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S
econdo un report del Museo del 
Risparmio di Intesa Sanpaolo, dal 
titolo ''Il valore della sostenibilità 
ambientale ed economica per i gio-
vanissimi in Italia'', i ragazzi italiani 

fra i 13 e i 18 anni sono molto più sensibili 
di una volta riguardo l’uso consapevole 
delle risorse finanziarie e ambientali, all’e-
conomia circolare e all’inclusione sociale. 
Si tratta di una ventata d'aria fresca per 
una società ancora fossilizzata su vecchie 
logiche, restia ad accettare e fare propri i 
valori green. Eppure l'urgenza di un cam-
biamento di rotta, riguardo la gestione 
delle imprese e le abitudini di vita quoti-
diana, non è più contestabile né rinviabile. 
Per fortuna c'è chi, abituato a guardare 
avanti con  largo anticipo, sta facendo 
da traino con la forza propulsiva del buon 
esempio.
Fabrizio Bernini, fondatore di Zucchetti 
Centro Sistemi, da anni punta su digita-

lizzazione, efficienza energetica, innova-
zione ecosostenibile, oltre che su made in 
Tuscany e creatività di giovani professio-
nisti qualificati. L'esplosione del volume 
d'affari e del fatturato conferma la bontà 
di queste idee e ci è venuto naturale dedi-
care proprio all'imprenditore valdarnese, 
futuro presidente di Confindustria Tosca-
na Sud, la storia di copertina di Up.
Come i lettori avranno notato già dal nu-
mero scorso, il magazine sta allargando i 
suoi orizzonti a tutta la provincia. Si tratta 
di un percorso naturale, considerando gli 
infiniti spunti d'interesse che caratterizza-
no le vallate intorno ad Arezzo.
Nelle pagine che seguono proponiamo un 
fascinoso tour fra i tesori di Loro Ciuffen-
na; le mille, suggestive curiosità sul pulpito 
di Gropina; il racconto del successo dell'a-
zienda Polvanesi di Monte San Savino, 
specializzata nella lavorazione del legno.
E poi tante belle storie: l'amore per il cine-

ma di Alessandro Perrella; la vena artisti-
ca di Federica Mauro che le ha consentito 
di farsi apprezzare a livello internazionale 
nonostante la disabilità; il cinquantesimo 
compleanno dello Junior Tennis Arezzo, 
una delle società sportive più amate.
Tornando all'ambito imprenditoriale, ab-
biamo messo in evidenza la sfida di Clau-
dio Riceputi, che ha allargato la propria 
attività per proporre alla città uno shop di 
prodotti per la casa, tutti di grande char-
me ed eleganza. Stella Tucci e Gabriele 
Toscanini sono invece l’anima dei ristoran-
ti House of Sushi e House of Poké, novità 
gastronomica aretina dal gusto esotico.
Ovviamente, non poteva mancare la car-
rellata di foto di Instagram, stavolta dedi-
cate alla primavera. Dopo aver sfogliato 
il giornale, i lettori possono seguirci anche 
online. Sul nostro sito www.upmagazine-
arezzo.it, ogni settimana, news e appro-
fondimenti. Buon Up a tutti!

LE RICCHEZZE DELLA PROVINCIA
E TANTE SFIDE NUOVE

[   U P  E D I T O R I A L E   ]

[   U P  R E D A Z I O N E   ]

5

UP
 M

AG
AZ

IN
E 

AR
EZ

ZO
  |

 P
RI

M
AV

ER
A 

20
21

La pieve di 
San Pietro a 

Gropina



Digitalizzazione, economia circolare, ecosostenibilità sono i 
tre pilastri di Zucchetti Centro Sistemi, che ha continuato a 
incrementare il fatturato anche nel periodo della pandemia. 
L'emergenza sanitaria e lo smart working, la robotica e 
l'intelligenza artificiale, la sanità 4.0 e l'ambizione di una 
Technological Valley in Valdarno: il fondatore e presidente 
dell'azienda, Fabrizio Bernini, ci ha spiegato perché bisogna 
essere ottimisti nonostante la crisi. Con un'avvertenza: 
“il futuro non va temuto, va modellato"

DA NOI 
SI PROGETTA 
IL DOMANI

di Andrea Avato

[   U P  C O P E R T I N A   ]
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A 
metà intervista Fabrizio Ber-
nini prende carta e penna e 
comincia a tracciare righe, a 
disegnare cerchi e quadrati. 
Sembrano scarabocchi, in re-
altà sono guizzi d'ingegno che 
accompagnano le sue parole 

sull'innovazione digitale da integrare nel-
le macchine, nei dispositivi elettronici, nei 
robot, in modo da renderli intelligenti e, so-
prattutto, capaci di migliorare la quotidia-
nità delle persone. Dentro quel foglio c'è il 

trait d'union tra passato, presente e futuro. 
Bernini è partito da zero, ha messo in piedi 
un'azienda che macina fatturato e tiene lo 
sguardo costantemente incollato sull'o-
rizzonte. Con una scintilla dopo l'altra, in 
quasi quarant'anni di carriera, è riuscito a 
pensare (e realizzare) prodotti che non c'e-
rano, a trovare soluzioni che scavalcassero 
i problemi.
Banalmente, possiamo dire che il segreto 
del suo successo sta proprio qui?
Il segreto è essere consapevoli che ogni 
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Fabrizio Bernini, 
64 anni, fondatore 

di ZCS e futuro 
presidente di 

Confindustria 
Toscana Sud
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giorno è buono per farsi venire un'idea. 
Ambrogio, per esempio, è nato perché 
pensavo a come potevo tagliare l'erba di 
casa, risparmiando tempo e fatica.
Ambrogio è il robot senza fili che cura le 
aree verdi. Da solo.
Sì. Oggi è un brand conosciuto che ha con-
quistato un’ampia fetta di mercato in Italia 
e all’estero. Poi è nato pure NemH2O, che 
pulisce le piscine. Il segreto comunque è 
anche un altro.
Cioè?
La creatività. E' una dote che mi riconosco 
e che però va stimolata. Madre natura può 
darti tante qualità ma se non ci lavori, re-
stano aride.
ZCS è sinonimo di innovazione. Cosa si-
gnifica?
Cultura, coraggio di pensare a soluzioni 
nuove rispettando salute e sicurezza, sia 
dell'uomo che dell'ambiente. Il vero punto 
di svolta sa qual è stato?
Quale?
Capire che i prodotti non finiscono quando 
si vendono ma quando smettono di funzio-
nare. I nostri hanno un lungo ciclo di vita, 
in linea con i concetti di ecosostenibilità 

stata una sciagura. Non teme contrac-
colpi di lunga durata?
Difficoltà ce ne saranno, non dobbiamo 
essere ciechi. All'inizio non sapevamo che 
avremmo dovuto combattere una guerra. 
La risposta delle istituzioni è stata in mol-
ti casi tardiva o inefficace e questo, oltre 
a danni economici, ha creato insicurezza. 
Per fortuna le cose cambiano. E il futuro 
non lo ferma nessuno.
ZCS nell'ultimo periodo, nonostante 
lockdown ed emergenza sanitaria, ha 
aumentato il volume d'affari. Se l'aspet-

"Tra dieci anni l'85% degli 
occupati farà un lavoro che adesso 

non esiste. Oggi non si vende il 
semplice prodotto, oggi 

si vendono soluzioni

"ed economia circolare. Dopo la vendita, 
garantiamo i servizi di assistenza che sono 
necessari.
A proposito di futuro. Dalla pandemia ne 
usciremo migliori o è solo retorica?
Ne usciremo migliori. Ci sarà un ricambio 
generazionale, nasceranno nuovi mercati 
con nuove opportunità professionali che 
i più intraprendenti, e i più giovani, non 
potranno non cogliere. Di qui a dieci anni 
sarà tutto diverso.
Per esempio?
L'85% degli occupati farà un lavoro che 
oggi non esiste. L'ho detto prima: oggi non 
si vende il semplice prodotto, oggi si ven-
dono soluzioni.
Però per molti comparti la pandemia è 



9

UP
 M

AG
AZ

IN
E 

AR
EZ

ZO
  |

  P
RI

M
AV

ER
A 

20
21

questo mi piace pensare che tra la gente 
si sia consolidata una coscienza moderna 
imperniata su ecosostenibilità, digitalizza-
zione, circolarità dell'economia.
Che sono tre pilastri di ZCS.
Lo sono da sempre. Mi pare che intorno a 
questi concetti, anche l'Europa abbia recu-
perato credibilità. C'è stato un momento in 
cui la popolarità dell'Unione era crollata. 

