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Punta Ala nasce da un desiderio, un atto d'amore. Desiderio di costruire un rifugio lungo la

costa della Maremma e atto d'amore per questo mare che si fonde con il verde intenso della

macchia mediterranea. E', in tal senso, un esperimento turistico ben riuscito. Progettata negli

anni sessanta come luogo "speciale", è riuscita a rimanere tale, circondata dai boschi e dalle

colline che la “separano” anche fisicamente dal turismo chiassoso delle vicine Castiglione della

Pescaia a sud e Follonica a nord.

Le acque cristalline, il porto turistico, il golf, il campo di polo, la spiaggia e le ville a picco sul

mare protette dalla vegetazione, gli spazi esclusivi dove concedersi al sole in silenzio. Punta

Ala ha mantenuto negli anni il fascino senza tempo del buen retiro. Confortevole e intima, è

un’oasi di pace e di tranquillità, un approdo ideale per chi lascia le caotiche città in cerca di

un luogo dove rigenerarsi in un contesto ambientale di grande valore. 

All’architetto Walter di Salvo, scomparso quest’anno - a cui abbiamo dedicato un articolo

del Magazine - si deve l’imprinting della “città progettata tra il verde e il mare”, con la reda-

zione del piano urbanistico negli anni sessanta.

“La mia più grande soddisfazione - ha dichiarato in un’intervista a WDS lo stesso Di Salvo - è

constatare che con il progredire dello sviluppo le soluzioni varie del luogo, risultino tutt’oggi chiare

e facilmente leggibili anche da chi le percorre per la prima volta e che il luogo non abbia perduto

la sua caratteristica di grande parco naturale.” (Walter Di Salvo. Un progetto d’Avanguardia a

Punta Ala, a cura di Alessandra Pelosi e Gianluca Egisti).

Punta Ala non è solo relax ma anche divertimento e sport con le grandi regate. È stata un’edizione

da record l’ultima “151 Miglia”, la classica del Mediterraneo che parte da Livorno e termina al

porto di Punta Ala, la regata d’altura valida come tappa del campionato italiano Offshore, del

circuito del Mediterranean e del Trofeo Arcipelago Toscano. Uno spettacolo nello spettacolo

l’arrivo delle barche al traguardo, così come la cerimonia di chiusura al Marina di fronte all’isola

dello Sparviero con i fuochi d’artificio. Una curiosità: per la prima volta la 151 miglia ha avuto

tra i partecipanti una donna che ha regatato quasi in solitario in compagnia di un...gatto!

Fantastica anche la quarta edizione del Gavitello d’Argento-Yacht Club Challenge Trophy

Bruno Calandriello, la competizione per squadre di circolo e la quinta edizione della Pink

Sailing, aperta alle imbarcazioni da diporto, organizzate dallo Yacht Club Punta Ala con il

consueto supporto logistico del nostro Marina..

A rendere speciale l’estate di Punta Ala sarà il Music Fest con gli spettacoli e i concerti di mu-

sica dal vivo alternati nella zona Prato Sud e nella Piazzetta del Marina. 

In questo numero troverete tutto questo e molto di più, con qualche prezioso consiglio per

visitare il resto del vasto territorio della provincia di Grosseto.

Segnaliamo, in particolare, la mostra evento di Vetulonia “L’arte di vivere al tempo di Roma”,

organizzata anche con il contributo de La Marina di Punta Ala e visitabile fino a novembre.

Protagonista e simbolo dell’evento vetuloniese è lo straordinario Efebo di via dell’Abbondanza,

ritrovato a Pompei nel 1925.

Abbiamo poi riservato un interessante spazio alle delizie del palato e ai prodotti tipici di questa

terra. Da re tortello, alla schiaccia, dalle erbe spontanee in cucina fino all'approfondimento

sui 6 grandi ristoranti stellati del territorio. 

Tutto questo per non dimenticare che Punta Ala insieme con il suo Marina è un piccolo gio-

iello, incastonato in un contesto straordinario di grandi eccellenze che è la provincia di Gros-

seto. Una terra scelta da artisti di valore internazionale come Daniel Spoerri e Niki de Saint

Phalle, esponenti del neo-realismo, che hanno lasciato qui il segno indelebile della loro arte.
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Mostra evento al Museo Archeologico 
Isidoro Falchi di Vetulonia

MUSEI DI MAREMMA

Dal 20 maggio al 5 novembre, il Museo Civico

Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia ospita

la mostra evento di archeologia, “L’arte di vi-

vere al tempo di Roma. I luoghi del tempo nelle

domus di Pompei”, organizzata con la colla-

borazione del Museo Nazionale Archeologico

di Napoli, il Comune di Castiglione della

Pescaia e con il contributo de La Ma-

rina di Punta Ala. La mostra è allestita

in occasione della Notte Europea dei

Musei, uno dei principali eventi pro-

mossi dal Musèe du Louvre di Parigi,

al quale il Museo di Vetulonia aderisce

ormai da oltre un decennio con progetti

espositivi di assoluto prestigio.

Protagonista e simbolo del grande evento ve-

tuloniese è lo straordinario Efebo di via dell’Ab-

bondanza, ritrovato a Pompei nel 1925. Una

imponente statua bronzea,  a dimensioni  quasi

naturali che, grazie al suo eccezionale livello artistico, do-

veva impreziosire, seppur nella sua ultima funzione di lam-

padòforo,  il vano di rappresentanza di una delle più

prestigiose Domus di Pompei.

“Ospitare reperti archeologici di Pompei, solitamente

riservati alle maggiori istituzioni museali estere, è per

la Maremma Toscana un vero privilegio - afferma

Simona Rafanelli, direttore scientifico

del Museo Civico Archeolo-

gico Isidoro

L’ARTE DI VIVERE AL TEMPO DI ROMA

I LUOGHI DEL TEMPO NELLE

DOMUS DI POMPEI
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Falchi di Vetulonia - L’ultima sede espositiva dell’Efebo è

stata il Paul Getty Museum di Los Angeles, da dove è rien-

trato al Museo di Napoli, prima di approdare nell’antica me-

tropoli etrusca di Vetulonia, dove rimarrà esposto per 6 mesi,

fino a novembre”.

L’Efebo fu rinvenuto nell’atrio della casa di Publius Cor-

nelius Tages, commerciante e collezionista d’arte. La sta-

tua originaria, forse raffigurante un giovane atleta

vittorioso, è databile tra il 20 e il 10 avanti cristo. Fu tra-

sformata solo in seguito in un lampadòforo per illuminare

i banchetti notturni della ricca famiglia di Pompei. Cro-

nista della clamorosa scoperta fu l’archeologo Amedeo

Maiuri, che è stato soprintendente alle Antichità di Napoli

e del Mezzogiorno dal 1924 fino al 1961. Lo stesso Ame-

deo Maiuri, all’epoca della scoperta, definì l’Efebo il più

grande capolavoro della statuaria in bronzo restituitoci da

Pompei.

“Avere l’Efebo a Vetulonia  è senza dubbio una grande op-

portunità - continua Simona Rafanelli - sia in termini di

studio, che di attrattiva turistica. Tra l’altro, l’eccezionale

stato di conservazione dell’antico abitato di Vetulonia, che

è un unicum tra le realtà urbane di epoca etrusca, consente

un eloquente parallelo con quella realtà a dir poco straor-

dinaria rappresentata, in epoca romana, dalla stessa Pom-

pei. La Domus dei Dolia vetuloniese, riportata alla luce

negli ultimi anni nel quartiere urbano di Poggiarello Ren-

zetti, databile fra il III e il I secolo a.C., sembra trovare

puntuali raffronti nella stessa Pompei, in merito alle so-

luzioni planimetriche e decorative adottate all’interno di

un tipo di dimora riconducibile agli strati elevati della po-

polazione”.

MUSEI DI MAREMMAMUSEI DI MAREMMA

<

L’ARTE DI VIVERE AL TEMPO DI ROMA

Il Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia

Il percorso espositivo, articolato sui due piani dell’edificio, si snoda attraverso sette sale (A, B, C, D, E, F, G) che ospitano

una parte dei reperti provenienti dalle necropoli e dai resti dell’abitato arcaico ed ellenistico della Vetulonia etrusca e

romana, distribuiti lungo un arco di tempo assai esteso che abbraccia l’intera storia etrusca del sito, dalle origini (IX sec.

a.C.) all’epoca della conquista romana (II-I sec. a.C.).

Nella sala A, dedicata alla cultura villanoviana, la fase più antica della storia etrusca del sito, campeggiano, al centro, le

urne cinerarie a capanna di manifattura vetuloniese, preziosi documenti per la ricostruzione della più antica unità abitativa

etrusca, accanto ai consueti vasi cinerari biconici in ceramica di impasto non depurata e ai pochi oggetti in ceramica e in

bronzo che costituivano parte del corredo di accompagnamento delle spoglie del defunto all’interno delle tombe villanoviane

a pozzetto. 

Un monumento di eccezionale rilievo, recuperato solo a partire dal maggio 2004 nella collezione permanente del Museo,

è rappresentato dalla stele di “Auvele Felùske”, un segnacolo funerario in pietra decorato sulla fronte da una figura di

guerriero resa a sottile incisione ed inquadrata lungo i margini da una fascia contenente una tra le più antiche iscrizioni

etrusche, che conserva il nome del principe defunto e dei suoi familiari.

