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SALUTI DEL SINDACO
Jessica Pasquini

La 53esima edizione della Sagra del Cinghiale si presenta dopo un anno di stop nel 2020
e quindi, pur portandosi dietro le regole di
una emergenza sanitaria non ancora terminata, raccoglie però la voglia e l’entusiasmo
di riprendere una manifestazione che è la più
tradizionale e longeva di Suvereto.
La Sagra negli anni è cambiata, come sono
cambiati la società e il turismo di questo nostro borgo, ma ha conservato i sapori e l’atmosfera di un Dicembre riscaldato dal fuoco
della tradizionale “cappa” , che guida i profumi che nei giorni di sagra si diffondono tra
le vie.

Il mercato dei produttori, degli artigiani e gli
spazi curati dalle associazioni insieme alla
passione dei volontari che lavorano ai banchi
e ai negozi che ogni volta si vestono a tema
sagra, sono la migliore rappresentazione di
un territorio che mai si è arreso alle difficoltà
e che sa sempre raccogliere e vincere nuove
sfide.

Viva la Sagra e viva Suvereto!
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SALUTI DELL’EVS
Fausto Acerbi

Presidente Ente Valorizzazione Suvereto
Finalmente dopo l’anno sabbatico imposto dall’emergenza sanitaria dello scorso anno,
siamo pronti per riprendere
l’evento più importante per
Suvereto e i suoi volontari, la
53° Sagra del Cinghiale.
L’evento non sottovaluta le
problematiche che tuttora
sono in corso legate al Coronavirus ma cerca di conviverci attuando tutte le misure
per la salvaguardia della salute di tutti i volontari, cittadini e ospiti, cercando di dare un cenno di normalità e ottimismo.
Ovviamente per poter svolgere l’evento abbiamo dovuto dare il massimo in termini di
organizzazione per attuare tutte le misure
imposte con diversi cambiamenti, in primis
la creazione di due spazi adibiti a spettacolo
con posti a sedere a numero contingentato,
dove per accedere sarà obbligatoria mascherina e green pass.
Il simbolo della Sagra cioè La Cappa con il
fascino del suo fuoco sarà regolarmente funzionante, insieme agli altri banchi tipici e ai
banchetti dei prodotti locali e dell’artigianato, il punto di ristoro al chiuso il Ghibellino
sarà su prenotazione ed anche questo accessibile con mascherina e green pass.
Anche in questa edizione lo sport farà da
cornice all’evento, con la corsa podistica il
5 Dicembre, mentre l’8 Dicembre vi sarà l’evento di MTB/E-Bike Pedalando per la Sagra
oltre al 3° Trofeo Nazionale di Jutsuka presso

la palestra comunale.
Come da calendario anche
se in forma ridotta il giorno
8 sfilerà il Corteo Storico
per le vie principali del paese per terminare la sfilata
alla Rocca Aldobrandesca
dove verrà rievocata la Carta Libertatis.
Tutto questo continua grazie all’impegno e alla dedizione dei volontari e delle
associazioni che offrono la
propria collaborazione, che mi sento di ringraziare personalmente e a nome del consiglio direttivo dell’Ente Valorizzazione Suvereto.
Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale che come sempre da il
proprio supporto alla manifestazione, specialmente in un periodo difficile come questo, creando sempre di più un rapporto di
collaborazione forte ed efficiente.
In fine non mi resta che ringraziare i membri
del consiglio direttivo, coloro che mi hanno
affiancato in questi tre anni di difficile mandato, mandato dove soltanto un anno abbiamo potuto esprimerci e lavorare in tranquillità e serenità senza essere condizionati dal
clima degli ultimi due anni.
Chissà magari il prossimo anno potremmo
essere ancora tutti qui, intanto faccio i miei
saluti e auguro a tutti una buona 53° Sagra
del Cinghiale.

Via G. Matteotti, 27 - 57028 Suvereto (Li)
Info e prenotazioni Tel. +39 335 5621758
mail: enotecalecarceri@gmail.com

RIPARAZIONE
MACCHINE
HINE
AGRICOLE
OLE
BENINCASA ENRICO
NRICO
Loc. Acquari - 57028 Suvereto (Li)
Cel: 338 8336102 - E-mail: enricobenincasa@libero.it
www.bezzinicucineprofessionali.com
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PROGRAMMA
53a Sagra del Cinghiale
Nei giorni di Sagra dalle ore 10:30 è prevista l’apertura degli stand espositivi, mostre e
artigiani all’opera dalle ore 12:00 apriranno anche i punti di ristoro “La cappa”, “banco delle
zonzelle”, “caldarroste, castagnaccio, vin brulé e cioccolata calda”. Nei giorni di Sagra,
musica e spettacoli folkloristici nelle vie del Borgo.

