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Terza uscita 2010 per 
Fondazione & Volterra, l’or-
gano di informazione del-
la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra. Come 
al solito ricco di argomenti. Il 
tema di copertina è dedica-
to alla mostra di Mino Rosi. 
Abbiamo affrontato questo 
argomento perché sarà, 
nel 2011, l’evento espositi-
vo più significativo dove la 
Fondazione CRV sarà impe-
gnata. La Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra cu-
stodisce la preziosa e co-
spicua Donazione Mino e 
Giovanni Rosi, arrivata nel 
1997 in seguito alla scom-

parsa dell’artista volterrano. 
Vediamo dunque come ci 
si sta preparando a questo 
evento grazie anche al lavo-
ro del coordinatore scientifi-
co, il professor Nicola Micieli. 
Un evento, quello della mo-
stra di Mino Rosi che vede la 
Fondazione CRV ancora una 
volta in prima linea per di-
vulgare e far conoscere la 
cultura e l’arte di Volterra. 
Altro argomento che affron-
tiamo in questo numero è La 
Torre di Pisa in alabastro. Un 
progetto che sta per conclu-
dersi. Siamo ormai alle bat-
tute finali e allora, in vista 
della presentazione ufficiale, 

siamo andati a “fotografa-
re” la situazione insieme al 
responsabile del progetto, 
Renato Casini.
Tra gli altri argomenti su cui 
abbiamo focalizzato la no-
stra attenzione c’è “L’Orto 
del Lolli”, un’iniziativa por-
tata avanti dall’associazio-
ne onlus “Mondo Nuovo”. E 
poi le consuete news e altro 
ancora nelle pagine che se-
guono. 
Come al solito a noi non re-
sta che dar voce alla nostra 
rivista e augurare a tutti voi 
una buona lettura.
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Si è svolta lo scorso 15 set-
tembre, presso il Centro San-
ta Maria Maddalena della 
Fondazione CRV, la selezione 
per lo studio di catalogazione 
delle urne etrusche promos-
sa e organizzata dal Comita-
to Gabriele Cateni. “Il nostro 
programma prevedeva il com-
pletamento della schedatura 
delle urne conservate nel Mu-
seo Guarnacci, – spiega Pietro 

La Fondazione CRV da anni 
contribuisce ai progetti degli 
Istituti scolastici del territorio. 
Anche quest’anno diverse mi-
gliaia di euro sono destinate 
alle attività di potenziamento 
e arricchimento dell’offerta for-
mativa, ai laboratori in orario 
curriculare ed extracurriculare, 
ad orientare gli studenti e al fi-
nanziamento di stage. 
Le scuole interessate, come 
l’Istituto Comprensivo, l’Istituto 
d’Istruzione Superiore G. Car-
ducci e l’Istituto Tecnico Stata-
le Commerciale e per Geome-
tri potranno anche per l’anno 
2010 – 2011 attivare progetti e 
corsi finalizzati ad aumentare 
le competenze degli studenti, 
educarli alla valorizzazione del 
patrimonio storico- scientifico 
e artistico- archeologico del 
territorio, orientarli nella fase 
della scelta della scuola se-
condaria superiore e succes-
sivamente sostenerli nell’inse-

rimento universita-
rio, lavorativo e pro-
fessionale. Ma molti 
progetti sono rivolti 
anche ai più piccoli, 
gli alunni dai 3 ai 14 
anni, come i labora-
tori di lingua inglese, 
di musica e strumen-
ti musicali, yoga e 
di lettura emotivo – 
espressiva. 

C.G.

I contributi 
della Fondazione ai progetti 
delle scuole del territorio

Cerri Presidente del Comitato 
-  lavoro iniziato da Cateni e 
già pubblicato anni fa. Quindi 
proseguendo nell’ intento di 
ricordare Gabriele con delle 
realizzazioni concrete e perti-
nenti al suo lavoro, il Comitato 
ha deciso di predisporre una 
selezione per individuare la 
persona idonea a portare a ter-
mine la catalogazione”. Al col-
loquio hanno partecipato molti 

giovani studiosi anche stra-
nieri e l’assegnazione dell’in-
carico è andato alla Dott.ssa 
Cinzia Rampazzo, che dovrà 
concludere il lavoro  entro 11 
mesi “Il Comitato è giunto alla 
fine della programmazione del 
primo triennio della propria 
attività – prosegue Cerri – le 
iniziative future dipenderanno 
dalle risorse che avremo a di-
sposizione”

C.G.

Per catalogare 
le urne 

etrusche si 
seleziona  

uno studio
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La Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Volterra ha in pro-
gramma nell’anno 2011 una 
mostra d’arte il cui nucleo 
principale sarà rappresentato 
dalle opere della collezione 
Mino e Giovanni Rosi facenti 
parte della omonima donazio-
ne pervenuta alla Fondazione 
nel 1997.
L’intento dell’esposizione è 
quello di far emergere la po-
livalente personalità di Mino 
Rosi e offrire un quadro esau-
riente dei numerosi interes-
si artistici e culturali che ne 
hanno contrassegnato la pre-
senza nel contesto toscano e 
italiano per oltre un trentennio.
Un’esposizione che permetta 
di delineare e divulgare ade-
guatamente il percorso arti-
stico di Mino Rosi nella sua 
interezza, evidenziandone non 
solo le capacità artistiche ma 
anche gli innovativi interessi 
culturali.
“Il progetto – afferma il 
Presidente della Fondazione 
CRV, dott. Edoardo Mangano 
- si prefigge di mantenere una 

continuità con le precedenti 
esperienze espositive, colla-
borare con l’Amministrazio-
ne Comunale e valorizzare la 
donazione “Mino e Giovanni 
Rosi” della Fondazione. Ci 
auguriamo che questo possa 
conseguire ad una forte va-
lorizzazione del territorio vol-
terrano come centro propul-
sore delle diversificate scelte 
dell’artista”.
Oltre alla mostra è stata pro-
grammata la stampa del cata-
logo generale della donazione 
“Mino e Giovanni Rosi” curato 
dal professor Nicola Miceli per 
la parte relativa all’Ottocento 
e Novecento e dal professor 
Pier Luigi Carofano per la par-
te d’arte antica.
L’uscita prevista del catalogo 
è per il dicembre prossimo. Il 
catalogo si articolerà in due 
volumi, conterrà i saggi intro-
duttivi degli autori, le ripro-
duzioni di tutte le opere della 
donazione e le relative sche-
de, i dati biografici essenziali 
e le bibliografie degli autori, 
la documentazione e le testi-

