgoglio di un bimbo che 
comincia a diventare grande». 
Una sorta di iniziazione che si 
specchia nell’altra installazione 
posta alle soglie della Fattoria 
di Lischeto: il PORTALE 2009, 
un imponente arco triangolare 
che racchiude le suggestioni 
del viaggio verso la maturità. 
Ma le opere continuano e dal 

paesaggio irrompono in città: 
Piazza dei Priori, Piazza San 
Giovanni, Palazzo Minucci 
Solaini, per poi sconfinare di 
nuovo e invadere la campagna 
verso Saline di Volterra con 
due tondi, uno aperto, l’altro 
pieno. Ancora ricordi, ancora 
esperienze.  «Dopo il diploma 
all’Istituto d’arte cittadino, ho 
frequentato un corso profes-
sionale a Saline per operaio 
chimico - prosegue l’artista 
– ovviamente la chimica non 
mi interessava, ma non posso 

dimenticare il fascino del pa-
esaggio che percorrevo ogni 
giorno. 
Spesso mi fermavo ad ascolta-
re il canto delle allodole».
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L’idea è stata proposta da 
Licio Isolani, circa un anno 
fa. «Vorrei donare alla città 
di Volterra alcuni dei miei 
lavori. Ma vorrei che fos-
sero posizionati bene e da 
subito. Mi dispiacerebbe 
se dovessero finire in uno 
scantinato. Forse la Fon-
dazione CRV potrebbe ac-
cettare la mia offerta».
La Fondazione CRV fu su-
bito entusiasta della pro-
posta e si adoperò affin-
ché fossero avviate tutte le 
procedure per far arrivare 
le opere d’arte a Volterra. 
Da cosa è stata dettata 
questa decisione? 
«L’arte, per me, è un atto 

Licio Isolani e le sue 
opere donate

d’amore – dice Licio Isola-
ni - l’amore è la necessità 
di dare qualcosa agli altri. 
Per me fare arte è que-
sto. La Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra è 
stata il mezzo attraverso il 
quale ho potuto realizzare 
ed esprimere il mio atto 
d’amore verso la mia città 
e i miei concittadini. 
Voglio ringraziare Ivo Ga-
bellieri come Vice Presi-
dente della Fondazione 
CRV. Questa città dette vita 
a ciò che doveva essere 
la mia esistenza, che mai 
scambierei per un’altra. 
L’arte è dare vita, l’arte è 
vivere».

DA NEW YORK A VOLTERRA

Non è stata cosa da niente 
far giungere i lavori fino alla 
città etrusca, visto che l’arti-
sta volterrano, da anni vive 
e lavora a New York. «Era il 
4 di luglio quando ho visto 
i miei lavori per l’ultima vol-
ta». – continua Licio Isolani. 
Una ditta specializzata in 
imballaggi e spedizioni ha 
preso le opere nello studio 
di Isolani. Una nave le ha 
portate fino a Genova. Esat-
tamente un mese dopo, il 
4 di agosto, sono arrivate 
a destinazione. Sono sette 
lavori. Tutti di una certa di-
mensione. 

DAL TAVOLO ALLA TORRE

Il tavolo “Merenda”, il ta-
volo “Prato”, la “Casa di 
Ceramica” ed il suo mo-
dellino, sono stati sistemati 
alla SIAF, la scuola di alta 
formazione. Mentre Il tavo-
lo “Fiore”, e le due sculture 
“Arco” e “Torre di Metallo” 
hanno trovato il loro po-
sto al Centro Studi Santa 
Maria Maddalena. “Questi 
lavori – continua Licio Iso-
lani – fanno parte di alcu-
ni periodi importanti della 
mia evoluzione artistica. 
Le sculture Arco e Torre in 
Metallo, risalgono agli anni 
’70. Al periodo dell’Espres-

di Gianna Fabbrizi

Sono arrivate in città sette sculture dell’artista volterrano 
che vive a New York. Ecco cosa dice l’autore e perché questa sua scelta 
che ha coinvolto la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra 
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Licio Isolani è nato a Volter-
ra. Ha frequentato, negli anni 
cinquanta, l’Istituto Statale 
d’Arte cittadino. Trasferitosi 
giovane negli States ha fatto 
parte di molte correnti arti-
stiche d’avanguardia tra cui 
l’Espressionismo Astratto. 
Insegnante alla scuola Pratt 
di New York dove è diventato 
uno dei maggiori esponen-
ti dell’arte moderna. Le sue 
radici volterrane sono molto 
vive, tant’è che ogni anno tra-
scorre dei lunghi periodi nella 
sua casa volterrana. I suoi la-
vori sono esposti nei maggio-
ri musei internazionali.