Armature in bronzo e gioielli in oro, sapientemente lavorati nelle raffinate tecniche orientali dello sbalzo, della filigrana

e del pulviscolo, fanno mostra di sé, nella sala B, all’interno delle vetrine che accolgono i corredi sfarzosi della “VATLUNA”

etrusca nel secolo “orientalizzante”, che rappresenta l’apogeo della città stessa. Il sontuoso corredo della tomba di Poggio

Pelliccia (Gavorrano - GR), con bronzi, oreficerie, uova di struzzo istoriate, ceramiche corinzie, greco-orientali ed attiche,

esposto nella sala C intitolata - dal 12 agosto 2007 - ad Anna Talocchini, offre una chiara testimonianza dell’opulenta si-

tuazione del territorio legato al centro maggiore di Vetulonia tra il VII ed il V sec. a.C. 

Una scelta di ceramiche a figure nere e rosse, prevalentemente greche, di importazione, restituite dal deposito votivo di

Costa Murata, documenta efficacemente un tratto della storia etrusca di Vetulonia alle soglie dell’età classica, che sembra

segnare un momento di stasi nello sviluppo storico e sociale del sito.

Le ultime sale del percorso testimoniano una sicura ripresa del centro in epoca ellenistica, caratterizzata anche dalla conia-

zione di una propria monetazione bronzea.

Stipi votive di bronzetti, che riproducono l’immagine del devoto e della divinità, di squisita tradizione etrusca, e terrecotte

decorative, che continuano ad abbellire i tetti degli edifici civili e religiosi della Vetulonia di età ellenistica attestata a Costa

Murata ed a Costia dei Lippi documentano, accanto alle numerose emissioni monetali della serie VATL, la storia etrusca

più recente di una città che vive, nelle strade basolate e nelle botteghe del quartiere ellenistico di Poggiarello Renzetti, il

suo incontro con la Roma tardo-repubblicana.

La mostra è visitabile negli orari di apertura del museo: negli ultimi giorni di maggio, orario continuato 10-18. Nei

mesi di luglio e agosto tutti i giorni dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19. Stesso orario a giugno e settembre ma con il giorno

di chiusura il lunedì. Da ottobre entrerà in vigore l’orario invernale (Orario continuato 10-16). Ingresso alla mostra a pa-

gamento: biglietto intero 5 euro; ridotto 2 e 50. Per la visita della mostra e del museo, biglietto intero cumulativo 7 euro;

ridotto 5 euro. In estate previste anche aperture serali.  Info: Museo Archeologico Isidoro Falchi, piazza Vatluna, Vetulonia,

Castiglione della Pescaia (GR) 0564 948058. museovetulonia@libero.it - www.museoisidorofalchi.it 
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“Da alcune settimane le folaghe hanno

occupato i laghi di Piatto Lavato, Cer-

naia e del Bottegone. I germani reali de-

pongono le uova e nelle macchie di

Maremma volano branchi di colombacci

che si spostano nell’est europeo. Le oche

selvatiche ci hanno già lasciato, come le

Gru. Gli storni gradualmente abbando-

nano i dormitori di Grosseto, anche se nel

tardo pomeriggio è possibile vedere sempre

le evoluzioni che fanno per disorientare i

predatori. Nella Terra di Mezzo e in tutto

il perimetro dell’Oasi di Castelspineto in

località Cupi Alto, si osserva un buon

movimento di passeriformi: cardellini,

fringuelli, strillozzi fanelli e ballerine.

Sono arrivate le rondini, i rondoni e i

balestrucci. Si è sentito cantare il primo

cuculo e l’upupa ha cominciato a fre-

quentare i prati verdi in cerca di insetti

e lombrichi. I variopinti gruccioni sono

pronti per nidificare. In alto vola il bian-

cone giunto nella seconda metà del mese

di marzo e in queste calde notti canta

l’assiolo a difesa del suo territorio. Si

mette in mostra anche la vistosa ghian-

daia marina con i suoi colori accesi, men-

tre al passo della Averla è giunta la prima

coppia della capirossa”. 

Poche righe dense di vita e di bellezza

che rendono l’idea della straordinaria

importanza della provincia di Gros-

seto dal punto di vista dell’avifauna:

sono gli appunti scritti nel mese di

aprile da Luca Bececco, referente del

Progetto Migratoria e custoditi nel re-

gistro dell’Osservatorio Ornitologico

del Malpasso. In questo registro pe-

riodicamente vengono riportate in-

formazioni sul monitoraggio

dell’avifauna migrante, svernante e

nidificante in Maremma. La prima-

vera è la stagione migliore per avvi-

stare esemplari bellissimi, ma anche

in estate il divertimento è assicurato.

L’Osservatorio Ornitologico del Mal-

passo si trova a Cupi, nel comune di

Magliano in Toscana, qui si studiano

a fondo le rotte migratorie degli uc-

celli. A gestire operativamente il cen-

tro è l’associazione di volontariato

Progetto Migratoria, di cui fa parte

Luca Bececco. Utilizzando diverse

tecniche di rilevamento faunistico,

l’avifauna viene monitorata durante

tutto l’arco dell’anno. Gli uccelli cat-

turati, vengono inanellati per poi es-

sere rilasciati e ricatturati dopo un

anno. Un sistema efficace per avere

informazioni sul loro comporta-

mento, stabilire le rotte e tracciarne il

percorso all’interno di un progetto

denominato Monitoring. Nella stessa

struttura i volontari del Progetto Mi-

gratoria gestiscono anche la Corte

degli Assioli, una vera e propria cli-

nica di riabilitazione e ricovero per i

piccoli rapaci caduti dai nidi. Ad oggi

sono passati dalla Corte 38 assioli,

una civetta, un gheppio e una coppia

di allocchi che sono stati riabilitati e

liberati. Quest’anno alla Corte degli

Assioli è presente un esemplare raris-

simo: “Si tratta della civetta del Chia-

radia – spiega Luca Bececco – dagli

occhi totalmente neri anziché gialli

come quelli della civetta comune. Ce

l’ha portata una ragazza che ha tro-

vato il pullo  nella zona di Sticciano.

Abbiamo fatto delle ricerche e ab-

biamo visto che non è facile trovare

delle foto in rete che ritraggono que-

sto animale, ma solo dei disegni. Si

chiama civetta del Chiaradia ed è

stata classificata per la prima volta nel

1890 dal professor Giglioli. Ad oggi

non esiste altra documentazione

scientifica. Si tratta, quindi, di una

presenza degna di grande attenzione

dal punto di vista scientifico. Proce-

deremo con l’analisi genetica per ot-

tenere maggiori informazioni e dopo

la riabilitazione questa bellissima ci-

vetta sarà di nuovo liberata”. La Corte

degli Assioli è un centro di impor-

tanza strategica completamente im-

merso nella natura: dalle voliere i

rapaci possono sentire tutti i rumori

del bosco. Questa attività di ascolto,

soprattutto in notturna, è molto im-

portante, perché consente loro di ac-

quisire informazioni utili per quando

torneranno a vivere in libertà. Impa-

rano a riconoscere anche i loro preda-

tori come le volpi, le faine e le

martore che si avvicinano alle voliere.

“Nel centro – spiega Luca Bececco –

accogliamo solo i pulli di assiolo sani,

quelli che vengono erroneamente re-

cuperati dai cittadini e dai turisti. Gli

assioli feriti, invece, vengono  curati

dai centri di recupero e arrivano da

noi solo in un secondo tempo per la

riabilitazione. Il nostro compito è

quello di prepararli alla migrazione,

all’interno di ampie voliere in cui

sono liberi di cacciare e di volare per

rinforzare la muscolatura”. “Una rac-

comandazione è d’obbligo in estate –

continua Luca Bececco - gli assioli

sono uccelli migratori che arrivano

sulle nostre coste a primavera per ni-

dificare e in autunno tornano a sver-

nare in nord Africa. I piccoli iniziano

le prove di volo a luglio lanciandosi

dal nido per essere pronti nella se-

conda metà di agosto ad affrontare la

migrazione verso l’Africa. Non sem-

pre queste prove riescono bene,

spesso i pulli cadono a terra. Ma con

il becco e gli artigli riescono a risalire

nel nido aggrappandosi alla corteccia

degli alberi, per provare di nuovo. Le

cose da fare trovandosi di fronte ad

uno di questi esemplari sono le se-

guenti: verificare lo stato di salute,

senza toccare l’assiolo. Solo se si ri-

scontrano delle ferite è opportuno

portarlo al centro di recupero. Se il

pullo si trova in pericolo di vita in

mezzo ad una strada va solo spostato,

senza allontanarlo da dove è stato tro-

vato, così i genitori possono conti-

nuare ad alimentarlo. Se invece è

vivace e tenta di scappare, allora non

dobbiamo intervenire”.

E’ possibile visitare la Corte degli

Assioli su appuntamento telefo-

nando al 3313654568. 

IL BIRDWATCHING IN MAREMMA?
SEMPLICEMENTE FANTASTICO

La Becucci Yacht Broker ha iniziato la sua
attività nel Marina di Punta Ala nell’anno
1989 dopo che il titolare Dr. Luca Becucci
ha effettuato un periodo di sei anni di lavoro
con la prima ‘storica’ agenzia nautica sorta
a Punta Ala nell’anno 1983.