Mino Rosi attraverso 
l’arte e la cultura 
artistica del Novecento

Una figura 
di rilievo
Mino Rosi è un grande arti-
sta volterrano del 900. Infatti, 
Rosi nasce a Volterra nel 1913 
e scompare a Siena nel 1995. 
Fu una figura di particolare 
rilievo all’interno del dibattito 
figurativo italiano e europeo, 
specie tra le due guerre. Pit-
tore, incisore e maestro di 
vetrate, fu capace di stringe-
re amicizie con personalità 
dell’arte e della cultura come: 
Carlo Cassola, Ardengo Sof-
fici, Luigi Bartolini, Arturo 
Martini, Giò Ponti, Carlo Car-
rà, Renato Guttuso, Giorgio 
Morandi, Mario Sironi, Loren-
zo Viani e Giuseppe Viviani. 
Nel 1934, appena venten-
ne, Mino Rosi partecipa alla 
Biennale di Venezia. Dall’an-
no successivo è chiamato, 
regolarmente, a partecipare 
alla Quadriennale di Roma. 
Numerose furono le sue par-
tecipazioni a manifestazioni 
nazionali e internazionali, 
senza mai trascurare l’inse-
gnamento delle discipline ar-
tistiche a vari livelli scolastici, 
a cui affiancò l’attività di criti-
co d’arte.

monianze storiche contestuali 
alle opere e al loro tempo, con 
particolare attenzione alle cir-
costanze e alle modalità della 
loro acquisizione da parte di 
Mino Rosi.
“Dal punto di vista metodolo-
gico – conclude il Presidente 
Dott. Mangano - il catalogo 
generale comprenderà  tre 
aspetti fondamentali tra loro 
intersecati: quello catalogico 
di documentazione scientifica 
dei materiali artistici che com-
pongono la Donazione Mino e 
Giovanni Rosi; quello mono-
grafico di ricostruzione e do-
cumentazione della biografia 
umana e artistica di Mino Rosi; 
quello tematico dell’analisi 
di una collezione che spazia 
dall’arte antica alla moderna e 
delle modalità del suo costitu-
irsi che rimanda alla comples-
sa rete degli interessi culturali 
e delle relazioni artistiche e 
intellettuali di Mino Rosi, pro-
tagonista e testimone dell’arte 
in Italia nel corso di mezzo se-
colo”.

Nel 2011 sarà organizzata dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra una mostra dedicata 
alle opere e alla collezione dell’artista volterrano
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Curatore scientifico della col-
lezione Mino e Giovanni Rosi,  
per quanto riguarda le opere 
dell’800 e  900 è il Prof. Nicola 
Micieli.

Si può dare una valutazione 
scientifica delle opere di Mino 
Rosi?

“Le opere di Mino Rosi legate 
alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Volterra sono nume-
rose e distribuite lungo l’intero 
arco creativo dell’artista volter-
rano, con una particolare con-
centrazione nel periodo tra la 
fine degli anni Venti e la fine dei 
Cinquanta, quando più intensa 
e partecipata è stata la presen-
za e l’incidenza del pittore nella 
situazione artistica toscana del 
Secondo Novecento, in stretta 
correlazione con i movimenti di 
respiro nazionale, dei quali Rosi 
è stato parte costitutiva, presen-
te nella maggiori esposizioni 
quali le Biennali di Venezia e le 
Quadriennali Romane”.

Come si colloca Mino Rosi nel 
panorama artistico?

“Se si considera la polivalenza 
della personalità di Rosi, egual-
mente versato e produttivo nel-
la pittura come nel disegno e 
nell’incisione, nel mosaico come 
nella vetrata e nella medaglisti-
ca, Rosi nel Secondo Novecen-
to si colloca come un perfetto 
esempio di artista a tutto tondo, 
la cui modernità si misura nella 
persistenza rinnovata, quanto a 
linguaggio e forme espressive, 
della grande tradizione artistica 
italiana. Un cui aspetto preci-
puo, documentabile con nume-
rosi materiali d’archivio, è altresì 
l’impegno culturale, nello spe-
cifico del ragionamento e del 
dibattito sull’arte e del rapporto
Arte-Letteratura, oltre che nella 
concreta animazione operativa 
all’interno del sistema dell’arte, 
che ha contraddistinto la figura 
di Mino Rosi in qualità di critico 
d’arte, organizzatore artistico, 
esperto d’arte e collezionista, 
oltre che di docente e direttore 
dell’Istituto d’Arte di Pisa.

Parlando della mostra che 
sarà allestita il prossimo anno 
a Volterra, come sarà struttu-
rata?

La mostra comprenderà un cen-
tinaio di opere, metà delle quali 
di Mino Rosi (dipinti, disegni, 
incisioni, bozzetti di mosaici e 
vetrate), le altre di artisti in va-
rio modo a lui particolarmen-
te legati per corrispondenze 
artistiche, frequentazioni, oc-
casioni condivise di ricerca e 
rappresentazione. Da Maccari a 
Viviani, Carlini, Soffici, Guttuso, 
Morandi, Birolli, Campigli, Can-
tatore, Fazzini, Mafai, Tomea, 
Bartolini, Lorenzo Viani, Savelli 
(cito a caso attingendo ai nume-
rosi nomi variamente presenti 
nella collezione), l’opera di Rosi 
sarà adeguatamente contestua-
lizzata nel panorama italiano del 
Secondo Novecento. 
Per quanto riguarda questo 
aspetto della mostra, si preve-
de di esporre disegni e dipinti 
idealmente distribuibili in tre se-
zioni: area toscana e Novecen-
to italiano con i nomi ricordati, 

tra Ottocento e Novecento con 
opere di Bartolena, Costa, Fat-
tori, Signorini, Ussi, De Nittis, 
Francesco Gioli ed Emilio Lapi. 

Di quante opere di Mino Rosi 
è in possesso la Fondazione 
CRV?

La Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Volterra conserva 248 tra 
dipinti e disegni di Mino Rosi, ai 
quali si aggiungono 34 incisioni 
e un certo numero di medaglie.

Quante opere verranno espo-
ste?

Si prevede, ripeto, di esporre 
un centinaio di opere, ma biso-
gna considerare che la mostra 
comprenderà altresì una cospi-
cua documentazione sia visiva 
relativamente ai grandi mosaici 
e vetrate di Mino Rosi, sia carta-
cea relativamente alla biografia 
e alla rete delle corrispondenze 
culturali dell’artista.