SABATO 4 DICEMBRE
19:30
20:30

Cena inaugurale della 53° Sagra del Cinghiale - È richiesto il Green Pass
Per info e prenotazioni: Cell n. 328.9008053
Circolino Via Roma – Briscolata tradizionale a premi
in occasione della Notte Rossa, la festa dei Circoli Arci della Toscana.

DOMENICA 5 DICEMBRE
8:30
9:00
9:30
10:15
10:30
10:30
12:00
13:30
14:00
19:30

P.zza V. Veneto - “Sagra del Cinghiale e dell’amicizia” Corsa podistica - Pag.29
Loc. Calzalunga-Suvereto “Passeggiata per la Sagra” - Pag.9
Partenza ore 9:30 dalla scuderia. A cura di A.s.d. Passioni di Maremma
Parcheggio Autobus - Trekking e visita alla Cantina “Il Falcone” - Pag.31
A cura di: Trekking in Toscana - La Listrice
P.zza Vittorio Veneto - Visita nel Borgo con Centro Guide Costa Etrusca - Pag.31
Vicolo del Fiore - Prove di tiro con l’arco a cura degli Arcieri Aquila Nera
P.zza Vittorio Veneto, taglio del nastro per l’apertura della 53° Sagra
Apertura punto di Ristoro “Il Ghibellino” - È richiesto il Green Pass
Per info e prenotazioni: Cell n. 328.9008053
P.zza d’Annunzio musica dal vivo “Blues in Sagra” - Pag.14
con i Bello Bimbo Blues Band e i Germi Blues Band
Apertura Museo della Rocca e Museo della Bambola - Pag.25
Possibilità di visite guidate ai musei (fino a mezz’ora prima della chiusura ore 18)
Apertura punto di Ristoro “Il Ghibellino” Cena tipica di Sagra - È richiesto il Green Pass
Per info e prenotazioni: Cell. 328.9008053
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PROGRAMMA
53a Sagra del Cinghiale

MARTEDÌ 7 DICEMBRE
16:30
19:30

Museo di Arte Sacra - Luoghi e volti dell’ottava rima - Pag.21
Apertura punto di Ristoro “Il Ghibellino” Cena tipica di Sagra - È richiesto il Green Pass
Per info e prenotazioni: Cell n. 328.9008053

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE
8:00
9:30
10:15
10:30
11:00
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
16:00
17:30
19:30

P.zza Vittorio Veneto – Iscrizione “ Pedalando per la Sagra” - Pag.23
Partenza ore 9.00
Parcheggio Autobus - Trekking e visita alla Cantina “Casadei” - Pag.31
A cura di: Trekking in Toscana - La Listrice
P.zza Vittorio Veneto - Visita nel Borgo con Centro Guide Costa Etrusca - Pag.31
Vicolo del Fiore Prove di tiro con l’arco a cura degli Arcieri dell’Aquila Nera
P.zza d’Annunzio Gli untori della luce nera - di Ugo Nasi - Pag.17
(Lezione di scherma dei Templari a cura dei Cavalieri di Ildebrandino)
Apertura punto di Ristoro “Il Ghibellino” - È richiesto il Green Pass
Per info e prenotazioni: Cell n. 328.9008053
P.zza D’Annunzio Esibizione de “I Mercenari” - Pag.19
Spettacolo con tamburi e antiche ballate
P.zza D’Annunzio Musica dal vivo con i Terraticanti - Pag.15
Intramezzo degli Sbandieratori e Musici di Santa Croce
Apertura Museo della Rocca e Museo della Bambola - Pag.25
Possibilità di visite guidate ai musei (fino a mezz’ora prima della chiusura ore 18)
Corteo Storico, rievocazione della Charta Libertatis
P.zza D’Annunzio Musica dal vivo con i Soul Man - Pag.15
P.zza D’Annunzio Esibizione de “I Mercenari” - Pag.19
Spettacolo con il fuoco, tamburi e danze ancestrali
Apertura punto di Ristoro “Il Ghibellino” Cena tipica di Sagra - È richiesto il Green Pass
Per info e prenotazioni: Cell. 328.9008053

ARRIVEDERCI ALLA
54A SAGRA DEL CINGHIALE

Impianti idraulici termici, solari e condizionamento
Via della Monaca, 2 - 57021 Venturina Terme
Tel. 0565 852703 www.martinistore.it
www.chiostrosuvereto.it

Loc. Prata, 31 - 57028 Suvereto (Li)

Cell. 347 9982717 - e-mail:cecco-10@hotmail.it

info@chiostrosuvereto.it

Via del Crocifisso - 57028 Suvereto (Li)
Tel. +39 0565 827067 Cell. +39 348 3416978