La Becucci Yacht Broker si è occupata
della commercializzazione iniziale del
Marina di Punta Ala divenendo il punto di
riferimento più importante per:

• Affitto e vendita di posti barca 
• Yacht broker 
• Lo svolgimento di pratiche nautiche 
• Agenzia del Registro Italiano Navale (RINA).

Dal 2009, nell’ottica di migliorare e
completare i servizi forniti, ha integrato le
attività precedenti con la mediazione
immobiliare ed ha aperto un nuovo ufficio
presso il Marina di Scarlino, importante polo
della nautica sulla costa tirrenica.
La ventennale esperienza nel settore, la
fiducia e l’amicizia con moltissimi armatori
uniti all’efficienza, alla gentilezza ed alla
massima serietà consentono all’agenzia di
rimanere uno dei maggiori riferimenti
nautici della zona.

PUNTA ALA
58043 Punta Ala (GR) - Fronte Porto, 34
T 0564 921026 - M 335 7693386
F 0564 920361- info@bbpa.it 

SCARLINO
58020 Scarlino (GR) - Via delle Collacchie, 12
T 0566 867000 - M 366 6436279
F 0566 866316 - info@bbpa.it

BECUCCI YACHT BROKER



Installazioni altissime fluttuano a seconda del vento producendo dei suoni. A pochi

minuti dal paese di Boccheggiano, nel comune di Montieri, completamente im-

merso nella campagna, si trova il Giardino dei Suoni, frutto del genio artistico di

Paul Fuchs, un luogo sospeso nel tempo in cui colpisce la magia del suono e la

leggerezza delle installazioni. Gli effetti sonori dipendono dalla collocazione e dalla

particolare composizione delle opere, studiate dallo scultore per creare effetti mu-

sicali suggestivi. Ma chi è Paul Fuchs?  Fin dal 1967 l’artista sviluppa le sue ricerche

verso la scultura sonora presentando il progetto in Austria, Svizzera, Olanda e Ger-

mania. Negli anni ottanta porta le opere sonore a New York, Chicago e San Fran-

cisco. Alcune sculture musicali divengono dei giochi per bambini in un parco

pubblico a Monaco. Alla fine degli anni ottanta si trasferisce in Toscana dando

vita al fantastico Giardino dei Suoni. 

Loc. Podere Pianuglioli Boccheggiano - 0566998221 - www.paulfuchs.com

A 18 chilometri dal mare di Castiglione della Pescaia si trova un altro gioiello: il

Giardino Viaggio di Ritorno ideato dal bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti. L’ar-

tista ha lasciato Firenze nel 2002 per vivere con la moglie in Maremma. Le spet-

tacolari installazioni realizzate in questo parco con oggetti di uso comune che

hanno ormai perso la loro funzione principale, sono tutte pensate per sollecitare

l’uomo a riflettere e a prendere coscienza della sua natura vitale e primordiale, li-

berandosi da un ambiguo concetto di civiltà. Toccante è l’Arca con cui l’artista ha

rappresentato l’esodo disperato dei migranti. La monumentale Balena che incanta

adulti e bambini, le Sette Tartarughe, che avanzano in un lento, immaginario e

inarrestabile viaggio. Rodolfo Lacquaniti inizia la sua esperienza artistica negli anni

novanta realizzando in Germania la prima installazione dal nome Frammento di

luce gialla. Nel 2011 la Leopard film di New York ha realizzato un documentario sul Giardino Viaggio di Ritorno. Tra

queste installazioni è stato girato il film La Storia di Sonia di Lorenzo Guerrieri per il quale Rodolfo Lacquaniti è stato

premiato al Los Angeles Movie Award nella categoria Best Production Design. 

Podere Il Leccio, Castiglione della Pescaia  - 393 971 7637 - www.rodolfolacquaniti.com

Nel comune di Seggiano, troviamo un vero e proprio museo a cielo aperto: il Giar-

dino di Daniel Spoerri, divenuto Fondazione nel 1997. Formato da ben 112

sculture di 55 diversi artisti, immerse nella natura selvaggia dell’Amiata, sul filo

dell’ambiguità, tra realtà e sogno. Il giardino è stato progettato dall’artista svizzero

Daniel Spoerri negli anni ’90 e si estende su 16 ettari. Spettacolare l’opera Ombe-

lico del mondo posta su una collina dalla quale si ammira il borgo di Seggiano, il

divano d’erba, il sentiero murato labirintiforme e il guardone. E poi l’opera In-

gresso vietato senza Pantofole, La bella e la bestia, la voliera degli uccelli addor-

mentati, Pranzo eterno. Nel cuore del parco si trova la Chambre n.13 de L’Hotel

Carcassone di Parigi, che molti definiscono un incantesimo vertiginoso per la doppia inclinazione del terreno e la sensazione

di trasporto enfatizzata dall’assenza del tetto. La carriera artistica di Daniel Spoerri inizia come ballerino, poi come ristoratore

e infine come fondatore della Eat Art. La fama arriva con i quadri trappola, oggetti incollati su una superficie nello stesso

ordine casuale in cui si trovano su un tavolo. Le opere di Spoerri si trovano in tutto il mondo, nei più importanti musei:

da Parigi, a New York, Sidney, Vienna, Zurigo, Basilea e Ginevra.  

Località Pescina, Seggiano - 0564 950026 - www.danielspoerri.org

I GIARDINI D’ARTE CONTEMPORANEA

E GLI ARTISTI CHE LI HANNO CREATI

GIARDINI D’ARTE GIARDINI D’ARTE

Le figure degli arcani maggiori ispirano

invece il Giardino dei Tarocchi, in lo-

calità Garavicchio, nel comune di Capal-

bio, ideato dall’artista franco-statunitense

Niki de Saint Phalle. Niki de Saint

Phalle inizia la costruzione del Giardino

dei Tarocchi nel 1979 dopo essere rima-

sta colpita dalla visita al Parque Guell di

Antoni Gaudí a Barcellona e al giardino

di Bomarzo. Il Giardino dei Tarocchi è

un’esplosione di forme e di colori: com-

posto da 22 enormi sculture in acciaio e

cemento ricoperte di vetri, specchi e ce-

ramiche dalle tinte intense e vivacissime. 

L’artista ha impiegato 17 anni per realizzare le sculture, affiancata da operai spe-

cializzati e nomi famosi dell’arte contemporanea come Rico Weber, Sepp Imhof,

Paul Wiedmer, Dok van Winsen, Pierre Marie, Isabelle Le Jeune, Alan Davie, Ma-

rino Karella e soprattutto dal marito Jean Tinguely. 

Niki de Saint Phalle nasce in Francia e inizia la sua carriera professionale come

modella per le riviste Vogue, Elle e Life. Artista delle arti plastiche, pittrice, scultrice

e regista di film, ha collezionato grandi successi.. Tra le sue opere più celebri le sue

nana, ballerine sovrappeso fiere delle loro curve.

Località Garavicchio, Capalbio - 0564 895122 - www.giardinodeitarocchi.it
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Vogliamo ricordare in questo numero del

magazine, l’architetto Walter Di Salvo,

che è mancato questo inverno all’età di

91 anni. Ricordiamo con affetto l’uomo

e il professionista che a Punta Ala ha la-

sciato un’importante eredità. Molte delle

ville portano, infatti, la firma dell’archi-

tetto fiorentino. Classe 1926, Walter di

Salvo ha redatto il primo progetto del-

l’insediamento turistico di Punta Ala e ha

progettato numerosi edifici pubblici e

privati contribuendo alla grandezza e alla

notorietà di questa località turistica, con-

siderata oggi uno dei massimi esempi di

architettura contemporanea. 

La lunga carriera di Walter di Salvo è

stata coronata da traguardi significativi.

Dopo la laurea in architettura all’Univer-

sità di Firenze conseguita nel 1955 ed un

premio al concorso per il lungomare di

Tirrenia, inizia la professione proget-

tando delle abitazioni private nel capo-

luogo toscano. 

Come scrive Alessandra Pelosi nel vo-

lume dal titolo Walter di Salvo, un pro-

getto d’avanguardia a Punta Ala: “Dal

1955 al 2011 realizza oltre 180 progetti

di cui molti pubblicati. Ma l’occasione

di una vita si presenta con l’importante

incarico di un progetto di sviluppo turi-

stico da realizzare in Maremma”. A soli

33 anni Di Salvo si trova a dover fare una

scelta che gli avrebbe cambiato la vita:

proseguire la professione a Firenze op-

pure trasferirsi a Punta Ala, un territorio

ancora vergine e quindi ricco di oppor-

tunità ma anche di incognite. Di Salvo

sceglie la seconda strada e nel 1960 si

concentra sul progetto e sulla direzione

dei lavori dell’insediamento turistico.

“L’efficace piano da lui redatto – spiega

l’architetto Marco Del Francia nell’ar-

ticolo Poetiche Wrightiane in Maremma,

della rivista Architetture Grosseto –

prevedeva l’arretramento della strada

principale fino al piede della collina. Ai

lati di questo asse, collegati con strade

di servizio e di penetrazione, si svilup-

pavano i comparti edilizi di forma cir-

colare, distanziati tra loro in modo che

fosse sempre predominante la presenza

del verde. La vasta area pianeggiante tra

i comparti e il mare venne concepita da

Di Salvo come filtro tra la superficie da

edificare e la costa. Attrezzata per lo

sport, galoppatoio, campo di polo e da

tennis, questa fascia fu pensata dall’ar-

chitetto per impedire la costruzione di

case in prossimità della spiaggia”. 