Gianna Fabbrizi

Il curatore scientifico illustra 

l’importanza del progetto 
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Zucchine, pomodori, melanzane, 
peperoni e miele. Non è la lista 
della spesa. Bensì il raccolto dei 
ragazzi dell’Orto del Lolli. 
Stiamo parlando di un progetto 
iniziato nel 2007 con i volontari 
dell’Associazione Mondo Nuovo 
che ha sede a Villa Giardino a 
Volterra.
Il  progetto era indirizzato a ra-
gazzi con disabilità psichica a 
scopo  riabilitativo – terapeutico. 
“Sono sempre stata convinta 
dell’efficacia di questo progetto. 
- dice Rosalba Ferrari, presidente 
dell’Associazione Mondo Nuo-
vo – Infatti, da quando i ragazzi 
sono coinvolti in queste attività 
all’aria aperta, hanno diminuito 
l’assunzione dei medicinali ed è 
aumentata l’autostima. Si sono 
sentiti utili. Dobbiamo ringrazia-
re tutti coloro che hanno  credu-
to in questa idea. A cominciare 

La terapia 
si fa nell’Orto

L’Orto del Lolli comprende due 
appezzamenti di terreno: il vec-
chio giardino storico monumen-
tale Inghirami (che fa parte di 
Villa Giardino) e l’altro adibito 
ad orto, oliveta e ricovero per 
quattro alveari. 
Sono quattordici i ragazzi coin-
volti nel progetto, tutti con di-
sabilità psichica – cognitiva, e 
comunque con una certa au-

avendo contatti con aziende 
agricole del territorio per impie-
gare  alcuni ragazzi. Inoltre sia-
mo sempre presenti con i nostri 
prodotti, al mercato mensile e 
nello spaccio della filiera corta 
di Volterra. E poi abbiamo una 
nostra clientela affezionata che 
viene a comprare le nostre ver-
dure anche al nostro orto. “ 
Ma il loro lavoro non si ferma qui. 
Il coinvolgimento è totale. Ades-
so si parla di agricoltura sociale 
dove si coinvolgono detenuti in 
semilibertà e altre persone da 
recuperare come i tossico di-
pendenti. “Non ci vogliamo fer-
mare qui – dice Alberto Corsoni, 
coordinatore dell’Associazione 
Mondo Nuovo – Vogliamo allar-
gare il progetto in tutta l’Alta Val 
di Cecina. È nostra intenzione 
coinvolgere gli enti locali e la 
Società della Salute.”
Un obiettivo importante, quello 
che si è prefissato l’Associazio-

Una presenza fissa al mercato della Filiera Corta
ne Mondo Nuovo: quello dell’in-
serimento lavorativo dei ragazzi 
nelle aziende agricole dell’area 
geotermica e che fanno parte 
del progetto della Filiera Corta.
C’è di più, affiancato all’Orto del 
Lolli c’è un nuovo progetto: “Il 
vivaio della Libera età”. Un pro-
getto CESVOT, rivolto agli an-
ziani autosufficienti. Il progetto 
è decisamente efficace. Chiun-
que si sia avvicinato all’Orto del 
Lolli ne ha tratto beneficio. Stare 
all’aria aperta. Toccare la terra. 
Venire a contato con cose vive 
come lo sono le piante. Pren-
dersene cura. Vederle cresce-
re e raccogliere i loro frutti è 
un’esperienza che dovrebbero 
fare tutti. Anche perché, come 
spiega Andrea Bandinelli: “I 
frutti, le verdure, non sono di-
scriminanti. Un pomodoro è un 
pomodoro. Non ti dice chi ne ha 
avuto cura fino a farlo diventare 
bello e gustoso”.   

dalla nostra Associazione, alle 
cooperative del territorio: Viag-
gio Antico di Volterra; Idealcoop  
e Nuova Idealcoop entrambe di 
Pomarance. Il CESVOT (Centro 
Servizi Volontariato Toscano), la 
Società della Salute e l’ASL 5, 
la Provincia di Pisa, il Centro per 
l’Impiego e il Comune di Volterra, 
l’Azienda Pubblica Santa Chiara 

e la Comunità Montana.”
Grazie al contributo che la Fon-
dazione CRV ha assegnato al 
progetto triennale presentato 
dall’Associazione Mondo Nuovo: 
“la campagna del Volterrano per 
il sociale”, i “lavori” possono an-
dare avanti. 
“Abbiamo riscosso un enorme 
successo. – dice Giorgio Ma-

riani, uno dei fondatori storici 
dell’Associazione Mondo Nuovo 
– Un’iniziativa partita al tempo 
in cui ero Presidente e accolta 
con grande entusiasmo da tutti. 
Tornare alla natura attraverso la 
nostra Associazione. Infatti l’idea 
era quella di coinvolgere non solo 
i ragazzi disabili, ma anche gli an-
ziani e le scuole“.

tonomia di base. Tre operatori 
educatori professionali della 
ASL 5 assistono i ragazzi, insie-
me a due educatori ambientali e 
ad altri esperti tecnici delle coo-
perative della Val di Cecina. 
“Abbiamo iniziato questo per-
corso – dice Andrea Bandinelli 
della Cooperativa Viaggio An-
tico – come un programma di 
riabilitazione. Adesso stiamo 

Si tratta di un progetto  
indirizzato ai ragazzi 
con disabilità psichica 
a scopo riabilitativo 
e terapeutico. 
E i frutti sono positivi
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Lavorare per aiutare il prossimo. 
Essere generosi. Tendere una 
mano a chi ne ha bisogno. E’ que-
sto il concetto con cui si muovono 
e impostano la loro vita alcune 
persone. Forse usare il la parola 
“alcune” è riduttivo. Perché sono 
tanti gli “angeli” che lavorano 
nell’ombra per dare il loro contri-
buto per una buona causa. Bruno 
Ciampini è uno di questi. E’ il pre-
sidente dell’Associazione Proloco 
“Il Piazzone” di Castelnuovo Val 
di Cecina. Da anni, ogni anno, or-
ganizza un evento importante: Un 
concerto per la vita. Giunto ormai 
alla sesta edizione. Un occasione 
per poter raccogliere fondi da de-
volvere ad un’Associazione. Ogni 
anno diversa. L’Associazione a 
cui sono andati i proventi dell’edi-
zione 2010 è stata L’AIL (Associa-
zione Italiana per le Leucemie). 
“Volgiamo la nostra attenzione 
sempre nel campo della ricerca 
medica – dice Bruno Ciampini – Il 
fatto di cambiare è per poter dare, 
nel nostro piccolo, un aiuto a più 
Associazioni possibile.”
 Quest’anno il concerto si è svol-
to l’8 agosto allo stadio comuna-
le con  Enrico Ruggeri. Uno dei 
maggiori rappresentanti della mu-
sica rock italiana che calca le sce-
ne dagli anni ottanta. Negli ultimi 