L A  S T O R I A  D I  Z C S 
E  IL  L A B O R AT O R I O 
D E L L E  ID E E 

building (Palazzo delle Idee, Palazzo della 
Tecnologia, Palazzo dell’Innovazione), con 
uffici decentrati in Emilia (Parma), in Sarde-
gna (Sassari, Nuoro e Cagliari) e in Umbria 
(Perugia).
L’attività della società è organizzata in 5 Bu-
siness Units: Software, Automation, Heal-
thcare, Robotics, Green Innovation.
Le soluzioni brandizzate ZCS parlano la 
lingua del futuro, quella delle tecnologie 
digitali: sono rivolte a mercati diversi e con-
nesse da fattori digitali comuni come l’utiliz-
zo del Cloud, della tecnologia IoT (Internet 
of Things), dei Big Data e dell'Intelligenza 
Artificiale.
I progetti vengono sviluppati in autonomia 
all’interno del “Laboratorio delle Idee (Ide-

alab)”, vera forza motrice del settore Ricer-
ca & Sviluppo. Nato nel 2005, è composto 
da 40 giovani ricercatori, ingegneri mecca-
nici, elettronici, informatici e designer, alta-
mente qualificati. Qui le idee, trasformate in 
vere e proprie soluzioni, vengono sviluppate 
coniugando know-how e creatività per i di-
versi ambiti di mercato, all’insegna  di salute 
e sicurezza, tracciabilità e controllo, velocità 
e mobilità, sostenibilità ambientale e rispar-
mio energetico. ZCS nel 2010 e nel 2014 
ha ricevuto il prestigioso Premio dei Premi 
per l’Innovazione, istituito dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, “per l’innovazio-
ne dei propri prodotti” e “per l’approccio e 
l’impegno del management all’innovazione 
e alla responsabilità sociale”.

Zucchetti Centro Sistemi (ZCS) nasce nel 
1985 per iniziativa di Fabrizio Bernini, oggi 
cavaliere del lavoro, azionista e presidente 
dell’azienda. Nel 2000 ZCS entra a fare 
parte del gruppo Zucchetti SpA, prima 
azienda italiana di software che registra un 
consolidato di oltre un miliardo di euro,  più 
di  7.000 dipendenti e circa 700.000 clien-
ti (dati 2020). ZCS ha sede in Valdarno, a 
Terranuova Bracciolini, ed è dislocata su 3 

Adesso si è invertita la tendenza.
Eppure l'Italia, in quanto a digitalizza-
zione, arranca rispetto ad altri Paesi. E 
l'intelligenza artificiale, in molti casi, 
continua a essere vista con sospetto. C'è 
chi teme possa causare una forte emor-
ragia di posti di lavoro. Esiste questo ri-
schio?
Succederà l'esatto contrario. La robotica 
porterà nuova occupazione, è acclarato. 
Chi si trincera dietro previsioni nefaste lo fa 
solo per una sterile autodifesa e per tute-
lare una sorta di comfort zone. Il futuro va 
modellato, non temuto.
E la digitalizzazione?
L'Italia deve recuperare terreno, è vero. 
Mi rincuora che nell'agenda di governo, 
adesso, questo tema sia ai primi posti. 
Per quanto riguarda ZCS, abbiamo inve-
stito da tempo nel Laboratorio delle Idee. 
Ci sono quaranta persone qualificate che 
lavorano per l'azienda e che hanno il com-
pito di pensare a cosa succederà domani, 
a cosa si può fare per migliorare la vita di 
ciascuno di noi. Casa Green, Sanità 4.0 e 
Azienda Smart non sono slogan, noi pun-
tiamo veramente su sistemi integrati che 
interagiscono e automatizzano processi in 
ambiti diversi, dalla produzione alla logi-
stica, fino alla tutela ambientale e all'assi-
stenza remota, all'efficientamento energe-
tico e alla gestione del business in mobilità.
Una celebre frase di Confucio recita: 
“scegli il lavoro che ami e non lavorerai 
un giorno nella tua vita”. Sono parole che 

1985
95 MLN

12
+8%

30.000 M3

tava?
Ci speravo per diversi motivi. Il nostro 
mercato è rimasto ai margini della crisi, 
tant'è che gli acquisti per il settore tecno-
logico sono cresciuti. E l'utilizzo di internet 
nel mondo è salito del 25%. Ma al di là di 

l'anno di fondazione
dell'azienda

l'area del nuovo
 hub logistico 

dedicato a prodotti 
smart e green

l'incremento 
rispetto al fatturato 

del 2019

di euro
il fatturato
del 2020

il totale fra 
sedi, filiali e 

controllate
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si sente cucite addosso?
Sì. Per me il lavoro è passione e passione è 
una bella parola. Una cosa fatta con pia-
cere viene meglio, non ho dubbi su questo. 
Ai colloqui per le nuove assunzioni non 
chiedo quasi mai ai candidati il titolo di stu-
dio, ma come trascorrono il tempo libero.
Oggi è più difficile per un giovane im-
prenditore investire e confrontarsi con il 
mercato, come ha fatto lei?
Se è più difficile non lo so, di sicuro è di-
verso rispetto a prima. I giovani hanno più 
paura di rischiare, di perdere tutto, ma an-
che la consapevolezza di poter vivere con 
meno cose. Vorrei sottolineare che Confin-
dustria, da anni, è al servizio di chi vuole 
avviare un'attività. Strutture di sostegno ce 
ne sono.
Lei è stato designato presidente di Con-
findustria Toscana Sud. Quanto la grati-
ficherebbe ricoprire questo ruolo?
Partiamo da un presupposto: Confindu-
stria, specie in questo periodo storico, è 
una struttura indispensabile per la stabi-
lità del mondo del lavoro. Per quanto mi 
riguarda, sono a disposizione. Se dovesse 
confermarsi una convergenza trasversale 
sul mio nome, ne prenderò atto. E ne sarò 
felice.
Sarebbe una responsabilità pesante.
Non mi spaventa. E poi guardi, tutti i dati 
di cui siamo in possesso indicano l'Italia 
come uno dei primi Paesi per opportunità 
di ripresa dopo la crisi. Nel prossimo qua-
driennio dovremo affrontare sfide difficili 
ma affascinanti: transizione green, innova-
zione digitale, sostegno alle piccole e me-
die imprese e alle start up. Avremo tante 
cose da fare, senza perdere tempo.

Crede nella ripresa nonostante si do-
vranno conciliare le esigenze dell'econo-
mia con quelle della salute? La realtà ha 
dimostrato che non è semplice trovare un 
equilibrio.
Me ne rendo conto, è una sfida che va af-
frontata con razionalità e coscienza. ZCS, 
rispetto ad altre aziende, ha potuto gestire 
la pandemia con una certa semplicità. Da 
noi circa il 40% dei dipendenti è in smart 
working e questa nuova modalità potrà 
mantenersi anche dopo il ritorno alla nor-
malità. Le difficoltà hanno favorito un’evo-
luzione nelle prestazioni lavorative, antici-
pando il trend di una decina d'anni.
Il sistema Italia, quindi, non è a rischio.
Io vedo terreno fertilissimo per gli impren-
ditori di domani. Lo ribadisco: del futuro 
non dobbiamo avere paura.
E il sistema Arezzo sarà in grado di ri-
prendersi? O da noi è più complicato?
Divido l'analisi in due: in Valdarno c'è sem-
pre stata una maggiore differenziazione 
del lavoro, mentre Arezzo ha vissuto per 
tanti anni su una produzione legata a dop-