La prima villa progettata a Punta Ala da

Di Salvo, è Villa Piccioli a picco sul

mare. Nel volume Itinerari di architet-

tura contemporanea, a cura di Marco del

Francia, Giovanni Tombari e Barbara

Catalani si legge: “Di Salvo a Villa Pic-

cioli è riuscito a conseguire una fusione

tra distribuzione e fluidità spaziale con-

nessa nel modo più ampio possibile con

la funzione panoramica”. La sensibilità e

la cultura di Walter di Salvo lo hanno

portato a sperimentare a Punta Ala scelte

compositive assolutamente fuori dal-

l’usuale. Nel 1960 progetta il Bagno La

Vela, e nello stesso anno la particolare

chiesa di Punta Ala, insieme all’architetto

Piemontese. Portano la sua firma le bel-

lissime Villa Marzocchi e Villa Rusconi

Quiriconi, Villa Nanni, il ristorante La

Bussola, dove Di Salvo ha sperimentato

la forma esagonale ed ancora il com-

plesso Sole Maremma, a Castiglione

della Pescaia, segnalato al premio IN-

ARCH. 

Risale al 1976 Villa di Salvo, residenza

stabile dell’architetto, in via dello Sco-

glietto sulla collina che domina il golfo

di Punta Ala. L’architetto e designer Gio-

vanni Klaus Koenig scriveva: “Se dovessi

rispondere alla domanda qual è la camera

da letto dove hai dormito più volentieri?

Risponderei senza esitazioni che il miglior

spazio architettonico per risposare l’ho tro-

vato a Punta Ala, nella casa che Walter Di

Salvo ha progettato per la sua famiglia e

gli amici. (in Walter Di Salvo, Poetiche

Wrightiane in Maremma, a cura di

Marco del Francia- Rivista Architetture

Grosseto). 

WALTER DI SALVO

ADDIO A WALTER DI SALVO,
L’ARCHITETTO CHE PROGETTÒ PUNTA ALA

111111113333333333333

AFFITTO E VENDITA POSTI BARCA

VENDITA IMBARCAZIONI NUOVE E USATE

NOLEGGIO IMBARCAZIONI A VELA E MOTORE

VENDITA E AFFITTO IMMOBILI

CANADOS 70S

PERSHING 64

CAYMAN 52WA

RIVA TROPICANA 43

MIRA 40

DAILY - WEEKLY MOTOR AND SAILING YACHTS CHARTER

FRONTE PORTO PUNTA ALA M 349.1940617  T 0564.923300   WWW.AGENZIADUCCHI.IT INFO@AGENZIADUCCHI.IT

TORNADO 38

FORMULA SS330

BERTRAM 38 SPECIAL

AMEL SUPER MARAMU 53

FRANCHINI 75S

A Punta Ala nuovo negozio
in piazzetta LUNA ROSSA 

Abbigliamento tecnico personalizzato
per equipaggi, cantieri, porti

Roberta 349 844 30 93
puntaala.slam@gmail.com
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In Maremma la pizza al pomodoro non

esiste come prodotto tipico. Le regine

della teglia sono le schiacce o schiac-

ciate. Al mare si sposano con le acciu-

ghe, nell’interno con i residui del

maiale, ovunque con l’olio extravergine

di oliva. C’è un vero e proprio itinera-

rio delle schiacce che hanno in sé i con-

notati dei paesi in cui sono prodotte. 

Partiamo dalla schiacciata toscana al-

l’olio: una focaccia cotta in forno e

condita con olio d’oliva e sale la cui ri-

cetta base è la famosa schiaccia di

Grosseto, registrata dalla Regione To-

scana tra i Prodotti Agroalimentari Tra-

dizionali –PAT. Essendo una focaccia

semplice ottenuta dalle eccedenze della

pasta del pane, viene prodotta in tutta

Italia, ma in Toscana vanta una storia

secolare e in particolare nel grossetano,

dove veniva infornata prima del pane,

per verificare che il forno fosse alla giu-

sta temperatura per accogliere la pani-

ficazione. Alta o bassa, morbida o

secca, può essere consumata da sola o

accompagnata con dei salumi. Alcuni

fornai arricchiscono il sapore aggiun-

gendo il rosmarino o ramerino come si

chiama da queste parti.

Le aree urbane, di recente, stanno in-

troducendo delle novità gastronomiche

interessanti come la schiaccia di farina

integrale, ai cereali, o la schiaccia al car-

bone vegetale. Secche e gustose si sono

ritagliate uno spazio nel panorama del

gusto grossetano. 

Un’altra schiaccia tipica della provincia

di Grosseto, registrata dalla Regione

Toscana fra i prodotti agroalimentari

tradizionali toscani – PAT, è la pizzi-

cata di Montiano, una schiaccia dolce

dal gusto delicato di ricotta fresca e

uvetta. Veniva preparata nei mesi

freddi: ogni famiglia le impastava in

casa e poi le portava al forno del paese

per la lievitazione e la cottura. Le

donne restavano sveglie anche tutta la

notte per controllare che il processo an-

dasse a buon fine. Riunirsi intorno al

forno era un rituale di festa, che faceva

incontrare le persone. E nell’attesa della

cottura per ammazzare il tempo, veni-

vano raccontate storie e aneddoti. La

pizzicata prende il nome dai “pizzi-

cotti” sulla superficie fatti a mano du-

rante la lavorazione. 

La schiaccia con cipolle e acciughe,

croccante e salata, è prodotta in parti-

colare nella zona di Orbetello e del

Monte Argentario. La cipolla e le alici

vengono prima insaporite in padella e

poi inserite tra due strati di pasta da

cuocere in forno. A Porto Santo Ste-

fano si chiama “Schiaccia della Ghiga”,

per il forno della Ghiga che la faceva

particolarmente buona. A Orbetello si

chiama semplicemente “Schiaccia con

la cipolla”. 

Passiamo ad un altro “cult” della cucina

locale: la schiaccia con i ciccioli o con

i friccioli tradizionale di tutta la Ma-

remma. Nella zona sud viene preparata

dolce, mentre nel resto del territorio è

salata. La versione dolce ha un colore

scuro ed è ricoperta di pezzi di scorza di

arancia e uvetta. Il sapore è speziato alla

cannella. Nella tradizione, i contadini

la preparavano quando ammazzavano il

maiale, da ottobre a gennaio. I ciccioli,

infatti, sono i residui della lavorazione

dello strutto. La versione salata è più

bassa e croccante, dal sapore deciso. 

Chiudiamo con la schiaccia dolce

con l’uva, una schiaccia tinta dagli

anici di uva nera e dal bianco dello zuc-

chero. Molto gustosa. Porta con sé i sa-

pori della colazione dei vendemmiatori

maremmani. La ricetta originale veniva

preparata usando i chicchi d’uva dei

grappoli che rimanevano sulla vite

dopo la vendemmia. Perché la prima

regola in cucina era non buttare via

niente. 

Pochi ingredienti semplici e genuini e

la maestria delle massaie nello stendere

la sfoglia hanno consentito di traman-

dare di generazione in generazione una

ricetta gustosa come il tortello marem-

mano al ragù. Un piatto tipico della cu-

cina toscana, che affonda le sue radici

nella tradizione contadina. Le uova fre-

sche raccolte la mattina, la ricotta pre-

parata in casa, le erbe dell’orto,

consentivano di realizzare un primo

piatto nutriente e sano, che dava ener-

gia sufficiente per affrontare le fatiche

dei campi.

Ancora oggi, in tutta la provincia di

Grosseto, nei giorni di festa non può

mancare sulla tavola un bel piatto di

tortelli ben conditi, anche se ormai

sono davvero in pochi a realizzarli in

casa e soprattutto a stendere ancora la

sfoglia a mano con il mattarello. 

Ma come è fatto il tipico tortello ma-

remmano? Prima di tutto si riconosce

dalle dimensioni: è un tortello molto

grande: ha una forma quadrata con i

lati di circa 6 centimetri per 6 e un

contorno a zig zag detto marciapiede. 

La sfoglia è abbastanza sottile ma resi-

stente, l’impasto è un composto di ri-

cotta e spinaci amalgamati assieme ad

un pizzico di sale e noce moscata. I tor-

telli vengono cotti in acqua bollente e

conditi con abbondante ragù di carne,

che può essere anche di cinghiale. Op-

pure con burro e salvia. 

Nelle famiglie contadine il composto

cambiava a seconda di quello che si

aveva a disposizione: al posto degli spi-

naci, si potevano utilizzare le bietole o

le erbe che nascono spontaneamente,

come l’ortica. 

Ancora oggi in tutta la provincia di

Grosseto esistono tante varianti: basta

spostarsi di pochi chilometri, dalla

montagna al mare, per fare delle piace-

voli scoperte come i tortelli ai marroni

dell’Amiata, realizzati con una sfoglia di

farina di castagne e il condimento ai

funghi porcini. Nell’area del tufo, a So-

rano, invece, il tortello è dolce e spe-

ziato, la tradizionale ricetta soranese

prevede, infatti, un ripieno di zucchero,

cannella, ricotta ed erbe. Il condimento

è sempre un saporito ragù di carne. 

Ci sono poi le recenti varianti con il ri-

pieno di pesce o al tartufo. 