Enrico Ruggeri
in concerto 
per la vita

anni famoso, non solo per la sua 
musica ma anche per aver con-
dotto delle trasmissioni televisive. 
Per ultimo, Presidente della giuria 
selezionatrice dei partecipanti al 
programma in onda su Rai2 “X 
Factor”. 
Quante persone hanno partecipa-
to al concerto e a quanto è am-
montato l’assegno? “Non siamo 
ancora in grado di dare delle ci-
fre precise - dice Ciampini – ma 
si può dire che ci sono state circa 
mille persone e siamo riusciti a 
donare un assegno di circa cin-
quemila euro.”
Si può dire che il volontariato è 
molto sentito a Castenuovo V.C.? 
“ Direi proprio di si. Siamo un’as-
sociazione molto attiva – dice Bru-
no Ciampini – il volontariato, nei 
paesi piccoli, come lo è Castel-
nuovo V.C., è di vitale importanza, 
affinché le associazioni funzioni-
no. Per esempio abbiamo un pun-
to di 118, ovvero il numero delle 
chiamate del pronto soccorso e 
la Misericordia. E poi quest’anno 
è stata inaugurata una piazzola 
per l’elisoccorso. E questo è un 
esempio lampante di come il  vo-
lontariato sia fondamentale. Loro 
soccorrono le persone, noi le fac-
ciamo divertire. Sono comunque 
due aspetti del volontariato.”
L’idea di organizzare un evento 
come “un concerto per la vita” è 
partita da un gruppo di persone, 
nei primi anni ottanta.

Poi c’è stata un’interruzione dura-
ta diversi anni. Poi il progetto ha 
ripreso corpo. Dal 2007 “Un Con-
certo per la vita” si può proprio 
dire che ha ripreso vita. Sul palco 
scenico dello stadio castelnovino 
sono saliti gruppi del calibro di 
Paolo Belli, dei Dik Dik e dei No-
madi. Tra l’altro, quello dei Noma-
di fu una data importante perchè 
segnò il ritorno nel gruppo del 
loro cantante Danilo Sacco as-
sente per diverso tempo a causa 
di problemi di salute. Insomma, 
grandi personaggi per un grande 
progetto. La solidarietà
E siamo arrivati ad oggi. All’edi-

zione 2010. Con Enrigo Ruggeri , 
il suo spettacolo “La Ruota” . Un 
tour iniziato in marzo e concluso 
in ottobre al teatro Manzoni di Mi-
lano. Un’idea geniale, appunto, 
una ruota con la quale venivano 
scelti a caso i più noti successi del 
cantautore genovese e che il pub-
blico ha cantato insieme a lui per 
ben due ore.
“Enrico Ruggeri – continua Ciam-
pini – è stato veramente soddi-
sfatto di come è stato accolto e 
dell’organizzazione. Infatti, ha 
voluto gli organizzatori  invitandoli 
al concerto che ha tenuto il 20 set-
tembre a Castelguidi (PT).”

Nello stadio di 
Castelnuovo Val 
di Cecina si è 
tenuta la consueta 
manifestazione i cui 
ricavati, quest’anno, 
sono stati devoluti 
all’Associazione 
Italiana Leucemie (AIL)
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È Alessandro Furiesi il nuovo 
Presidente dell’Assemblea 
dei Soci  della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Vol-
terra.  Sabato 4 settembre, 
presso il Centro Studi “Sa-
nata Maria Maddalena” si è 
tenuta l´Assemblea dei Soci 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra. Nel 
corso della seduta, essendo 
giunto a scadenza il manda-
to del rag. Alfo Giannelli (in 
passato Vice Direttore Gene-
rale della Cassa di Risparmio 
di Volterra S.p.A.) che ha 
presieduto l´Assemblea dei 
Soci della Fondazione nel 
triennio 2007-2010, è stato 

nominato, secondo regola-
mento, il nuovo Presidente.  
Dalla consultazione a scruti-
nio segreto è risultato eletto 
con 55 preferenze su 57 vo-
tanti il dott. Alessandro Furie-
si, membro dell´Assemblea 
dal settembre 2007, quando 
fu nominato come il più gio-
vane socio nella storia della 
Fondazione bancaria cittadi-
na. Il neo Presidente dei Soci 
ha quindi rivolto un cordiale 
indirizzo di saluto a coloro 
che lo hanno preceduto in 
questo delicato incarico, ri-
ferendosi in modo particola-
re al rag. Alfo Giannelli ed al 
dott. Giorgio Mariani.

Alessandro Furiesi nuovo Presidente 
dell’assemblea dei soci della Fondazione CRV

Tra pochi giorni festeggerà 
i 20 anni di attività con un 
unico scopo se non quello 
di valorizzare e divulgare 
i principi etici dello sport e 
la conoscenza delle disci-
pline. Stiamo parlando del 
Phanatlon Club di Volterra. 
“In venti anni – afferma l’at-
tuale presidente Flavio Nuti 
– abbiamo esteso la nostra 
attività partendo proprio da 
Volterra a tutto il compren-
sorio. Tanto è vero che pro-

Panathlon Club Volterra

Festeggia i suoi 
venti anni di attività

prio in queste settimane sta 
nascendo, con nostra gran-
de soddisfazione, un Club 
in Bassa Val di Cecina. Club 
che avrà la sua sede proprio 
a Cecina”.
Il Club Phanatlon di Volterra, 
lo ricordiamo, fu istituito uf-
ficialmente il 10 marzo del 
1990. Il primo presidente 
fu Giuseppe Mascolo con lui 
i soci fondatori furono quin-
dici. Attualmente il Club 
Phanatlon di Volterra conta 

55 soci e tra questi, come 
socio onorario, ci sono il 
Presidente della Fondazione 
CRV, dott. Edoardo Mangano 
e il Presidente della cas-
sa di Risparmio Spa, Prof.
Giovanni Manghetti.
In questi anni di attività 
molti sono stati gli sportivi 
di fama nazionale e inter-
nazionale ospiti del Club: 
“Ad iniziare dagli olimpio-
nici di canottaggio, i fratel-
li Abbagnale – dice ancora 
l’avvocato Nuti - ospiti sotto 
la presidenza di Francesco 
Marcone. E poi, l’attuale 
Commissario Tecnico della 
Nazionale di Ciclismo, Paolo 
Bettini arrivato a Volterra 
grazie all’impegno dell’allora  
Presidente Giorgio Mariani. 
Mi preme ricordare anche 
gli interventi di Luciano 