Bucciantini

VENTURINA

centro commerciale la monaca

piombino
Via repubblica 33

ORARIO: LUNEDÌ SABATO 9:00-12:30 / 15:30-19:30
APERTI LA DOMENICA POMERIGGIO
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ESCURSIONE A CAVALLO
5 DICEMBRE
9:00 - Loc. Calzalunga-Suvereto “Passeggiata per la Sagra” in sella.
Partenza ore 9:30 dalla scuderia. A cura di A.s.d. Passioni di Maremma

P A ST I C C E R I A

LA ROCCA
CUGINI MASI SNC di Masi Valentino e Luca
Loc. Abate N. 18 - 56040 Castelnuovo Val di Cecina (Pi)
Tel. 3929547811 - E-mail: cugini. masi@gmail.com

Via Dante Alighieri, 24 - 57028 Suvereto (Li)
Tel. 3281265000

V

I PUNTI DI RISTORO
VIA DELL’INSEGNA

i Sapori della Sagra

A - IL GHIBELLINO

C - BANCO DELLE
ZONZELLE
P.zza G. D’Annunzio
Meta fissa per tutti i visitatori della
Sagra, Qui potrete gustare delle
ottime zonzelle vuote oppure
ripiene.

VI

A
DO
INZ
.M
NG

D - CASTAGNE,
VIN BRULÈ E CIOCCOLATA

ON

I

P.zza San Francesco
Si trova nelle adiacenze del Chiostro
di San Francesco, l’antica chiesa
dell’omonimo Convento. È anche
la sede dell’EVS Pro Loco. Aperto
anche in caso di maltempo, dove
si può stare comodamente seduti
ed essere serviti al tavolo, con tutte
le specialità del cinghiale che si
possono ordinare alla carta oppure
scegliendo uno dei seguenti menù
fissi per tutti. Il vino è escluso.
Necessita di GREENPASS

Via Matteotti
Calde castagne appena arrostite, vin
brulè e cioccolata calda.

B - LA CAPPA
P.zza A. Gramsci
Il simbolo della Sagra che troneggia
alla confluenza delle vie che portano
al Chiostro (a sinistra) e al Palazzo
Comunale e la Rocca (a destra).
Sulla grande griglia si cuociono
le carni del cinghiale e si serve
dell’ottima polenta fritta.

VIA

Menu

ro 17,00

MENU 1 - Eu

al cinghiale
- Pappardelle
ive nere
umido con ol
- Cinghiale in
le
- Dolce loca

ro 22,00

MENU 2 - Eu

di terra
- Antipasto
al cinghiale
lle
- Papparde
ive nere
umido con ol
- Cinghiale in
- Polenta
le
- Dolce loca
use
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SPETTACOLI
1 P.ZZA G. D’ANNUNZIO
2 LA ROCCA

i

informazioni

doveI MUSEI*
trovi i
3 MUSEO DELLA BAMBOLA
Via Magenta

4 MUSEO DELLA ROCCA
Presso La Rocca

*I musei sono aperti solo il 5 e 8 dicembre dalle 14 alle 18. Sono disponibili visite guidate.

DOMANI COME UNA VOLTA

Strada Provinciale delle Caldanelle, 22
57021 Venturina Terme LI - Tel. 0565 855594

Azienda vitivinicola

dAlla

di

Loc. Tabarò 94 Suvereto (Li)
Tel. e Fax 0565827091 - Cell. 3487047243
e-mail: bruscello@virgilio.it

COSTA

grani della
nostra costa
macinati a pietra
tutto bio

ETRUSCA
mulinolepietre.it
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ALTRI SAPORI
TRATTORIA

in tavola

RISTORANTE

“LA SUGHERAIA”

“DAL CACINI”

Via Dante Alighieri 12
Cell. 331 3310255

Via del Crocifisso 3
Tel. 0565 828313

• Tagliere di Salumi e formaggi
• Pappardelle o Tortelli con ragù di cinghiale
• Cinghiale in umido con le olive o
Cinghiale alla menta
• Torta di mele con cioccolata calda
• Acqua, vino e Caffè

•
•
•
•
•

28,00 euro

25,00 euro
OSTERIA PIZZERIA

TAKE AWAY

“IL MELOGRANO”

“DA CINZIA”

Via Giacomo Matteotti 43/51
Tel. 0565 828004

Via Magenta 5/7
Cell. 333 2431915
•
•
•
•
•
•

Antipasto misto di Terra
Pici con ragù di Cinghiale
Pici all’Amatriciana
Dessert
1 Bicchiere di vino

• Antipasto di salumi artigianali
e pappa al pomodoro
• Pappardelle al cinghiale
o all’amatriciana
• Dessert
• Un calice di vino della casa

Zuppa Toscana 5,00 euro
Cinghiale in umido con polenta 9,00 euro
Maxi zonzella con ragù di cinghiale 5,00 euro
Gran tagliere della Sagra 15,00 euro
Cheesecake 3,00 euro
Frati fritti 2,00 euro