Qual è il più gustoso? Molto dipende

dalla mano di chi lo prepara e dalle pre-

ferenze personali. 

Una cosa è certa: vale la pena provarli

tutti. 

LE VIE DELLA SCHIACCIA MAPPA RAGIONATA

TIPICI DI MAREMMATIPICI DI MAREMMA

RE TORTELLO DALLA MONTAGNA AL MARE È TUTTA UNA SCOPERTA
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S    Mercatino artigianato                                          PIAZZA DELLE BANDIERE

D    Mercatino artigianato                                          PIAZZA DELLE BANDIERE

V    INTRATTENIMENTO BAMBINI Teatro burattini                    PIAZZA DELLE BANDIERE

L     Mercatino artigianato                                          PIAZZA DELLE BANDIERE

M    Mercatino artigianato                                          PIAZZA DELLE BANDIERE

S    "Lo Spettacolo delle Meraviglie"                         PIAZZA DELLE BANDIERE

L     Mercatino artigianato                                           PIAZZA DELLE BANDIERE

M    Mercatino artigianato                                          PIAZZA DELLE BANDIERE

V    INTRATTENIMENTO BAMBINI Teatro burattini                     PIAZZA DELLE BANDIERE

S    MUSIC FEST-BANDIERE STAGE ORANGE BEAT DUO ORE 22:00      PIAZZA DELLE BANDIERE

L     Mercatino artigianato                                          PIAZZA DELLE BANDIERE

M    Mercatino artigianato                                          PIAZZA DELLE BANDIERE

G    CINEMA PER BAMBINI Top Cat e i gatti combinaguai ORE 21:15    DIREZIONE ZONA NORD

V    INTRATTENIMENTO BAMBINI Incanta Bolle                         PIAZZA DELLE BANDIERE

S    MUSIC FEST-BANDIERE STAGE                                                       PIAZZA DELLE BANDIERE

         EMY AND THE ACOUSTIC MACHINE ORE 22:00

L     Mercatino artigianato                                           PIAZZA DELLE BANDIERE

LUGLIO

LEGENDA MERCATINO ARTIGIANATO PER BAMBINI  MUSICA LIVE  VARIE

Per maggiori informazioni: www.marinadipuntala.com

1
2
7
10
11
15
17
18
21
22
24
25
27
28
29

31

M    Mercatino artigianato                                          PIAZZA DELLE BANDIERE

M    MUSIC FEST-PRATO STAGE                                                           PRATO SUD

         DUO BALDO, CONdivertimentoCERTO ORE 22:30             
G    CINEMA PER BAMBINI Oceania ORE 21:15 DIREZIONE ZONA NORD

V    INTRATTENIMENTO BAMBINI Il Giramondo                         PIAZZA DELLE BANDIERE

S    MUSIC FEST-BANDIERE STAGE                                            PIAZZA DELLE BANDIERE

         GIACOMO ROSSETTI, ONE MAN BAND ORE 22:00             

L     Mercatino artigianato                                          PIAZZA DELLE BANDIERE

M    Mercatino artigianato                                          PIAZZA DELLE BANDIERE

M    MUSIC FEST-PRATO STAGE ILARIA PORCEDDU ORE 22:30             PRATO SUD

G    CINEMA PER BAMBINI Pets, Vita da Animali ORE 21:15 DIREZIONE ZONA NORD

V    "Lo Spettacolo delle Meraviglie" + Lanterne dei Desideri

                                                                                                                                 PIAZZA DELLE BANDIERE

S    MUSICA LIVE "Note d'Autore"                                    PIAZZA DELLE BANDIERE

L     Mercatino artigianato                                          PIAZZA DELLE BANDIERE

M    Mercatino artigianato                                          PIAZZA DELLE BANDIERE

M    MUSIC FEST-PRATO STAGE NEGRAMARO TRIBUTE BAND ORE 22:30    PRATO SUD

G    CINEMA PER BAMBINI Trolls ORE 21:15 DIREZIONE ZONA NORD

V    INTRATTENIMENTO BAMBINI Teatro burattini    PIAZZA DELLE BANDIERE

S    MUSICA LIVE Blue River Band                                PIAZZA DELLE BANDIERE

L     Mercatino artigianato                                          PIAZZA DELLE BANDIERE

M    Mercatino artigianato                                          PIAZZA DELLE BANDIERE

M    MUSIC FEST-PRATO STAGE SERGIO CAPUTO ORE 22:30    PRATO SUD

G    CINEMA PER BAMBINI Alla ricerca di Dory ORE 21:15 DIREZIONE ZONA NORD

V    "Lo Spettacolo delle Meraviglie"                        PIAZZA DELLE BANDIERE

S    Fuochi d’artificio                                               PRATO SUD

D    MUSIC FEST-BANDIERE STAGE DUOSONIC ORE 22:00             PIAZZA DELLE BANDIERE

L     Mercatino artigianato                                          PIAZZA DELLE BANDIERE

M    Mercatino artigianato                                          PIAZZA DELLE BANDIERE

AGOSTO
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Ristorante con Enoteca
 Cucina mediterranea (anche take away)

    con pescato del golfo e piatti del territorio

 Enoteca con 400 referenze per vendite
    anche da asporto e consegne a domicilio

 Degustazioni guidate - Cene a tema

 Catering

 Area wi-fi gratuito

 Aperti tutto l’anno
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“In Maremma, dal mare alle colline, cre-

sce il finocchietto selvatico, le sue barbine

verdi si usano in tante maniere, sono per-

fette con il pesce e il piatto gioisce. Le no-

stre nonne lo usavano come rinfrescante

e antinfiammatorio: ai bambini davano

acqua e finocchio per prevenire la forma-

zione di coliche gassose. E’ una pianta da

sempre vicina all’uomo”. 

La chef Pina Baldazzi è una grande

esperta e appassionata di erbe aroma-

tiche che utilizza sapientemente nei

suoi piatti, recuperando e reinterpre-

tando con un pizzico di fantasia i sa-

pori della tradizione. 

Qual è la stagione migliore per dedi-

carsi alla ricerca di erbe spontanee

commestibili?

“Il periodo migliore  - spiega Pina Bal-

dazzi - è da aprile a maggio: passeg-

giando lungo un sentiero di campagna

è possibile trovare ad ogni passo una

pianta da utilizzare in cucina. Argini,

campi incolti, cigli di strade, la mac-

chia mediterranea e i boschi, sono i

luoghi ideali per fare un poco di pratica

e allenare l’occhio a riconoscere le

piante buone, tra la vegetazione.

Partiamo da una delle erbe più cono-

sciute in cucina: il timo, cosa ne

pensi?

“E’ un’essenza fantastica sulle carni e

sul pesce, si può usare in tantissimi

piatti. Sulle nostre colline è facile tro-

vare il pepolino che è un timo che cre-

sce basso. Questa pianta selvatica era

conosciuta fin dal tempo dei romani,

che la tenevano sotto il cuscino per rin-

vigorire la mente”. 

E se ti chiedo un buon fritto? 

“Le foglie della borago officinalis, volgar-

mente detta borragine, sono meravigliose

fritte, con o senza pastella! Anche gli stri-

doli o silene vulgaris, sono da provare per

il fritto. E’ una pianta dalle foglie lunghe

e strette, come si dice in botanica lanceo-

late, usata in frittate e polpette. 

Il miglior periodo per la raccolta è a

primavera, prima della fioritura, perché

le foglie sono più tenere. In estate gli

stridoli si riconoscono per i caratteri-

stici fiori bianchi a palloncino”.

Altri usi della borragine?

“I cuori si mescolano all’insalata per

portare in tavola una misticanza di si-

curo gradimento. Buonissimi sono i

tortelli di ricotta e borragine: l’erba

deve essere lessata, frullata e aggiunta

alle uova per realizzare una sfoglia

verde. Poi la borragine, saltata in pa-

della con un filo d’olio extravergine di

oliva e aglio, unita alla ricotta diventa

il ripieno del tortello. Come condi-

mento suggerisco burro e parmigiano. 

La borragine è una pianta  bellissima,

dai fiorellini blu, con i quali si prepara

anche un tè azzurro disintossicante. Un

decotto di borragine allontana la tri-

stezza e dà gioia di vivere (Plinio)”

La ricetta per un’insalata particolare?

“Secondo un antico detto l’insalata

non è bella se non c’è la Salvastrella,

chiamata anche pimpinella, una

pianta buonissima, che si trova dap-

pertutto, dal gusto simile alla noce. Io

la uso nell’insalata di zucchine fresche,

aggiungendo qualche gheriglio di

noce, sale, olio e il gioco è fatto, se

piace la cruditè. E’ fantastico anche il

pesto di pimpinella da mettere sui car-

ciofi lessi”.

Quali altre erbe aromatiche usi nei

tuoi piatti?

“L’aglietto che si trova in natura è stra-

ordinario per dare sapore ai primi piatti

e non solo. L’origano fresco è un’altra

pianta che uso molto. In provincia di

Grosseto si trova da nord a sud. A lu-

glio nasce spontaneamente anche ai

piedi dell’Amiata. Nei tortelli ora sto

usando la maggiorana, ottima nel-

l’agnello con i carciofi. 

