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COMUNICATO STAMPA
ITINERARI DEL MESSORIO
Un modo diverso di valorizzare il territorio
Verrà inaugurato il 30 settembre, alla presenza delle autorità, il progetto realizzato da Le Macchiole, storica
azienda vinicola bolgherese, e donato al Comune di Castagneto Carducci.
Si tratta di un percorso turistico in 5 tappe che si snoda tra Castagneto e Bolgheri, cinque cornici realizzate
con il corten (un acciaio speciale che invecchia e assume i colori della natura) che inquadrano il territorio e
mostrano i luoghi declamati da Giosuè Carducci nelle sue poesie.
Un modo per scoprire il territorio in maniera inusuale e moderna e soprattutto riscoprire Carducci e la sua
grande poesia.
Queste le parole di Cinzia Merli, proprietaria de Le Macchiole: “a Le Macchiole ci sentiamo al 100% figli del
nostro territorio. Lo amiamo, lo rispettiamo, lo promuoviamo nel mondo con i nostri vini, raccontiamo le
sue origini, le sue rapidissime mutazioni e non scordiamo la persona che, ben prima di noi e dei nostri vini,
lo ha cantato nella sua poesia.
Vorremmo che chi viene a visitarci in cantina, chi passeggia per le vie del borgo, chi pedala o sfreccia in
macchina sulla via Bolgherese, abbia l’impulso di fermarsi, rilassarsi e guardare le bellezze del nostro
paesaggio attraverso le cornici che inquadrano i luoghi suggestivi decantati da Giosuè Carducci. Sentirsi
parte per quell’istante di un luogo meraviglioso, declamare tra sé e sé le parole del Poeta, aprire gli occhi e
il cuore alla bellezza. Questo sarebbe il nostro desiderio e per questo motivo abbiamo deciso di realizzarlo e
donare le cornici alla comunità di Castagneto e Bolgheri e a tutti quelli che vorranno godere di questa
bellezza”.
E’ con piacere che saluto l’inizio di questo percorso, afferma la Sindaca Sandra Scarpellini, nato dalla
collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e una delle aziende più importanti del territorio.
Il progetto che senza dubbio suscita curiosità è nato anni fa ed è stato subito valutato di grande interesse e
innovativo nelle modalità di fare promozione del paesaggio. Da queste cornici ognuno potrà ammirare e
porre attenzione al bene più prezioso che abbiamo: il nostro paesaggio.
Le cornici sono collocate nei seguenti punti: Via Pascoli e Piazzale Belvedere a Castagneto Carducci, terrazza
vicino al centro civico di Bolgheri, lungo la S.P. Bolgherese, in prossimità dell’incrocio con via delle ferrugini
e presso la Cantina dell’Azienda “Le Macchiole” Bolgheri.
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