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Un complesso unico di esperienze di vita, scelte che testimoniano quanto

l’amore per questa terra vada oltre le attività veliche che da sempre rappre-

sentano Punta Ala nel mondo. I profumi e sapori che circondano il Marina,

grazie alle fantastiche sensazioni che sanno evocare, raccolgono consensi

unanimi da parte dei nostri ospiti. Reperti storici e archeologici sono inoltre

a disposizione a pochi chilometri dalle spiagge e dalle zone balneari abitual-

mente frequentate.

In questa edizione del nostro magazine estivo abbiamo voluto esaltare

quanto più possibile il territorio che ci rappresenta, cercando di raccontarlo

ancora per rendere partecipi i nostri lettori. 

Le grandi regate comunque non sono mancate e non potevamo non rac-

contarle attraverso le consuete testimonianze fotografiche che meglio di ogni

altra parola fanno respirare l’atmosfera dell’evento sportivo e dei suoi avve-

nimenti di contorno. Quest’anno lo Yacht Club Punta Ala, che festeggia i

suoi 40 anni, ha superato tutti i record di partecipazione nella 151 Miglia,

la classica del Mediterraneo che parte da Livorno, raggiunge la Giraglia a

nord della Corsica, costeggia l’Elba, gira le Formiche e l’Avoltore per poi

giungere a Punta Ala. Il Marina ha messo in campo tutte le sue risorse ed è

stato capace di ospitare al loro arrivo oltre 170 imbarcazioni.

“Ospitare l’arrivo della regata 151 Miglia, giunta alla sua settima edizione, ha co-

stituito quest’anno un impegno davvero severo per il nostro Marina”, racconta il

Presidente Roberto Fusco “questa bellissima regata d’altura raccoglie ormai nu-

merosissime adesioni e riceve il plauso convinto di tutti gli armatori che vi parteci-

pano. Lo staff operativo del Marina è stato impegnato per due giorni consecutivi,

notte compresa, quindi senza sosta nel ricevere all’ormeggio le numerose barche della

regata e nell’assistere i regatanti per ogni evenienza. Lo spirito di corpo e la passione

profusa da tutto l’organico, ad ogni livello, sono stati encomiabili e costituiscono per

me un particolare motivo d’orgoglio: un plauso alla dirigenza e a tutti gli uomini

di torre e banchina per quello che hanno fatto e che fa onore al nostro Marina”. 

Anche questa estate gli spettacoli organizzati saranno molto articolati: “Punta

Ala in festa per i suoi ospiti” è un programma studiato per soddisfare le esi-

genze di tutti, anche dei più piccoli, che avranno a disposizione diversi eventi

a loro riservati; poi il nostro fiore all’occhiello, “Punta Ala Music Fest”, che

per il mese di Agosto prevede ben cinque serate speciali a ingresso gratuito

(tutti mercoledì, ore 22.30) in cui artisti di fama nazionale si esibiranno sul

prato sud del Marina.

Il Marina di Punta Ala è tutto questo. Una miscela unica che tutti gli anni

si rinnova nel periodo estivo, non solo grazie all’unicità delle sue caratteri-

stiche naturali, ma anche grazie all’impegno di tutti gli operatori del terri-

torio che da sempre danno il massimo per rendere la permanenza dei nostri

ospiti piacevole e indimenticabile.
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SUGGERIMENTI PER UN VIAGGIO CULTURALE

IN PROVINCIA DI GROSSETO

Il Magma, cuore pulsante di Follonica
Inaugurato nel 2013 il Magma è il più giovane dei Musei di Ma-

remma. Sorge all’interno dell’antico stabilimento industriale Ex-

Ilva. Il museo è stato definito “una scatola magica dove muri

secolari convivono con moderne tecnologie multimediali per un

viaggio virtuale nel tempo e nello spazio alla scoperta della culla

della siderurgia italiana”. Realizzato con fondi europei  grazie a un

piano di sviluppo urbano sostenibile della Regione Toscana, il

Museo delle Arti in Ghisa in Maremma rappresenta il primo tas-

sello del recupero del comprensorio ex Ilva, promosso dalla Città

di Follonica. Il Magma nasce per raccontare attraverso le più mo-

derne tecnologie la storia dello stabilimento siderurgico che

nell’800 ospitava un forno fusorio per la produzione della ghisa: il

San Ferdinando. Lo spazio del forno è stato completamente recu-

perato ed è valorizzato da una installazione artistica: una cascata

di lamelle metalliche ricreano l’esatta dimensione dell’interno del

forno fusorio. In basso le lamelle rosse alludono alla fase di accen-

sione; quelle centrali metalliche richiamano il minerale che veniva

gettato a strati con il carbone all’interno del forno; infine le lamelle

trasparenti rappresentano il fumo che usciva verso il cielo. Sulle

quattro pareti del forno appaiono, come fantasmi, delle ombre di

uomini intenti alla fusione. Il percorso espositivo prosegue al primo

piano con un unicum nella storia della siderurgia nazionale: una

serie di modelli lignei che introducono al tesoretto del Magma. Il

secondo piano è dedicato all’approfondimento storico, per capire

quali condizioni hanno permesso a questa terra di venire sfruttata

per millenni a livello sidururgico. Un diorama riproduce fedelmente

il villaggio etrusco di Rondelli. La ricostruzione evidenzia tutte le

fasi di lavorazione del ferro secondo le antiche tecniche della civiltà

etrusca. Di grande suggestione è il seminterrato del Magma, il nu-

cleo dedicato alla produzione che mostra il complesso sistema tec-

nologico utilizzato dallo stabilimento per la fusione della ghisa.

www.magmafollonica.it - 0566 659027 
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La Piccola Gerusalemme
Pitigliano è una scoperta ancora prima di entrare in paese: la vista

dall’esterno dell’antico borgo che si erge sul tufo è straordinaria.

Addentrandosi per le stradine e i vicoli si scoprono i caratteristici

negozi di antiquariato, le botteghe artigianali e i ristoranti scavati

nel tufo dove fare una breve sosta culinaria. Il viaggio prosegue alla

scoperta del quartiere ebraico, uno dei più antichi della Toscana. 

Nella cosiddetta “Piccola Gerusalemme” si possono ancora oggi ve-

dere il museo della cultura ebraica, la sinagoga costruita nel 1598,

il bagno rurale, la cantina, il macello kasher, il forno delle azzime,

la tintoria. L’influenza della cultura ebraica si ritrova anche nella cu-

cina pitiglianese: da assaggiare lo sfratto, il tradizionale dolce a

forma di bastone a base di noci e miele e il vino kasher, ancora oggi

prodotto dalla cantina cooperativa di Pitigliano secondo l’antica tec-

nica dei rabbini. 

www.lapiccolagerusalemme.it - 0564 614230 

La Sorano etrusca e rinascimentale
A 9 chilometri da Pitigliano si trova Sorano, il più antico dei borghi

dell’area del tufo. Qui la sosta dovrebbe durare almeno due giorni

perché sono tante le cose da vedere. Le case di tufo che sembrano

un tutt’uno con lo sperone di roccia su cui poggiano è la prima

cosa straordinaria che balza subito agli occhi. Passeggiando per le

vie del centro storico sembra di tornare indietro nel tempo, soprat-

tutto da metà agosto, quando si popolano di artigiani del legno,

del tessuto e del ferro e piccoli produttori agroalimentari e biolo-

gici, che presentano i loro prodotti. Quest’anno la mostra mercato

si svolge da sabato 13 agosto a domenica 21. Merita una sosta sul-

l’enorme terrazza panoramica del Masso Leopoldino. Da vedere la

Fortezza Orsini uno dei più grandi esempi di architettura medie-

vale del Rinascimento che ospita il museo del Rinascimento. Nei

camminamenti sotterranei della Fortezza si consiglia l’uso di scarpe

comode e una giacca per la forte escursione termica. Fuori dal paese

una passeggiata tra le vie Cave conduce il visitatore alla scoperta di

uno dei maggiori esempi di architettura rupestre etrusca, tra pareti

di tufo alte più di venti metri e la rigogliosa vegetazione, intorno al

fiume Lente. Nel comprensorio del tufo si consiglia infine una sosta

rilassante alle Terme di Sorano dove l’acqua sgorga a 37 gradi e nella

storica piazza di Sovana.

