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Saluti del Sindaco
JESSICA PASQUINI

È tempo di Sagra! Eccola, finalmente libera da
limiti e restrizioni, la Sagra del Cinghiale 2022!
I profumi e i sapori della cucina del Ghibellino,
il calore del fuoco della Cappa, la musica, gli
spettacoli, i banchi con i prodotti della terra e dell’artigianato, la rievocazione storica,
tornano a “vestire” di festa, allegria e convivialità il centro storico.
Questa manifestazione che da oltre 50 anni
caratterizza l’autunno suveretano non perde la sua attrattiva
e ogni anno porta e ri-porta a Suvereto centinaia di persone.
La Sagra è capace di muovere decine di volontari all’interno macchina organizzativa dell’Ente valorizzazione Suvereto, sono persone
che spendono intere giornate per la buona riuscita dell’evento. Queste persone e la loro capacità di spendersi per la collettività sono
gli ingredienti del costante successo della manifestazioe, insieme ai
tanti amici e visitatori che trascorrono a Suvereto queste giornate.
Grazie all’Ente Valorizzazione, ai volontari, alle attività che sostengono la Sagra.

Viva la Sagra e viva Suvereto!
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Saluti da EVS
Presidente Ente Valorizzazione Suvereto
FAUSTO ACERBI
Benvenuti a Suvereto e un grazie a chi ci abita. Residenti e turisti sono l’anima della Sagra,
di questa festa che nel tardo autunno di ogni
anno accoglie a Suvereto migliaia di visitatori.
Oltre alle persone, qui si incontrano cultura e
prodotti, arte e folclore, città e campagna. Tra
i vicoli di pietra, entro le mura e le porte del
centro storico di origine medievale, è possibile conoscere e gustare un territorio ricco di
storia e d’ambiente. Il cibo a base di cinghiale
e il vino delle nostre vigne sono il centro di
una rassegna che per tre giornate – il 27 novembre, il 4 e l’8 dicembre – propone tante cose: mostre, stand di prodotti locali agricoli e artigianali, concerti, vecchi mestieri, dibattiti e
animazioni varie con l’immancabile corteo storico che rimanda alla
lunga storia di un paese che ha saputo aggiornare la tradizione, con
occasioni di incontro adatte a tutte le età e rivolte anche ai giovani,
sensibili soprattutto ai temi della musica e dell’ambiente. L’obiettivo
è quello di offrire socialità e qualità in un clima festoso e popolare
che sfida l’inverno imminente e ci proietta in modo augurale verso
l’anno che verrà.
L’Ente Valorizzazione Suvereto, che proprio quest’anno ha rinnovato
il Consiglio direttivo, ha organizzato questa 54° edizione contando
sull’impegno dei consiglieri e di tutti coloro che offrono gratuitamente il loro tempo e le loro energie, facendo di Suvereto una comunità ancora viva e coesa, che si riconosce nelle cose buone che la
natura, la storia e il lavoro ci hanno lasciato.

Buona Sagra!
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RIPARAZIONE
MACCHINE
HINE
AGRICOLE
OLE
BENINCASA ENRICO
NRICO
Loc. Acquari - 57028 Suvereto (Li)
Cel: 338 8336102 - E-mail: enricobenincasa@libero.it
www.bezzinicucineprofessionali.com

PROGRAMMA
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 e vin brulé”, “Cioccolata calda e crepes”. Nei giorni di
Sagra, musica e spettacoli folkloristici nelle vie del Borgo.

SAB 26 NOVEMBRE
19:00 Cena inaugurale della 54° Sagra del Cinghiale - Per info Cell. 328.9008053

