


PERCHÈ GENIUS LOCI - LA TERRA È VIVA

“Giunta al suo 20° compleanno, Castagneto a Tavola, rassegna dedicata alle eccellenze enogastronomiche 
della zona, amplia il suo sguardo dai prodotti e dalla loro elaborazione, all’Ambiente e al Paesaggio, 
all’Agricoltura e all’Architettura dei luoghi di produzione. Un nuovo festival voluto e promosso dal comune 
di Castagneto Carducci e organizzato dal consorzio La strada del vino e dell'olio costa degli Etruschi nel 
mese di maggio, con il suo clou venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 con lo storico pranzo in piazza, per 
scoprire, conoscere, e vivere il territorio di Castagneto Carducci.

Genius Loci - la terra è viva vuole celebrare la storia, la memoria, l'identità di un territorio unico per 
la sua bellezza. La manifestazione rende omaggio sin dal suo nome al concetto di spirito del luogo e della 
natura, concepito da Etruschi e Latini. Quest’anima si genera dall'interazione tra carattere e atmosfera 
locale. I luoghi infatti acquisiscono un'anima attraverso le diverse generazioni di persone che li hanno 
abitati, e abitare significa condividere stili di vita, comprendere l'identità di un ambiente per svilupparne 
le vocazioni, facendone parte integrante. Perché ogni luogo reca in sé i segni di ciò che vuole essere o 
divenire. Castagneto è un antico borgo costituito da un dedalo di vicoli e piazze che si snodano dal castello 
della Gherardesca, verso chiese, edifici nascosti e lo splendido teatro Roma; un corpo abbracciato da 
boschi, vigneti e olivete che si affacciano su una costa stupenda. Un luogo speciale dove natura, colture 
e culture convivono, dove virtuosamente, economico può ancora coincidere con ecologico e sostenibile. Il 
festival trae ispirazione dal pensiero e dall'opera del Marchese Mario Incisa della Rocchetta nell'agricoltura, 
nella tutela dell'ambiente e nel considerare la "terra" come un organismo vivente, testimone di relazioni 
sociali e storiche. Il Marchese è colui che ha cambiato la fisionomia e l'economia di questo territorio. Tra i 
fondatori e primo presidente del WWF Italia ha costituito sulle proprie terre la prima oasi rifugio faunistica 
privata nel padule di Bolgheri, dove si può ancora oggi ammirare l'originale ambiente maremmano. Giovane 
agronomo, ha inaugurato con la propria creatività e perseveranza la produzione dei nostri grandi vini, 
chiamati nel mondo Supertuscan, contribuendo da un lato a mutare la tipologia di produzione agricola 
locale, ma preservando così al contempo l'ambiente naturale e rurale del territorio. 

Avere la coscienza di un luogo significa comprendere la sua identità e immergersi in esso, nelle sue 
attività e tradizioni, significa avere la capacità di riacquisire lo sguardo sul luogo come valore, potenzialità 
e bellezza relazionale tra individuo, società locale e produzione di ricchezza.
A più di trent'anni dalla pubblicazione dei suoi appunti, risalenti agli anni 50 e 60, sulla "scienza contadina 
per una via italiana all'agricoltura biologica" intitolati appunto "La terra è viva" Incisa della Rocchetta dimostra 
di avere avuto piena coscienza del territorio anche a livello teorico. 

Castagneto Carducci è divenuto così oggi uno dei distretti di produzione vitivinicola tra i più  importanti 
d'Italia, forte delle opportunità costituite dalla sua produzione agricola di qualità, dai saperi, dalle competenze 
e dalle relazioni che intrattiene con il mondo. Nelle culture antiche, prodotti della terra dal lavoro dell'uomo, 
come l'olio e il vino erano sacri. Nutrirsi dei prodotti della terra che si attraversava era considerato un rito 
sacro, perché significava arricchirsi dell'energia di quel luogo. 
Il festival nei suoi tanti appuntamenti come le escursioni, i concerti, gli incontri, i mercati dell'artigianato 
e dell'editoria e la convivialità della buona tavola, soprattutto nella giornata di domenica 10 maggio con 
CASTAGNETO A TAVOLA, sarà un’ottima occasione, per chi non conoscesse questa splendida zona, di 
mettersi in viaggio per scoprirla e sarà un nuovo momento di riflessione per i suoi abitanti.”