sionismo astratto che avevo 
già studiato a Firenze nello 
studio di Fiamma Vigo. Ero 
interessato allo studio del-
la luce sui colori e sui vari 
materiali. Studio che si può 
vedere sulla Torre di Metal-
lo dove c’è un intervento di 
colore giallo su fibra di ve-
tro.” 

CASA ECOLOGICA
La casa di ceramica, che ri-
sale agli anni ’80, è un pro-
totipo di casa “ecologica”. 
Grazie al materiale con cui 
è costruita: ceramica. Alla 
forma a spirale della struttu-
ra tubolare che la circonda 
e al fatto che, per metà è 
interrata e metà è esterna, 
sfrutta due sorgenti termi-
che naturali: quella della 
terra e quella del sole. Ed in 
fine ci sono i tavoli. 
“E’ stato un momento molto 
costruttivo e creativo in cui 
mi sono avvicinato al de-
sign intorno agli anni ‘90. 
Ho pensato a degli oggetti 
che non fossero solo fun-
zionali ma che si potessero, 
in qualche modo, “vivere”. 

FENOMENI DELLA NATURA
Frutto di uno studio di fe-
nomeni naturali: la natura, 
il colore e le forme.  Ecco 
che sono nati una serie di 
tavoli con diverse funzioni. 
“Prato” è adatto per essere 
collocato in un soggiorno 
per servire thè o altre be-
vande e intrattenere gli ami-
ci. “Fiore” adatto per servire 
un buffet. Quindi non per 
sederci intorno. E poi “Me-
renda”, un piano con alti e 
bassi come se fosse una to-
vaglia stesa un prato. L’idea 
di essere su un prato all’in-
terno della casa. I disegni 
di questo lavoro si trovano 
nella collezione del Museo 
delle Arti Decorative di Mon-
treal. “In realtà il museo era 
fortemente interessato ad 
avere anche il tavolo, ma ho 
preferito, per ragioni ovvie, 
regalarlo alla mia città.” 
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Lo scorso 19 giugno, presso 
il Centro Studi S. Maria Mad-
dalena a Volterra, si è svolta 
la presentazione pubblica 
del progetto “Costruiamo in-
sieme un nuovo Futuro” nato 
dall’attuazione dei programmi 
di intervento “Dopo di noi” e 
“Vita indipendente” del Piano 
integrato di salute 2006–2008 
della Zona Alta Val di Cecina. 
Il progetto, che rientra in quelli 
cosiddetti propri della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Volterra, è di durata triennale 
(2008–2010) ed ha l’obiettivo 
di mantenere, migliorare e svi-
luppare l’autonomia personale 
del disabile nella vita quotidia-
na e di offrire risposte residen-
ziali alternative alle tradizionali 
strutture esistenti. 
La Fondazione ha presenta-
to il progetto su sollecitazio-
ne della Società della Salute, 
stanziando 87.500,00 euro. Il 
Presidente Edoardo Mangano 
ne spiega le finalità: 
«Si tratta di azioni mirate e tese 
ad affiancare le famiglie in cui 
sono presenti soggetti affetti 
da disabilità: questa azione 
presuppone un preventivo 