www.leviecave.it - 0564 633424    

Massa Marittima, un tuffo nel passato minerario della Maremma 

E’ come entrare in una vera miniera. A Massa Marittima il Museo

della Miniera riproduce in modo realistico l’ambiente di lavoro dei

minatori. La descrizione delle fasi di lavorazione riporta all’atmosfera

di quello che doveva essere un tempo il mondo sotterraneo, sembra

quasi di percepire la fatica e il rischio di quel duro lavoro che per

molti secoli è stata la principale fonte di sostentamento per le famiglie

del posto. Macchinari e vagoni in uso fino a pochi anni fa, ricreano

un ambiente suggestivo e toccante. Il percorso di snoda su circa 700

metri attraverso gallerie perfettamente allestite dagli ex minatori. Du-

rante la seconda guerra mondiale queste gallerie furono utilizzate

come rifugio antiaereo. Il Museo si raggiunge comodamente a piedi

da piazza della Cattedrale, è visitabile esclusivamente accompagnati

dalla guida turistica. La visita del centro storico di Massa Marittima

è doverosa. E’ spettacolare la Cattedrale di San Cerbone sulla som-

mità di una scalinata che si affaccia in diagonale sulla piazza princi-

pale della città. E poi la famosa fonte dell’abbondanza, dove si trova

l’albero della fecondità, un affresco risalente al periodo tra il 1265 e

il 1335 che rappresenta un grande albero tra le cui foglie sono visibili

25 falli maschili. Secondo alcuni l’affresco è il simbolo di fertilità,

secondo altri si tratta del primo “manifesto politico della storia”.

www.coopcollinemetallifere.it - 0566 902289    

Situato nel centro storico di Grosseto, il museo di storia naturale

della Maremma è una meta fondamentale per chi desidera appro-

fondire la conoscenza del patrimonio naturalistico della Toscana

meridionale.  Allestito su 3 piani e composto da 12 sale espositive,

si divide in due grandi sezioni: scienze della terra e scienze della

vita. La prima ricostruisce l’evoluzione geologica e paleontologica

della Maremma con numerosi campioni di minerali, rocce e fossili.

La seconda espone modelli e campioni nei loro habitat: pesci, an-

fibi e rettili, volatili, carnivori e rapaci del bosco. Una serie di ve-

trine formano il percorso ecologico, con la flora e fauna, di alcuni

tra i principali ecosistemi della provincia di Grosseto. Uno dei cor-

ridoi riproduce una grotta in scala reale, corredata da un touch-

screen che fornisce informazioni sulla biospeleologia e le

caratteristiche delle grotte di Maremma. Da vedere anche il Museo

archeologico sempre a Grosseto, in piazza Baccarini: 40 sale espo-

sitive offrono un ampio spaccato della storia locale, dalla preistoria

alla nascita delle città etrusche, dalla conquista romana al Medioevo

fino all'età moderna. Una sezione è dedicata al sito archeologico

di Roselle, che si trova a 8 chilometri da Grosseto e conserva ancora

l’antico abitato di età etrusca e romana.

Museo di Storia naturale: museonaturalemaremma.it - 0564 488571 

Museo archeologico: maam.comune.grosseto.it - 0564 488752    

Il grande Museo di storia naturale del capoluogo: dodici sale sul patrimonio naturalistico

MUSEI DI MAREMMAMUSEI DI MAREMMA
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La Riserva naturale provinciale della Diaccia Botrona è considerata la più significativa area umida

italiana, di straordinaria rilevanza per l'osservazione e lo studio delle specie ornitologiche di interesse

conservazionistico. Istituita nel 1996, si estende su 1200 ettari nei comuni di Grosseto e Castiglione

della Pescaia, di cui 700 occupati da palude.

CIVILTÀ ANTICHEARCHEOLOGIA

In località Pian d’Alma, a pochi passi da Punta Ala, tra i comuni

di Castiglione della Pescaia e Scarlino, immerso nella verde macchia

mediterranea e circondato dal silenzio, si trova il sito archeologico

di Poggio Tondo, che prende il nome dal rilievo ai piedi del quale

si sviluppa l’area archeologica. Riportato alla luce da una campagna

di scavi iniziata negli anni ottanta, il sito è oggi facilmente visitabile

grazie alla presenza di sentieri e pannelli informativi. In quest’area

sono stati rinvenuti una fattoria etrusca del sesto secolo avanti cri-

sto, di cui sono ancora visibili le parti inferiori dei muri che hanno

permesso di ricostruire la planimetria dell’intero edificio. E  4

tombe a tumulo del VII- VI secolo avanti cristo, appartenenti al

ceto aristocratico. 

La tomba 1 è detta del tamburo per le lastre che circondano la

base del tumulo. La tomba 2 del carro poiché vi sono stati trovati

parti di un carro a due ruote che apparteneva ad un guerriero ari-

stocratico. La tomba 3 è detta del cippo poiché è l'unica in cui

risulta tutt'oggi visibile il cippo che veniva posto al di sopra del

tumulo con la funzione di segnacolo funerario. Infine la tomba

4 è detta delle due porte, poiché oltre alla porta della camera fu-

neraria, ne presenta una seconda inserita al centro del corridoio

di ingresso. Probabilmente questo tumulo era stato predisposto

per due sepolture. 

Nonostante il sito di Poggio Tondo sia stato ripetutamente sac-

cheggiato, durante gli scavi sono stati rinvenuti molti oggetti inte-

ressanti per studiare lo stile di vita del ceto aristocratico: brocche,

vasi, calici, coppe e attingitoi; strumenti di guerra e di caccia, con-

tenitori da toilette.  

Tutti i reperti sono esposti nel Centro di Documentazione del Ter-

ritorio per gli Etruschi, in piazza Guelfi a Scarlino.

musei@comune.scarlino.gr.it - 0566 38552
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I complessi sepolcrali sono le più ricche miniere di informazioni

per lo studio delle antiche civiltà. Le prime esplorazioni di Isidoro

Falchi, il medico appassionato di archeologia a cui si deve la sco-

perta dell’antica città di Vetulonia alla fine dell’800, riguardarono

proprio i sepolcri antichi, cioè le necropoli villanoviane situate

nei pressi di Poggio alla Guardia e Colle Baroncio. Gli appunti

di Isidoro Falchi confluirono nel volume “Vetulonia e la sua ne-

cropoli antichissima” che vide la luce nel 1891 e che ancora oggi

costituisce un documento di straordinaria importanza per lo stu-

dio del sito di Vetulonia. I ritrovamenti hanno confermato la ric-

chezza di questo centro etrusco legata allo sfruttamento dei bacini

minerari del territorio. La visita della via dei Sepolcri inizia dalla

strada vicinale Badia Vecchia. La prima tomba che si incontra è

la Belvedere che risale alla metà del VI secolo a.C.  Dopo 600

metri circa si trova la tomba della Pietrera risalente al VII secolo

avanti cristo, una costruzione monumentale caratterizzata da un

tumulo artificiale di 14 metri di altezza.  Dopo circa 700 metri

ci troviamo di fronte alla tomba del Diavolino II, considerata

uno dei monumenti più significativi dell’architettura etrusca nel

VII secolo a.C. Il Diavolino I fu smontata alla fine dell’800 e ri-

costruita nel giardino del Museo Archeologico di Firenze.  A circa

100 metri dal Diavolino II si trova l’altra grande tomba detta

della Fibula d’oro che prende il nome dal prezioso monile rinve-

nuto nel corredo funebre e adesso conservato nel Museo di Ve-

tulonia “Isidoro Falchi”. La tomba risale al VI secolo avanti cristo.