328
39 ANNI

40
120

5

i dipendenti 
dell'azienda

le business units
lavorative

i brevetti 
registrati nel corso 

del tempo

tecnici e ingegneri impiegati 
nel laboratorio delle idee
(area ricerca e sviluppo)

l'età media 
degli assunti

pio filo al settore orafo. In entrambi i casi, il 
mercato ci spinge verso la diversificazione. 
E' in quella direzione che bisogna andare. 
Io sono ottimista e, credetemi, è un ottimi-
smo fondato.
Avesse qui davanti il presidente del con-
siglio, Mario Draghi, quale richiesta gli 
farebbe?
Lo ringrazierei, perché da quando c'è lui 
gli imprenditori si sentono più tranquil-
li. Abbiamo la convinzione che contro gli 
sprechi, vero tallone d'achille della nostra 
economia, la lotta sarà reale e non fittizia. 
Semmai gli ricorderei alcune necessità non 
più rinviabili.
Quali sono?
Favorire l'accesso al lavoro per i giovani, 
dare loro la possibilità di fare impresa e de-
tassare gli utili delle aziende. In Italia par-
tiamo da una posizione di netto svantag-
gio rispetto all'Europa, la concorrenza nei 
nostri confronti ha un vantaggio enorme. 
E' una zavorra pesante.
Se si volta indietro, riesce a individuare 
un momento in cui la sua carriera, e la 
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sua vita, hanno cambiato passo?
Primi anni '80. Ero giovane, ero dipenden-
te di una società che fallì. Mi ritrovai senza 
uno stipendio e, con il senno di poi, credo 
che la mia vita sia cambiata in quei gior-
ni. Iniziai a montare antenne per la televi-
sione, insieme a un mio socio e amico che 
dopo poco lasciò. Allora mi misi in proprio, 
dopo aver studiato programmi software 
che, ancora adesso, sono il core business 
dell'azienda. Sembra un salto lunghissimo, 
in realtà è accaduto tutto passo dopo pas-
so.
Perché non ha mai lasciato i suoi luoghi 
d'origine?

Perché la territorialità per me è un valore. 
Sono nato qui, mi sono affermato qui, pos-
so dire di aver restituito qualcosa alla mia 
gente, di aver portato lavoro nei posti dove 
sono cresciuto.
Lei ha parlato spesso dell'ambizione di 
rendere il Valdarno una sorta di Techno-
logical Valley. A che punto siamo?
Siamo molto avanti. ZCS interagisce da 
anni con l'indotto di questo distretto, col-
laborando con fornitori, enti, associazioni, 
mass media e scuole. Sosteniamo diversi 
progetti didattici e siamo sponsor del polo 
universitario aretino. L'obiettivo è coltivare 
i talenti di casa nostra, favorendo la cresci-

CAMBIARE 
SI PUÒ
Classe '57, sposato, una figlia, un diploma 
da perito industriale, Fabrizio Bernini è la 
dimostrazione lampante che cambiare si 
può. Il riferimento non è tanto a fatturato 
e assunzioni, che pure sono parametri fon-
damentali per ogni imprenditore, quanto 
alle linee guida della sua ZCS. La necessità 
di un'economia sostenibile, rispettosa della 
salute dell'uomo e dell'ambiente, è sempre 
più incalzante e mette le imprese, ma anche 
le istituzioni e i comuni cittadini, di fronte a un 
bivio decisivo: proseguire con le cattive abi-
tudini del passato, e rischiare di peggiorare 
le cose in modo esiziale, oppure invertire la 
rotta. ZCS ha intrapreso questo percorso già 
da diversi anni, puntando su capitale uma-
no, energie rinnovabili, risparmio energeti-
co, prodotti ecofriendly e digitalizzazione in 
un'Italia in cui, riguardo transizione green, 
banda larga e connessione ultra veloce, si 
registrano ancora ritardi insopportabili. Ma 
i buoni esempi, si sa, contano più delle belle 
parole. Il merito di ZCS è soprattutto questo.

ta di nuove figure professionali.
Quando non lavora, Fabrizio Bernini a 
cosa si dedica?
Ai miei due grandi hobby: il cavallo e la 
moto da cross.
Però.
Il cavallo mi trasmette una serenità im-
pagabile. Quando sono a passeggio per 
le colline qua intorno e penso che duemi-
la anni fa c'era chi provava le mie stesse 
sensazioni, cavalcando negli stessi luoghi, 
mi emoziono. Poi la scintilla, per tornare 
a quel che dicevamo all'inizio, mi scoc-
ca spesso quando ho le briglie in mano. 
NemH2o per esempio è nato così.
Il motocross è decisamente più audace 
come hobby.
Non rinuncerei al mio Ktm elettrico per 
nulla al mondo. E' pericoloso, lo so. Ma a 
chi me lo fa notare rispondo sempre che se 
dovessi farmi male, almeno andrei in ospe-
dale felice.
Un imprenditore di successo come lei ha 
ancora un traguardo da tagliare?
L'aspirazione più grande è consolidare la 
vocazione di ZCS ad aprirsi al mondo. Ai 
miei dipendenti cerco di trasmettere l'en-
tusiasmo che mi accompagna da sempre 
perché ho imparato una cosa: le aziende 
che vanno bene non sono quelle dove c'è 
una élite che guida e gli altri che vanno 
dietro, ma quelle dove tutti condividono la 
stessa strategia. Con identica partecipa-
zione.

"La presidenza di 
Confindustria Toscana Sud? 
Le responsabilità non mi 
spaventano: transizione 
green, digitalizzazione, 
sostegno a piccole e 
medie imprese sono sfide 
difficili ma affascinanti

" CAMBIA PROSPETTIVA!
STARE IN CASA

SARà UN PIACERE

Via Casentinese  |  Arezzo  |  T. 0575 320532  |  www.showgarden.it
#showgarden

#showgarden

ar
ea

 c
re

at
iv

a

Fabrizio Bernini 
in sella a Laerte. 
Cavallo e 
motocross sono 
le sue grandi 
passioni
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IL VALDARNO SUPERIORE
TERRA DI CONFINE E CROCEVIA 
DI TRAFFICI  
Circoscritto dal massiccio montuoso del 
Pratomagno a nord est e dalle colline del 
Chianti a sud ovest, il Valdarno è una delle 
quattro principali vallate che circondano 
Arezzo. Spesso viene definito Valdarno Su-
periore per distinguerlo dal corso dell’Ar-
no tra Firenze e Pisa, che prende invece il 
nome di Valdarno Inferiore. 
Territorio fertile e ideale per lo stanziamen-
to umano fin dall’età della pietra, crocevia 
strategico di traffici commerciali fin dall’e-
poca etrusca e ancor più nel periodo roma-
no, quando era solcato da strade consola-
ri, nel medioevo fu al centro di lotte per il 

Tra il Pratomagno e l’Arno c'è una terra dove la natura e l’uomo hanno 
plasmato luoghi unici, ricchi di storia e di grande fascino

I TESORI DI
LORO CIUFFENNA

di Marco Botti  |  in collaborazione con

[   U P  L U O G H I   ]
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pa principalmente il territorio comunale 
di Loro Ciuffenna. Partendo da Arezzo e 
dopo aver oltrepassato l’Arno a Ponte Bu-
riano e il centro di Castiglion Fibocchi, la 
prima tappa lorese è Il Borro, uno dei luo-
ghi più caratteristici dell’intera provincia. 
In origine era un fortilizio, acquistato a 
metà del XIII secolo dal nobile milanese 
Borro Borri, podestà di Arezzo dal 1254 al 
1256 e capostipite della famiglia "del Bor-
ro". 
Nelle vicinanze si trovava già la pieve di 
San Giustino, documentata dall’XI secolo, 
che dette il nome anche al villaggio sortole 
intorno, l’odierna San Giustino Valdarno. 
Nella prima metà del XVII secolo, gra-
zie al condottiero Alessandro del Borro, 

suo dominio tra Arezzo e Firenze, fino alla 
definitiva supremazia della seconda. 
Il Valdarno presenta ancora oggi paesag-
gi tra i più pittoreschi ed eterogenei della 
Toscana. Se i declivi del Pratomagno ri-
cordano gli ambienti alpestri, percorrendo 
la via Setteponti, che ricalca grossomodo 
il percorso della romana Cassia Vetus, si 
possono ammirare borghi tipici, gioielli 
romanici di arte e fede, vigneti e oliveti da 
cartolina che degradano dolcemente verso 
i dinamici centri valdarnesi del fondovalle.