Il Sindaco Sandra Scarpellini
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Ore 9:30   Feste Triennali: ritrovo a Castagneto Carducci per un Itinerario   
 guidato tra gli antichi luoghi di culto del territorio.

Ore 9:30 Feste Triennali religiose nel borgo di Castagneto Carducci.
 Passeggiata dei Cacciatori. Storica escursione naturalistica 
 ed enogastronomica nel territorio. 
 Pranzo e visita in cantina compresi, organizzata da Ucav.

 Assemblea e corso formativo
 dell’Ordine dottori Agronomi e Forestali
 provincia di Livorno - Sala Falcone e Borsellino.

Ore 10:00  Passeggiata con il poeta e scrittore,
 cercatore di alberi Tiziano Homoradix Fratus
 al Castiglioncello di Bolgheri 
 accompagnati da una guida escursionistica
 della Tenuta San Guido per scoprire
 il più antico insediamento del territorio dominante la vallata,
 un paradiso naturalistico ricco di storia
 dove è stato creato il Sassicaia,
 che verrà aperto straordinariamente per questa occasione.
 Ritrovo a San Guido, all’inizio del viale dei Cipressi di Bolgheri,
 ore 9:45. Su prenotazione.

Ore 17:30 Incontro “Zonazione, nuove prospettive”
 tenuto dal Prof. Attilio Scienza direttore
 del Master in “Gestione del Sistema vitivinicolo”
 dell’Università di Milano, Ordinario dell’Accademia Italiana
 della Vite e del Vino e Socio Corrispondente
 dell’Accademia dei Georgofili.
 L’incontro è accreditato come momento formativo dall’ordine
 dei dottori agronomi e forestali - Sala Falcone e Borsellino.

DOMENICA 3 MAGGIO 2015

VENERDÌ 8 MAGGIO 2015
Dalle ore
9:00 alle 
ore 16:00
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Ore 21.30  Tavola Rotonda “La terra è viva”: a oltre trent’anni
 dalla pubblicazione da parte della Libreria Editrice Fiorentina
 del Libro “La terra è viva” contenente gli appunti
 degli anni 50 e 60 del Marchese Mario Incisa della Rocchetta,
 sulla “scienza contadina per una via italiana all’agricoltura biologica”,
 un incontro per riflettere da diverse prospettive su agricoltura,
 ecologia, tutela e architettura del paesaggio.
 Con Nicolò Incisa della Rocchetta colui che ha custodito
 e sviluppato l’idea del padre e Piermario Meletti Cavallari,
 entrambi produttori di prestigiosi vini, tra i fondatori
 della DOC Bolgheri e testimoni diretti dell’opera del Marchese,
 Fulco Pratesi, architetto, presidente onorario
 e tra i fondatori insieme al Marchese del WWF Italia;
 Giannozzo Pucci ecologista ed editore del libro, Nicola Perullo
 gastronomo e professore di estetica all’università di Pollenzo,
 Sabrina Diamanti coordinatore dipartimento paesaggio,
 pianificazione e sistemi del verde del Consiglio Nazionale
 dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.
 Verranno inoltre proiettati contributi video di Marco Lambertini,
 attuale direttore generale WWF International e Carlo Petrini
 scrittore, gastronomo e fondatore di Slow Food.
 A mediare il giornalista Federico Monechi - Teatro Roma. 

Ore 9:00  Pedalata dalla Chiesa di Donoratico alla Torre di Donoratico,
 con sosta degustazione nell’azienda agricola “Podere Giovanni”.
 A cura dell’Unione Ciclistica Donoratico
 e della Consulta per il Territorio. Su prenotazione.

Ore 9:30  Convegno formativo “L’Informazione Agroalimentare”,
 organizzato in collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti
 - Gruppo Uffici stampa, ODG Consiglio Regionale della Toscana,
 UNAGA/Arga Toscana e Assostampa Toscana.
 Con: Mimmo Vita, presidente nazionale Unaga - Michele
 Taddei, vicepresidente dell’ODG Toscana - Franco Polidori,
 Presidente Arga Toscana - Claudio Mollo, giornalista
 e fotografo - Cristiano Pellegrini giornalista - Lorenzo Benocci
 giornalista - Anna Maria Pellegrino, presidente Associazione
 Italiana Food Blogger (Aifb) - Teatro Roma.