Facevano parte del corredo funebre anche una serie di unguentari

in ceramica etrusca di imitazione corinzia insieme ad oggetti le-

gati al simposio come le coppe in bucchero e piccoli manufatti

in osso lavorato.

www.museoisidorofalchi.it - 0564 948058
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LA VIA DEI SEPOLCRI A VETULONIA

n località Pian d’Alma, a pochi passi da Punta Ala, tra i comuni stocratico. La tomba 3 è detta del cippo poiché è l'unica in cui I 

IL SITO ARCHEOLOGICO DI POGGIO TONDO
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TURISMO GEOLOGICO

A Monterotondo Marittimo, nell’estremo nord della provincia di

Grosseto si trova il parco naturalistico delle Biancane, un luogo ma-

gico, dal panorama surreale in cui l’azione della geotermia ha tra-

sformato profondamente il paesaggio creando un contesto di colori

e di forme unico nel suo genere e in continua trasformazione. 

Qui si possono ammirare da vicino alcune delle manifestazioni geo-

termiche più spettacolari come i soffioni, le putizze e le fumarole.

Il colore biancastro delle rocce è dovuto alle emissioni di idrogeno

solforato che causano una reazione chimica con il calcare trasfor-

mandolo in gesso. Il vapore che fuoriesce dal terreno e il fango in

ebollizione ricordano quasi un paesaggio lunare. 

All’entrata del parco si trova il Lagone, un cratere alimentato da

infiltrazioni di acqua termale spinta in alto con forza fino a rag-

giungere decine di centimetri di altezza. A piedi in 15 minuti, con

adeguate scarpe da trekking è possibile raggiungere la parte alta

delle Biancane e proseguire con un percorso della durata di 40 mi-

nuti a stretto contatto con le manifestazioni endogene. Cammi-

nando si percepisce un leggero tepore, l’aria è calda. Dal primo ter-

razzamento, quando fa bel tempo, è possibile vedere tutta la costa

da Piombino a Punta Ala, i boschi e la campagna circostante. Uno

spettacolo della natura molto interessante dal punto di vista scien-

tifico anche per l’insolita vegetazione: il riscaldamento naturale per

tutto l’anno del terreno e dell’aria crea un ambiente ideale per le

sughere che normalmente vivono al di sotto dei 300 metri di alti-

tudine e qui le troviamo a 700 metri. Si è ben ambientato anche il

brugo o erica selvatica dalla caratteristica fioritura rosa, presente

nell’area delle Biancane fino a spingersi a breve distanza dall’uscita

dei vapori. 

Il Parco della Biancane fa parte del Parco tecnologico archeologico

delle Colline Metallifere e della Rete mondiale dei geoparchi affi-

liata Unesco. E’ visitabile tutto l’anno a ingresso libero. 

parco2005@libero.it - 0566 917039
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IL PARCO DELLE BIANCANE



berta minore che sembra il pianto di un

bambino. Queste nenie notturne, prove-

nienti dagli scogli, in passato hanno ali-

mentato miti e leggende dei marinai, sul

canto delle sirene. 

La berta maggiore è grande quasi come un

gabbiano con una imponente apertura

alare, è completamente grigia, vola sul pelo

dell’acqua ed è più facile incontrarla a largo,

per esempio, nelle traversate dalla Toscana

alla Corsica. 

La berta minore ha dimensioni più piccole

e non si allontana mai troppo dalla costa.

Ha un piumaggio quasi nero nella parte su-

periore ed è bianca sotto. Quando è in volo

batte le ali creando un alternanza di bianco

e nero, che la rende facile da riconoscere. Il

suo maggior nemico è il ratto che si ciba

delle sue uova. Nell’isola di Montecristo,

qualche anno fa, è stato realizzato un pro-

getto di derattizzazione che ha scatenato

molte polemiche ma ha permesso di salvare

la berta minore dall’estinzione quasi certa.

Un altro uccello nidificante nell’Arcipelago

Toscano particolarmente abile nella pesca è

il marangone dal ciuffo. Questa specie rap-

presenta una delle più interessanti peculia-

rità dell’Arcipelago. Simile al cormorano,

ma più piccolo, è un uccello marino che si

nutre esclusivamente di pesce. Si riconosce

perché è tutto nero e vola a pelo d’acqua

fino a immergersi anche a lungo per inse-

guire la preda. Nidifica presto, tra febbraio

e marzo e invola dopo due mesi circa tra-

scorsi nel nido. I giovani hanno un piumag-

gio marrone chiaro. Sono particolarmente

confidenti con gli esseri umani: può capi-

tare di fare il bagno vicino agli scogli, men-

tre un giovane marangone osserva

indisturbato a pochi metri di distanza.

Chi detiene il primato per i voli più spettaco-

lari e acrobatici nelle nostre acque?

Senza dubbio la sula è una grandissima tuf-

fatrice che si lancia a capofitto e a gran ve-

locità in mare anche da altezze elevate per

catturare il pesce. Non è una specie nidifi-

cante sulla nostra costa, arriva da noi solo

in inverno come molte altre specie, ed è fa-

cile incontrarla in quel periodo in zone pe-

scose vicino alla costa, come per esempio a

Bocca d’Ombrone. Si riconosce per le

grandi dimensioni: questo uccello marino

di colore bianco può raggiungere 1 metro

di lunghezza con un’apertura d’ali di 180

cm, il becco è forte e lungo, dai i margini

taglienti. 

Qual è la stagione migliore per gli avvista-

menti?

La primavera è la stagione che offre più op-

portunità: sulle coste della Toscana e a largo

si possono osservare tante specie anche

molto rare. Sebbene la pescosità dei nostri

mari sia sicuramente in diminuzione, le

isole dell’Arcipelago sono un elemento che

favorisce la presenza degli uccelli marini. Le

misure di tutela applicate dal Parco nazio-

nale dell’Arcipelago sono fondamentali per

la loro conservazione e per continuare a ga-

rantire sulla nostra costa queste presenze. Il

Parco svolge un’altra preziosa funzione,

quella di proteggere e conservare le colonie

di uccelli marini che nidificano nell’Arci-

pelago. Queste colonie sono dei veri e pro-

pri monumenti naturali che meritano

attenzione e rispetto.
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Ogni stagione riserva sorprese inaspettate.

Loro, i padroni del cielo, sorvolano i nostri

mari ragalando al navigatore emozioni sem-

pre nuove, la sensazione inebriante degli

spazi sconfinati, un profondo senso di libertà

e di intimo legame con la natura. 

Le acque del nostro mare sono crocevia di

molte rotte migratorie e la notevole varietà

di ambienti costieri garantisce la presenza di

colonie nidificanti di assoluto valore natu-

ralistico. 

Ma quali specie è più facile incontrare

uscendo a largo con la barca e quali indica-

zioni possiamo dare per riconoscerle? Lo ab-

biamo chiesto a Francesco Pezzo, zoologo,

collaboratore del Museo di Storia Naturale

della Maremma. Francesco ha lavorato come

ricercatore per l’Ispra occupandosi di conser-

vazione degli uccelli marini del Mediterra-

neo e si occupa di uccelli marini nell’ambito

del Progetto Nazionale di Ricerche in Antar-

tide dove ha effettuato 5 spedizioni.

Partiamo dal gabbiano che è il simbolo del

Parco dell’Arcipelago Toscano, quali specie è

possibile avvistare nel nostro mare?