IL BORRO
UN SOGNO A OCCHI APERTI TRA 
STORIA E ALTA MODA
È proprio lungo la Setteponti che si svilup-
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soprannominato per le imprese militari 
“terrore dei turchi”, il centro si ingrandì. In 
seguito entrò nell’orbita di famiglie presti-
giose come i Medici Tornaquinci, i Torriani, 
gli Hohenlohe Waldemburg, fino al pas-
saggio del 1904 ai Savoia. 
Nel 1993 il duca Amedeo di Savoia-Aosta 
vendette tutto a Ferruccio Ferragamo, fi-
glio del fondatore della casa di moda “Sal-
vatore Ferragamo”, che ridette nuova vita 
al luogo, trasformando Il Borro in un’esclu-
siva oasi del benessere. 

PIEVE A GROPINA
GIOIELLO D’ARTE ROMANICA 
IN TOSCANA
Proseguendo il viaggio lungo la via Sette-

ponti, poco prima di raggiungere il capo-
luogo comunale, una deviazione a destra 
conduce alla pieve di San Pietro a Gropi-
na nelle pendici occidentali del Pratoma-
gno, dove si trova uno dei più alti esempi di 
architettura romanica del territorio aretino 
e di tutta la Toscana, non a caso dichiarato 
“monumento nazionale”. 
La chiesa è menzionata per la prima volta 
in un atto di dubbia provenienza, che par-
la di donazioni all'abate del monastero di 
Nonantola da parte di Carlo Magno nel 
780. Il primo documento autentico che la 
cita risale invece al 1016. Nel 1191 l’impera-
tore Arrigo VI concesse Gropina ai conti 
Guidi. 
Tra il XII secolo e la prima parte di quello 

successivo venne costruita la chiesa ro-
manica a tre navate che ammiriamo oggi. 
Alla fine del Quattrocento papa Innocen-
zo VIII dette, su intercessione di Lorenzo 
il Magnifico, la pieve in beneficio al poeta 
Agnolo Poliziano. Giovanni de’ Medici, di-
venuto papa nel 1513 con il nome di Leone 
X, lo trasferì al Capitolo della Cattedrale di 
Firenze. Ancora nel XIX secolo il pievano di 
Gropina veniva scelto dai canonici fioren-
tini. 
Il robusto campanile a pianta quadrata e 
la facciata in grandi conci di pietra, figlia di 
vari rimaneggiamenti, non lasciano nem-
meno immaginare lo straordinario colpo 
d’occhio dell’interno a pianta basilicale, 
con l'abside semicircolare ornata da due 
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file di arcate sorrette da colonnette. 
Le navate sono spartite da colonne con ca-
pitelli scolpiti che raffigurano episodi tratti 
dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, ele-
menti zoomorfi e fitomorfi, animali fanta-
stici e tanti simbolismi. 
Nella navata destra della chiesa una scala 
permette di accedere al sottochiesa dove 
sono state ritrovate le fondazioni di edifici 
precedenti. In particolare si riconoscono 
resti di costruzioni romane, una chiesa pa-
leocristiana del V/VI secolo a una navata 
e una chiesa tardo-longobarda dell’VIII/
IX secolo a due navate. Da quest’ultima gli 
studiosi fanno venire il celebre pulpito di 
Gropina, fiore all’occhiello della pieve. 
Le suggestioni che rimangono negli occhi e 
nel cuore di tutti coloro che visitano la pieve 
sono indelebili. 

LORO CIUFFENNA
TRA TESTIMONIANZE ETRUSCHE 
E FASTI MEDIEVALI
Il capoluogo comunale si sviluppa su un 
ripiano terrazzato alla destra dell’Arno. La 
presenza etrusca è testimoniata da topo-
nimi come “Ciuffenna” e “Gropina”, mentre 
l’emergenza romana più evidente è il ponte 
nel centro storico, poi riadattato in epoca 
medievale. Da qui passava la Cassia Vetus, 
che attraversava tutto il territorio lorese e 
collegava Arezzo a Fiesole e dopo il I secolo 
a.C. anche alla nuova colonia di Firenze. 

Nel II secolo d.C. la viabilità fu purtroppo 
messa in secondo piano e sostituita dalla 
Cassia Adrianea, che correva sulla sponda 
sinistra dell’Arno. Il sito fu così emarginato, 
a vantaggio dei centri del fondovalle val-
darnese. 
Il castello di Loro sorse in epoca altomedie-
vale ed è menzionato per la prima volta in 
un documento del 1059 con il quale i conti 
Guidi, che ne erano feudatari, lo concesse-
ro in sub-feudo. Al secolo seguente potreb-
be appartenere il mulino ad acqua ancora 
funzionante per la produzione di farina di 
castagne, uno dei più antichi della Tosca-
na, edificato su uno scoglio del torrente 
Ciuffenna che attraversa il paese. 
Loro rimase sotto l’egida dei Guidi fino al 
1293, anno in cui la Repubblica Fiorentina 
tolse alla famiglia la giurisdizione su queste 
terre.
Nel basso medioevo ci fu una ripresa ur-
banistica e nel 1462 vennero redatti i primi 
statuti comunali. Il centro si estese così ol-
tre il nucleo originario sorto intorno al for-
tilizio, che comprendeva anche la preziosa 
chiesa di Santa Maria Assunta, ma senza 
grandi sussulti a causa della marginalità 
rispetto alle principali vie di comunicazione 
create in epoca moderna. Questo aspetto 
contribuì tuttavia a preservare l’impianto 
medievale di Loro Ciuffenna, negli ultimi 
anni riscoperto e apprezzato da un numero 
sempre maggiore di turisti. 

IL MUSEO “VENTURINO VENTURI”
IL LASCITO DI UN MAESTRO
LORESE DEL NOVECENTO
Negli anni Settanta il grande scultore e 
pittore Venturino Venturi tornò a vivere 
a Loro Ciuffenna, dove era nato nel 1918. 
Egli donò al Comune un cospicuo numero 
di opere, a patto che venisse istituita un’e-
sposizione permanente che le valorizzasse. 
Il museo fu inaugurato il 23 giugno del 1993 
al piano terreno del palazzo comunale. 
Successivamente il Museo “Venturino 
Venturi” fu ampliato e riordinato in sezioni, 
organizzate secondo i principali temi della 
ricerca artistica del maestro toscano. La 
casa-atelier fu invece trasformata dopo la 
sua morte, avvenuta nel 2002, in Archivio 
votato alla promozione dell’arte di Venturi. 
Da anni è sede di conferenze e mostre dedi-
cate all’artista e ai movimenti del Novecen-
to a lui collegati.

POGGIO DI LORO
UN BORGO MEDIEVALE 
DOVE IL TEMPO SI È FERMATO 
Abbarbicato sotto il Pratomagno, lungo 
un’antica strada che comunicava con il 
Casentino, Poggio di Loro è la più carat-
teristica delle frazioni montane del comu-
ne e mostra ancora l’impianto del borgo 
fortificato. I resti delle mura castellane, le 
tipiche casette in pietra locale, le strette vie 
lastricate donano al luogo un’atmosfera 



L E  B A L Z E  D E L  VA L D A R N O  U N A
M O N U ME N TA L  VA L L E Y  T O S C A N A  C HE 
I S P IR Ò  A N C HE  L E O N A R D O  D A  V IN C I
Non meno suggestive e fotografate sono le Balze, risultato di fenomeni 
geologici tutt’ora in corso che portano all'erosione costante dei sedi-
menti lacustri del Valdarno Superiore accumulati nel Pliocene – circa 
cinque milioni di anni fa – da parte degli agenti atmosferici e del fitto 
reticolo di corsi d'acqua che dal Pratomagno scende verso l’Arno. 
Sabbie, terre argillose e ghiaie stratificate, di forme e altezze diverse, 
creano pinnacoli intervallati da gole profonde e trasformano il territo-
rio a ridosso dei monti in una sorta di “Monumental Valley” nel cuo-
re della Toscana. Percorrendo la via Setteponti nel tratto che da Loro 
Ciuffenna prosegue verso Castelfranco di Sopra, oppure deviando 
attraverso i sentieri percorribili in bici o a piedi, si ha la possibilità di 
ammirare da vicino alcune di queste mastodontiche sculture plasmate 
dalla natura che suggestionarono anche Leonardo da Vinci, tanto che 
negli sfondi di capolavori come “La Gioconda” e “La Vergine delle rocce” 
molti studiosi individuano proprio le Balze valdarnesi.
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magica, come se il tempo si fosse fermato 
al medioevo. 
Nella piazzetta centrale è situata la chiesa 
Santa Maria Assunta, edificio romanico a 
navata unica dell’XI secolo che custodisce il 
quattrocentesco polittico con la “Madonna 
e il Bambino in trono fra i quattro evangelisti” 
attribuito da alcuni a Stefano d'Antonio di 
Vanni e da altri a Mariotto di Cristofano, 
entrambi pittori d’area fiorentina. 