DOM 27 NOVEMBRE
8:00
9:30
10:00

11:00
12:00
12:00
13:00
14:00
15:00
15:00
16:30
19:00

P.zza V. Veneto - “Sagra del Cinghiale e dell’amicizia” Corsa podistica - P. 33
Parcheggio Autobus - Trekking e visita alla Cantina “Il Falcone” - P. 35
A cura di: Trekking in Toscana - La L’istrice
P.zza Vittorio Veneto, taglio del nastro per l’apertura della 54° Sagra
accompagnato dalla Filarmonica G. Puccini di Suvereto.
Apertura stand e mostre
Saletta S. Martino apertura mostra fotografica “Il Tempo dei Carbonai” - P. 31
P.zza Don Biondi Stornelli e Ballate toscane con Francesca Cangemi - P. 16
Apertura punto di Ristoro “Il Ghibellino” - Per info Cell. 328.9008053
Ristoro La Cappa Stornelli e Ballate toscane con Francesca Cangemi - P. 16
Palco Via Matteotti Presentazione del programma musicale della sagra
e concerto di musica popolare con I TERRATICANTI - P. 16
P.zza D’Annunzio, L’orchestra Celeste. Favola musicale eseguita
dalla FILARMONICA G. PUCCINI - P. 16
P.zza Vittorio Veneto, esibizione ‘Sbandieratori e Musici di Santa Croce’ - P. 39
Chiostro di S.Francesco, Musiche dal mondo con il CORO PATCHWORLD - P. 17
Ristoro “Il Ghibellino” Cena tipica di Sagra - Per info Cell. 328.9008053
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0565.851345 |

info@franceschirrigazione.it

Via dell’Industria, 3/3A - 57021 - Venturina Terme (LI)

programma
SAB 3 DICEMBRE
16:00 Museo di Arte Sacra - convegno “LE COMUNITÀ ENERGETICHE. - P. 37
Un modo sostenibile e non speculativo per produrre energia”
19:00 Ristoro “Il Ghibellino” Cena tipica di Sagra - Per info Cell. 328.9008053

DOM 4 DICEMBRE
8:00
9:30
10:00
10:30
11:00
12:00
13:00
15:00
16:00
17:45
19:00

P.zza Vittorio Veneto – Iscrizione “Pedalando per la Sagra” - P. 27
Partenza ore 9.00
Parcheggio Autobus - Trekking e visita alla Cantina “Casadei” - P. 35
A cura di: Trekking in Toscana - La L’istrice
Apertura stand e mostre
Piazza Don Biondi I MAGGERINI DI SUVERETO E I POETI ESTEMPORANEI
DELL’OTTAVA RIMA - P. 17
Saletta San Martino presentazione catalogo mostra fotografica
“IL TEMPO DEI CARBONAI” di Silvano Pistolesi - P. 31
Ristoro “Il Ghibellino” - Per info Cell. 328.9008053
Palco Via Matteotti. Musica popolare toscana LISETTA LUCHINI TRIO - P. 17
Musica itinerante. Tarante, pizziche e tamurriate con i TARANTUCORE - P. 17
Piazza D’Annunzio, Musica popolare della Maremma
con IL CORO DELLE DONNE DI MAGLIANO - P. 19
Piazza Don Biondi. Tarante, pizziche e tamurriate con i TARANTUCORE - P. 17
Ristoro “Il Ghibellino” Cena tipica di Sagra - Per info Cell. 328.9008053
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programma
GIO 8 DICEMBRE
9:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
12:00
13:00
15:00
16:30
19:00

Parcheggio Autobus - Trekking e sagra - P. 35
A cura di: Trekking in Toscana - La L’istrice
Apertura stand e mostre
Centro storico - Arrivo della scorta del Conte, presentazione dei Milites
con dimostrazioni e combattimenti. - P. 25
Museo d’Arte Sacra - IL MONDO DELLE API presentazione del libro - P. 30
“Alle origini del miele toscano: per una storia dell’apicoltura in Toscana”
Apertura punto di Ristoro “Il Ghibellino” - Per info Cell. 328.9008053
Musica popolare itinerante con il DUO BATTENTE - P. 19
Piazza D’Annunzio spettacolo con tamburi e antiche ballate de I MERCENARI
Via Matteotti, Musica d’autore con GANUGI e la PEQUEÑA ORCHESTRA - P. 19
Corteo storico e rievocazione della Charta Libertatis - P. 39
con I Cavalieri di Ildebrandino. Duelli e combattimenti “ferro e fuoco”. - P. 25
Piazza D’Annunzio, concerto di chiusura sagra, Musica d’autore con
FRANCESCO PORRO E LA COMPAGNIA SCAPESTRATI - P. 19
Ristoro “Il Ghibellino” Cena tipica di Sagra - Per info Cell. 328.9008053

In caso di condizioni avverse del meteo la giornata di giovedì 8 dicembre
verrà spostata a domenica 11 dicembre

ARRIVEDERCI ALLA
55A SAGRA DEL CINGHIALE
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A - IL GHIBELLINO 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.

VIA DELL’INSEGNA

PUNTI
DI
RISTORO
i Sapori della Sagra
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.