30,00 euro

oltre

LA SAGRA
Osteria di Suvereto “da i’Ciocio”

Ristorante “Locanda delle Stelle”

Piazza dei Giudici 1 - Tel. 0565 829947

Via Palestro 2 - Tel. 0565 829092

Ristorante Pizzeria “Il Caminetto”

Pizzeria, spaghetteria “da Gegè”

Piazza San Francesco 7 - Tel. 0565 828118

Via Leporatti, 14 - Tel. 0565 828225
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Anche quest’anno la sagra, oltre all’enogastronomia incentrata sul cinghiale,
offre un programma musicale e di spettacoli per tutti i gusti. Folk, jazz, rock and
roll, world music e musica italiana.
Per accedere all’area musica e spettacoli
è richiesto mascherina e Green Pass

MUSICA
5 DICEMBRE
13:30 - P.zza d’Annunzio
La BIMBO BELLO BLUES BAND e la GERMI BLUES BAND a partire dalle
ore 13:30 si alterneranno sul palco in piazza D’annunzio.
La BIMBO BELLO BLUES BAND storico e poliedrico
gruppo musicale sanvincenzino e della Val di Cornia dai primi
anni 2000 fino ad oggi. I componenti della BBBB sono tutti
“diversamente giovani” in quanto fanno musica praticamente
da sempre. Si sono nutriti di rock, hard rock, heavy metal fino
a ripercorrere a ritroso le loro esperienze ed arrivare dove
tutto è cominciato... il Blues! Oggi la BBBB nel suo repertorio
propone storici pezzi blues, swing, rock’n’roll ed anche classici del rock! Buon ascolto! Basso - Fabio Casini - Batteria - Alfonso Marchi - Chitarra
- Cesare Dani - Chitarra - Massimo Maestrini - Voce & Armonica - Enrico “Shakey Gig”
Barzagli.

GERMI BLUES BAND, la band dei Germi Tuscany
Moto Club, nasce quasi “per scommessa“ nel 2016 dopo
un periodo in cui la Band si esibiva agli eventi organizzati
dal Club. Stefano Ninetti (attualmente nella Band) insieme
all’ex presidente del Biker Club, nel 2016 crea il progetto
Germi Blues Band. Nell’attuale formazione troviamo, oltre a
Stefano Ninetti alla batteria, Gabriele Rubino, basso e voce,
entra nel gruppo come chitarrista per poi passare al basso
e a ricoprire il ruolo di cantante del gruppo. Mirko Campioni alla chitarra. Figlio di uno dei membri del Gruppo Biker,
che appena avvicinato al Club entra subito a suonare nella
Band.

La
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8 DICEMBRE
13:30 - P.zza d’Annunzio
I TERRATICANTI nascono da un’ idea musicale
della cantante Letizia Papi. Il repertorio si muove fra
racconto e canzone ed è un omaggio alla memoria
popolare e alla Maremma, luoghi immaginari e reali
dove si incontrano parola scritta e tradizione orale
con brani dedicati alla lotta, al lavoro e all’amore.
Letizia Papi alla voce, Marco Franci alla chitarra, David
Domilici alle percussioni.

8 DICEMBRE
17:30 - P.zza d’Annunzio
SOUL MAN sono una formazione toscana che propone musica rock, blues e
soul con un repertorio energico e divertente. Il gruppo è nato nel 2018 e negli
anni ha consolidato il proprio ensemble
con la motivazione di divertirsi e divertire. Ecco la ricetta base.
- Gianni Carrai alla batteria - Stefano
Gaggioli al basso - Alessandro Vannuccini alle percussioni - Luciano Nunzi
alla chitarra - Andrea Niccolai alle tastiere - Barbara Donati: il faro illuminante, la star con un carattere meraviglioso che tutti vorrebbero avere nel
loro gruppo

Cartaria
Piombinese
Cartaria Piombinese s.r.l.
Via Mincio,3 - Z.I. Montegemoli
57025 Piombino (Li)
Tel. e Fax 0565 277071
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SPETTACOLI
Per accedere all’area musica e spettacoli
è richiesto mascherina e Green Pass