Ore 11:00  Apertura Mostra Mercato dell’editoria tematica con
 Debatte editrice - Colibrì - Erasmo libri - Edizioni ETS
 Europolis editing - Libreria Editrice Fiorentina
 Slowfood editore e Centro Lombricoltura Toscano
 e Funghi Espresso - Frantoio Moratti.
 Apertura Mostra Mercato del Design e dell’artigianato
 con Il Mercantile e Fatto a mano - da Piazza del popolo
 per i vicoli del borgo, fino al Frantoio Moratti.

SABATO 9 MAGGIO 2015
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Ore 11:30  Presentazione del “Manuale di Campo per l’agricoltura
 organica e rigenerativa” (Libreria Editrice Fiorentina)
 con Matteo Mancini responsabile tecnico e consigliere
 di DEAFAL Onlus - Frantoio Moratti.

Dalle 12:30  Pranzo a prezzo fisso con menù legati alla grande gastronomia
 locale nei ristoranti e nelle enoteche del borgo. 

Ore 15:00  Premiazione del contest culinario a cura dell’AIFB:
 “La Macchia nel piatto” in onore del maestro Luciano Bezzini.
 Con Luciano Zazzeri, chef stellato, Anna Maria Pellegrino
 presidente dell’AIFB, Fabrizio Mandorlini giornalista
 e segretario generale UNAGA Claudio Mollo giornalista,
 fotografo e scrittore. A seguire tavola rotonda sull’evoluzione
 della cucina di tradizione - Piazzale Belvedere.

Ore 15:00  Degustazione: i grandi vini rossi Bolgheri Superiore
 a cura di AIS Toscana. Su prenotazione

Ore 15:30  Laboratorio per bambini sulle tagliatelle “Le mani in pasta”
 Con la chef Silvia Volpe. a cura di Slow food
 Costa degli Etruschi - Piazzale Belvedere.

Ore 16:00  Presentazione del libro “Atlante degli oli” (Mondadori)
 con l’autore Luigi Caricato e i produttori locali,
 media la giornalista Divina Vitale - Frantoio Moratti.

Ore 17:30  Tavola rotonda “Toscana Architetture del Vino”
 Le cantine d’autore sono attualmente il più importante
 fenomeno di committenza privata alla grande architettura
 tendendo ad associarsi a tecnologie innovative di costruzione
 e produzione, nonché ad un rinnovato rapporto estetico
 fra spazio di produzione ed eleganza.
 Con Silvia Viviani presidente dell’INU, Bernardo Tori
 architetto, Oliviero Toscani comunicatore e produttore agricolo.
 Rappresentanti delle 7 cantine d’autore della Costa
 degli Etruschi: Giuseppe Ederle, Annalisa Motta,
 Julian Renaud, Francesco Iacono, Ettore Maggi.
 I Responsabili del progetto: Stefano Romagnoli e Simone
 Tarducci Regione Toscana, rappresentanti di Città del Vino
 e della Federazione  Delle Strade del Vino di Toscana.
 A mediare la giornalista Roberta Serdoz.
 Il convegno è accreditato come momento formativo
 dall’Ordine Provinciale degli Architetti e Paesaggisti - Teatro Roma.

Ore 20:00  “Pesce per mini Gourmet” al ristorante Vecchio Frantoio.
 Presentazione del libro a favore della Giacomo Onlus, con gli
 autori Cristina Galliti e Marco Gucci, con menù tratto dal libro.
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Ore 21:30  Concerto per chitarra percussive fingerstyle - Luca Stricagnoli.
 Chitarrista dotato di uno stile altamente originale, che include
 performance con più strumenti unite ad una visione non
 convenzionale della chitarra, le cui cover di brani come
 Thunderstuck degli AC/DC o the Last of The Mohicans,
 nel suo “percussive fingerstyle”, stanno diventando fenomeni
 virali sul web con milioni di visualizzazioni, tanto che l’etichetta
 Statunitense specializzata Candyrat Records ha appena
 pubblicato il suo album di esordio - Teatro Roma 

Ore 10:00  Presentazione libro “Vite e vitigni a Bolgheri e Castagneto”
 di Davide Pes, Europolis editing, a seguire degustazione
 di vini a cura della casa editrice - Frantoio Moratti.