C - BANCO DELLE ZONZELLE Via Garibaldi
CC
RDU
Meta fissa per tutti i visitatori della Sagra, qui potrete gustare delle ottime zonzelle
. CA
G
A
VI
vuote oppure ripiene.
D - CASTAGNE, VIN BRULÉ Via del Crocifisso
Calde castagne appena arrostite, vin brulé.
E - BANCO DEI GHIOTTONI Piazza D’Annunzio
Dolci, cioccolata calda, crepes e zucchero filato.

F - BANCO DEI SALUMI Piazza Don Biondi

Menu 1

Menu 2

- Pappardelle al cinghiale
- Cinghiale in umido con olive nere
- Dolce locale

-

€ 19,00

Antipasto
Pappardelle al cinghiale
Cinghiale in umido con olive nere
Polenta
Dolce locale

€ 24,00

Bevande escluse

Bevande escluse
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MUSEI
4 MUSEO DELLA BAMBOLA

1 P.ZZA G. D’ANNUNZIO

Via Magenta

2 VIA MATTEOTTI

5 MUSEO DELLA ROCCA

3 P.ZZA DON BIONDI
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Presso La Rocca

6 MUSEO D’ARTE SACRA

informazioni

P.zza Vittorio Veneto

*I musei sono aperti solo il 4 e 8 dicembre dalle 14 alle 18. Sono disponibili visite guidate.
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Loc. San Lorenzo, 20
SUVERETO (LI)
Tel. e Fax +39 0565 845140
Cell. +39 338 6031433

GDR S.a.r.l.
Loc. Notri 79, Suvereto (LI)
Tel. +39 0565 829888
info@gualdodelre.it
www.gualdodelre.it

info@petriccidelpianta.it
www.petriccidelpianta.it

Azienda Agricola Terradonnà
Loc. Notri, 78 - Suvereto (LI)
Info@terradonna.it

Petra Azienda Agricola
Località San Lorenzo Alto, 131
Suvereto (LI) Italia

www.terradonna.it

www.petrawine.it

6 ANELLI 3+3 SOPRA SOTTO

RUSSO
Azienda Agricola Russo

Podere La Metocchina Suvereto Toscana ITALIA

www.vinirusso.it

altri
sapori
in tavola

Ristoranti, pizzerie, osterie ed enoteche di Suvereto
propongono i loro menu in questi giorni di Sagra
P.zza San Tommaso, 33 Loc. Belvedere
Tel. 0565 827061

BELVEDERE
•
•
•
•
•

Via Belvedere, 7
Tel. 0565 1793406

BARBARINA
•
•
•
•

€ 35,00

Affettati di cinghiale
Pappardelle al ragù di colombo
Fagiano alle castagne
Soufflé al cioccolato

SUGHERETO VINO E CIBO
•
•
•
•
•
•

Via G. Matteotti, 42
Cell. 333 6840809

Tagliere di Cinghiale
Tagliatelle al Ragù di Cinghiale
Vellutata di Cavolo Viola con pancetta e granella di pistacchio
Dolce
1 calice di vino
Acqua

€ 24,00

Via G. Matteotti 43/51
Tel. 0565 828004

MELOGRANO
•
•
•
•

€ 30,00

Antipasto misto Toscano
Tortelli al ragù di cinghiale
Maialino al latte al forno con pelle croccante
Patate arrosto
Acqua, vino, caffè

€ 25,00

Tagliatella al cinghiale
Cinghiale in umido alla suveretana
Un calice di vino
Acqua e caffè
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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

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

Bucciantini

VENTURINA

centro commerciale la monaca

piombino
Via repubblica 33

ORARIO: LUNEDÌ SABATO 9:00-12:30 / 15:30-19:00
APERTI LA DOMENICA POMERIGGIO

altri
sapori
in tavola

Ristoranti, pizzerie, osterie ed enoteche di Suvereto
propongono i loro menu in questi giorni di Sagra
Via del Crocifisso 3
Tel. 0565 828313

DAL CACINI
•
•
•
•

€ 25,00

Antipasto misto Toscano
Pici al cinghiale/Pici all’amatriciana
Dessert
Un calice di vino

ENOTECA DELLE CARCERI

Via G. Matteotti, 27
Cell. 335 5621758

• Tagliere misto con prodotti tipici toscani di maiale e cinghiale
e crostini misti
• Polentine al forno con lardo di colonnata e ragù di cinghiale
• Tortelli al ragù
• Calice di vino

Via Don Minzoni, 12
Tel. 0565 070766

SENZA TEMPO
•
•
•
•
•
•

€ 25,00

La Carabaccia nel coccio
Tortelloni o pappardelle al cinghiale
Cinghiale in umido con le olive
Oppure: Piatto unico Polenta con il cinghiale
Tiramisù o castagnaccio.
Acqua, un bicchiere di vino e caffè.