8 DICEMBRE
11:00 - P.zza d’Annunzio
Sinossi de

GLI UNTORI DELLA LUCE NERA
In una Stazione Antartica per la rilevazione della temperatura terrestre è in corso un’animata video conferenza a cui partecipano diversi
esponenti di spicco della finanza e dell’economia, che discutono di un’antica Pergamena medievale. Contemporaneamente,
in un seminterrato di Tel Aviv, un gruppo di uomini e donne
è riunito di fronte ad uno schermo dove vengono proiettate delle diapositive che ritraggono strane tavolette di legno dell’undicesimo secolo, ed un enigmatico frammento di
pergamena del tredicesimo secolo che racconta l’assedio di Damietta e la cronistoria della
Quinta Crociata, scritta da un Cavaliere Templare. Quali enigmi sconvolgenti sono riportati
su quei frammenti storici, e perché attorno ad essi si scatenano dei feroci omicidi? Un
inesperto bibliotecario di Siena partecipa all’apertura del testamento di un vecchio nobile,
dove conosce la giovane erede ed un piccolo Codice Miniato, con lo stemma di un leone
rampante che regge un teschio, e l’emblema templare. Che significato ha questo simbolo?
I due verranno coinvolti loro malgrado in una vicenda rocambolesca dalle tinte sinistre
per cercare di scoprire cosa nascondono le iscrizioni
del Templare.

Ugo Nasi

Durante l’esposizione del libro lezioni di
scherma dei Templari a cura dei Cavalieri
di Ildebrandino.

Mannari S.n.c. di Mannari Francesco & C. Via del lavoro, 48 - 57021 Venturina Terme (Li)
Tel. +39 0565 851045 - Fax +39 0565 855755 - info@mannarisnc.it - mannarisnc@infolpec.it

19

#INCONTRO
#spettacoli

SPETTACOLI
Per accedere all’area musica e spettacoli
è richiesto mascherina e Green Pass

8 DICEMBRE
12:30 e 17:30 - P.zza d’Annunzio
Quest’anno per la giornata dell’8 di dicembre
ad allietare i momenti dedicati agli spettacoli, I
MERCENARI, un gruppo itinerante che si è
esibito in molte Piazze italiane. Il gruppo presenterà uno spettacolo alle 12.30 con i loro tamburi
e le loro antiche ballate. Mentre nello spettacolo
della sera allieteranno gli ospiti con i loro tamburi, con le fiamme e con danze ancestrali.

Az. Agr. PAZZAGLI ORLANDO
Olio Extra Vergine di Oliva

www.oliopiastraia.it

Loc. San Rocco, 127 - SUVERETO (LI)
Tel. 0565 536209 - 380 7809554
sanroccoaziendaagricola@gmail.com

Assistenza Tecnica - Caldaie a pellet e a gas
Addolcitori acque - Condizionatori - Edilkamin
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#convegno
MAR. 7 DICEMBRE
16:30 - MUSEO ARTE SACRA

“LUOGHI E VOLTI
DELL’OTTAVA RIMA”
INCONTRO IN RICORDO DI BENITO MASTACCHINI
Saluti
Jessica PASQUINI - Sindaco di Suvereto
Rosalba CARDINALE - Vice Presidente
de “I Borghi più belli d’Italia’
Interventi
Irene BALDUCCI
Compagnia del Maggio Pietro Frediani di Buti
Buti e il Teatro del Maggio, le radici della
poesia di Nello Landi
Domenico GAMBERI
Presidente onorario Associazione ‘Sergio
Lampis improvvisar cantando’
La Maremma e il canto a braccio
Grazia TIEZZI - LIAS - EHESS
Benito Mastacchini tra canto e scrittura
Rossano PAZZAGLI, storico
Università del Molise
Suvereto e Benito Mastacchini
In collaborazione
con l’associazione

Esibizione della Compagnia dei Maggerini
“Benito Mastacchini” di Suvereto

8 DICEMBRE - P.zza Vittorio Veneto

PEDALANDO
PER LA SAGRA
ore 8:00 - Iscrizione // ore 9:00 - Partenza
Per info Cell. 338.4486098

Percorso di circa 25
km per MTB e E-Bike,
livello di difficoltà
“facile/medio”. Quota
di iscrizione euro
14 comprensiva di
assicurazione.
Durante il percorso
degustazione di Olio
presso l’Az. Agricola
La Piastraia e formaggi
del Caseificio Deiola.
• Servizio docce.

Ente
Valorizzazione
Suvereto

Comune di
Suvereto

LABORATORIO ANALISI - MEDICINA DEL LAVORO - MEDICINA LEGALE
www.biosystemsrl.it

BIOSYSTEM
più vicino alle persone

CENTRO PRENOTAZIONI 0565 851262
VENTURINA TERME - Via dellʼIndustria, 12/a

Loc. Poggetto - Zona artigianale Suvereto (Li)
Tel. 0565 828137 - Fax 0565 828266
info@delgrossomarmi.it - www.delgrossomarmi.it

Via Brenta n°3/5 – Località Montegemoli
57025 Piombino (LI)
Tel. 0565-1792349 - info@impresastc.it
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“I NOSTRI MUSEI”
LA ROCCA ALDOBRANDESCA è il luogo simbolo
di Suvereto: dalla torre che gli Aldobrandeschi edificarono a guardia del loro feudo di Maremma fino alla fortezza
pisana del XIV secolo, essa ha sempre incarnato la storia
e l’identità del borgo. Nelle sale del museo allestito al suo
interno rivivono episodi storici e personaggi fondanti, dal
viaggio dell’imperatore Arrigo VII alla principessa Elisa
Bonaparte Baciocchi, insieme ai tratti caratteristici di un
luogo libero e aperto, terra di transumanza e di produzione di vino.