Spalletti, ex allenatore del-
la Roma ed attualmente al-
lenatore dello Zenit a San 
Pietroburgo, l’ex calciato-
re Igor Protti e l’allenatore 
Giuseppe Papadopulo. Con 
l’attuale presidenza abbia 
incontrato l’arbitro Piero 
Ceccarini, l’ex campione 
di pallavolo e attualmen-
te commentatore televisivo 
Andrea Zorzi e il cestista ce-
cinese Massimo Bulleri”.
Veniamo dunque alla festa 
dei 20 anni , che si celebre-
rà nel mese di novembre. E’ 
in programma una giornata 
di discussione su un tema 
importante: “Venti anni di 
sport ed etica”. In sostanza 
sarà analizzato il cambia-
mento del comportamento 
da parte di praticanti e ap-
passionati dal 1990 al 2010. 
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Auxlium Vitae e 
Scuola Sant’Anna 
partecipano ad un 
progetto Europeo
Il centro di Riabilitazione Au-
xilium Vitae di Volterra e la 
Scuola Sant’Anna di Pisa par-
teciperanno, insieme, ad un 
progetto europeo nell’ambito 
del programma COST, che ha 
come obiettivo lo sviluppo di 
una rete di eccellenza per lo 
sviluppo e l’utilizzazione di tec-
nologie robotiche per la riabili-
tazione. Si tratta di un progetto 
che vede coinvolte 36 istituzio-
ni di 13 paesi dell’Unione Eu-
ropea e Israele, che prevede 
una stretta collaborazione tra 
medici, fisioterapisti e bioin-
gegneri. All’interno di questa 
struttura la Scuola Sant’Anna 
e l’Auxilium Vitae rappresen-
tano istituzioni che al momen-
to dispongono di una buona 
esperienza, forse la più ampia 
grazie ad una serie di pubbli-
cazioni scientifiche rese note a 
livello internazionale.

Studenti del Liceo 
impegnati negli 
scavi archeologici 
all’Acropoli

É  anche grazie al contributo 
della Fondazione CRV che 
gli studenti della 1 e 2 classe 
del Liceo Classico dell’Istituto 
Carducci di Volterra si sono 
trasformati in archeologi. Infat-
ti per due settimane, all’inizio 
di settembre, i ragazzi si sono 
alternati nel sito dell’Acropoli 
di Volterra, dove gli archeologi 
e gli studenti del Dipartimen-
to di Scienze Archeologiche 
dell’Università di Pisa con la 
Prof.ssa Marisa Bonamici sono 
stati seguiti con grande dispo-
nibilità e competenza.  Duranti 
gli scavi sono stati trovati par-
ti di travi che sorreggevano il 
tetto, carbonizzate. Fatto che 
avvalla l’ipotesi che il crollo sia 
stato causato da un incendio. 
Sono state inoltre riportate 
alla luce anche frammenti di 
due anfore, una nin ceramica 
comune e un’altra in ceramica 
molto pregiata.

Il Rione Centro vince
il Palio di Pomarance

Anche quest’anno si è svolto il 
tradizionale Palio di Pomarance 
giunto alla quarantesima edizio-
ne.  Il 12 settembre le quattro con-
trade pomarancine (Paese Novo, 
Centro, Gelso e Marzocco) si 
sono sfidate a suon di rappresen-
tazioni teatrali della durata massi-
ma di 35 minuti ciascuna. Il palio 
edizione 2010, fatto dall’artista 
Sandro Manetti ,se lo è aggiudi-
cato la contrada Centro.
Ma per l’edizione 2010 ci sono 
state tante novità. Ad iniziare  
dall’investitura dei Capitani delle 
Contrade che si svolge una set-
timana prima del palio. Cerimo-
nia, che si è tenuta per la prima 
volta in notturna, nella piazza del 
Comune. E, sempre per la prima 
volta, l’investitura è stata fatta del 
Sindaco Loris Martignoni.

La Badia Camaldolese 
è argomento 
di una tesi di laurea

Nei giorni scorsi, è stata di-
scussa, presso l’Università 
degli Studi di Firenze, Facoltà 
di Architettura, Dipartimento di 
Progettazione dell’Architettu-
ra, la tesi di laurea di Cecilia 
Bianciardi di Larderello.
Il titolo della tesi è: “La Badia 
dei SS. Giusto e Clemente a 
Volterra: dal rilievo all’ipotesi 
di riuso”. Relatore Prof. Mar-
cello Scalzo. 
La tesi si inserisce nel proget-
to della valorizzazione della 
Badia Camaldolese, portato 
avanti dalla Fondazione CRV, 
la quale ha offerto alla neo lau-
reata una costante e proficua 
collaborazione che ha ottenu-
to ottimi risultati.

È iniziata, dal 9 di ottobre, 
una nuova rubrica del gu-
sto della trasmissione tele-
visiva DispenserTv, in onda 
su TVR Teleitalia – 7 Gold, il 
sabato alle ore 13, dedica-
ta alla valorizzazione della 
Filiera Corta Toscana. Un 
progetto realizzato grazie ad 
un importante accordo con 
la Regione Toscana, settore 
Valorizzazione Imprenditoria 
Agricola. Il progetto coinvol-
ge numerose città toscane, 
dove in ogni fine settimana 
si organizzano “mercatali” 
della Filiera Corta. La punta-
ta  che andrà in onda il 25 
dicembre, sarà dedicata al 
mercato della Filiera Corta 

a Volterra dell’8 dicembre. 
DispenserTv, partendo pro-
prio da questi “mercatali”, 
insieme ad una qualsiasi per-
sona, e non più uno chef pro-
fessionista, farà la spesa per 
poi entrare nella cucina della 
persona prescelta dove sarà 
cucinato un piatto: un primo 
oppure una pietanza, oppu-
re un secondo o un dolce. 
Purché rigorosamente realiz-
zato con i prodotti acquistati 
al mercato della filiera corta. 
Tre minuti di curiosità, simpa-
tia, gusto e genuinità, dove i 
protagonisti sono: la Filiera 
Corta Toscana e la nostra o il 
nostro “Cuoco per un giorno” 
e la sua cucina. 

A tavola con la filiera corta toscana è la nuova 
rubrica del gusto di DispenserTv
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Qualcuno ha detto: “Gli errori 
sono necessari, utili come il pane 
e spesso anche belli, come la tor-
re di Pisa”.  Ed è proprio la torre 
pendente, fatta in alabastro dagli 
artigiani volterrani, l’emblema del-
le bellezze e delle peculiarità del 
territorio dell’Alta Val di Cecina. 
Un lavoro ambizioso che ha te-
nuto impegnati per tre anni, sette 
artigiani alabastrai, fino all’inizio di 
quest’anno, poi diventati otto. Eb-
bene, ci siamo. E’ quasi pronta e il 
prossimo anno, si presume in apri-
le, sarà mostrata in pubblico.
“Siamo arrivati all’ultimo anello 
– dice Renato Casini, Presidente 
dell’Associazione “Arteinbottega” 
- la cella campanaria.” Coinciden-
za vuole che proprio in questo pe-
riodo si stiano svolgendo i restauri 
alla torre pendente. Quella vera, 
quella che sta a Pisa. E dovrebbe-
ro terminare in concomitanza con 
la presentazione della gemella, 
quella in alabastro. E’ stato un vero 
e proprio lavoro di equipe tra arti-
giani. Era dai tempi della realizza-
zione dei candelabri, fatti per Mas-
similiano d’Asburgo Imperatore 
del Messico, che gli alabastri vol-
terrani non lavoravano in sinergia. 
Non solo alabastri, per realizzare la 