DALLA CROCE DEL PRATOMAGNO
SI VEDE IL MONDO
Il massiccio del Pratomagno interessa vari 
comuni aretini e fiorentini, ma ha nel ter-
ritorio di Loro Ciuffenna alcune delle sue 
zone più suggestive, come la vetta, a 1.592 
metri s.l.m., che ospita la famosa Croce. 
Il monumento in ferro promosso dal pa-
dre francescano Luigi da Pietrasanta nel 
1926 e inaugurato il 2 settembre 1928 è il 
simbolo per eccellenza della montagna, 
fotografato in ogni stagione da escursioni-
sti, cicloamatori e appassionati di trekking 
per gli incredibili scorci paesaggistici che si 
ammirano dal punto in cui si trova. L’ultimo 
suo restauro si è concluso nel 2013. 
La principale via per raggiungere la cima 
è la panoramica che passa da Quota in 
Casentino, sul versante orientale, ma gli 
amanti delle lunghe passeggiate scelgono 
come basi di partenza anche i borghi loresi 
di Trappola, Anciolina e Chiassaia.

Il Borro in origine 
era un fortilizio. 
Oggi è stato 
trasformato in una 
esclusiva oasi del 
benessere
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ELOGIO 
DELLA

PRIMAVERA

[   U P  I N S T A G R A M   ]

L’arrivo della primavera mette sempre di 
buon umore e ricarica lo spirito. Tutti ab-
biamo ritrovato energia riscoprendo il 
piacere di lunghe passeggiate all’aperto 
nei dintorni di casa e ci siamo resi conto 
che non sempre le cose belle si trovano 
lontano, perchè ci sono migliaia di ango-
lini da favola in ogni paese, in ogni bosco 
e in ogni sentiero, che aspettano soltanto 
di essere scoperti e immortalati. Adesso il 
sole splende, la luce è più calda, le gior-
nate si sono allungate e il tepore dell’aria 
ci fa quasi dimenticare le ansie e le preoc-
cupazioni accumulate in questo difficile 
inverno. Allora godiamoci queste due belle 
pagine dedicate proprio alla natura e alla 
primavera, la più colorata di tutte le sta-
gioni, che con il suo cielo azzurro e i suoi 
fiori sbocciati tra i rami è la padrona indi-
scussa di questo numero. Grazie a tutti per 
averci regalato queste bellissime immagini.

di Sara Francioli
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IN ATTESA DEL PROSSIMO 
NUMERO ESTIVO, 

VI INVITIAMO COME 
SEMPRE A CONTINUARE 

AD USARE IL NOSTRO 
HASHTAG UFFICIALE 
#UPMAGAREZZO E A 

TAGGARCI IN TUTTE LE 
VOSTRE FOTO DI AREZZO E 

DINTORNI

88  |  Arezzo, Italy

@ jennytt__

@ rfab57_rossano

32  |  Arezzo Centro Storico

23  |  San Giovanni V.no
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Barbara 
e Bruno 

Polvanesi, 
la seconda 

generazione 
al lavoro in 

azienda



PER FARE 
UN TAVOLO  DA YACHT   .

CI VUOLE IL LEGNO 
E UNA GRANDE FAMIGLIA

Una storia lunga sessant'anni, iniziata dai boschi di Monte San Savino e dalle 
gabbie per polli Amadori. Dietro l'azienda Polvanesi, specialista nella lavorazione 

del legno per progetti su misura, si intrecciano le vicende di quattro fratelli, che 
raccontano uno spaccato dell'economia aretina post bellica: dagli esordi artigianali 

fino alle grandi commesse di oggi. Come quelle per le imbarcazioni di lusso

di Mattia Cialini

[   U P  E C C E L L E N Z E   ]
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lcune delle più belle storie 
aziendali sono intrise di leggen-
da. Quella di Polvanesi si tinge 
di caratteri fiabeschi. Inizia in 
un bosco e si chiude con mo-
derni principi e principesse, che 
richiedono le creazioni dell'a-

zienda savinese per boutique parigine, 
yacht di lusso o ville di Dubai. Sessant'an-
ni di storia, poco meno, che rivelano un 
intrigante spaccato di economia aretina 
post-bellico, dalla falegnameria nel centro 
di Monte San Savino alle commesse globa-
li, passando per il boom edilizio provinciale 
e la conquista della collaborazione in gran-
di opere nazionali. Due gli ingredienti base 
del racconto, che saldano assieme tutti gli 
altri elementi, dal principio fino ad oggi: 
il legno e la famiglia, quadro e cornice di 

un dipinto in evoluzione. Il primo, lavorato 
con maestria artigianale da dodici lustri, la 
seconda, unita nell'impresa da ormai tre 
generazioni.
Monte San Savino, prima degli anni Ses-
santa. La strade dei quattro fratelli Pol-
vanesi si separano: i più grandi, Pietro e 
Giovanni, si approvvigionano di legna nel 
bosco, realizzando piccoli manufatti, utili 
in campagna: gabbie per animali, oppu-
re cassette per la frutta. Si specializzano, 
tanto che le stie per il pollame finiscono nei 
rinomati allevamenti Amadori. Brunero, il 
terzogenito, imbocca la strada che lo porta 
ad Arezzo, in una bottega del centro stori-
co, dove segue corsi da intagliatore. Poco 
più tardi, lo segue il quarto dei fratelli: 
Mario. Entrambi, ogni mattina, prendono 
il treno da Monte San Savino, per appren-

dere i segreti della finitura a spirito e altri 
dettagli della raffinata arte della lavora-
zione del legno. Terminati i corsi, Brunero 
si presenta ai fratelli maggiori: “Perché 
non mettiamo insieme le nostre competen-
ze e fondiamo un'azienda di famiglia?”. Il 
legno nel destino: nasce la falegnameria 
Polvanesi. E' il 1962.
L'attenzione dei quattro giovani si orienta 
da subito verso gli infissi: frequentando 
Arezzo, Brunero aveva infatti allacciato 
rapporti con le imprese edili del capoluo-
go. Sono gli anni '60: esplode la “febbre 
immobiliare” e i Polvanesi hanno grande 
voglia di lavorare. Le commesse per porte 
e finestre fioccano. La base operativa è nei 
pressi del centro storico savinese: al pia-
no terra c'è il laboratorio, sopra, invece, i 
quattro appartamenti dei fratelli e delle ri-
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spettive mogli con i figli.
“Abbiamo iniziato a ragionare come una 
sola grande famiglia”, ricordano oggi i cu-
gini che fanno parte della seconda genera-
zione Polvanesi. “Tra noi ci consideriamo 
tutti fratelli. Quando eravamo piccoli, par-
lavamo sempre dei 'nostri genitori', senza 
grandi distinzioni tra babbo-mamma e 
zii-zie”. 
La casa-azienda viene realizzata da un im-
presario con cui i Polvanesi collaborano, 
pagata a sconto infissi. Sono anni di pro-

duttività enorme e di espansione. Nell'ar-
co di un decennio, l'impresa artigianale 
diventa una vera fabbrica, spostandosi in 
via Santa Maria delle Vertighe: due capan-
noni (per iniziare) e macchinari all'avan-
guardia. I magazzini sono sempre pieni di 
legna, viste la galoppante svalutazione e la 
continua richiesta d'opera.
La terza svolta aziendale arriva con l'inizio 
degli anni Ottanta, con il fortuito e fortu-
nato incrocio di destini con la catena di lus-
so Baglioni Hotels. Nel 1974 era stato infat-
ti inaugurato il primo hotel a cinque stelle 
del brand, Roberto Polito e sua moglie 
Lisa avevano appena dato vita al Baglioni 
Resort Cala del Porto di Punta Ala, in pro-
vincia di Grosseto. Durante uno dei viaggi 
verso la costa tirrenica, l'amministratore 
delegato si ferma casualmente in Valdi-
chiana. E' alla ricerca di una porta su misu-
ra e si rivolge alla Polvanesi. Un lavoro che 
forse non vale l'investimento del viaggio 
di consegna fino al comune di Castiglione 
della Pescaia, ma la Polvanesi era già at-
tiva in zona, visto il fermento immobiliare 
che coinvolgeva la località di mare tosca-