Ore 11:00  Apertura zone mostra-mercato dell’editoria e dell’artigianato
 da Piazza del Popolo per i vicoli del borgo, fino al Frantoio Moratti.

Ore 11:00  Passeggiata workshop fotografico per le vie del Borgo
 con l’Associazione fotografica Pentaprisma. Su prenotazione.

Ore 12:00  Presentazione libro “Mani che Lavorano” di Elisabetta Arrighi,
 Erasmo editore - Frantoio Moratti.

Ore 13:00  Castagneto a Tavola - Pranzo in Piazza con le specialità
 gastronomiche castagnetane tra cui la “testa di cinghiale”,
 accompagnate dai prestigiosi vini della Bolgheri Doc
 serviti da Sommelier AIS. Menù: Antipasto toscano - Zuppa
 Castagnetana - Salsicce e Fagioli alla Castagnetana - Testina
 di Cinghiale - Piatto dolci - Grandi vini di Bolgheri.
 Servizio al tavolo della scuola Alberghiera di Rosignano
 (€ 35,00 a persona) a cura dell’Associazione per Castagneto
 Onlus e UCAV. Si ricorda che vista la grande richiesta
 per partecipare è necessario prenotare ai numeri:
 0565 749705 - 0565 749768 - Piazzale Belvedere.

Ore 14:00  Banco di degustazione a cura di Slow wine con i vini de
 La Strada del vino e dell’olio Costa degli Etruschi - Piazza del Popolo.

Ore 15:00  Concerto itinerante per il borgo della band Unchained.

Ore 16:00  Presentazione libro: Vini, Amori Bompiani
 di Gelasio Gaetani D’Aragona - Frantoio Moratti

Ore 17:30  Conferenza sul Cabernet rappresentanti e produttori
 della Doc Bolgheri, uno dei vitigni più diffusi al mondo 
 che ha trovato la sua massima espressione nei territori
 di Bordeaux in Francia e di Bolgheri in Italia.

DOMENICA 10 MAGGIO 2015 - CASTAGNETO A TAVOLA
GASTRONOMIA - VINO - OLIO - PRODOTTI TIPICI
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 Un’occasione per ripercorrere la storia della DOC Bolgheri.
 Con Gelasio Gaetani D’Aragona, diplomato al prestigioso
 Master of Wine, storico produttore di Brunello di Montalcino
 e consulente per aziende vitivinicole, rappresentanti
 del consorzio DOC Bolgheri. Coordina il giornalista ed esperto
 di vini Antonio Valentini - Teatro Roma.

Ore 19:00  Incontro Degustazione
 con il Mastro birraio Micaela De Vita - Casa dell’Orzo.

Ore 21:00  Concerto dei New Trolls.
 Apre il concerto la Magic Regoli’s Band.
 Organizzato da BCC di Castagneto Carducci - Piazzale Etrusco

Genius Loci continuerà negli altri fine 
settimana del mese di Maggio con:

31 Maggio Rassegna dei vini delle DOC
di tutela della costa degli Etruschi:
Bolgheri, Val di Cornia, Montescudaio,
Terratico di Bibbona e Isola d’Elba.
Con banchi di assaggio e degustazioni tematiche.

t-wine - evento a cura di ais toscana

23 - 24 Maggio

Nutraceutica - curarsi mangiando

Convegno sulla nuova disciplina
con i professori dell’interdipartimento
di Medicina e Agraria dell’università di Pisa.

Ore 18:00 - Concerto a Bolgheri
della Piedmont Brothers Band.
Ore 20:00 - Cena con i grandi
Vermentini della Costa,
nelle strutture di Marina di Castagneto
accompagnati da musica.

Ore 9:00 - Passeggiata con l’ASD Nordic Walking.
Partenza dal forte di Marina.

Note di Vermentino
a Marina di Castagneto e Bolgheri.

16 Maggio

17 Maggio



www.geniusloci.li

0565.749768
0565.778217

Info e prenotazioni