€ 35,00

la Sagra

oltre

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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Musica

dom 27 novembre
FRANCESCA CANGEMI
Menestrella di strada, dispensatrice
di stornelli e ballate toscane.
Ore 12:00 Piazza Don Biondi
Ore 13:00 “La Cappa”
Presentazione del programma musicale della sagra e concerto de

I TERRATICANTI
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, a 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.
Ore 14:00 Palco Via Matteotti

FILARMONICA G. PUCCINI DI SUVERETO
L’orchestra celeste. Favola musicale di Donald Furlano
L’Orchestra Celeste è una favola musicale per ragazzi e famiglie che racconta la tenera e divertente storia di Carlotta
e degli angeli dell’Orchestra Celeste, che scendono precipitosamente sulla terra per annunciare il Natale. Un family
show per prepararci insieme al Natale. Direttore: CARMELO SANTALUCIA Coro Finalmente Musica Direttrice: SILVIA GASPERINI Coro dei Cantori Popolari della Premiata
Filarmonica G. Verdi di San Vincenzo - Direttrice: Alice
Salvadori Coro di voci bianche Effetti Sonori – Direttrice:
ELISA PASQUINI Narratori: MAURIZIO CANOVARO e FABRIZIA RAFANELLI In collaborazione con: Associazione
Nuovo Teatro dell’Aglio Associazione Aria Confezionata.
Ore 15:00 Piazza D’Annunzio
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CORO PATCHWORLD
PATCHWORLD è una tribù vocale composta da coristi-percussionisti, ideata e diretta dalla cantante e musicista Sabina Manetti. Il repertorio s’ispira alle radici dei popoli di tutto
il mondo, ne esplora, rielabora e diffonde i canti e i ritmi,
raccogliendo frammenti “patch” dalle culture più disparate
e più nascoste.
Ore 16:30 Chiostro di San Francesco

dom 4 dicembre
I MAGGERINI DI BENITO MASTACCHINI
E I POETI DELL’OTTAVA RIMA
I maggerini di Benito Mastacchini di Suvereto sono i portavoce dell’opera del poeta contadino. La squadra si esibirà
intonando ‘maggi e poesie di Maremma’ del compianto poeta, con intermezzi di improvvisazione in ottava rima dei
poeti della squadra, Agnese Monaldi e Lorenzo Michelini.
Ore 10:30 Piazza Don Biondi

LISETTA LUCHINI TRIO

SU E GIÙ PER LA TOSCANA
Uno spettacolo vivace e allegro di canzoni popolari toscane di ieri e di oggi con la chitarra e la voce di Lisetta
Luchini e due giovani musicisti virtuosi dei loro strumenti,
Marta Marini al mandolino e Alessandro Moretti alla fisarmonica. Stornelli, serenate, rispetti e macchiette alla toscana. Sostengono il tutto presentazioni, considerazioni, storie
e aneddoti di vera cultura popolare.
Ore 13:00 Palco Via Matteotti

TARANTUCORE
Tarantucore è un trio acustico di musica popolare: pizzica
salentina, tammurriate campane e tarantelle calabresi. Il trio
è composto da Francesca Angotti alla voce e alle danze,
Guglielmo Eboli alle percussioni e Dino Simone alla voce
e alla fisarmonica. Prima del concerto Francesca offre una
dimostrazione in cerchio dei principali passi delle danze popolari.
Ore 15:00 nelle vie del Centro Storico
Ore 17:45 Piazza Don Biondi
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Prossima
apertura

RSA Villa degli Etruschi.