MUSEO ARTISTICO DELLA BAMBOLA
Collezione Maria Micaelli
Una collezione unica in un borgo incantevole. Sono oltre
cinquanta le bambole custodite all’interno del Museo Artistico della Bambola di Suvereto, grazioso borgo della
Val di Cornia. Un percorso sorprendente che, attraverso
la straordinaria Collezione di Maria Micaelli, racconta l’evoluzione del costume, degli stili e dei materiali – dalla
porcellana al biscotto, dal cencio alla celluloide, insieme
a pannolenci, stoffa e cartapesta – illustrando alcuni dei
momenti della storia italiana più recente. Sorprendenti pezzi unici e capolavori d’arte e d’artigianato provengono dalle più importanti
manifatture d’Italia: di particolare importanza, gli esemplari della Casa Lenci di Torino tra
cui Violetta (1921), la bambola simbolo del museo, ispirata alla protagonista de La traviata,
opera di Verdi.

MUSEO DI ARTE SACRA
Il museo di arte sacra di San Giusto, adiacente alla pieve romanica di San Giusto, offre pezzi che provengono
prevalentemente dalla vicina chiesa di San Giusto e dal
patrimonio artistico locale. Tra le opere più importanti ci
sono due statue in legno, attribuite a Lorenzo di Pietro
detto il Vecchietta: si tratta di un Angelo Annunciante
e di una Madonna. Un’altra pregevole scultura è quella
dell’artista quattrocentesco Andrea Guardi, che ha rappresentato la Madonna della Fonte degli Angeli. Vari
anche i paramenti e gli arredi sacri, come calici, candelieri, libri liturgici, pianete e reliquiari. Nella sala della mostra,
è possibile ammirare anche alcune pitture su tela del Cinquecento e del Settecento, oltre
a un’abside adornata da un coro ligneo.
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L’ANTICO MESTIERE
DEL LIUTAIO

FRANCESCO BONFANTI
Francesco si occupa di costruzione e restauro di strumenti musicali a corde. Da
sempre appassionato agli strumenti musicali, inizia lo studio della chitarra presso la
Civica scuola di musica di Desio (Monza e
Brianza) dal 2008 al 2012. Nel 2015 si iscrive alla Civica scuola di liuteria del comune
di Milano diplomandosi nel 2018 con una
tesi sulla ricostruzione storica della cetra
rinascimentale bresciana. Durante questo
periodo affronta la costruzione di chitarre, liuti e strumenti a pizzico sotto la guida
dei Mastri liutai Mario Rubio, Filippo Lesca,
Federico Gabrielli e Lorezo Lippi. Studia
restauro e documentazione al restauro
conservativo con i docenti Gabriele Negri e
Claudio Canevari con il quale rileva una cetra attribuita a Gironamo Campi dei primi
del 1600 conservata presso il museo Bardini di Firenze. Dal 2017 al 2020 frequenta la
Liuteria Assandri nel cuore del centro storico di Genova, dove approfondisce la costruzione di contrabbassi, viole da gamba
e chitarre barocche con l’aiuto dei mastri
liutai Gianmaria Assandri e Angelo Sergio
Ponsano. Durante il 2019 studia liuto e musica d’insieme rispettivamente con Marinella De Fazio e Maurizio Less, ricercatori ed

esecutori di musica antica nonché fondatori
dell’accademia di musica degli imperfetti.
Nel 2020 si trasferisce a Suvereto (Livorno)
dove porta avanti la costruzione e il restauro
di strumenti classici e antichi.
CONTATTI: bonfanti.frank@gmail.com

LUCA RUGGIERO
Luca nasce in un piccolo paese in provincia di Livorno e a 18 anni inizia a lavorare in
un’ebanisteria. Lì impara l’arte dell’intarsio e
dell’intaglio e come riconoscere e lavorare
tutte le varietà di legno. Durante un’esperienza formativa entra in contatto con il mondo
della liuteria e così inizia il suo percorso frequentando diversi laboratori di maestri liutai.
Costruisce violini utilizzando forme interne
basate su modelli originali di Stradivari e
Guarnieri, presi dalla bottega di Igino Sderci.
A seconda del tipo di risultato che vuole ottenere, utilizza vernici a base di alcol o olio di
lino, realizzate seguendo antiche ricette. Partecipa al concorso di Pisogne per strumenti
antichizzati, presentando un modello napoletano e ottenendo un buon risultato.
CONTATTI: www.violinoitaliano.it
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GIUSEPPE ALFREDO CAZZANIGRA
Nasce a Monza nel 1958. Dopo gli studi liceali ed un paio d’anni bizzarri decide di
dedicarsi alla liuteria. Nel 1982 si iscrive alla
Civica Scuola di Liuteria di Milano. Ottiene
il diploma nel 1986, sua maestra di riferimento è Nadia Mantovani.
Lavora per alcuni anni come modellista
meccanico, e parallelamente nel 1988 inizia
l’attività professionale di liutaio, che diventa esclusiva nel 1991. Da allora e fino al 2013
lavora a Monza e poi a Bernareggio, a nord
di Milano. Durante questi anni si occupa soprattutto di restauro, manutenzione e mes-