Costruiamo insieme

un nuovo futuro

contatto con gli enti pubblici 
preposti per evitare inutili so-
vrapposizioni e per interveni-
re in attività non coperte o su 
soggetti esclusi dall’assisten-
za pubblica”.
L’iniziativa, supportata dalla 
Provincia di Pisa, dall’asso-
ciazione Mondo Nuovo e dalla 
Cooperativa Sociale Idealco-
op, nasce per permettere ai 
giovani disabili che abitano 
nell’Alta Val di Cecina di spe-
rimentare concretamente, in 
maniera graduale e in un con-
testo di quotidianità, che cosa 
vuol dire vivere senza i genito-
ri, imparando ad interagire in 
una casa dove trascorrere, in 
piccoli gruppi, periodi definiti e 
programmati. 
Un modo per provare a gestire 
le attività che normalmente si 
svolgono in casa: preparare 
le stanze, rifare i letti, fare la 
lista della spesa, uscire per gli 
acquisti, cucinare e prende-
re i mezzi pubblici. Imparare 
a organizzare il tempo libero 
acquisendo abilità minime 
necessarie per la conquista 
dell’autonomia al di fuori delle 
mura domestiche. 

La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra, da 
sempre attenta e sensibile 
al settore della salute pub-
blica, ai problemi degli an-
ziani e delle persone diver-
samente abili, ha dimostrato 
la massima attenzione alle 
problematiche del settore 
operando sia con interventi 
diretti, sia finanziando pro-
getti presentati dalle altre 
associazioni. Ne ricordiamo 

Ecco alcuni degli altri interventi economici

alcuni: apparecchiatura per 
la risonanza magnetica del 
valore di oltre 1.500.000 euro; 
sistema di videoendoscopia 
del valore di 100.000 euro; 
apparecchiatura per RX por-
tatile (nella foto sotto) del 
valore di oltre 100.000 euro; 
attrezzatura per l’isterosco-
pia del valore di 20.000 euro; 
apparecchiatura per la densi-
tometria ossea del valore di 
90.000 euro.

di Cristina Ginesi
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La riabilitazione è molto impor-
tante e la scienza robotica si è 
messa al servizio della riabilita-
zione. “Il vantaggio della terapia 
robotica – dice Federico Poste-
raro, primario della riabilitazione 
neurologica unità cerebrolesi 
dell’Auxilium Vitae a Volterra – è 
quello di poter far fare al pazien-
te, movimenti ripetitivi con un 
trattamento intensivo. Infatti la 

ripetizione favorisce l’apprendi-
mento. ”L’ultimo acquista che la 
Fondazione CRV ha fatto per il 
reparto di riabilitazione neurolo-
gica, unità cerebrolesi dell’Auxi-
lium Vitae, è il robot “Mit Manus”. 
Il suo nome deriva dalla dicitura  
(Massachusetts Istitute of Tec-
nology) o più confidenzialmente 
“Manus”. Si tratta di un robot di 
tipo adattivo che viene impiega-
to nella riabilitazione di pazienti 
che hanno perso l’uso parziale 
degli arti superiori a causa di 
un ictus. È detto ictus, dal lati-
no colpo, un evento vascolare 

cerebrale patologico, con con-
seguente perturbazione acuta 
della funzionalità encefalica, fo-
cale o generalizzata. L’ictus ce-
rebrale è la causa più frequente 
di disabilità in persone adulte e 
una delle più frequenti cause di 
morte. Due terzi dei casi si verifi-
cano sopra i 65 anni, ma posso-
no essere colpite anche perso-
ne giovani.   Il paziente colpito 

da ictus, non riesce 
più a fare movimenti 
semplici come indicare 
una cosa con un dito, 
sfregarsi la punta del 
naso, allacciarsi una 
scarpa. Movimenti che, 
in situazioni normali, si 
fanno senza pensarci, 
ma che diventano di  
una difficoltà insormon-
tabile quando l’ictus ha 
lasciato il segno. Ecco 
che solo con la riabi-
litazione si riesce, col 
tempo, a riacquistare la 
scioltezza dei movimen-
ti. Talvolta totalmen-
te, altre volte in parte.  