Il più diffuso è il gabbiano reale mediterra-

neo che nidifica in tutto l’Arcipelago To-

scano e si avventura anche sulla terraferma

in cerca di cibo. Si riconosce dal becco e

dalle zampe che sono di colore giallo ac-

ceso. E’ un animale molto intelligente che

vive a lungo e impiega 4 anni per diventare

adulto, passando dal piumaggio grigio dei

giovani a quello bianco degli adulti. Quindi

se capita di avvistare un gabbiano grigio, si

tratta di un esemplare giovane. Una specie

più rara è il gabbiano corso, la vera perla

dell’Arcipelago Toscano. A differenza del

gabbiano reale, è una specie prettamente

marina che si ciba solo di pesce. Negli anni

’70 era estremamente raro, in tutto il Me-

diterraneo c’erano solo 1000 coppie, oggi

sono oltre 20mila; abbiamo colonie a Pia-

nosa e Isola del Giglio. Chi va in barca lo

può riconoscere dal becco rosso corallo con

la punta scura e dalla corporatura più esile

e snella rispetto al gabbiano reale. Il gab-

biano corso soffre di una competizione im-

portante con il “cugino”, più grande e

aggressivo. Infine nei porti e lungo costa è

possibile imbattersi nel gabbiano comune

che è meno pelagico del gabbiano reale e

frequenta anche le acque dolci, è più pic-

colo e si riconosce dal colore della testa, che

in primavera e in estate è completamente

nera mentre torna bianca con sfumature

scure in inverno.

Quali altri uccelli marini nidificano nell’Ar-

cipelago Toscano e come si comportano?

Le berte nidificano dentro le grotte o nelle

cavità delle scogliere. Sono uccelli dalle ali

molto lunghe, ed è più facile avvistarle in

barca quando c’è molto vento, perché sfrut-

tano le correnti d’aria che si creano sulla su-

perficie dell’acqua per agevolare il volo. Di

giorno stanno in mare. Solo di notte ritor-

nano nei loro nidi dentro gli anfratti per

proteggersi dai predatori. Emettono dei

suoni molto particolari, come quello della
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La tua azienda sa coniugare al meglio in-

novazione e rispetto delle tradizioni. Ma

quali sono le origini e da dove nasce questa

tua passione?

La mia famiglia è di origini sarde. Mio

padre, 50 anni fa, è venuto in Toscana

con tutt’altra idea che fare il pastore, ma

non è riuscito a trovare un lavoro stabile

perché da buon sardo non sottostava agli

ordini di nessuno. Così un giorno ha

visto questa bella azienda in pianura, in

mezzo al verde e ha deciso di acquistarla.

Con l’aiuto dei pastori locali nel giro di

pochi anni ha ricostruito il gregge. Il la-

voro era tanto, coinvolgeva tutta la fami-

glia compresi i 5 figli. Poi crescendo

ognuno ha preso la sua strada, tutti ab-

biamo studiato. Io, dopo la laurea in

agraria ho deciso di tornare a gestire

l’azienda insieme a mia madre, che è un

supporto fondamentale e a mio fratello

Antonio. Io mi occupo della parte casearia

e mio fratello della cura dei pascoli e degli

animali. A lui devo l’ottima qualità del latte

che mi consente di fare un formaggio fan-

tastico. Mio padre è scomparso 10 anni fa.

L’azienda è tutta la mia vita, penso di essere

l’unica “svitata” che quando dà via il for-

maggio ci resta male perché ogni singola

forma per me è come un figlio.  

L’azienda agricola SABA si trova in loca-

lità cura Nuova 74, a Massa Marittima.

Per chi fosse interessato ad assaggiare il

formaggio, acquistarlo o a fare una visita

in azienda, Angela è sempre disponibile

a dare tutte le spiegazioni per gustare al

meglio i prodotti. Come dice lei, “siamo

aperti tutti i giorni orario continuato

compresi i festivi”. Per assistere alla lavo-

razione del formaggio è invece necessario

prenotare con largo anticipo. 

www.sabaformaggi.it - 340 3042378
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Un formaggio gustoso che regala intensi

momenti di piacere al palato e fa bene alla

salute! E’ il pecorino anticolesterolo di

Angela Saba, un prodotto unico nel suo

genere sapientemente lavorato in modo

artigianale da una donna che è una vera

forza della natura. Angela è un’imprendi-

trice agricola che crede nel suo lavoro e ci

mette l’anima, caparbia e determinata,

gentile e comunicativa, unisce compe-

tenza e preparazione ad una grande pas-

sione per l’arte casearia. Dopo gli studi di

agraria all’Università di Pisa è voluta tor-

nare a lavoro nell’azienda di famiglia a

Cura Nuova, nel comune di Massa Marit-

tima, dando vita a questo eccezionale pro-

dotto. Oggi i formaggi di Angela non

fanno in tempo a stagionare perchè vanno

letteralmente a ruba! Sentiamo diretta-

mente alcune sue considerazioni.

Come nasce il pecorino anticolesterolo?

Il progetto ha preso vita nel 2006 con

l’Università di Pisa, dove ho studiato agra-

ria. L’università voleva sperimentare un

prodotto caseario particolare, che non al-

zasse il colesterolo. La prima cosa che i me-

dici tolgono alle persone a cui vengono

diagnosticate malattie cardiovascolari sono

i formaggi stagionati come il pecorino. Mi

hanno chiesto di essere parte attiva del pro-

getto sperimentando l’inserimento di semi

di lino nell’alimentazione degli ovini.

Siamo partiti a febbraio 2006 alimen-

tando una parte del gregge in modo tra-

dizionale e l’altra con questa particolare

aggiunta. E il risultato è stato eccezionale:

si è creato un perfetto bilanciamento tra

il CLA (l’acido inoleico coniugato della

famiglia omega 6 che ricaviamo dai nostri

pascoli naturali) e l’omega 3 proveniente

dalla razione di semi di lino introdotta

nell’alimentazione del gregge. Questo

perfetto equilibrio è nel nostro latte e di

conseguenza nel formaggio che prodi-

ciamo. Il nostro è un pecorino che non

innalza il livello di colesterolo, addirit-

tura, se consumato a lungo è in grado di

abbassarlo, anche se di una piccola per-

centuale. La nostra non è un’azienda bio-

logicamente certificata, ma è più che

biologica, avendo fatto la scelta etica da

oltre 30 anni di non introdurre prodotti

di sintesi nella coltivazione dei pascoli. 

E come viene preparato il pecorino omega3?

Il latte è lavorato a crudo, la cagliatura

avviene a 35° senza utilizzare fermenti ag-

giunti. Il latte è puro e controllato. La la-

vorazione artigianale rispetto alla

produzione industriale garantisce più

qualità e gusto: il nostro formaggio man-

tiene inalterate tutte le caratteristiche or-

ganolettiche e nutritive del latte. La pasta

ha un bianco candido, il gusto è delicato.

Essendo un prodotto artigianale non c’è

una forma uguale all’altra. Sono ottimi

anche i morbidi! La ricotta è molto par-

ticolare perché è realizzata solo col siero.

E’ delicata, soffice  e cremosa. Viene uti-

lizzata da una gelateria di Follonica per

un gelato bio.
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IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI AL MARINA

EVENTI ESTATEEVENTI ESTATE
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L       Mercatino artigianato                                                                                      PIAZZETTA

M      Mercatino artigianato                                                                                      PIAZZETTA

M      Mercatino artigianato                                                                                      PIAZZETTA

         CINEMA PER BAMBINI “Big Hero” 21:15                                          DIREZIONE ZONA NORD

G      MUSICA LIVE • DUO SONIC “La storia del Rock in acustico”                              PIAZZETTA

V      Kid Teatro dei Burattini                                                                                   PIAZZETTA

        Mercatino artigianato                                                                                      PIAZZETTA

M      CINEMA PER BAMBINI “Il viaggio di Arlo” 21:15                                      DIREZIONE ZONA NORD

G      Le lanterne dei desideri + Spettacolo fuoco                                                   PIAZZETTA

V      “Lo Spettacolo delle Meraviglie”                                                                     PIAZZETTA

S       MUSICA LIVE • “Silvia Dolfi” Italy Gold gruppo cdp                                          PIAZZETTA

D       MUSICA LIVE • “50 sfumature di Grease” Ass.C.della Pescaia                         PIAZZETTA

L       Mercatino artigianato                                                                                      PIAZZETTA

M      Mercatino artigianato                                                                                      PIAZZETTA

M      CINEMA PER BAMBINI “I Minions” 21:15                                                 DIREZIONE ZONA NORD

G      MUSICA LIVE • Giacomo Rossetti “One man band”                                          PIAZZETTA