Non dimentichiamo l’uso dell’ortica in

cucina, meglio se raccolta in autunno e

a primavera. Per realizzare gli gnudi di

ortica e ricotta di pecora, in un letto di

cacio e pepe, uso le cime e le foglie verdi

dell’ortica, lessate e ripassate in padella

con burro e aglio. Le impasto con la ri-

cotta, per creare delle palline che metto

in forno a gratinare per 8 minuti. Nel

frattempo preparo la crema di latte e pe-

corino su cui stendere gli gnudi grati-

nati. Belli da vedere e buoni da

mangiare!”

Dove nasce questa tua passione per

le erbe spontanee? 

“Sono cresciuta in una famiglia di ci-

coriari: ai castelli romani i miei anda-

vano a raccogliere le erbe, le

cucinavano e le vendevano ai ristoranti

di Roma. E noi dietro a loro, fin da

piccoli. E’ così che mi sono innamorata

delle erbe di campo e ho imparato a ri-

conoscerle. Oggi sono un’artigiana

della cucina, amo le cose fatte a mano

e la cura dei dettagli. E amo la cucina

italiana che non ha bisogno di inven-

tarsi nulla di nuovo per essere vegeta-

riana o vegana perché già lo è, visto che

tanti piatti della tradizione sanno esal-

tare al massimo il gusto delle erbe”.

Per chi volesse provare la cucina di

Pina Baldazzi, fino a ottobre è possi-

bile farlo all’Agricamping bio “Orti

di Mare”, via dei Vigneti 522 Capo-

liveri Isola d’Elba. Info: 3315867805

LE ERBACCE IN CUCINA

I CONSIGLI DELLA CHEF
PINA BALDAZZI

I CONSIGLI DELLA CHEF
PINA BALDAZZI

 Bar, caffetteria e colazione continentale

 Frullati, centrifugati e tisane

 Rivendita di quotidiani e riviste

 Aperitivi, cocktail e distillati

 Wine bar con 50 vini al calice

Località il Porto di Punta Ala, Condominio AC - 58043 Castiglione della Pescaia (GR) - +39 340 2423100 (Beppe) - bolle_pupeemarinai@alice.it
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Salgono a 6 i ristoranti stellati della pro-

vincia di Grosseto secondo la guida Mi-

chelin 2017: confermati con una stella il

Pellicano a Porto Ercole; Silene a Seg-

giano e il ristorante gourmet all’Acqua-

cotta, a Saturnia. E con due stelle il

ristorante Caino a Montemerano e Bra-

cali a Massa Marittima. A questi si ag-

giunge con una stella la new entry di

quest’anno: la trattoria Enrico Bartolini

all’Andana, nel comune di Castiglione

della Pescaia. Chef di grandi capacità fir-

mano piatti eccellenti, in grado di con-

quistare e stupire ogni volta anche i

palati più esigenti.

IL PELLICANO ��

Località Lo Sbarcatello, Porto Ercole

Tel. 0564 858111 

www.pellicanohotel.com

Una grande veranda affacciata sul

mare dell’Argentario, i lampadari

realizzati con gabbie di uccelli, ampie

finestre che di notte incorniciano la

luna. Lo chef Sebastiano Lombardi

utilizza solo ortaggi e frutta biologica

di stagione, il pescato del giorno, le

carni bio e una selezione dei migliori

cioccolati, conquistando la critica per

la finezza degli accostamenti di colori

e sapori. 

Gli ispettori della guida Michelin di-

cono: appena il tempo vira al bello, si

cena su un’incantevole terrazza affac-

ciata sul mare, la romantica cornice di

una cucina mediterranea, variopinta

ed elaborata, con ricordi pugliesi e to-

scani.

5

IL SILENE �

Località Pescina, Seggiano

Tel. 0564 950805 www.ilsilene.it 

Sono i profumi del bosco ad invitarci alla

tavola dello chef Roberto Rossi, dove

ogni prodotto è selezionato per garantire

un’altissima qualità. I piatti di riferi-

mento sono i tortelli maremmani con la-

melle di tartufo bianco, la sfoglia

rigorosamente fatta a mano, il piccione

spadellato con gli odori del Mediterra-

neo, i funghi trifolati, il risotto con le

erbe spontanee. Il pane prodotto al Si-

lene ha un sapore unico, accompagnato

con un filo d’olio extravergine di produ-

zione propria. Da quest’anno un servizio

di eliporto consente di atterrare vicino al

ristorante. La cucina del Silene può es-

sere richiesta ovunque, anche in barca. 

Gli ispettori della guida Michelin dicono:

in un paesino di montagna di poche

anime, lo chef-patron seduce i suoi ospiti

con una linea di cucina decisamente to-

scana dai sapori intensi e fragranti: ot-

timi i primi e le proverbiali carni,

qualche proposta di pesce, il tutto condito

con olio di produzione propria.

RISTORANTE

ALL’ACQUACOTTA �

Via della Follonata, Saturnia

Tel. 0564600111 

www.termedisaturnia.it 

Il ristorante si trova all’interno dell’ho-

tel, ma è anche aperto alla clientela

esterna. Tra le creazioni straordinarie

dello chef Giuseppe Zibetti il crudo

d’amare, con una selezione di pesci a

crudo appena scottati, il polipo croc-

cante, il fegato grasso d’anatra in Tor-

cione, la mela verde in  composta di

rabarbaro.  

Gli ispettori Michelin dicono: il nome

omaggia la celebre zuppa toscana, ma non

vi tragga in inganno, la cucina qui è sofi-

sticata, creativa ed illustrata da accattivanti

presentazioni. Nella cornice di un albergo

esclusivo, anche il servizio non mancherà di

contribuire ad una grande serata.

CAINO ��

Via della Chiesa, Montemerano 

Tel. 0564602817 www.dacaino.com 

La grande chef Valeria Piccini definisce

la sua cucina solare, legata al territorio,

dai sapori veri e riconoscibili. Le mate-

rie prime sono di altissima qualità, dalle

carni biologiche, ai prodotti dell’orto.

Ogni stagione ha i suoi piatti emblema:

in autunno le tagliatelle alle 5 varietà di

funghi e liquirizia, il cinghiale sulla gri-

glia dall’intenso profumo di finocchio

e il tortello di cinta, una ricetta storica

che viene proposta da 35 anni; in estate

il tagliolino verde di clorofilla di prez-

zemolo con vongole alla salicornia,

un’erba molto iodata che cresce spon-

taneamente sulla costa mediterranea. Al

ristorante si entra da una piccola porta,

dopo aver percorso i vicoli romantici

del centro storico. L’ambiente è intimo

e confortevole: il caminetto, le tende di

lino, le luci soffuse. Pochi tavoli, sol-

tanto nove, dove si accomodano poco

più di 20 persone, un prezioso tova-

gliato, piatti bianchi, bicchieri in cri-

stallo e posateria d’argento.

Gli ispettori Michelin dicono: nel cuore di

un grazioso borgo medioevale, l’elegante

ma sobrio ristorante ha fatto conoscere al

mondo la cucina maremmana, fatta d’in-

tensi sapori, legati alla terra e reinterpre-

tati dalla personalità di una grande cuoca.

BRACALI ��

Via di Perolla 2, Ghirlanda

Tel. 0566902318 www.mondobracali.it 

Aperto nel 1983 da Luciano e Manuela

Bracali, questo ristorante appena fuori

da Massa Marittima, è oggi gestito dai

fratelli Francesco e Luca Bracali. La cu-

cina è il mondo creativo di Francesco

mentre Luca si occupa dell’ospitalità.

Cresciuto in Maremma lo chef France-

sco Bracali è molto legato ai sapori

della sua terra che rivisita in modo per-

sonale, abbinando la tecnica alla crea-

tività. Il risultato è eccellente. “Sono

un’autodidatta, la mia è una cucina

massimalista –spiega Francesco Bracali

– che gioca tra gusti, consistenze e tem-

perature diverse. Ogni singolo piatto è

uno specchio di quello che sono io.

Tutti gli ingredienti sono importanti,

utilizzo la tecnica per renderli subito ri-

conoscibili al palato.  Per l’estate tra i

piatti simbolo che hanno caratterizzato

il mio percorso, propongo il piccione

in carta, con le erbe e i profumi toscani

essiccati e misurati con la bilancia di

precisione, il tutto con salsa di ciocco-

lato, carote e risotto ai funghi. Altro

piatto simbolo del ristorante: la tartare

di chianina con salsa dolce sapida. La

tartare viene massaggiata per ottenere

una morbidezza particolare e servita

con salsa di olio extravergine, erba ci-

pollina e polvere di lampone essiccato,

erba e fiori di campo”.

Gli ispettori Michelin dicono: la piccola

e sobria frazione nasconde un locale

d’inaspettata eleganza, la cucina propone

accostamenti originali, a volte lontano

dalla tradizione. Due fratelli, uno in

sala, l’altro ai fornelli, sono gli artefici di

questa piccola gemma maremmana.