Durante il trattamento di riabili-
tazione di un paziente con “Ma-
nus”, è stato rilevato, da parte 
del gruppo di ricerca formato da 
bioingegneri della Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa e lo staff 
medico dell’Auxiluim Vitae,” 
un’attivazione ipsilaterale, cioè 
un’attivazione dell’emisfero ce-
rebrale danneggiato dall’ictus. 
“Questa è una scoperta davve-
ro importante – spiega Stefa-
no Mazzoleni, ingegnere della 
Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa - Perchè è frutto della col-
laborazione tra medici e bioin-

gegneri. Abbiamo preparato un 
trattato sui dati preliminari della 
valutazione dell’attività cerebra-
le mediante segnali EEG (elet-
troencefalogramma) durante la 
terapia robotica con il “Manus” 
e lo abbiamo presentato alla 
conferenza internazionale di 
riabilitazione robotica (ICORR 
2009) del 23-26 giugno a Kyo-
to in Giappone. Il trattato è sta-
to accettato e messo agli atti. 
La nostra sperimentazione va 
avanti e desta molto interesse 
nel mondo della ricerca. Infatti 
la nostra attenzione si focalizza, 
in particolare, su pazienti che si 
trovano nella fase acuta o sub 
acuta dell’ictus. Di conseguen-
za sui risultati che otteniamo 
con la riabilitazione con Manus.” 
A seguito di questi studi sono 
state fatte molte 
pubblicazioni a 
livello internazio-
nale. Ed è proba-
bile che sarà pre-
sentato un altro 
trattato, con gli  
sviluppi della spe-
rimentazione con 
Manus, anche al 
primo workshop 
di riabilitazione 
robotica italiano 
che si svolgerà a 
Genova in dicem-
bre. 

L’acquisto del Manus fa parte 
di un progetto di ricerca trienna-
le che si concluderà alla fine del 
2009, coordinato dalla Profes-
soressa Maria Chiara Carrozza, 
Direttore della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa e dal Professore 
Paolo Dario, ordinario di robotica 
biomedica. Sono coinvolti opera-
tori sanitari, ingegneri e macchi-
nari. Sono stati investiti 450 mila 
euro. Tutto è gestito dal Comitato 
Volterra Ricerche. Il Comitato è 
costituito dall’Auxilim Vitae, dal-
la Fondazione CRV, dalla USL e 
dalla Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa che a sua volta gestisce 
l’attività di ricerca che si svolge 
all’interno dell’Auxilium Vitae. 

Un robot chiamato 
Mit Manus per 
la riabilitazione
Ecco come è possibile far “lavorare” i pazienti 
colpiti da ictus con una macchina 
inventata negli Usa.  È operativa al reparto 
di riabilitazione neurologica dell’Auxilium Vitae
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di Gianna Fabbrizi

Investiti 450 mila euro 
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di Carlo Groppi

Incontri, poesia ed emozioni
tra Volterra e le Colline Metallifere (VIII - fine)

In questa terra
fai perdere le tue tracce...

Riprendiamo il viaggio, sen-
tiamo ormai di avvicinarci alla 
meta. Costeggiato l’antico 
borgo della Leccia, oltrepas-
sato il ponte sul fiume Cornia, 
si sale rapidamente tra prati e 
vigne per qualche chilometro 
fino a trovare un bivio a destra 
con l’indicazione “Bagnone 
del Sasso”. Seguiamo la stra-
da sterrata fino ad incontrare 
i resti di quelle che furono le 
famose Aquae Populoniae, le 
antiche terme etrusco-roma-
ne costruite nel II° secolo a.C. 
e in attività almeno fino al III 
d.C. E’ uno dei siti archeologi-
ci più inconsueti e suggestivi 
perchè ritroviamo l’equiva-
lente soltanto in Asia Minore. 
L’area è ancora in corso di 
scavo, ma le acque termali 
vi sgorgano copiose e molti 
“naturisti” vi son soliti pren-
dervi un bagno salutare. Oggi 
si fa strada l’ipotesi che pro-
prio in questo luogo sia stato 
trasferito l’ultimo Santuario 
del popolo etrusco prima del 
tracollo definitivo e del totale 
assorbimento della loro civiltà 
da parte dei romani. Quando 
i raggi radenti e caldi del sole 

al tramonto illumineranno le 
pietre squadrate delle fonda-
zioni e le colonne crollate e 
gli intonaci ocra delle vasche 
termali, riusciremo, talvol-
ta, a captare il flusso vitale 
dell’energia cosmica della 
storia e a sentirci parte inscin-
dibile del suo scorrere. Distesi 
tra l’erbe fluenti o immersi nel-
le acque caldissime ci sentire-
mo a poco a poco pervasi da 
quel benessere che a lungo, 
invano, avevamo cercato. Il 
nostro viaggio, l’angoscia del 
perdersi, son giunti alla fine: 
ci siamo ritrovati.