sa a punto di contrabbassi, in un rapporto di
scambio e crescita condivisa con ogni genere di musicisti. Nello stesso spirito, su ordine
e in collaborazione creativa con i suoi clienti, costruisce una ventina di contrabbassi di
modelli e formati personalizzati ed alcuni
strumenti per la musica barocca.
Ha anche al suo attivo quattro violoncelli ed
un singolo violino. Nel 2014, nell’intento di
proseguire le sue attività in un clima più piacevole, si trasferisce a Populonia, nelle campagne vicino a Piombino ed al mare, dove
ad oggi vive con Renata, il cane Gaara ed il
gatto Ciaparatt.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
CLINICA ODONTOIATRICA
VISITA
ED ESAMI
STUDI MEDICI
IN POCHI
GIORNI

Medical Group
CENTRO DI DIA G NOS TICA PER I MMAGI NI

VENTURINA TERME Via dell’Industria, 12 - Tel. 0565 1975620 - www.medicalgroup-diagnostica.it
LIVORNO Via dell’Artigianato, 53 - Tel. 0586 099000 - www.medicalgrouplivorno.it

Loc. Vignacci 185 - Suvereto (Li)
www.agriturismovillasara.it - info@agriturismovillasara.it
Cell. 366 4958078 - 339 6375388 - 338 2394292

www.pistolesiortofrutta.com
pistolesiortofrutta@gmail.com

Via dell'Industria, 16
Venturina Terme LI
Tel. 0565 851220

Via del Lagoni, 25 - Sasso Pisano
Per info 0588 26156 - Cell. 3282334464

Al vostro servizio dal 1952

MONTEVERDI MARITTIMO (PI)

PADOVA

ANZANO DEL PARCO (CO)

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO
PER L’AMBIENTE.
www.amatoambiente.it

Vi da il benvenuto alla

53
3° SAGRA DEL CINGHIALE

31

#trekking

TREKKING E SAGRA
In occasione della Sagra del Cinghiale le Guide Ambientali Escursionistiche di Suvereto,
propongono itinerari di cammino per conoscere il paese e il suo territorio.
Ecco le nostre proposte:

Domenica 5 Dicembre

Dom. 5 e Mer. 8 Dicembre

PASSEGGIATA E VISITA
ALLA CANTINA IL FALCONE

PASSEGGIATA E VISITA NEL BORGO

Una semplice passeggiata nei dintorni di
Suvereto adatta a tutti ci condurrà a conoscere l’Azienda Agricola “Il Falcone”.
Dopo una visita e un gustoso aperitivo in
cantina rientreremo, per l’ora di pranzo, nel
centro storico in modo che i partecipanti
possano godersi appieno la giornata di Sagra.

Mercoledì 8 Dicembre
PASSEGGIATA E VISITA
ALLA CANTINA CASADEI
Una passeggiata nei dintorni di Suvereto,
tra le tipiche piante della macchia mediterranea, adatta a tutti ci porterà a conoscere
la “Tenuta Casadei”. Cammineremo tra i
suoi vigneti e dopo una visita e un gustoso
aperitivo rientreremo nel centro storico per
l’ora di pranzo.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Ritrovo: ore 9 parcheggio V.le Carducci
(capolinea autobus).
Prezzo Euro 20 a persona
Rispetto delle norme covid19
con distanza di sicurezza e mascherina.
Per info e prenotazioni:
Ilaria Bardelloni 329 40 25471
ilaria.bardelloni@gmail.com

Arrivata alla sua 53ª edizione, durante la
passeggiata saremo immersi tra le bancarelle, i profumi e i sapori di stagione del vino
e dell’olio nuovo e naturalmente dei prodotti e dei piatti a base del protagonista di questa manifestazione; senza dimenticare l’arte, la storia e i personaggi famosi del borgo.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Ritrovo: ore 10:15 P.zza Vitt. Veneto.
Prezzo Euro 10 a persona
Ragazzi fino a 12 anni gratis
Max 25 partecipanti
Rispetto delle norme covid19
con distanza di sicurezza e mascherina.
Per info e prenotazioni:
Eleonora 329 0238018