V       Kid Teatro dei Burattini                                                                                   PIAZZETTA

S       Mercatino artigianato                                                                                      PIAZZETTA

D       Mercatino artigianato                                                                                      PIAZZETTA

         Spettacolo pirotecnico con gruppo itinerante
L       Mercatino artigianato                                                                                      PIAZZETTA

M      CINEMA PER BAMBINI “Il Piccolo Principe” 21:15                                  DIREZIONE ZONA NORD

G      MUSICA LIVE • Giulio Stracciati & Romina Capitani “Ever green Story”                  PIAZZETTA

V      “Lo Spettacolo delle Meraviglie”                                                                     PIAZZETTA

S       Mercatino artigianato                                                                                      PIAZZETTA

D       Mercatino artigianato                                                                                      PIAZZETTA

M      CINEMA PER BAMBINI “I Croods” 21:15                                                 DIREZIONE ZONA NORD

V       Serata dedicata ai bambini                                                                              PIAZZETTA

V      Kid Teatro dei Burattini                                                                                   PIAZZETTA

         Mercatino artigianato                                                                                      PIAZZETTA

S     Mercatino artigianato                                                                                      PIAZZETTA

M      Mercatino artigianato                                                                                      PIAZZETTA

G      Mercatino artigianato                                                                                      PIAZZETTA

V      “Lo Spettacolo delle Meraviglie”                                                                     PIAZZETTA

V      Kid Teatro dei Burattini                                                                                   PIAZZETTA

S       MUSICA LIVE • Musica Itinerante Castle’s Drummers                                       PIAZZETTA

        Mercatino artigianato                                                                                      PIAZZETTA

D      Mercatino artigianato                                                                                      PIAZZETTA

V      “Lo Spettacolo delle Meraviglie”                                                                     PIAZZETTA

S      MUSICA LIVE • Let's Groove “Duo Acustico”                                                    PIAZZETTA

AGOSTO

LUGLIO
1
8

9
13

15

24
29
30

1
2
3

4
5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
24
25
26
27
28
31

22
23

14

AGOSTO • Prato sud del Marina ore 22:30
PUNTA ALA MUSIC FEST

MERCOLEDÌ 3

MERCOLEDÌ 17

MERCOLEDÌ 10

MERCOLEDÌ 31

MERCOLEDÌ 24
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PAOLA TURCI

  Mercatino artigianato   Teatro dei burattini   Musica Live   Cinema per bambini   Varie
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Una zuppa di pesce un po' diversa, una zuppa di pesce non molto

conosciuta e lontana dai riflettori  come il più famoso cacciucco,

ottimo e unico nella sua perfezione, ma non c'è solo il cacciucco,

nella nostra provincia ci sono ottime zuppe di pesce molte delle

quali preparate con pesci poveri. Oggi vi lascio un "Cacciucco di

polpi, seppie e calamari" i molluschi cefalopodi pescati nel nostro

mare, non acquistate molluschi che vengono dall'estero, da noi si

pescano polpi e seppie in quantità, basta conoscere qualche pesca-

tore con la barca e avremo i nostri molluschi appena pescati. 

Ecco la ricetta:

per 4 persone, acquistate circa 2 chili di molluschi

1 polpo grande o due piccoli

4 seppie

4 calamari

1 cipolla tagliata finemente

2 spicchi di aglio tritati + 1 da strusciare sul pane

1 mazzetto di prezzemolo

1 bicchiere di vino rosso, io ho usato il Carmignano, il vino rosso

serve per dare una nota acida

sale e peperoncino

5 pomodori rossi senza pelle e senza semi

alcuni cucchiai di olio extravergine d'olia, quello buono

pane toscano abbrustolito, calcolate almeno 4 mezze fette a testa 

Mettete in un tegame da bordi un po' alti qualche cucchiaio di olio

e la cipolla tagliata finemente insieme all'aglio, fateli imbiondire

leggermente e poi aggiungete i molluschi tagliati a pezzi più o meno

grossi, fate rosolare i molluschi a fiamma media e quando saranno

pronti innaffiateli con il vino rosso, alzate la fiamma e fate evaporare

l'alcool. Aggiungete i pomodori tagliati a pezzetti piccoli e portate

avanti la cottura, un'ora ci vorrà tutta, se dovesse mancare del li-

quido aggiungete del brodo vegetale o del fumetto di pesce, io ne

tengo sempre nel congelatore fatto da me con gli scarti del pesce. 

Quando i molluschi saranno pronti aggiungete del prezzemolo ta-

gliato, mettete il pane tostato e strusciato con l'aglio nei piatti e

sopra il cacciucco molto caldo, un filo di olio e buon appetito!

TAMARA GIORGETTI

Una maremmana a Roma. Food blogger per passione da circa 7 anni,

per amore del cibo, per amore della fotografia e della scrittura. Un

cibo sano, una ricerca di cose genuine, perdute, come certi frutti, come

le farine, comprate da piccoli produttori che usano il loro grano e

quando apri il sacchetto della farina senti l'odore vero della farina di

una volta, certo il molino deve essere nuovo e rispettare le norme igie-

niche di oggi. E poi l'olio, amo assaggiare e degustare gli olii e se cè

una cosa dove non risparmio è proprio l'olio. Insomma mi piace ri-

trovare nei piatti il sapore di quando li preparava mia madre, oppure

dei pici che faceva mia nonna e che io guardavo con ammirazione e

imparavo. Oggi mi sento di poter rifare i piatti della tradizione toscana

e non solo cercando sempre ingredienti migliori. Le mie ricette sono

un po' dappertutto, sono nelle raccolte di Expo, sono nella Cucina di

D su La Repubblica ogni settimana e sono nel mio blog, le mie inter-

viste in vari siti e giornali e la mia passione è sempre viva. Sposata con

un uomo che mangia molto poco ma sa apprezzare il buon cibo, e due

figli molto critici e sono loro i miei primi assaggiatori.

www.unpezzodellamiamaremma.com
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CACCIUCCO DI POLPI, SEPPIE E CALAMARI

LA RICETTA
DI TAMARA GIORGETTI

VENDITA IMBARCAZIONI NUOVE E USATE

DEALER PER LA TOSCANA GRAND SOLEIL E DUFOUR 
VENDITA GOMMONI E MOTORI FUORIBORDO

VENDITA ACCESSORI

MANUTENZIONE

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

AFFITTO E VENDITA POSTI BARCA

VENDITA IMBARCAZIONI NUOVE E USATE

NOLEGGIO IMBARCAZIONI A VELA E MOTORE

VENDITA E AFFITTO IMMOBILI

SAN LORENZO 72

PERSHING 64

RIVA TROPICANA 43

MIRA 40

DAILY AND WEEKLY MOTORYACHT 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

BWA 9000



anche perché mi sembra che tutti i parteci-

panti siano entusiasti di questa formula. Poi

Punta Ala offre sempre delle magnifiche con-

dizioni per regatare, ma questa non è certo

una novità”.

Nella seconda giornata la “palestra di Punta

Ala” regala un’altra delle sue giornate che

l’hanno resa famosa tra i velisti, con sole,

cielo terso e una brezza regolare tra i 12 e i

16 nodi, con punte a 20, condizioni idil-

liache per la costiera di circa 28  miglia in

programma. “Una regata fantastica e in ge-

nerale una bella giornata di vela, con vento

perfetto, 25° di temperatura e cielo azzurro…

oggi Punta Ala ha dato il suo meglio”, ha di-

chiarato Simone Ferrarese, al timone del-

l’X-41 WB Five con al fianco il padre

Roberto alla tattica. “È stato un bel percorso,

con due boline lunghe, un lasco, un traverso

e una poppa: la lunghezza giusta per questo

genere di regate. Noi siamo soddisfatti: partiti

primi in pin, molto bene, abbiamo mante-

nuto la posizione”. 