Sulla via del ritorno, con l’ani-
mo sollevato, faremo un’ul-
tima breve sosta nel piccolo 
e appartato borgo di Sasso 
Pisano o Sasso di Marem-
ma. Attraversando i “Lagoni”, 
sede delle antiche manifesta-
zioni geotermiche e di una 
delle più ricche fabbriche 
dell’acido borico di Francesco 
De Larderel, ci fermiamo ad 
osservare notevoli fenomeni 
naturali che si trovano accan-
to alla moderna cappella rea-
lizzata dall’architetto Giovanni 

Michelucci negli anni ‘50. La 
piccola costruzione rappre-
senta un  elemento molto 
importante nel percorso cre-
ativo del grande artista che 
proprio qui, rompendo vecchi 
schemi, trasse nuova linfa per 
realizzare l’ultima sua grande 
opera: la chiesa dell’Auto-
strada del sole a Calenzano. 
Il borgo medievale del Sasso 
con il cassero costruito sulla 
bianca pietra,  con le memo-
rie religiose della Madonna, di 
San Rocco e di San Gugliel-
mo, con il verde del suo gran-
de bosco di castagni, vi offrirà 
silenziosamente e teneramen-
te l’arrivederci. 

Brillar vedevo il mare, con 
lampi di piccole onde;
filavano al buon vento le bal-
danzose vele.
Non avevo nel cuore nessun 
desiderio; ma tosto
il mio sguardo si volse alla 
neve dei monti.
Nel sud quanti tesori! Ma a 
nord ce n’é uno che indietro
prepotente mi attira, come un 
grande magnete. 
(J. W. Goethe)

SABATO 10 e DOMENICA 11 
OTTOBRE
“FILO FILO BOCCON 
BOCCONE”
Passeggiata degustativa alla 
scoperta della filiera corta 
volterrana
Anteprima  evento  “ Liscio 
come l’olio IV° edizione “
Dove: Piazza XX Settembre

SABATO 17 e DOMENICA 18 
OTTOBRE
“FESTIVAL DEL FORMAGGIO”
Dove: Piazza XX Settembre

SABATO 24 e DOMENICA 25 
OTTOBRE,
SABATO 31 OTTOBRE e 
DOMENICA 1 NOVEMBRE
“XII  MOSTRA MERCATO DEL 
TARTUFO BIANCO
DELLE COLLINE 
SANMINIATESI E RASSEGNA
DEI PRODOTTI TIPICI”
Dove: Piazza XX Settembre

SABATO 7 e DOMENICA 8 
NOVEMBRE
“FESTA DEL CIOCCOLATO”
Dove: Piazza XX Settembre

PER TUTTA LA DURATA 
DELLA RASSEGNA
“MENÙ DELLA FORMICA”

Per tutti i giorni della rassegna 
nei ristoranti aderenti sarà 
possibile chiedere il “Menù 
della formica” piatto unico 
per bambini fino a 12 anni a 
prezzo fisso.

“GUSTO VOLTERRA – 
IMMAGINI D’AUTUNNO”
Concorso fotografico 
IIIª Edizione 

VOLTERRA di GUSTO... E DI 
CULTURA

A tutti coloro che visiteranno gli 
stand di Piazza XX Settembre 
verrà rilasciato un coupon 
valido come riduzione sul 
biglietto di ingresso per diversi 
Musei della città e della Mostra 
“Pieter de Witte” (aperta fino al 
8 Novembre) 

“Volterragusto 

2009” ecco

il programma