La New Entry 2017

TRATTORIA 

ENRICO BARTOLINI �

Località La Badiola, Castiglione della

Pescaia  Tel. 0564 944322

www.trattoria-toscana.it

Accolta in quello che era l’antico gra-

naio della residenza di Leopoldo II di

Lorena, La Trattoria Enrico Bartolini

intende essere un’osteria contempora-

nea, grandi vetrate sulla macchia me-

diterranea e sui vigneti, attrezzature di

cucina a vista e un forno a legna che

preannuncia il carattere del menù: bi-

stecca alla fiorentina cotta sui carboni

con le sue salse, quaglia reale allo

spiedo farcita con salsiccia d’oca e sal-

via, branzino d’amo cotto a legna; sep-

pia nera, melanzane alla brace e

sesamo; gamberi viola, lardo di cinta e

nocciole. La cucina dello chef Enrico

Bartolini coadiuvato dall’executive chef

Marco Ortolani è Contemporary Clas-

sic: i valori del passato e del presente si

fondono insieme per creare un sapore

nuovo e originale. Un forte impatto

gustativo e la perfezione estetica carat-

terizzano i suoi piatti. 

Gli ispettori Michelin dicono: nelle affa-

scinanti sale di rustica eleganza una

nuova ventata di freschezza grazie allo

chef Bartolini: non dimentichi della tra-

dizione e del territorio, i piatti hanno

una connotazione moderna unita a cot-

ture tradizionali con spiedi e braci. 

LE STELLE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

RISTORANTI STELLATIRISTORANTI STELLATI
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DAY 1

Condizioni meteo favorevoli a Punta Ala per la prima giornata di regate.

Tre le prove portate a termine in una giornata soleggiata iniziata nella prima

prova con un vento di 8 nodi da 195° aumentato a 11 nella seconda e nella

terza in cui ha avuto una rotazione a destra. Le 27 barche in gara, in rap-

presentanza di 9 squadre, tutte molto competitive, hanno quindi goduto di

un esordio perfetto, ben orchestrato dal comitato presieduto da Dodi Vil-

lani. Partenza intorno alle 12:30 e rientro nel tardo pomeriggio.

DAY 2

Un vento leggero di 5/6 nodi da 240 ha caratterizzato la seconda giornata,

in programma una costiera di circa 24 miglia complessive, con traguardo

intermedio dopo 12 miglia, una regata valida ai fini della classifica come

due prove. Le 27 imbarcazioni in gara dopo la partenza hanno superato la

boa di disimpegno per poi dirigersi prima verso l’isolotto di Cerboli, poi

verso una boa variabile in direzione 300 e infine hanno girato l’isola di Pal-

maiola (traguardo volante). Successivamente ancora una boa variabile nel

golfo di Piombino prima di dirigersi verso il traguardo sistemato nelle acque

antistati il Marina di Punta Ala. Nonostante il poco vento il comitato è riu-

scito a completare il programma della giornata.

DAY 3

Nella giornata finale Punta Ala ha regalato una di quelle giornate di mae-

strale che l’hanno resa famosa e sono state disputate due fantastiche prove.

L’altissimo livello dei team presenti ha garantito uno spettacolo all’altezza

della fama delle grandi regate dello Yacht Club Punta Ala e questo lascia

ben sperare per il futuro di questa manifestazione che è destinata a rinverdire

le grandi regate del passato, quelle che hanno fatto la storia dell’altura na-

zionale e internazionale.
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Si è conclusa domenica 11 giugno a

Punta Ala con le ultime due prove

sulle boe la quarta edizione del Gavi-

tello d’Argento-Yacht Club Challenge

Trophy Bruno Calandriello, la com-

petizione per squadre di circolo orga-

nizzata dallo Yacht Club Punta Ala

con il supporto degli sponsor Cetilar

e Slam.

La squadra del Club Nautico Marina

di Carrara, composta da Digital Bravo

Swan 42 di Alberto Franchi, Fanta-

ghirò ILC 40 di Carlandrea Simonelli

e Mela Swan 42 di Andrea Rossi, si è

aggiudicata l’ambito trofeo. Alle sue

spalle la squadra del Circolo Nautico

e della Vela Argentario composta da

Pierservice Luduan GS 46 di Enrico

De Crescenzo, Canopo GS 39 di

Adriano Majolino e Vag 2 GS 40 di

Sandro Canova e sul terzo gradino del

podio la squadra dello Yacht Club

Parma composta da Aphrodite Swan

45 di Pierfranco Di Giuseppe, Stella

Sydney 46 di Stefano Fava e Tany &

Tasky First 45 di Guido Deleuse.

Il presidente dello YCPA Alessandro

Masini ha dichiarato: “Alla fine di

questa splendida edizione del Gavitello

posso dire di essere molto soddisfatto. Le

nove squadre presenti hanno espresso un

livello paragonabile a quello di un cam-

pionato italiano o continentale. Sicura-

mente questo ci stimola a pensare un

futuro della nostra regata in crescita

come numeri ma cosa ancor più impor-

tante come livello tecnico di partecipa-

zione, i tanti top team presenti ne sono

la testimonianza. Ringrazio il CdR pre-

sieduto da Dodi Villani per l’ottimo la-

voro svolto e tutto lo staff del nostro

Club e del Marina”.

Nelle classifiche overall  Aphrodite ha

conquistato la testa di tutti e due i

gruppi seguita in ORC da Mela e

Cippa Lippa Rossa e in IRC da  Cippa

Lippa Rossa  e Mela.

Alla cerimonia di premiazione grande

festa e numerosa partecipazione che

hanno confermato lo spirito di squa-

dra che questa manifestazione è riu-

scita a creare tra gli equipaggi presenti.

UN’EDIZIONE DI ALTO

CONTENUTO TECNICO

SPIRITO DI SQUADRASPIRITO DI SQUADRA QUARTA EDIZIONE DEL GAVITELLO D’ARGENTO-YACHT  CLUB CHALLENGE TROPHY BRUNO CALANDRIELLO
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CRONACA DELLE TRE GIORNATE DI GARA



IMPEGNO SOCIALE
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VENDITA ACCESSORI

MANUTENZIONE

RIMESSAGGIO

CONCESSIONARI ESCLUSIVI

DEALER PER LA TOSCANA

RACE NAUTICA MARINE | PUNTA ALA

Fronte Porto Edificio 2/H - 58040 Punta Ala (GR)
T +39 0564 923475 - F +39 0564 923814
email: info@racenautica.it
Negozio Loc. Punta Ala: 
puntaala@racenautica.it

RACE NAUTICA MARINE | PUNTONE SCARLINO

Loc. Puntone - Scarlino - Via delle Scuole 2/c
T +39 0566 866256 - F +39 0566 867889
email: info@racenautica.it
Negozio Loc. Scarlino: 
puntone@racenautica.it

VENDITA IMBARCAZIONI NUOVE E USATE

L’attività velica dello Yacht Club Punta Ala è come da tradi-

zione molto completa, inizia con la scuola vela sino ad arri-

vare all’organizzazione di grandi eventi come la 151 Miglia

e il Gavitello d’Argento. Grande attenzione quindi alla di-

dattica e allo sport per soddisfare le richieste dei soci e dei

frequentatori del circolo.

Da tempo inoltre il club è fortemente impegnato nell’attività

velica a favore delle persone con disabilità e grazie alla presenza

nel Marina di Punta Ala di una banchina accessibile e all’inve-

stimento fatto su alcune imbarcazioni specifiche (Access 303,

2.4mR) sono stati attivati dei corsi dedicati a questi sportivi.

A marzo di quest’anno è stato rinnovato un protocollo di

accordo regionale tra lo YCPA e l’INAIL Toscana volto a fa-

vorire lo svolgimento dell’attività sportiva per gli invalidi da

lavoro, nell’ottica di valorizzare un processo riabilitativo

delle capacità fisiche residue e agevolare il reinserimento

nella vita di relazione sociale. Sulla base dello stesso sono

state validate due diverse tipologie di corsi di vela a favore

di persone con disabilità da lavoro.

Sabato 17 giugno alle ore 12:00 presso la sede sociale dello

YCPA,  proprio in occasione della conclusione di un primo

corso derivante dall’accordo, che vedrà la partecipazione di

30 assistiti nell’anno 2017, denominato “La prima volta,

con il vento in poppa in barca a vela”, si è tenuta una con-

ferenza stampa a cui hanno preso parte le istituzioni regio-

nali che supportano il protocollo con lo scopo di illustrare

al territorio il progetto e le sue finalità.

Sono intervenuti:

Mario Papani, vicario del direttore regionale INAIL Toscana

Margherita Magi, dirigente Medico INAIL Esperto in riabilitazione

Filomena Tulipano, assistente sociale INAIL Grosseto

Giancarlo Farnetani, sindaco di Castiglione della Pescaia

Alessandro Masini, presidente dello YCPA

Roberto Fusco, presidente della Marina di Punta Ala s.p.a.

Pierino Dainese, presidente nazionale ANMIL Sport Italia

Max Mallegni, vice presidente nazionale ANMIL Sport Italia

Giorgio Malatesta, vice presidente ANMIL Regione Toscana

Graziano Campinoti, presidente territoriale ANMIL Grosseto

CON IL VENTO IN POPPA IN BARCA A VELA

BASE ACCESSIBILE AL MARINA DI PUNTA ALA

La base nautica accessibile, formata da un pontile galleggiante raggiungibile attraverso una passerella omologata per
la disabilità, da un sollevatore a bandiera, da una sala briefing corredata di accessori per la comunicazione e di servizi
idonei, rappresenta un punto di eccellenza tra strutture simili disponibili sul territorio nazionale. Viene utilizzata per
eventi velici sportivi specifici e per dare ospitalità a diportisti diversamente abili che vogliono usufruire del pontile.