#suvereto

L’ANTICO
MESTIERE
DEL
CALZOLAIO

info@quelpellaiodidiego.it
www.quelpellaiodidiego.it

Nuovo Parco Commerciale La Monaca
Via dell’Agricoltura, 17 - 57021 Venturina Terme (LI)
Tel. 0565.855536 - 328.9026182
www.salmoiraghievigano.it
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“Quel
pellaio
di
Diego” nasce vive
e lavora nel borgo
medievale di Suvereto. La lavorazione artigianale viene
creata in un piccolo
laboratorio a produzione manuale.
Questo
significa
che disegno, taglio, montaggio tomaia,
montaggio in forma e assemblaggio finale
con cuciture, sono fatti esclusivamente a
mano! L’ attività ha inizio nel 2009, grazie
all’incontro fortunatissimo e casuale, nello
splendido borgo storico di Magliano in Toscana, con il maestro Mario Marretti a cui
devo tutto, sia per quello che ho creato, sia
per l’arte che mi ha trasmesso.
Nel mio laboratorio/bottega potete trovare
molteplici articoli, esclusivamente in pelle:
scarponi e scarpe moderne, scarpe storiche, borse, borselli, sandali ecc.
Tutte le sue opere sono interamente cucite
a mano: dalle tomaie alle solette ed i carrarmati in gomma la cucitura è esclusivamente a mano. Per la linea maremma realizza: classici scarponi, detti anche derby,
in tutte le altezze, stivali da lavoro e per
cavalcare, stivale buttero. Per la linea classica: inglesine, francesine, “clark” e ogni ti
di scarpa secondo la richiesta del committente. Per la linea storica: crea scarpe del
1200 e del 1300, sia uomo che donna, con
svariati modelli sia per il popolo che per i
cavalieri e nobili.
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IL FOLKLORE
LA STORIA VA IN SCENA

CORTEO STORICO Come
ogni anno l’atteso corteo
storico vi aspetta domenica
8 dicembre. Il corteo storico
è la rievocazione della Charta Libertatis da parte di Ildebrandino VIII conte degli Aldobrandeschi di Sovana, fatta
ai” fedeli sudditi “ suveretani
nel lontano 1201. Un centinaio di figuranti sfileranno per
le vie del borgo in abiti del
1200, accompagnati da musici e giocolieri che si esibiranno davanti al Conte.

“Aquila Nera” che organizza
altri tornei durante l’anno,
partecipando anche a gare
fuori Suvereto.

CAVALIERI DI ILDEBRANDINO Sono protagonisti di
accaniti e realistici combattimenti medievali “all’ultimo
sangue” con grandi spade
d’acciaio, anche infuocate.
Si esibiscono nel corso della
Sagra e nel giorno del Corteo
Storico.

IL PALIO DELLE BOTTI Gli
“spingitori” suveretani delle botti da 5 quintali di vino
rappresentano un’importante tradizione locale con le
37 edizioni dell’ultra secolare
Palio (S. Croce in primavera e
dell’Imperatore il 13 Agosto).
Suvereto ha anche ospitato
(e vinto!) La Finale Nazionale
del Palio fra le “Città del vino”
del 2012, mentre nel 2013 e
2014 è arrivato secondo (vice
campioni nazionali).

GIOSTRA DEGLI ARCIERI
STORICI È la manifestazioni
più longeva nata con la Sagra da una sfida fra arcieri
grossetani sul sagrato di San
Giusto. Ora il settore è gestito dalla Compagnia arcieri

COMPAGNIA SBANDIERATORI E MUSICI “S.CROCE”
Da un ventennio Suvereto
dispone anche di una Compagnia Sbandieratori che si
fa valere anche in manifestazioni non locali. L’arte della
bandiera è antico (fine medioevo) e rappresenta un momento di abilità e folklore.

CAVALIERI DI SAN FIORENZO Associazione che unisce
gli appassionati del cavallo di
Suvereto e Campiglia Marittima del cui patrono porta il
nome. Organizzano passeggiate ecologiche, partecipano
a manifestazioni in costume,
rievocazioni, giochi e dimostrazioni di come si ferrano e
si accudiscono i cavalli.
ENTE MUSICALE E CULTURALE “Filarmonica G. Puccini” È l’associazione che ha
raccolto l’eredità di oltre un
secolo di presenza della banda musicale a Suvereto. Oltre
alla tradizionale partecipazione alle manifestazioni istituzionali e locali, allestisce anche una scuola musicale per
allievi “musicanti” e organizza
concerti e raduni bandistici.
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UFFICIO TURISTICO
SUVERETO
Via Magenta
Tel. 0565 829304
e-mail: ufficio.turistico@
comune.suvereto.li.it
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