•

RESIDENZA PER ANZIANI
Località Forni, 57028 Suvereto (LI)
T. +39 011 2731223

Loc. Ventoluccia 157 – 57028 Suvereto, Toscana (LI)
info@tenutalabatistina.it - www.tenutalabatistina.it

LAMusica
SAGRA
Spettacolo musicale

CORO DELLE DONNE DI MAGLIANO
DONNE CON LE GONNE è lo spettacolo del coro femminile popolare Le Donne di Magliano, diretto da Carla Baldini.
È uno spettacolo che rievoca l’atmosfera piena di calore e
sapore delle feste di paese, delle danze e delle canzoni cantate in coro. Le Donne di Magliano interpretano con senso
di appartenenza ed un pizzico di ironia canti e stornelli della
tradizione toscana, ma anche canzoni popolari originali ispirate a storie, leggende, atmosfere della terra di Maremma.
Il coro è attualmente composto da quindici donne residenti
nel comune di Magliano in Toscana.
Ore 16:00 Piazza D’Annunzio

gio 8 dicembre
DUO BATTENTE
Antonio Conte (tamburello) e Marco Bonucci (fisarmonica)
si conoscono a Siena durante i loro percorsi di studio. Riuniti
attorno al repertorio popolare, principalmente del sud Italia,
iniziano a suonare insieme partendo da brani tradizionali delle piazze del meridione per poi esplorare altri territori sonori.
Ore 12:00 nelle vie del Centro Storico

GANUGI E LA PEQUEÑA ORCHESTRA
Fabrizio Ganugi, cantautore e polistrumentista, fondatore del
gruppo teatral-musicale Fantasia pura italiana. Propone uno
spettacolo di intrattenimento che unisce la tradizione popolare e brani inediti a brevi monologhi ironici, attraversando
i più disparati generi musicali. Alessio Falcone alla tastiera,
Emanuele Bonechi alla batteria, Tommaso Faglia al basso.
Ore 13:00 Palco Via Matteotti

FRANCESCO PORRO
E LA COMPAGNIA SCAPESTRATI
Il cantautore Francesco Porro e la sua compagnia arrivano
dall’Isola d’Elba con un bastimento carico di brani originali. Un
repertorio che si muove tra folk, pop e reggae per un concerto
ricco di contenuti, che fa ballare e pensare. Francesco Porro,
chitarra e voce; Massimo Galli, chitarra; Diego Caroppo, batteria; Leonardo Borghi, basso; Alessio Viscuso, chitarra.
Ore 16:30 Piazza D’annunzio
19

Cartaria
Piombinese
Cartaria Piombinese s.r.l.
Via Mincio,3 - Z.I. Montegemoli
57025 Piombino (Li)
Tel. e Fax 0565 277071

arte

Gianfrancoscultore
Pietrapertosa
GIANFRANCO PIETRAPERTOSA
nasce a Potenza il 25 settembre del 1964.
In Lucania scopre fin dall’adolescenza la passione per la scultura lignea e si dedica ad
opere ispirate alla vita di San Francesco.
Conosce e apprende le tecniche del restauro
cartaceo presso i monaci della Badia di Cava
dei Tirreni (Sa). In Toscana, dove vive e lavora
da alcuni anni, si dedica al restauro del mobile e alla costruzione di manufatti in legno
maturando un’unica grande passione per la
scultura.
In occasione della Sagra del Cinghiale di
Suvereto, improvviserà un laboratorio a
cielo aperto.

Via Matteotti

Laboratorio di Arte Circense
A cura di Valter Giomi
Un laboratorio creativo e divertente,
in cui i bambini vengono coinvolti e
guidati in uno spettacolo emozionale attraverso le arti circensi. I bambini possono provare l’esperienza del
contatto con il pubblico, scoprendo
se stessi e le proprie risorse.

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

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

musica
Ente Musicale e Culturale

FILARMONICA G. PUCCINI

Domenica 27 Novembre
Ore 15:00 Piazza D’Annunzio
L’Ente Musicale e Culturale Filarmonica G. Puccini di Suvereto raccoglie la storia e
l’identità della SOCIETÀ FILARMONICA nata nel 1823. Per 200 anni questa istituzione
non si è mai fermata; guerre, calamità, trasformazioni geografiche e ambientali non
hanno interrotto il flusso di documentazione e crescita della comunità dove è nata.
Oggi è doveroso rendere omaggio a una delle più importanti istituzioni che hanno
gettato le basi per l’attuale associazionismo e che hanno permesso di leggere e rileggere la storia avvicinandoci a temi sociali, a mode culturali e a pietre miliari dello
sviluppo culturale. Le celebrazioni dei 200 anni di attività della Filarmonica di Suvereto
vuole testimoniare il valore di questo percorso storico in quanto fucina di idee e di
pratiche per i piccoli paesi e le grandi città, uno spaccato di vita sociale e culturale nel
quale ognuno può riconoscersi. Il programma, denso di iniziative, coinvolge studiosi,
Istituzioni ed enti a livello nazionale con l’obiettivo comune di garantire alla comunità la valorizzazione della memoria storica di due secoli di vite vissute, raccontate e
accompagnate da suoni, musiche e immagini. La calendarizzazione delle attività si
sviluppa con l’obiettivo di lasciare, insieme alle partiture e alla nuova musica, testi di
approfondimento e di studio del mondo musicale, antropologico, culturale e musicologico, contribuendo a documentare la nostra attualità e a lasciare traccia di quello che
oggi siamo diventati.
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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