na. Una scelta rivelatasi vincente: stregato 
dalla porta, il responsabile inizia a com-
missionare lavori sempre più specifici all'a-
zienda savinese per le strutture di ospitalità 
della catena. Materiali pregiati, particolari 
finiture: Polvanesi, oltre agli infissi, si spe-
cializza in commesse su misura per i grand 
hotel. Gli alberghi Baglioni spalancheran-
no infatti numerose altre porte, in Italia, in 
Europa e nel resto del mondo, passando 
per prestigiose altre catene come Starhotel 
e Sheraton. 
Nel frattempo l'azienda si rinnova, entra-
no attivamente forze fresche della secon-
da generazione, quella dei cugini. Prima 
Mauro e Maurizio, sul finire degli anni '70, 
quindi Bruno, Marco e Barbara agli inizi 
degli anni '90. La Polvanesi muta ancora 
pelle, prima con i macchinari a controllo 
numerico, poi con l'arrivo di computer e 
digitale. Oggi, mentre è ancora operativo 
uno dei soci fondatori, Brunero, esponente 
della prima generazione, si è già affacciata 
la terza, con Francesco, per scrutare i futuri 
orizzonti imprenditoriali di questo nuovo 
decennio ricco di sfide.

"DUE GLI 
INGREDIENTI 
DELLA STORIA 
DI POLVANESI:
IL LEGNO E 
LA FAMIGLIA, 
QUADRO E 
CORNICE DI 
UN DIPINTO IN 
EVOLUZIONE"

Per l'auditorium 
Parco della Musica 
a Roma, Polvanesi 

ha realizzato 
controsoffitto, 

porte e corrimani
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Tra queste, vale la pena menzionare quel-
la degli yacht: un'avventura nata nei primi 
anni 2000, dopo un “volantinaggio” fatto 
da Barbara al salone nautico di Genova. 
E che ha portato alla prestigiosa collabo-
razione con Azimut, per cui vengono re-
alizzati gli interni. Tra i lavori in assoluto 
più importanti resta quello fatto a Roma, 
all'interno dell'auditorium “Parco della 
Musica”, posto tra il villaggio olimpico e 
lo stadio Flaminio, progettato da Renzo 
Piano e inaugurato nel 2002. Un'opera in 
cui Polvanesi, oltre ai 7mila metri quadri di 
controsoffitto, realizzò anche porte e cor-
rimani.
Ma recentemente sono state numerose le 
collaborazioni celebri: ad esempio quel-
la con Prada, nella sezione prototipie per 
vetrine. Alto il coefficiente di difficoltà per 
il lavoro del 2016, in cui è stato riprodotto 
l'interno di un vagone d'epoca per gli alle-
stimenti dei punti vendita della maison in 
tutto il mondo. E forse ancor più complica-
to è stato il lavoro per Dior nella boutique 
di Parigi, con la riproposizione, grazie alla 
stampa laser 3D, dei fregi originali della 
struttura. E ancora: i lavori per Gucci e per 

"NUMEROSE LE 
COLLABORAZIONI 
CELEBRI, DAGLI 
ALBERGHI 
BAGLIONI 
AGLI YACHT 
AZIMUT, 
DA PRADA A DIOR 
E GUCCI"

gli arredi di una villa da sogno negli Emirati 
Arabi, quelli a palazzo Mancini a Roma e 
quelli per un hospice pediatrico progettato 
da Renzo Piano a Bologna. Oppure la ri-
costruzione di una winery, il punto vendita 
di una cantina della Napa Valley, culla del 
vino americano, nello stile di una leopoldi-
na toscana.
E proprio gli Stati Uniti rappresentano 
la nuova frontiera di Polvanesi: perché 
se le radici restano ben piantate a Monte 
San Savino, è prossima l'apertura di uno 
showroom in condivisione in California. 
Per germogliare anche Oltreoceano, dopo 
le prime fortunate collaborazioni in Usa.
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G
li occhi dolci, una cascata di 
riccioli neri e il sorriso candido, 
compiaciuto di chi si è appena 
tolta una soddisfazione. Federica 
ha 17 anni ma la maggiore età è 
dietro l'angolo. Il 6 luglio taglierà 

il traguardo e ha già promesso che si tin-
gerà i capelli di arancione. Perché i colori 
accesi le piacciono e perché, per un evento 
così importante, un pizzico di follia ci sta a 
pennello. Del resto, proprio con i pennelli, le 
tinte acriliche e la voglia di osare ha firmato 
una piccola, grande opera d'arte, che da 
settimane campeggia sulla home page del 
sito della Dante Society London. La tela con 
il profilo di Dante Alighieri, che Federica 
ha pitturato di bianco, di arancio e di blu, 
è stata scelta come locandina di un presti-
gioso contest internazionale. In autunno, 
nella capitale inglese, verranno premiate le 
trenta opere migliori, elaborate da artisti di 
ogni disciplina e di tutti i continenti: dipinti, 
disegni, sculture, fotografie, video, musiche, 
poesie, installazioni. Una giuria di altissimo 
profilo selezionerà i lavori che rispecchiano 
al meglio lo spirito della poesia e dell'im-
maginazione di Dante per una mostra in 
occasione del 700esimo anniversario dalla 
morte del Poeta. In concorso, ovviamente, 
c'è anche Federica.
Lo scorso 25 marzo in Italia si è festeggiato 
il Dantedì e il calendario delle iniziative, fino 
a dicembre, è ricco e variegato, con moltis-
simi eventi organizzati da ministeri, istituti 
scolastici, archivi e biblioteche. Per non par-
lare dei Comuni di Firenze e Ravenna, che 

all'autore della Divina Commedia, uno dei 
letterati più conosciuti, apprezzati e studiati 
a ogni latitudine, hanno già dedicato e de-
dicheranno appuntamenti culturali di gran-
de livello.
L'opera di Federica, aretina, studentessa 
dell'istituto tecnico, è stata scelta come lo-
candina del contest senza che la giuria sa-
pesse della malattia rara con cui convive, 
un'anomalia cromosomica di cui si cono-
scono pochissimi casi nel mondo. La disa-
bilità non è stata un ostacolo alla sua vena 
creativa né un passepartout per ottenere 
un riconoscimento così importante. Tutto 
si è svolto secondo i canoni di una placida 
normalità, a riprova che dietro un handicap, 
cognitivo in questo caso, c'è sempre una 
persona che ha risorse da esplorare e un'a-
sticella da alzare fin dove è possibile, senza 
il timore di tirarla su.
“Durante il lockdown ho letto molto – ha 
raccontato Federica. Mi piacciono le bio-
grafie dei grandi personaggi della storia: 
Gandhi, Galileo, ma anche Frida Kahlo e i 
Beatles. Quando ho saputo che il 2021 sa-
rebbe stato un anno speciale, ho scaricato 
dal computer l'immagine stilizzata di Dante, 
l'ho stampata e poi l'ho usata per colorare a 
modo mio. Non mi aspettavo che ricevesse 
tanti consensi, ne sono felice”.
Il quadro “Dante e le Stelle” in effetti sta 
riscuotendo un successo trasversale, anche 
grazie a quello straordinario veicolo di con-
divisione che è il web. Alexandra Lawrence, 
docente americana dell'università per stra-
nieri di Firenze, studiosa di Dante e guida 