Entusiasta anche Francesco Diddi, skipper

e tailer del Cookson 50 Cippa Lippa 8:

“Regata eccezionale, perché il campo di regata

è bello, c’è stato vento giusto e poi questa for-

mula, con le boe posizionate in base alle con-

dizioni del momento, rende le costiere molto

tecniche e stimolanti, perché c’è sempre da la-

vorare molto a livello strategico Noi oggi ab-

biamo toccato i 17-18 nodi di velocità

massima, andavamo davvero veloci, magari

siamo stati un po’ penalizzati dal calo del

vento che poi è tornato da dietro, ma va bene,

fa parte del gioco”.

Dopo il vento forte dei primi due giorni,

nell’ultima giornata le condizioni nel golfo

di Follonica sono state diverse, tanto che

durante la seconda prova, un vistoso calo

della brezza ha costretto il Comitato di Re-

gata a decidere per una riduzione del per-

corso. Due, comunque, le prove a bastone

portate a termine.

Alla fine dei tre giorni di regate la spunta

su tutti la squadra dello Yacht Club Parma

(Giumat+2, Stella e WB Five) che si è ag-

giudicato il trofeo dedicato alla memoria di

Bruno Calandriello, storico Presidente

dello YCPA e armatore di successo tra gli

Anni ’70 e ’80. 

Primo con 273.2 punti e seguito in classi-

fica dallo Yacht Club Costa Smeralda (The-

tis, Mela e Ulika) con 267.75 punti e dal

Circolo Nautico Riva di Traiano (Duende

AM, Vahiné 7 e Vulcano2) con 224.5, lo

YC Parma è al secondo successo in tre edi-

zioni dello YC Challenge Trophy, dopo la

vittoria ottenuta nel 2014, prima edizione

dell’evento. A seguire, nella graduatoria a

squadre, il Circolo Nautico e della Vela Ar-

gentario con 219.35 punti, lo Yacht Club

Italiano con 213.2 e lo Yacht Club Punta

Ala 1 con 200.1 punti.

21
20

Dodici team, trentasei barche d’altura, più

di 300 velisti che per tre giorni sono stati

impegnati in una serie di regate tecniche tra

le boe e in una prova costiera tra le isole del-

l’Arcipelago toscano: sono i numeri della

terza edizione del Gavitello d’Argento-

Yacht Club Challenge Trophy Bruno Ca-

landriello, la competizione per squadre di

circolo che da venerdì 20 maggio, fino a

domenica 22, si è svolta nelle acque che cir-

condano il Marina di Punta Ala.

Questa la lista dei circoli che hanno rispo-

sto al richiamo dello YCPA presenti con un

proprio team: dal defender in carica, il ce-

lebre Yacht Club Costa Smeralda, all’altret-

tanto noto Yacht Club Italiano di Genova,

passando per lo Yacht Club Parma, Club

Nautico Marina di Carrara, Circolo Nau-

tico e della Vela Argentario, Circolo Nau-

tico Riva di Traiano, Circolo Canottieri

Orbetello, Club Nautico Follonica, Circolo

della Vela Erix, Yacht Club Chiavari e il so-

dalizio di casa, lo YC Punta Ala in acqua

con due squadre.

Nella prima giornata un bel sole intenso e

un vento teso di Tramontana intorno ai 12

nodi d’intensità, sono state le condizioni

perfette che gli equipaggi  hanno incontrato

nella  giornata di esordio dedicata intera-

mente alle prove tra le boe. Condizioni che

hanno consentito al Comitato di Regata pre-

sieduto da Sandro Gherarducci di far dispu-

tare un totale di tre regate, con partenza della

prima intorno alle 12:30 e rientro a terra di

tutti i partecipanti nel tardo pomeriggio. 

“È stata una giornata davvero bella e intensa,

oggi il golfo di Follonica era una vera palestra

per la vela”, ha dichiarato il Direttore Spor-

tivo dello YCPA, Filippo Calandriello, al

rientro in banchina dopo aver partecipato

in prima persona alle regate del Gavitello al

timone di Betta Splendens. “Quest’anno il

livello della flotta è alto, la manifestazione è

in crescita e sono certo che continuerà a farlo,
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DA TUTTA ITALIA PER L’ALTURA A SQUADRE

SPIRITO DI SQUADRASPIRITO DI SQUADRA

>

Lo YACHT CLUB PUNTA ALA
celebra nel luglio di quest’anno il 40° anniversario dalla sua fondazione

Lo YCPA è una realtà insostituibile per il porto

di Punta Ala e per il comprensorio, cui fornisce

competenze e iniziative qualificate, tra le quali

va anche ricordata l’intensa attività della ottima

scuola di vela. La Marina di Punta Ala, che ha

fornito costante supporto a tutte le prestigiose

regate da sempre organizzate proprio dallo YCPA,

formula i migliori auguri al Presidente, al

Consiglio Direttivo, alle maestranze e a tutti i

Soci, nello spirito di amicizia e di fattiva

collaborazione che da lungo tempo caratterizza i rapporti tra le due realtà attraverso le quali si è affermata la consolidata

rinomanza, anche internazionale, di Punta Ala e del suo splendido mare, nell’ambito di eventi velici spesso di assoluto

rilievo, sempre gestiti   da parte di entrambe con grande passione e professionalità. 
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SPIRITO DI SQUADRA

“Sono molto contento della vittoria, anche

perché siamo molto legati a questa manifesta-

zione”, ha dichiarato Gianfilippo Traversa,

Presidente dello Yacht Club Parma, a bordo

di Stella durante questa tre giorni di vela.

“Punta Ala è un posto speciale e questa regata

lo è altrettanto, perché è nata per valorizzare

lo spirito di squadra che dovrebbe essere alla

base dell’attività di qualsiasi sodalizio e que-

sto è proprio uno dei punti di forza del nostro

circolo. Ci tengo a fare i complimenti allo YC

Punta Ala per la solita, perfetta organizza-

zione, e al Comitato di Regata presieduto da

Sandro Gherarducci: è vero che in questi tre

giorni il meteo è stato eccezionale, ma bisogna

essere bravi nel saperlo sfruttare al meglio”.

Al Grand Soleil 46 Pierservice Luduan di

Enrico De Crescenzo (CNVA), indiscusso

protagonista di questa tre giorni di vela,

sono andate invece le vittorie finali overall

sia nel gruppo IRC (secondo lo Swan 45

Thetis di Luca Locatelli e terzo il Sydney

46 Stella di Cavalieri-Fava), che nel rag-

gruppamento ORC International (secondo

Cippa Lippa 8 e terzo Thetis). 

<
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Dopo una mattinata in cui a farla da pa-

drone era stata una fitta pioggia, nel primo

pomeriggio le condizioni sono migliorate e

alle 16.00 del 2 giugno la mastodontica

flotta impegnata nelle 151 miglia del per-

corso è partita con un vento di circa 10

nodi (255° la direzione) come previsto dal

meteorologo Andrea Boscolo di Meteo-

Sport durante il briefing per gli equipaggi

che si è svolto a mezzogiorno allo Yacht

Club Livorno. 

Al briefing sono intervenuti il Presidente

dello Yacht Club Repubblica Marinara di

Pisa Roberto Lacorte, impegnato anche in

regata al timone del suo SuperNikka, Ales-

sandro Masini, Presidente dello Yacht Club

Punta Ala, il Presidente del Comitato di Re-

gata Sandro Gherarducci, il Presidente dello

Yacht Club Livorno Gianluca Conti, il Con-

sigliere Federale con delega alla vela d’altura

Fabrizio Gagliardi e Umberto Verna di Sa-

fety World, che ha affrontato gli importanti

aspetti legati alla sicurezza in mare. Da sot-

tolineare anche la presenza del Sindaco di Li-

vorno Filippo Nogarin, appassionato velista

con tanti anni di regate alle spalle, che ha

speso parole di elogio per la 151 Miglia-Tro-

feo Celadrin: “Si tratta di un evento unico e

molto importante per la città di Livorno, che

ha avuto e avrà tutto il nostro appoggio. Avere

così tante barche qui è un motivo di orgoglio”. 