spettacolo
La compagnia d’arme

Cavalieri di Ildebrandino

Giovedì 8 Dicembre
Ore 15:00 Piazza Vittorio Veneto
La Compagnia d’arme Cavalieri di Ildebrandino (Milites Ilbebrandini) è un’associazione culturale nata nel 2008 a Suvereto con lo
scopo di promuovere la cultura cavalleresca attraverso la pratica
della scherma medievale e la rievocazione storica. Particolare attenzione è rivolta ai costumi e ai materiali utilizzati, sempre filologici
e curati nel dettaglio in sintonia con il periodo storico rievocato (da
fine 1100 ad inizio 1300). La compagnia è chiamata a partecipare a cortei storici, tornei cavallereschi, rievocazione di assedi, feste
pubbliche e private a sfondo medievale, campi d’arme. I combattimenti che vengono
rappresentati sono reali ed al tempo stesso teatrali, si cerca la spettacolarizzazione,
ma si tratta di veri colpi a contatto, pieno frutto dello studio e della sperimentazione
delle tecniche di scherma presenti in antichi trattati come il Flos duellatorum ed il
manoscritto I-33. Vengono impiegati spada ad una mano, scudo e brocchiere, spada
bastarda, ascia, lance, bastoni, torce e fuoco. Duelli e combattimenti sono inseriti in
piccole rappresentazioni teatrali con nobili, cavalieri, dame, pellegrini, chierici, contadini e crociati; scene che si ispirano a fatti storici reali oppure all’immaginario mondo
medievale, affascinante e controverso, ricco di miti, leggende, amor cortese, paure e
superstizioni. La Compagnia organizza stage in accampamento (dispone di una tenda
grande, una piccola, un velariom) e corsi di scherma per ragazzi con lo scopo di integrare l’insegnamento scolare con esperienze dirette di vita medievale.
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Via Carducci, 10 Suvereto (LI) - Cell. +39 331 4224995

4 DICEMBRE ‘22

PEDALANDO
PER LA SAGRA
P.zza Vittorio Veneto - SUVERETO

> ore 8:00 - Iscrizione
> ore 9:00 - Partenza
Percorso di circa 25 km per MTB e E-Bike, livello di difficoltà “facile/
medio”. Quota di iscrizione euro 15 comprensiva di assicurazione e pacco
gara (bottiglia di vino). Servizio docce presso palestra comunale.
Durante il percorso degustazione di Vino presso l’Az. Agricola CASADEI e
formaggi del Caseificio DEIOLA.

Per info Cell. 328.9008053
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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

Via Brenta n°3/5 – Località Montegemoli
57025 Piombino (LI)
Tel. 0565-1792349 - info@impresastc.it

s.a.s

O.MA.DE.S
C

di Grilli Fiorella & C.

Edilizia - Pavimenti - Rivestimenti - Arredobagno - Infissi
Loc. Paradiso, 1
57028 SUVERETO (LI)
commerciale@comades.it - salamostra@comades.it
Tel 0565 829298

Via Dell'industria, 7
57021 VENTURINA TERME (LI)
Tel. 0565 851119 Fax 0565 855725
Part. Iva e Cod. Fisc.00142710490

cultura

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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libri

Presentazione del libro

IL MONDO DELLE API
Alle origini del miele
toscano: per una storia
dell’apicoltura in Toscana
di Daniele Vergari e Chiara
Grassi, Fondazione per il Clima e
la Sostenibilità (FCS)