turistica, ha presentato un'offerta per ac-
quistarlo. La professoressa Giovanna Fro-
sini, titolare della cattedra di storia della 
lingua italiana all'università per stranieri di 
Siena e membro dell'Accademia della Cru-
sca, insieme al professor Giuseppe Polimeni 
dell'università Statale di Milano, l’ha scelto 
come copertina di un volume su Dante Ali-
ghieri che verrà pubblicato dall’Accademia 
e distribuito nelle ambasciate, nei consolati 
e nei centri studi della lingua italiana di tutto 
il mondo.
Ma questo, per quanto gratificante, è il 
contorno. La sostanza si scorge guardando 
bene fra le tonalità della tela, colorata da 
schizzi di passione e di vitalità. Federica è 
socievole, curiosa, solare. Si è iscritta a un 
corso di cucina, ha imparato a preparare la 
Dante pizza e il Dante tiramisù, sagomati 
con il celebre profilo nasuto del Poeta. Le 
piace camminare, piazza Grande e piazza 
San Francesco sono i suoi luoghi preferiti. 
Sogna di fare la cuoca e s'immagina un do-
mani felice, appagante nonostante debba 
misurarsi ogni giorno con la disabilità.
La sua famiglia, i genitori Salvatore e So-
nia, la sorella Francesca, gli insegnanti di 
sostegno, le operatrici che la supportano e 
che sono anche amiche fidate, le dedicano 
affetto, attenzioni, protezione, fiducia, ma 
soprattutto un tempo di qualità. E' quello, 
a casa come a scuola e nello svago, il vero 
segreto, l'incipit di un circolo virtuoso che 
genera stimoli positivi. Uscire a riveder le 
stelle, poi, diventa un po' più facile, un po' 
più leggero.
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Un carattere curioso, socievole, solare. La passione per i grandi personaggi della storia. L'abilità 
nel destreggiarsi con i pennelli. Grazie a tutto questo l'opera di  Federica Mauro, aretina di 17 
anni, è stata scelta dalla Dante Society London come locandina di un contest internazionale 

dedicato al Poeta nel 700esimo anniversario della morte. E finirà anche sulla copertina di 
un volume celebrativo dell'Accademia della Crusca. Una storia che testimonia come si possa 

convivere con la disabilità senza rinunciare ai propri sogni

A RIVEDER
LE STELLE

di Andrea Avato

[   U P  P E O P L E   ]



La formazione romana, Rossellini, Fellini e Godard. Le opere da regista e i documentari. 
L'ascesa negli anni '70, lo studio di doppiaggio, l'amore per Piero della Francesca. E adesso 
un grande progetto per il 700esimo anniversario dalla morte di Dante. Alessandro Perrella 

racconta il suo romanzesco rapporto con il set e la macchina da presa

UNA VITA
DA FILM

di Mattia Cialini

[   U P  P E O P L E   ]

germogliò il seme di un'idea, sbocciata nel 
docufilm che ho poi realizzato su Piero della 
Francesca. Da quella visione in Valtiberina è 
scattato il profondo amore per le terre areti-
ne e le loro genialità. Che se non fosse stato 
per Campaldino, forse sarebbero rimaste 
qui, ad abbellire Arezzo e i suoi dintorni, an-
ziché costrette a lavorare per la gloria di Fi-
renze. Giusto il Vasari riuscì ad emanciparsi 
da questa costrizione”, dice col rammarico 
proprio degli aretini.
Eppure la sua storia inizia e si dipana per 
gran parte del tempo lontano dalla Tosca-
na. Alessandro Perrella è nato a Macchia-
godena, in provincia di Isernia, nel 1945, 
ma il cinema era nel suo destino (“era come 
una malattia”) e da ragazzo, agli inizi de-
gli anni '60, si trasferì nella Capitale per 
frequentare, grazie a una borsa di studio, 
il Centro Sperimentale di Cinematografia. 
Erano i tempi della trattoria da Mondino, ci 
passavano Fellini e Alberto Sordi. “Io ave-
vo 20-22 anni e quasi niente in tasca. Ma 
cosa potevo desiderare di più?”, ricorda. 
Arrivò il 1968. “E cambiò tutto, il centro fu 
dato in mano a Roberto Rossellini: lì conob-
bi Cesare Zavattini, Nanni Loy, Vittorio De 
Sica, Antonio Pietrangeli. E poi Pier Paolo 
Pasolini, Jean Luc Godard. Ebbi la fortuna, 
terminati gli studi, di andare a girare un 
documentario sulle zone terremotate del 
Belice, ricevetti 400mila lire per farlo dalle 
mani di Pasolini. Ma il primo ruolo da assi-
stente alla regia, ultimo tra gli ultimi, lo ebbi 
nella prima serie televisiva italiana, 'Gli Atti 
degli apostoli' di Rossellini, nell'estate del 
'69. Portai 500mila caffè”, dice sorriden-
do Perrella. Fu il trampolino per il ragazzo 

di talento e grande volontà, il passaparola 
fece il resto. Partecipò al Satyricon di Fellini 
(“feci la comparsa, 10mila lire e il cestino”), 
poi assistente alla regia su “Ludwig” di Lu-
chino Visconti.
“La seconda industria di Roma – dice - dopo 
quella edilizia, era quella cinematografica. 
Si girava un film al giorno, perché costava 
poco. Poi tutto crollò con la crisi petroli-
fera. Per me la vera svolta arrivò nel '75, 
anno Santo, girai una serie di documentari 
sull'arte. Vendetti i diritti di quelle pellicole 
agli istituti italiani di cultura nel mondo, mi 
affrancai economicamente e le scelte per 
me furono più facili”, prosegue Perrella.
Un altro tassello importante della sua esi-
stenza è stato posto dal suo studio di dop-
piaggio “Tecnomovie”. “Tutto nacque 
perché Vittorio Balini, bagnino di Ostia col 
senso degli affari, si mise a comprare i nega-
tivi dei film delle società romane fallite per la 
crisi. Con l'avvento delle tv private e l'ascesa 
di Silvio Berlusconi, tutti quei nuovi canali 
fioriti all'improvviso andavano riempiti di 
contenuti. Ecco, quei negativi li controllai io, 
da tecnico. Balini prosperò, iniziando a for-
nire alle tv film e serie americane, la prima 
di molte altre fu il Doris Day show. Questi 
prodotti andavano doppiati. E così...”.
Recentemente, per il cinema, Perrella ha 
girato “Hell'es Fever” e “Sinner”. Quest'ul-
timo con Robert Englund, il celebre Freddie 
Kruger della serie “Nightmare”. “Mi divertii 
tantissimo – ricorda Perrella - a fare questo 
film thriller. Girammo nel castello di Giove, 
in Umbria. E poi a Spello. Robert all'inizio 
si atteggiava a star quale era, poi cambiò a 
tavola. La cucina italiana ruppe il ghiaccio”.

U
na pellicola avvincente e, sotto la 
superficie della trama, una pro-
fondità spiazzante.
La vita di Alessandro Perrella 
sembra davvero un grande film, 
ricco di passione, star e colpi di 

scena. A tratteggiarne i contorni sono le 
stesse parole del regista che non manca di 
sottolineare le parti lontano dai riflettori, 
dai grandi incontri, dalle soddisfazioni pro-
fessionali. Per dare importanza al dettaglio, 
all'attimo. A ciò che non torna più: il presen-
te vissuto, la bellezza nella semplicità.
E grande spazio nella storia, nonostante chi 
racconta abbia conosciuto Fellini e Godard, 
Pasolini e Rossellini, lo trovano i silenzi di 
Arezzo, la maestosità dei suoi capolavori, il 
genio di Piero della Francesca.
Un incontro tardo, per chi in gioventù ha re-
spirato nella rutilante Roma degli anni '60, 
eppure pieno, pienissimo: l'Aretino e i suoi 
gioielli si sono schiusi agli occhi di Perrella 
nell'ultimo decennio. “Accadde che un gior-
no – racconta - mi fermai ad ammirare la 
Madonna del Parto a Monterchi. Un dipinto 
di una bellezza incomparabile. Ed ebbi una 
sorta di mancamento, quasi fossi colpito 
dalla sindrome di Stendhal. Fu rivelatorio. 
Fui preso da quel momento da un irrefrena-
bile desiderio di entrare in questa bellezza, 
manifestatasi così d'improvviso. Altri registi 
prima di me incontrarano Piero e la Madon-
na del Parto: Andrej Tarkosvskji, Valerio 
Zurlini, Pier Paolo Pasolini. Quest'ultimo 
rimase folgorato dal Ciclo della Vera Croce 
al punto da volere i costumi per il suo 'Van-
gelo secondo Matteo' nello stile del dipinto. 
In me, alla vista della Madonna del Parto, 
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E poi è arrivata la Madonna del Parto. “Ho 
deciso di smettere con il cinema. E ho girato 
il docu-film su Piero della Francesca”. Una 
pellicola di successo, proiettata in Parla-
mento e pluripremiata. A cui è seguito un 
documentario sulla Leggenda della Vera 
Croce commissionato dal Comune e che 
ha rappresentato Arezzo all'Expo di Milano 
2015. “Ma voglio presto realizzare un'altra 
pellicola ad Arezzo, dedicata ad Ivan Bru-
schi dal titolo 'L'identià rubata'”.
E con Arezzo, negli ultimi anni, il rapporto si 
è consolidato. Presto vedranno la luce gli ul-
timi lavori di Perrella, tutti legati al territorio. 