Una volta partite da Livorno – prima il

gruppo IRC e a seguire gli ORC Interna-

tional – le barche hanno affrontato una boa

di disimpegno al vento, passata per primo

da My Song di Pigi Loro Piana, seguito da

Pendragon di Nicola Paoleschi, SuperNikka

di Roberto Lacorte e Atalanta II di Carlo

Puri Negri, e a seguire il suggestivo passag-

gio a Marina di Pisa, prima di puntare la

prua verso il mare aperto, in direzione Gi-

raglia. Una volta doppiato l’isolotto, hanno

navigato verso le Formiche di Grosseto, ul-

timo waypoint prima dell’arrivo al Marina

di Punta Ala.

151 MIGLIA
TROFEO CELADRIN

24

Una flotta maestosa che rappresenta un

nuovo record di partecipazione per questa

regata organizzata dallo Yacht Club Punta

Ala e dallo Yacht Club Repubblica Mari-

nara di Pisa, con la collaborazione dello

Yacht Club Livorno, Marina di Punta Ala

e Porto di Pisa, e con la partnership del

main sponsor Celadrin, brand della casa

farmaceutica Pharmanutra, di Rigoni di

Asiago, SLAM Advanced Technology e

Acqua San Bernardo. Ben 175 le barche,

divise nei gruppi ORC International (116

scafi) e IRC (59), al via della settima edi-

zione della 151 Miglia-Trofeo Celadrin.

Tante barche e altrettanti nomi noti della

vela italiana, tra Olimpionici, velisti ocea-

nici ed esperti di Coppa America: da Ste-

fano Rizzi a Mauro Pelaschier, passando

per Pietro Sibello, Gabriele Benussi, Fran-

cesco Mongelli, Tommaso Chieffi, Ga-

briele Bruni, Tiziano Nava, Stefano Span-

garo, Alberto Fantini, Roberto Ferrarese,

Daniele Bresciano, Ciccio Manzoli, Al-

berto Bona, Andrea Pendibene, Lorenzo

Mazza, Andrea Caracci e i Campioni Eu-

ropei Junior 470 Matteo Capurro e Matteo

Puppo, hanno dato vita a questa tappa

molto importante del Campionato Italiano

Offshore indetto dalla FIV, una regata di-

ventata in soli sette anni un grande classico

della vela d’altura in Mediterraneo, grazie

alla perfetta organizzazione a terra e ad una

rotta adatta - per la lunghezza e le caratte-

ristiche – sia ai professionisti che agli ama-

tori della vela agonistica. 
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MARINA DI PUNTA ALA DA RECORD

151 MIGLIA
TROFEO CELADRIN

La complessa macchina organizzativa è riuscita a superarsi

ospitando con sicurezza  e professionalità la grande flotta giunta

a Punta Ala dopo l’arrivo della 151 Miglia - Trofeo Celadrin

>
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meritano questo successo di partecipazione”.

Molto contenti a fine evento sia Roberto

Lacorte, Presidente dello YC Repubblica

Marinara di Pisa, che Alessandro Masini,

Presidente dello YC Punta Ala, i due club

che hanno ideato la 151. “Anche quest’anno

abbiamo avuto ottimi riscontri dai parteci-

panti e la loro soddisfazione è anche la nostra,

che dedichiamo tempo e risorse per fare in

modo che tutti si sentano parte integrante di

questa regata”, ha dichiarato ieri Lacorte ap-

pena tagliato il traguardo. “Anche quest’anno

è stata una gran bella 151 Miglia dal punto

di vista della condizioni incontrate, con il

vento che, almeno per le barche più grandi,

praticamente non ci ha mai mollato. Noi

siamo andati bene, abbiamo portato la barca

al meglio e siamo soddisfatti della nostra pre-

stazione: sapevamo che ripetere il successo

dell’anno scorso sarebbe stato difficile, quindi

il terzo posto, con questi avversari, è un bel

risultato”. 

“Ogni anno è una regata diversa, ma sempre

bellissima”, gli fa eco Alessandro Masini.

“Alla partenza di Livorno c’erano quasi 200

barche, è un numero pazzesco, ma non certo

casuale visto l’impegno e la professionalità che

dedichiamo a questo evento. Quest’anno le con-

dizioni sono state eccellenti, le barche più

grandi della flotta sono andate veloci, tanto che

per poco Pendragon non ha battuto il record,

ma a parte questo, le condizioni incontrate

dalla partenza fino all’arrivo sono state molto

varie e a livello di tattica e strategia, è stata an-

cora un volta una splendida 151 Miglia”.

Oltre ai vincitori dei due trofei challenge e

al primo nel gruppo IRC, alla premiazione

che ha preceduto la serata di gala in pro-

gramma dalle 20:30 presso lo YC Punta

Ala, sono stati consegnati i premi ai vinci-

tori di classe: Cippa Lippa 8 (ORC 0),

Orbit Farrmarmo di Alberto Franchi (ORC

1), SL Energies di Laurent Charmy (ORC

2), My Way di Alessio Cecchetti (ORC 3),

Carburex Globulo Rosso di Alessandro

Burzi (ORC 4), Gordons di Jurg Konig

(ORCx2), My Song di Loro Piana (IRC A),

Tevere Remo Mon Ile (IRC B), Scintilla J

di Antonio Macri (IRC C) e Vulcano 2 di

Giuseppe Morani (IRC D). 

Premiati anche i vincitori del Trofeo Chal-

lenge al Guidone, assegnato allo YC Punta

Ala rappresentato da Cippa Lippa 8, My Way

e Scricca, del Trofeo Porto di Pisa (il Maxi

My Song), della combinata tra la 151 Miglia

e il Gavitello d’Argento (Stella di Cavalieri-

Fava in IRC e Cippa Lippa 8 in ORC) e del

Trofeo Arcipelago Toscano, il circuito di re-

gate che comprende La Lunga Bolina, la

Coppa Regina dei Paesi Bassi, la Silver Race

e la 151 Miglia-Trofeo Celadrin, andato a .G

di Gabriele Guerzoni in ORC e Candelluva

II di Paolo Francesco Bertuzzi in IRC.

E poi festa fino a tarda notte con l’evento

collaterale più importante, il dinner party

di chiusura alla quale ormai nessuno sa

più rinunciare.

Regata molto veloce per le barche più grandi

che al mattino del 3 giugno hanno tagliato

la linea d’arrivo posizionata davanti al Ma-

rina di Punta Ala. Le più piccole, penalizzate

da un sensibile calo dell’intensità del vento,

sono arrivate la mattina successiva, e solo al-

lora si è conclusa ufficialmente la settima

edizione della 151 Miglia-Trofeo Celadrin.

Alle ore 18 nella piazzetta del Marina di

Punta Ala cerimonia di premiazione. I vin-

citori dei due Trofei challenge della 151 Mi-

glia, sono il Cookson 50 Cippa Lippa 8 di

Guido Paolo Gamucci (a bordo, tra gli altri,

Gabriele Bruni e Francesco Diddi), primo

assoluto overall nel gruppo ORC Internatio-

nal (al secondo posto lo Scuderia 50 Altair

3 di Sandro Paniccia, con a bordo l’ex navi-

gatore di +39 in Coppa America Bruno Zi-

rilli, e al terzo SL Energies GRP Fastwabe di

Laurent Charmy), e il Maxi Pendragon di

Nicola Paoleschi, vincitore della regata in

tempo reale con un crono (17 ore, 55 minuti

e 36 secondi) molto vicino al record stabilito

nel 2011 da Our Dream, che quindi conti-

nua a resistere nell’albo d’oro dell’evento.  