Giovedì 8 Dicembre
ore 10:30 Museo d’Arte Sacra

L’apicoltura ha radici antiche e una storia diversificata da un luogo e l’altro. La diversità del clima, la varietà degli ordinamenti produttivi e delle economie rurali nelle varie
regioni della penisola, e la varietà stessa delle specie di api presenti nel nord Italia e nel
sud, hanno creato le condizioni per una evoluzione complessa e particolare dell’allevamento delle api. Una storia ricca e affascinante che in questo libro viene ricostruita
per la Toscana degli ultimi secoli, che mostra come l’allevamento delle api anche nella
nostra regione si è evoluto, passando da metodologie arcaiche, consolidate da secoli,
ad una apicoltura razionale che ha permesso di soddisfare anche la crescente domanda di miele proveniente dal mercato.
Intervengono

Rossano Pazzagli (EVS)Daniele Vergari (Accademia dei Georgofili)
Alberto Fatticcioni (ARPAT – Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani)
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mostre

Vino tra Storia e At tualita
di Gianfranco Benedettini
Una mostra dove sono protagonisti il vino
e il territorio. Sono riportati documenti
storici, immagini del passato e della contemporaneità che, arricchiti di esaurienti didascalie, coinvolgono i visitatori. La
mostra è stata curata da Gianfranco Benedettini e realizzata dall’associazione
“Sei venturinese se…” per l’edizione del
2017 della Festa dell’uva di Venturina Terme e viene riproposta in occasione della
54° edizione della Sagra del Cinghiale di
Suvereto, paese che si può considerare
capofila per la produzione enologica e
non solo della Val di Cornia.

Piazza della Madonna

Il Tempo dei Carbonai
Immagini d’un mestiere antico - MOSTRA FOTOGRAFICA di Silvano Pistolesi
Una mostra fotografica allestita nella saletta
San Martino propone volti e gesti dei carbonai, lavoratori della macchia e protagonisti di
storie che Silvano Pistolesi ha immortalato sul
finire degli anni’70, quando i boschi di Suvereto, di Sassetta e dell’intera Maremma erano
ancora punteggiati dalle carbonaie e dai tenui
fili di fumo che si levavano a sfidare il verde e
il cielo. Silvano Pistolesi, fotografo e artigiano, è nato a Suvereto nel 1937. Ha esercitato
il mestiere di sarto prima di svolgere a lungo
l’impiego di guardia comunale. Profondo conoscitore del territorio, ha fotografato il bosco
e la campagna, documentando natura, persone e luoghi di un tempo perduto, o ritrovato.
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Piazza San Martino

Nuovo Parco Commerciale La Monaca
Via dell’Agricoltura, 17 - 57021 Venturina Terme (LI)
Tel. 0565.855536 - 328.9026182
www.salmoiraghievigano.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

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

54
4° SAGRA DEL CINGHIALE

natura

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.

Domenica 27 Novembre
PASSEGGIATA E VISITA ALLA CANTINA IL FALCONE

€ 20,00
a persona

Una semplice passeggiata, in mattinata, 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.

Domenica 4 Dicembre
PASSEGGIATA E VISITA ALLA CANTINA CASADEI

€ 20,00
a persona

Una semplice 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 in modo che i partecipanti possano godersi appieno la
giornata di Sagra.

Giovedì 8 Dicembre
PASSEGGIATA E VISITA A PRATA E BELVEDERE

€ a12,00
persona

Partendo dal centro storico di Suvereto saliremo a conoscere due delle frazioni del
paese; le più vicine, le più alte, ma anche le più panoramiche.
Un percorso ad anello ci condurrà nei graziosi borghi di Prata e Belvedere.
Affronteremo delle leggere salite, ma la nostra fatica verrà completamente ripagata
dal panorama che ci accompagnerà per gran parte del nostro cammino.
Rientreremo a Suvereto per l’ora di pranzo, in modo che i partecipanti al trekking
possano godersi appieno la giornata di Sagra. Lunghezza: 12 Km | Dislivello: 200 mt

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Ritrovo: ore 9 parcheggio V.le Carducci (capolinea autobus).