Torre, ma un coinvolgimento ge-
nerale e corale di un po’ tutti gli 
artigiani di “Arte in Bottega”. Cia-
scuno di loro ha potuto mettere in 
risalto le proprie attitudini. 
Nello Trinciarelli, maestro fabbro, 
per esempio, ha avuto un ruolo 
di rilievo in questo progetto. Oltre 
a costruire le ringhiere e le sette  
campane della torre (ciascuna di 
loro ha un nome: Assunta, la più 
grande; Crocifisso; San Ranieri; 
Pasquereccia; Dal Pozzo; Terza e 
Vespruccio, ha studiato la “mac-
china” per montare e smontare la 
torre, oltre all’intelaiatura che tie-
ne insieme gli anelli. “Tra i colla-
boratori - dice Renato Casini – un 
particolare riconoscimento va a 
Vito Tognarini, Dante Ghilli, Lario 
Luperini e allo “Studio Dumase.” 
La torre è realizzata con alaba-
stro volterrano: il“cipollone”, che 
ha come caratteristica quella di 
essere appena trasparente, e il 
“bardiglio”, caratterizzato dal co-
lore ruggine. 
Dopo la presentazione ufficiale, 
la Torre resterà a Volterra fino 
alla fine del 2011, poi seguirà 
un’esposizione itinerante in diver-
se località. Sarà il simbolo di Vol-
terra e dell’artigianato volterrano. 

Gli otto 
artigiani impegnati

Marco Ricciardi
Valdo Gazzina
Roberto Chiti
Daniele Boldrini
Giorgio Pecchioni
Gloria Giannelli
Roberto Bianchi
Alessandro Marzetti

Una Torre a 
sedici mani
foto Dante Ghilli - Arteinbottega

La Torre di Pisa in alabastro è quasi pronta. Dopo 
oltre tre anni di lavoro, la prossima primavera, 
sarà presentata ufficialmente. Andiamo 
a curiosare per scoprire aneddoti e curiosità 
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Parlando di alabastro e di ala-
bastrai, c’è da sottolineare il 
lavoro che sta facendo Gianni 
Calastri (Teatro di Nascosto 
– Hidden Theatre – Volterra). 
Uno spettacolo di e con Gian-
ni Calastri. Costruito sulle te-
stimonianze degli alabastrai 

Il progetto nasce nel 2004
Il progetto fu presentato nel 2004 da “Arteinbottega” (un asso-
ciazione di artigiani della città etrusca)e fu firmata una conven-
zione fra l’Opera Primaziale, la Provincia di Pisa, il Comune di 
Volterra, la Fondazione CRV, e la Cassa di Risparmio di Volterra 
SpA, finanziatori del progetto.
Solo tre anni dopo fu dato il via ai lavori. Le previsioni erano di 
terminare il manufatto entro il 2009. Ma per difficoltà dovute alla 
ricerca della pietra, la data ultima è slittata alla primavera del 
prossimo anno.

volterrani e su materiale biblio-
grafico. Un viaggio nel cuore 
della città etrusca alla scoper-
ta di personaggi e del mondo 
degli artigiani dell’alabastro.  
Un mondo conosciuto fin dal 
tempo degli etruschi le cui 
tracce rischiano di perdersi.

La torre in alabastro in cifre
Altezza:  2,40 metri
Peso stimato: 8/10 quintali
Materiale utilizzato: circa 70/80 
quintali di alabastro
Formata da 8 anelli più la base 
che è divisa in 3 pezzi
Realizzata in scala 1:25
Costo: 180 mila euro

Alabastrai soggetto teatrale
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La Badia Camaldolese di Vol-
terra si trasforma in un set ci-
nematografico per “Caterina 
madre di Leonardo” (titolo 
provvisorio), un film di Gra-
ziana Forzoni che, nato da 
un’idea di Andrea Giuntini, 
intende esplorare poetica-
mente il misterioso rapporto 
tra Leonardo da Vinci e sua 
madre. Di Caterina sappia-
mo poco, forse arrivata da un 
paese lontano - ultimamente 
alcuni studiosi hanno accol-
to l’ipotesi di una sua origine 
mediorientale - ha custodito in 
grembo il celebre artista che le 
è stato strappato subito dopo 
la nascita. Il punto centrale 
della narrativa evidenzia come 
le sensazioni e le percezioni 
vissute dalla madre abbia-
no contribuito alle ispirazioni 
delle opere in seguito prodot-

La regista Graziana Forzoni, 
autrice di video arte, corto-
metraggi e scenografie virtuali 

te da Leonardo, e di come il 
prematuro distacco tra madre 
e figlio, voluto dalla famiglia 
Vinci, abbia influenzato il Ge-
nio. “Abbiamo realizzato parte 
del filmato all’interno della cu-
cina monumentale dell’Antico 
Spedale del Bigallo, ed altre 
nella casa natale di Leonardo 
da Vinci – spiega Forzoni - le 
riprese all’interno della Badia 
Camaldolese di Volterra non 
sono ancora terminate e in se-
guito altri set saranno allestiti 
in vari Comuni del territorio pi-
sano. Questo inverno saremo 
nella città di Firenze e la pros-
sima primavera a Vinci.”
Il progetto è a cura di Chimera 
Vision in collaborazione con 
Nicola Baronti Responsabile 
del Museo Leonardiano di Vin-
ci, la Tedavi ’98 e l’Associazio-
ne Culturale Elicriso di Empoli. 

La Badia 
come Cinecittà per spettacoli teatrali e concerti, 

parla delle scene di questo film, 
come “visioni esoteriche”. Il film 

è completamente autofi-
nanziato e si avvale della 
collaborazione di attori 
professionisti e non, mu-
sicisti, tecnici, semplici 
appassionati che pre-
stano la loro opera per 
amore della loro terra e 
delle figure straordinarie 
che l’hanno attraversata. 
La produzione del film 
non è a scopo di lucro 
ma culturale e la distri-
buzione è destinata a 
concorsi, manifestazioni 
artistiche – culturali, mu-
seali e di valorizzazione 
del territorio.