151 MIGLIA
TROFEO CETILAR
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Con il dinner party di chiusura, come

sempre nello scenario inimitabile dello

Yacht Club Punta Ala, si è conclusa sa-

bato sera 3 giugno l’ottava edizione

della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la re-

gata d’altura organizzata da un Comi-

tato formato da Yacht Club Repubblica

Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala

e Yacht Club Livorno. 

Ben 184, alla fine, le barche giunte al

traguardo sulle 190 partite giovedì 1

giugno da Livorno, e due quelle che si

sono aggiudicate i Trofei Cetilar messi

in palio: il Maxi Pendragon di Nicola

Paoleschi (tattico Lorenzo Bodini),

primo sul traguardo di Punta Ala e per

il secondo anno consecutivo vincitore

della 151 Miglia in tempo reale, e l’X-

41 Lisa di Giovanni Di Vincenzo, vin-

citore del gruppo overall ORC

International, il più numeroso della

151 Miglia. Al First 40 Tevere Remo

Mon iIe di Gianrocco Catalano è an-

dato invece il successo overall nel

gruppo IRC, mentre nella classifica ri-

servata ai Mini 6.50, primo è VI.PE.R

di Davide Lusso. I quattro armatori,

con i rispettivi equipaggi, sono stati

premiati in piazzetta al Marina di

Punta Ala prima dell’atteso Dinner

Party in riva al mare allo YC Punta Ala,

insieme a tutti i vincitori delle varie

classi, che sono Globulo Rosso di Ales-

sandro Burzi (IRC 3), Ready x Sea di

Robert Clark (IRC 2), Tevere Remo

mon ile di Catalano (IRC 1), Azzurro

VI di Bruno Veronesi (IRC 0-Over

60), Argo di Luciano Manfredi (ORC

DH), Aria di Burrasca di Franco Sal-

moiraghi (ORC 4), Scricca di Leo-

nardo Servi (ORC 3), Alba Blu di

Roberto Rossignoli (ORC 2), Lisa di

Giovanni Di Vincenzo (ORC 1), Pier-

service Luduan di Enrico De Cre-

scenzo (ORC 0). Allo Yacht Club

Punta Ala è stato assegnato il Chal-

lenge al Guidone (con le barche

Scricca, Cronos 2 e Cippa Lippa

Rossa), mentre a SuperNikka il Trofeo

Porto Marina di Pisa.

Tappa del Campionato Italiano Off-

shore, del circuito del Mediterranean

Maxi Offshore Challenge organizzato

dall’IMA, l’Associazione Internazionale

dei Maxi Yachts, e del Trofeo Arcipe-

lago Toscano, la 151 Miglia-Trofeo Ce-

tilar, che si corre sotto l’egida della

Federazione Italiana Vela e dell’Unione

Vela d’Altura Italiana, è organizzata

con il fondamentale supporto del main

sponsor Cetilar®, brand della casa far-

maceutica Pharmanutra, e dei partner

Devitalia, SLAM e Rigoni di Asiago.

151 MIGLIA
TROFEO CETILAR

RECORD DI PARTECIPAZIONE
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Roberto Fusco, presidente della

Marina di Punta Ala s.p.a.

“Forte dell'esperienza maturata nelle

passate edizioni, anche quest'anno la

Marina di Punta Ala si è preparata

a dovere per ricevere al meglio  le nu-

merose imbarcazioni iscritte a questa

prestigiosa regata. Si tratta di un

evento molto rilevante che mette a

dura prova uomini e mezzi che sono

impegnati a fondo per garantire la

migliore accoglienza a tutti i rega-

tanti che raggiungono il nostro ap-

prodo”.

Giancarlo Farnetani, sindaco di

Castiglione della Pescaia

“Sport e bellezza si incontrano an-

cora una volta a Castiglione e, in

particolare, a Punta Ala. Ogni anno

e sempre di più, la sintesi tra tutte le

discipline sportive e gli straordinari

luoghi del nostro territorio creano

una meravigliosa sinergia. E' bello

fare sport nelle acque che bagnano le

nostre coste anche grazie alla buona

organizzazione che gli atleti ricevono

a terra. Il Comune di Castiglione è

felice di dare il suo benvenuto ai par-

tecipanti delle 151 Miglia e ringra-

zia gli organizzatori per aver scelto

Punta Ala come tappa di arrivo del

percorso”.

DICHIARAZIONI

Grande prova organizzativa dello staff del Marina di Punta Ala per accogliere al meglio le imbarcazioni all’arrivo



151 MIGLIA
TROFEO CETILAR

151 MIGLIA
TROFEO CETILAR

Alessandro Masini, presidente

dello Yacht Club Punta Ala

“Con l’arrivo nel tardo pomeriggio

dell’ultimo scafo della flotta, si è con-

clusa questa ottava edizione della

151 Miglia-Trofeo Cetilar, con

grande soddisfazione da parte nostra

per la partecipazione entusiastica di

tanti equipaggi. Le condizioni meteo

sono state accettabili e anche se il

vento leggero non ha consentito di

battere il tempo record della regata,

nei passaggi delle isole, i più impor-

tanti della rotta, le capacità di tattici

e navigatori sono state determinanti”.

Roberto Lacorte, presidente dello
YC Repubblica Marinara di Pisa
“La 151 Miglia non ha tradito le at-
tese e avendola disputata in prima
persona al timone di SuperNikka,
posso confermare che è stata una re-
gata molto difficile, in cui nulla è
stato scontato, soprattutto nell’ap-
proccio ai passaggi chiave della rotta.
Un ringraziamento speciale va a
tutte le persone che hanno contri-
buito alla migliore riuscita della ma-
nifestazione e agli armatori e velisti
che anche quest’anno ci hanno dato
fiducia, partecipando numerosi a
questa nostra grande festa della vela.
L’appuntamento per tutti, ovvia-
mente, è fra un anno, per una nuova
edizione della 151 Miglia”.
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GIOVANNI SMORTI

CONCORSO FOTOGRAFICO
GIOVANNI SMORTI

Il 24 e il 25 Giugno 2017 si è svolto

presso il Marina di Punta Ala il 4°

Concorso Fotografico Giovanni

Smorti “Il Mare di Punta Ala”, una

gara estemporanea di fotografia subac-

quea e terrestre.

Da un’idea della Famiglia Smorti, con

l’insostituibile contributo del Marina di

Punta Ala Spa e tutta la sua preziosa ed

efficiente struttura, questa gara fotogra-

fica nasce nel 2014 e presto diventa un

prestigioso concorso fotografico in ri-

cordo di Giovanni Smorti, il quale ini-

ziò a dedicarsi con profonda passione

alla fotografia subacquea nel lontano

1980. Lo scopo dell’iniziativa è di rac-

contare, proprio attraverso immagini

fotografiche, Punta Ala sopra e sotto il

mare. La manifestazione non è a scopo

di lucro ed è aperta a tutti i concorrenti,

anche a quelli di altre didattiche. Il for-

mat scelto chiede di rappresentare il

mare e il porto di Punta Ala: un solo

giorno di tempo a disposizione per pro-

porre tre immagini fotografiche, una

terrestre e due subacquee (diurne/not-

turne), che comporranno il portfolio di

ciascun partecipante.

Il concorso è stato ideato dalla Famiglia

Smorti insieme all'A.S.D. Associazione

Sportiva Dilettantistica Subacquei Se-

nesi, in collaborazione con il Marina di

Punta Ala Spa e lo Yacht Club Punta

Ala, con il patrocinio della F.I.P.S.A.S.

(Federazione Italiana Pesca Sportiva e

Attività Subacquee) settore fotografia

subacquea e con la sponsorizzazione di:

Dive System – Attrezzature Subac-

quea, Le Poste di Simplicio – B&B

Isola del Giglio, H2O Viaggi – Agen-

zia specializzata in viaggi Subacquei,

Don Questo Boat – Crociere Subac-

quee in Sudan, Foto Shark – Attrezza-

ture subacquee foto/video, Egizia –

Luxury design handmade in Italy,

Terre di Siena – Sapori veri della tra-

dizione toscana.

"IL MARE DI PUNTA ALA"
GARA ESTEMPORANEA DI FOTOGRAFIA SUBACQUEA E TERRESTRE

Ai primi tre posti della classe Master si

sono classificati nell’ordine: Vito Gian-

necchini, Daniele Maggi, Franco Pedrelli.

L’amministratore delegato del Marina di

Punta Ala Francesco Muzzi racconta così

l’evento: “Rispetto alle precedenti edizioni,

questo 4° Concorso Fotografico ha visto il

doppio dei partecipanti, tutti di elevata

professionalità. Hanno aderito concorrenti

di caratura nazionale e internazionale, tra

cui due membri della squadra Nazionale

Italiana di fotografia subacquea, oltre ai

campioni italiani 2016. La giuria si è pre-

giata della presenza di Mario Genovesi, co-

ordinatore della sezione FIPSAS della

fotografia Subacquea. Un grazie partico-

lare va alla Famiglia Smorti, azionisti del

Marina, e all’amico Gabriele Donati con

il quale Giovanni aveva condiviso impor-

tanti spedizioni di fotografia subacquea in

giro per il mondo. È stato un grande pia-

cere ospitare questa manifestazione che ci

auguriamo possa continuare a crescere e a

celebrare le bellezze del Mare di Punta Ala,

molto caro all’amico Giovanni”.

Vito GiannecchiniFranco Pedrelli

Daniele Maggi

Vito Giannecchini
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