Per quanto riguarda la classifica overall IRC,

il successo non è sfuggito al Maxi My Song

di Pigi Loro Piana (in equipaggio l’ex

olimpionico Pietro Sibellio e numerosi ex

Coppa America tra cui Lorenzo Mazza),

secondo in reale a poco meno di due minuti

da Pendragon, seguito nella classifica con i

compensi dallo stesso Pendragon e dal

Vismara Mills 62 RC SuperNikka di Roberto

Lacorte (a bordo, tra gli altri, Alberto Fantini

e Stefano Spangaro), terzo anche in reale. 

“Una gran bella regata e una vittoria molto

importante che premia il lavoro del nostro

equipaggio”, ha dichiarato Guido Paolo Ga-

mucci, armatore di Cippa Lippa 8, visibil-

mente soddisfatto per aver conquistato il

successo in ORC, valido anche per la clas-

sifica del Campionato Italiano Offshore.

“La 151 Miglia è ‘la regata dell’anno’, non ci

sono dubbi: questa è stata un’edizione difficile,

con prima tanto vento, poi poco, onda corta,

molta bolina e passaggi delicati. La partenza

è stata clamorosa, in tanti anni non ne ho mai

vissuta una così affollata, ma a parte questo,

ci siamo divertiti perché è stata davvero una

regata eccezionale e siamo contenti per la vit-

toria. Ringrazio tutta l’organizzazione, cui

faccio i miei complimenti per come riesce a ge-

stite un simile evento: sono tutti molto bravi e
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Grande mare quello della Maremma, è un

mare generoso sia per chi pratica la pesca

da terra sia dalla barca, e quello di Punta

Ala lo è ancora di più perchè consente,

nell’arco dell’anno, di effettuare diversi tipi

di pesca sportiva, spesso onorandola con ri-

sultati di sicuro interesse. 

In ogni stagione il mare dà i suoi frutti: i

dentici accostano in primavera per la ripro-

duzione e si trattengono in fitti banchi fino

alla metà stagione estiva, periodo nel quale

l’attenzione del pescatore si sposta verso la

ricciola, il predatore più interessante per gli

appassionati di pesca a traina con il vivo.

The Big Ricciola ha appassionati ovunque,

e qui gli esemplari catturati e rimessi acqua

sono spesso da record.  L’autunno poi, vede

i passaggi di specie pelagiche come pala-

mite, tombarelli e Lampughe. Dal 16 di

giugno al 14 di ottobre (periodo nel quale

la legge lo consente) vengono effettuate im-

portanti catture  del pregiato tonno rosso,

che si presenta anche con taglie importanti,

e anche questo tipo di pesce è ormai per i

Pescasportivi nazionali un esemplare da cat-

turare,“taggare”(inserire un Marker per

identificare la vita del pesce), fotografare e

rilasciare. In autunno e in inverno il mare

antistante il porto e lungo la costiera verso

Castiglione della Pescaia offre in abbon-

danza seppie, calamari e polpi, e questo ha

permesso di organizzare, proprio a Punta

Ala, la prima gara nazionale nata  per insi-

diare questa specie. Per gli appassionati

degli alti fondali, poi, le secche ad ovest di

Pianosa e quelle di Montecristo (Scoglio

d’Africa e Cassaforte), offrono l’occasione

per il bolentino di profondità. Per quanto

attiene la pesca da terra le spiagge di Punta

Ala sono punto di riferimento degli agoni-

sti nazionali, specialità Surfcasting, mentre

le scogliere  per quelli della canna da riva.

Con risultati lusinghieri per i primi, eccel-

lenti o eccezionali per i secondi avendo

nella scogliera esterna al porto di Punta Ala

uno spot italiano tra i più interessanti a li-

vello alieutico. 

La Marina di Punta Ala supporta gare di

pesca organizzate dalla sezione FIPSAS  della

Marina offrendo un supporto logistico di

pregio, ormeggi, convivialità e premiazioni

anche con il supporto del blasonato YCPA.

La sezione FIPSAS della Marina di Punta

Ala e quelle dei circoli vicini, infine, orga-

nizzano importanti gare sia dalla barca che

da riva, anche a livello provinciale e nazio-

nale. Lo scorso anno nel comprensorio di

Punta Ala si sono disputati Il Campionato

Provinciale FIPSAS di Pesca d’Altura, la Fi-

nale del Campionato Provinciale FIPSAS

di Canna da Riva, e la Finale Italiana del

Campionato Italiano per Società di Surfca-

sting.

Altri tipi di pesca non agonistica, non per

questo minori, solo più “ ricreative”, sono

quella ai sugarelli, alle occhiate, agli sgom-

bri chiamati “cavalli” per le loro striature

sul dorso, sulla costiera verso Castiglione

della Pescaia, una pesca che può essere ef-

fettuata con attrezzature semplici, a poca

distanza dalla costa,  coinvolgendo i giovani

pescatori del domani come il piccolo An-

drea. Non dimentichiamo poi la bellezzza

e la ricchezza dei fondali lungo la scogliera,

con facile accesso anche da terra ai Porcelli

e allo Sparviero, che rendono interessante

la pesca subacquea, e per gli appassionati di

fotografia, la fotografia subacquea.

Pesca speciale al campionato provinciale di Traina d’Altura FIPSAS svoltosi a Punta Ala lo scorso ottobre

La cattura di un’Aguglia Imperiale (Mitica “Tetrapturus Belone”) di oltre 15 kg, pesce rarissimo, imparentata con i vela dei mari

esotici, che ha combattuto con salti, grandi fughe, rientri verso la barca, come sanno fare in grande i mitici Marlyn alla Hemingway

ha reso indimenticabile il Campionato Provinciale di Traina d’Altura FIPSAS svoltosi a Punta Ala il 18 ottobre scorso.

Alfredo Buonavita dell’ “Highlander Team”, di cui fanno parte anche l’armatore Paolo Iavarone  e Siro Scarpini,  ha diretto lo scon-

tro, portando il bellissimo pesce sotto barca e liberandolo dopo aver fatto un’entusiasmante filmato a comprova della cattura, come

previsto dalle norme Fipsas che cercando di incrementare la cultura del “Catch end Release” (Cattura e Rilascio) impongono severe

disposizioni in materia di Aguglia Imperiali e Pesci Spada, pesci in notevole diminuzione, e obbligano gli agonisti al rilascio.
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IN OGNI STAGIONE

IL MARE DA

I SUOI FRUTTI

NON SOLO VELANON SOLO VELA

“Ieri, rientrando a casa ho incontrato il piccolo Andrea, otto anni, con suo nonno. Non lo avevo mai visto così eccitato. È saltato
giù dalla sua bicicletta e mi è venuto incontro raggiante, per annunciarmi che aveva pescato un pesce enoooorme!!! e allargava
le braccia a simulare la lunghezza della preda, barando, da buon pescatore. Il nonno, alle sue spalle, ammiccava sorridendo e
indicando le reali dimensioni, ma questo non toglieva nulla alla magia del momento. Il successo era immortalato in una foto-
grafia del piccolo “Sampej” che reggeva sorridente la lenza con il pesciolino, poi puntualmente rilasciato. Vedo spesso i due
personaggi uscire di buon mattino, bicicletta e canna da pesca a tracolla, alla volta della scogliera di Punta Ala, dove passano
qualche ora a respirare aria buona, nella pace e nel silenzio. Andrea si è appassionato alla pesca vedendo rientrare in porto la
barca di amici di famiglia, qualche tempo fa, con un bel bottino di pesce azzurro che hanno poi gustato insieme in allegria”.
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NON SOLO VELA

SEDE OPERATIVA:
LOC. IL PORTO 58043 PUNTA ALA (GR)
T +39 0564 922761 F +39 0564 921058
PUNTAALA@CANTIERENAVALETOSCANA.COM

SEDE LEGALE/RIMESSAGGIO AL COPERTO:
VIA ENRICO FERMI,Z.I. LOC. LA BOTTE
58020 SCARLINO (GR)
T +39 0566 34238 F +39 0566 35023
INFO@CANTIERENAVALETOSCANA.COM

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA NAUTICA IN TOSCANAWWW.CANTIERENAVALETOSCANA.COM

ASSISTENZA AUTORIZZATA:

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

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