Un’opera autoprodotta con l’unico 
scopo di valorizzare la cultura

Leonardo da Vinci e sua madre. È il tema 
del film di Graziana Forzoni che ha voluto 
ambientare alcune scene anche a Volterra
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L’alabastro 
e gli scacchi, 
fascino di una 
collezione
Storia, arte, e bellezza. Sono 
racchiuse queste e altre qua-
lità nella mostra degli scacchi 
in alabastro che si svolge a 
Volterra dal 25 di settembre 
2010 fino al 9 di gennaio 2011, 
nella suggestiva cornice che 
offrono le sale  del  Palazzo 
dei Priori. “L’alabastro e gli 
scacchi, fascino di una colle-
zione” è il nome della mostra 
ed è curata da Irene Taddei 
e Duccio Pampaloni. L’even-
to è organizzato dal Comune 
di Volterra, con il contributo 
della Fondazione CRV e dalla 
Cassa di Risparmio di Volterra 
SpA. E’ una raccolta esclusi-
va di cinquantasei scacchiere 
in alabastro. Per lo più sono 
pezzi unici. Provenienti dalla 

collezione Leonardo Giglioli di 
Anna Rosa Bessi Giglioli. La 
collezione comprende scac-
chiere prodotte tra i primi del 
900 e l’inizio anni sessanta, 
da artigiani alabastrini volter-
rani. Oltre agli scacchi sono 
esposti alcuni tavoli da gioco 
in onice con scacchiera, sem-
pre della stessa collezione. 
Sculture provenienti da varie 
collezioni private. Fotografie 
di artigiani dell’alabastro e di-
segni di scacchiere. Una parte 
della mostra è dedicata a ai 
disegni scacchiere degli stu-
denti dell’Istituto Statale d’Ar-
te di Volterra. Una scacchiera 
dedicata al 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, è stata rea-
lizzata per la mostra. 
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Volterra capitale 

del diritto costituzionale 

Si è svolta con successo lo 
scorso settembre presso la 
Siaf, la 9° edizione del Corso di 
Formazione Superiore in Dirit-
to Costituzionale, organizzato 
dal Centro Interdipartimentale 
di Ricerca e Formazione sul 
Diritto Pubblico e Europeo 
(DIPEC) dell’Università di Sie-
na in collaborazione con la 
Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa, grazie al finanziamen-
to della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra. Quattro 
giornate di studio articolate in 
lezioni magistrali, comparati-
ve focus, dibattiti, cineforum, 
per concludersi con una ta-
vola rotonda. Il tema dell’edi-
zione 2010, che ha visto un 
interessante confronto tra i 
principali costituzionalisti e i 
giovani studiosi, era di gran-
de attualità:  OLTRE I PARTITI. 

NUOVE FORME DI RAPPRE-
SENTANZA. 
“Partendo dalla constatazio-
ne della crisi della democra-
zia rappresentativa, dovuta 
principalmente alla crisi dei 
partititi politici – illustra la 
professoressa Tania Groppi 
ordinario di istituzione di Dirit-
to Pubblico nell’Università di 
Siena e presidente del comi-
tato di coordinamento scien-
tifico del corso - ci è parso 
necessario esaminare nuove 
forme organizzative in grado 
di canalizzare la rappresen-
tanza nella società contempo-
ranea, come leader carismati-
ci, gruppi di pressione, demo-
crazia deliberativa. Allo stato, 
peraltro, tali nuove forme non 
sembrano in grado di suppli-
re in modo soddisfacente al 
ruolo integratore ed unificante 

fin qui svolto dai partiti politici: 
una rivitalizzazione di questi 
ultimi, pertanto, sembra im-
prescindibile per consentire 
alle democrazie occidentali 
di mantenere il loro carattere 
rappresentativo. Ancora una 
volta, - prosegue la presiden-
te - la cooperazione tra Uni-
versità toscane e Fondazione 
bancaria della Cassa di Ri-
sparmio di Volterra si è rivela-
ta proficua, e ancora una volta 
per qualche giorno Volterra è 
stata la piccola capitale del 
diritto costituzionale, proficua 
sede di dibattito tra insigni 
giuristi e di formazione per 
tanti giovani studiosi. L’auspi-
cio è che, in questa temperie 
difficile – conclude la profes-
soressa Groppi -  tale impor-
tante cooperazione tra saperi 
e territorio possa continuare.

Si è discusso in una 
quattro giorni che si è 
svolta presso la Siaf, 
con nomi importanti 

del mondo giuridico la 
crisi dei partiti politici. 

Vediamo di che cosa 
si tratta

 di Cristina Ginesi
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Questi i nomi e le cariche dei 
giuristi intervenuti al convegno 
:Maurizio Cotta, ordinario di 
Scienza Politica presso l’Univer-
sità di Siena e Direttore del Cen-
tro di Ricerca sul Cambiamento 
Politico (CIRCaP), tra i massimi 
esperti italiani in tema di studio 
della classe politica 
Sebastiano Maffettone, Pre-
side della Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università LUISS 
Guido Carli di Roma e ordina-
rio di Filosofia Politica presso 
la medesima facoltà, esperto 
in teorie della giustizia, filoso-
fia politica internazionale, diritti 
umani, filosofia delle relazioni 
internazionali;
Vincenzo Lippolis, professo-
re ordinario di Diritto Pubblico 
presso l’Università S. Pio V di 
Roma e Capo di gabinetto del 
Ministro per i rapporti con il 
parlamento, già vice segretario 

generale della Camera dei de-
putati;
Tommaso Edoardo Frosini, 
ordinario di Diritto Pubblico 
comparato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università 
“Suor Orsola Benincasa” di Na-
poli; 
Michele Ainis, ordinario di Isti-
tuzioni di Diritto Pubblico presso 
l’Università di Roma Tre ed edi-
torialista di La stampa;
Pier Luigi Petrillo, professore 
dell’Università Telma La Sapien-
za di Roma, consigliere giuridi-
co del Ministro delle politiche 
agricole e autore del volume 
“Democrazie sotto pressione”.
Roberto Scarciglia, preside 
della facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Trieste;
Ginevra Cerrina Feroni, ordi-
nario di Diritto Costituzionale 
italiano e comparato presso 
l’Università degli studi di Firenze

Marco Olivetti, ordinario di Di-
ritto Costituzionale presso l’Uni-
versità di Foggia;
Marc Verdussen, professore 
dell’Università Cattolica di Lou-
vain (Belgio);
Josep Castellà Andreu, pro-
fessore dell’Università di Barcel-
lona (Spagna);
Xavier Philippe, professore 
dell’Università Paul Cezanne di 
Aix-Marseille (Francia);
Gaetano Silvestri, giudice della 
Corte Costituzionale e Ordinario 
di Diritto Pubblico presso l’Uni-
versità di Messina;
Luigi Compagna senatore 
(PdL), membro della Commis-
sione Affari esteri del Senato e 
componente della Delegazione 
italiana all’Assemblea parla-
mentare della Organizzazione 
per la sicurezza e la cooperazio-
ne in Europa (OSCE);
Pancho Pardi senatore (IdV), 

Membro della Commissione Af-
fari Costituzionali del Senato e 
della Commissione straordina-
ria per la tutela e la promozione 
dei diritti umani;
Roberto Zaccaria (PD), profes-
sore Ordinario di Istituzioni di 
Diritto Pubblico presso l’Univer-
sità di Firenze e vice presidente 
della Commissione Affari Costi-
tuzionali della Camera.
All’inaugurazione del Corso, lu-
nedì 13 settembre, hanno pre-
so parte la professoressa Tania 
Groppi, il professore Emanuele 
Rossi, Ordinario di Diritto Costi-
tuzionale presso la Scuola Su-
periore Sant’Anna di studi uni-
versitari e di perfezionamento di 
Pisa, il dott. Edoardo Mangano, 
Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra, 
il professore Giovanni Manghet-
ti, Presidente della Cassa di Ri-
sparmio di Volterra S.p.A. 