PER INFO E PRENOTAZIONI
Ilaria Bardelloni 329 40 25471 - ilaria.bardelloni@gmail.com
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antichi mesteri

IL LIUTAIO
FRANCESCO BONFANTI
Si occupa di costruzione e restauro di
strumenti musicali a corde. Ha iniziato
lo studio della chitarra alla Civica scuola di Desio, diplomandosi nel 2018 alla
Civica scuola di liuteria di Milano. Intanto si cimenta nella costruzione di chitarre, liuti e strumenti a pizzico, sotto la guida di mastri liutai. Successivamente ha studiato
restauro e documentazione al restauro conservativo e ha frequentato la liuteria Assandri
di Genova, dove ha approfondito la conoscenza di contrabbassi, viole da gamba e chitarre
barocche. Nel 2020 si è trasferito a Suvereto valorizzando questa particolare forma di arte
e artigianato. bonfanti.frank@gmail.com

LUCA RUGGIERO - Ha imparato l’arte dell’intarsio e dell’intaglio e si è formato nel
mondo della liuteria, frequentando diversi laboratori di mastri liutai. Costruisce violini utilizzando forme interne basati su modelli originali di Stradivari e Guarnieri, presi dalla bottega di Igino Sderci. Utilizza vernici a base di alcool o olio di Lino, realizzate seguendo antiche ricette. Ha partecipato al concorso di Pisogne per strumenti antichizzati, presentando
un modello napoletano. www.violinoitaliano.it

IL CALZOLAIO
DIEGO DADDI
“Quel pellaio di Diego” lavora in un
piccolo laboratorio a produzione manuale, nel centro storico di Suvereto,
dove produce scarpe moderne e scarponi, scarpe storiche, borse, borselli,
sandali e altri oggetti in pelle che lui
stesso disegna, taglia e assembla. Tutte le sue opere sono interamente cucite a mano, dalle tomaie alle solette e i carrarmati
in gomma. L’attività ha inizio nel 2009 grazie all’incontro con il maestro Mario Marretti,
avvenuto a Magliano in Toscana. Diego Daddi è una figura di autentico suveretano che
recupera e valorizza la dimensione artigianale del borgo, coniugando tradizione e qualità.
info@quelpellaiodidiego.it - www.quelpellaiodidiego.it
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convegno

Le Comunita Energetiche

Un modo sostenibile e non speculativo per produrre energia

Sabato 3 Dicembre
ore 16 Museo d’Arte Sacra
Un convegno promosso dalla Comunità Cooperativa di Suvereto per affrontare in
modo innovativo l’emergenza energetica, lontano dalle speculazioni economiche e
nell’ottica di una condivisione dell’energia come bene comune.
Le comunità energetiche sono associazioni formate da enti locali, imprese, attività
commerciali o sociali e cittadini, che insieme cercano di dotarsi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un modello basato
sulla partecipazione e sul rispetto dei luoghi, senza consumo di suolo fertile e alterazioni irreversibili del paesaggio. L’obiettivo è quello di fare informazione su questa importante modalità e di favorire anche a livello locale un progetto di comunità energetica, contro la logica dei grandi impianti e del profitto che ha portato al caro-bollette.
Intervengono:
Fausto Acerbi, Presidente EVS - Jessica Pasquini, Sindaco di Suvereto - Rosa Bigazzi,
Presidente Comunità Cooperativa di Suvereto - Giovanni Chiesi, Legacoop Toscana
- Cinzia Pagni, Vicepresidente Fondazione Livorno, Paolo Riccucci, Sindaco di San
Vincenzo - Alessio Landi, Assessore del Comune di San Vincenzo - Erika Magrini, Associazione Energia e Comunità - Rossano Pazzagli, Università degli Studi del Molise.
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IL FOLKLORE
COMPAGNIA SBANDIERATORI E MUSICI “SANTA 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.

CORTEO STORICO Come ogni anno
l’atteso Corteo Storico vi aspetta l’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.

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).

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.
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.

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 “Aquila Nera”
che organizza altri tornei durante l’anno,
partecipando anche a gare fuori Suvereto.
Postazione Sagra: Piazza Montebello.
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Amici di Suvereto
Arcieri Aquila Nera
Aria Confezionata
Asd Kalliope
Associazione Commercianti
AUSER
Avis
Cavalieri di Ildebrandino
Circolo Arci Veracini
Circolo Tennis
Comune di Suvereto
Corteo Storico
Croce Rossa Italiana
Ente musicale G. Puccini
Gruppo parrocchiale
Maggerini di Benito Mastacchini
Mountain bike
Sbandieratori e Musici di S. Croce

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI - Tel. 0565 829327 - Cel. 328 9008053
FACEBOOK: www.facebook.com/entevalsuvereto
SITO: www.suvereto.net - EMAIL: entevalorizzazionesuvereto@live.it
UFFICIO TURISTICO SUVERETO - Via Magenta Tel. 0565 829304
ufficio.turistico@comune.suvereto.li.it
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