Ha dato il proprio contributo 
un gruppo eccellente di esperti 
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A cura di C. Groppi

Il “mitico” 1859,  in Toscana

Piccola cronaca risorgimentale da un 
comunello del “contado” volterrano (III)

1859 - 27 aprile. Leopoldo II di 
Lorena, detto popolarmente 
“Canapone” per la capigliatu-
ra folta e stopposa, che aveva 
governato il Granducato per 35 
anni, protetto da alcuni ufficia-
li, dai segretari delle Legazioni 
di Francia e di Sardegna e dal 
Nunzio pontificio esce dalla 
Porta San Gallo e da Via Bolo-
gnese alle ore 15 si dirige verso 
Bologna. Molta gente è lungo il 
percorso, ma nessuno profferi-
sce minacce o insulti. Il ministro 
francese in Firenze così com-
menta la “rivoluzione” fiorentina: 
“Perbacco! E neanche un vetro 
rotto!” Il popolo canta una can-
zone che dice:

...l’albero pende
le foglie cascan giù;
codini andate a letto
i’ babbo un’ torna più!

I Lorena, uomini del passato, 
non possono che schierarsi con 
le forze del passato, come era 
già accaduto con la repressione 
dei moti del ‘48 e la chiamata dei 
sondati austriaci che occuparo-
no praticamente la Toscana dal 
1849 al 24 maggio 1856. Quindi 
immobilità nella politica interna 
e nella politica estera; decisa 
volontà di sfuggire a qualsiasi 
cambiamento, conservazione 
ad ogni costo della posizione 
esistente. Orientamento deciso 
verso l’Impero Austriaco e fe-
deltà assoluta alla dipendenza 
austriaca ne aveva contraddi-
stinto il loro potere. Un corteo di 
popolo si muove da Piazza Ma-
ria Antonia (poi Piazza dell’Indi-
pendenza), preceduto da una 
carrozza con una bandiera tri-
colore e raggiunge Piazza della 
Signoria dove “la folla festante 
issò il tricolore sulla facciata di 
Palazzo Vecchio”. L’immagine 
sottolinea l’atmosfera distesa di 
quella che fu definita “la più pa-
cifica e civile delle rivoluzioni”. 
Si forma immediatamente un 
“governo provvisorio” presie-

duto da Ubaldino Peruzzi, Vin-
cenzo Malenchini e Alessandro 
Danzini che nei giorni successi-
vi prenderà il titolo di “Governo 
della Toscana” a cui succederà, 
con la carica di Ministro dell’In-
terno, Bettino Ricasoli che dal 
4 settembre avvierà il riordina-
mento amministrativo di tutta la 
regione: il Gonfaloniere, ossia il 
sindaco dei comuni, sarà scel-
to dal Governo tra i consiglieri 
comunali. Amicié Lefort d’Autry, 
consorte di Enrico de Larderel, 
così commenta l’avvenimento: 
“...certamente rimpiangiamo 
questa famiglia (i Lorena) che 
possedeva tutte le virtù, ma è 
increscioso che il granduca non 
abbia voluto cedere le redini al 
principe ereditario Ferdinando 
quando tutta la nazione glielo 
chiedeva ed in tal maniera gli 
animi si sarebbero placati (...) 
fortunatamente in questa anar-
chia il popolo è stato ammirevo-
le per la saggezza; la tranquillità 
non è stata turbata un istante né 
a Livorno né a Firenze. Preghia-
mo il cielo non ci abbandoni in 
circostanze così critiche”. Lo 
scrittore Guido Nobili (1850-
1916) che fu testimone oculare 
dell’avvenimento ce ne da una 

brillante descrizione nel suo ca-
polavoro “Memorie lontane”: La 
Piazza “era un mare di popolo, 
che ogni tanto urlava a squar-
ciagola con urli che arrivavano 
in cielo...lo zio Nicolò prese la 
bandiera, la portò al terrazzo e 
la sventolò. Urli e grida giù dalla 
piazza accolsero il vessillo trico-
lore che si spiegava al sole in 
una bella giornata di primavera. 
Era il vessillo dell’Unità d’Italia, 
che il 27 aprile in tutta Firenze, 
e dalla casa mia, per il primo 
compariva alle acclamazioni 
del popolo”. Con la caduta del 
granduca si manifestano op-
poste tendenze anche in seno 
alla famiglia de Larderel: da una 
parte Federico, per salvaguar-
dare gli interessi dell’industria e 
i suoi capitali, dichiara di consi-
derarsi “italiano”, mentre Enrico 
ed Amicié rafforzano i legami 
aristocratici con la nobiltà fio-
rentina fedele ai Lorena disin-
teressandosi delle attività delle 
fabbriche dell’acido borico. 

1859 - 28 aprile - 6 maggio. Da 
Firenze, residenza del “Gover-
no Provvisorio” della Toscana, 
partono quasi quotidianamente 
dispacci e circolari ai Prefetti 

e Gonfalonieri, per guidare il 
pacifico trapasso dal regime 
granducale a quello unitario nel 
regno d’Italia sotto Vittorio Ema-
nuele. Innanzitutto si dichiara 
che il “Governo Provvisorio” 
prese a reggere lo Stato perché 
non si disfacesse nell’anarchia. 
Ogni questione di riordinamento 
interno viene riserbata al giorno 
in cui tale unità sarà compiuta. 
Quindi niente “innuovamenti in-
tempestivi” né nelle persone né 
delle istituzioni. Vengono accol-
te le domande di arruolamento 
degli “impiegati civili” nell’eser-
cito toscano per cooperare al 
conseguimento dell’Indipen-
denza Italiana e viene lanciata 
una sottoscrizione per la guerra 
d’Indipendenza che dovrà tro-
vare applicazione in tutte le co-
munità locali attraverso l’azione 
dei Gonfalonieri, di appositi col-
lettori e di un cassiere. Qualora 
vi siano i presupposti le com-
missioni comunali potranno “nel 
loro prudente arbitrio” erogare 
le somme raccolte nel sussidio 
delle povere famiglie dei volon-
tari partiti o che partiranno per la 
guerra nazionale.

continua