Domenico Martini”. E infine un importan-
te progetto, di nuovo legato a Piero della 
Francesca. “Ho avuto la fortuna di incro-
ciare il mio cammino con una riproduzio-
ne in scala 1:1 della Vittoria di Costantino, 
dal Ciclo della Vera Croce. Era del pittore 
Wolfango Peretti Poggi, che aveva una 
casa a Monte San Savino. Mi è stato chie-
sto di porre quell'opera, ora nella mani 
della figlia Alighiera, in un luogo consono. 
E con le fondazioni Intour e Guido d'Arez-
zo stiamo cercando la giusta collocazione. 
Quale miglior benvenuto per i visitatori 
della splendida Arezzo?”.

“Ho detto subito sì al Club Lions Chimera, 
che mi ha coinvolto nelle iniziative per i 700 
anni dalla morte di Dante. Stiamo editando 
un film muto del 1911, realizzato dalla so-
cietà di produzione dell'epoca Milano Film, 
recentemente restaurato dalla cineteca di 
Bologna: 'L'Inferno di Dante'. La voce scelta 
per il racconto è quella di Luca Biagini (John 
Malkovich e Colin Firth). Con il contributo 
delle fondazioni Guido d'Arezzo e Arezzo 
Intour faremo la prima proiezione al tea-
tro Petrarca”. Non solo. “Uscirà anche un 
corto, di 15 minuti, legato a Dante, frutto 
della collaborazione con Anna Bartolini e 
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Claudio Riceputi 
con la fidanzata 
Angelina e la 
collaboratrice 
Lara all'interno 
del nuovo negozio 
Decorcasa



In primavera è sbocciata Decorcasa in viale Michelangelo. Claudio Riceputi, 
proprietario del negozio Dr Vranjes Firenze di Arezzo, ha ampliato l’offerta e messo 
a disposizione del cliente uno “shop su misura”. Sensi e materia si sostengono e si 
completano in uno spazio elegante e luminoso, arredato in perfetto stile anni ’70.
Tutti i prodotti saranno presto disponibili anche online attraverso uno store ricco, 

flessibile e sempre aggiornato

QUANDO LA FORMA 
È SOSTANZA

di Chiara Calcagno

L
a forma è sostanza. Non si tratta di 
banale esteriorità, spesso copertu-
ra traballante di una verità altra. 
Ma estetica, intesa come “sensa-
zione”, “percezione”, “capacità di 
sentire”, la manifestazione ricono-
scibile dell’essenza di un oggetto, di 

un individuo, di un ambiente. E’ il bello che 
emoziona e appaga, che stimola il pensiero 
e sollecita l’immaginazione. La forma non 
è fatta per mascherare la sostanza ma per 
manifestarla, comunicarla, esprimerla. Con 
questa filosofia, in primavera, è sbocciata 
Decorcasa.
Claudio Riceputi, proprietario del negozio 
Dr Vranjes Firenze franchising di Arezzo ha 
cambiato indirizzo alla propria attività, am-
pliando l’offerta di prodotti e mettendo a 
disposizione del cliente uno “shop su misu-
ra”. Sensi e materia si sostengono e si com-
pletano in uno spazio elegante e luminoso, 
arredato in perfetto stile anni’70. Dalle 
fragranze per ambienti, candele profumate 
e incensi, dai diffusori ed oli essenziali a tes-
suti di arredamento, tappezzeria su misura, 
arredo e illuminazione di design, carta da 
parati personalizzabile, tappeti, parquet e 
creazioni in marmo.
“Un ambiente – spiega Claudio – deve sti-
molare determinati stati d’animo. E deve 
saper rispecchiare la personalità di che lo 
abita, di chi lo indossa. Come un vestito su 

misura pensato e creato per colui che dovrà 
portarlo”.
Il nuovo negozio è fisicamente presente in 
viale Michelangelo 40/42/44 ma ogni pro-
dotto sarà disponibile presto anche on line 
attraverso uno store ricco, flessibile e sem-
pre aggiornato.
Ogni scelta, frutto di ricerca e sensibilità, 
porta la firma di Claudio, appassionato di 
interior design da oltre dieci anni coinvolto 
in attività legate al mondo dell’arredamen-
to.
“Il negozio è il nostro biglietto da visita, stu-
diato per valorizzare i prodotti al suo inter-
no e dimostrare quello che possiamo offrire. 
Vorrei far capire la magia di un dettaglio, 
l’essenzialità di uno spazio vuoto, l’impor-
tanza di porre equilibrio, bellezza e prati-
cità. E poi i profumi che si abbinano alle 
sensazioni: caratterizzare olfattivamente un 
ambiente, sia pubblico che privato, permet-
te di attribuirgli un’identità esclusiva”.
Classe '67 e laurea in economia, Claudio 
inizia la propria carriera lavorando 14 anni 
per Ceia Spa, celebre e prestigiosa azienda 
di Viciomaggio focalizzata sulla progetta-
zione e produzione di sistemi di ispezione 
elettromagnetica e impianti industriali.
“Mio padre – racconta – gestiva un nego-
zio di elettronica ad Arezzo, sono cresciuto 
in quel mondo. E per me è stato semplice e 
stimolante inserirmi nei meccanismi di Ceia. 

[   U P  D E S I G N   ]
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Serviva qualcuno con attitudini tecniche 
e competenze economiche per entrare nel 
team commerciale fino a guidare un’in-
novativa start up nel mondo industriale. 
E’ stata una scuola importante per la mia 
formazione, mi ha consentito di esplorare il 
mondo per oltre dieci anni, mi ha insegna-
to a tenere sempre una mentalità aperta, 
cosmopolita, a capire e apprezzare come 
ragionano persone di cultura differente e 
sviluppare una capacità di analisi lontana 
da stereotipi e luoghi comuni. Facevo circa 
due viaggi al mese per nove mesi all’anno, 
ho visitato tanti paesi molto diversi tra loro”.
E’ il 2007 quando Claudio decide di lasciare 
il lavoro per intraprendere un altro percorso 
e avvicinarsi a quella che era la sua grande 
passione. 
“Sono sempre stato affascinato dalla 
moda. Ma ancora di più dall’arredamento 
che ha tempi di gestazione più lunghi ed è 
meno volatile. Ho lavorato come direttore 
export per la Del Tongo per un anno per 
poi passare all’azienda Roberto Giovan-
nini, specializzata in arredamento classico 
di lusso. Ero direttore generale e, in quegli 
anni, ho coltivato esperienze e relazioni im-
portanti. Quando, nel 2019, ho deciso di 
lasciare, molti dei fornitori e partner con cui 
lavoravo mi hanno chiamato come consu-
lente per continuare a collaborare”.
Nel frattempo, nel 2015, Claudio apre il 



negozio monomarca in franchising di Dr 
Vranjes Firenze nel cuore del centro storico 
di Arezzo.
“Ho conosciuto i prodotti della storica 
azienda fiorentina alla fiera Maison & 
Objet di Parigi ed ho deciso di utilizzarli per 
il Salone del mobile di Milano di lì a pochi 
mesi; dovevano profumare il nostro stand 
alla Roberto Giovannini. Ho compreso 
come gli spazi possono diventare esperienze 
grazie alla giusta fragranza; con eleganza e 
contemporaneità ogni ambiente si trasfor-
ma nella migliore versione di sè. Quando 
ho iniziato l’attività ad Arezzo ho notato 
una certa diffidenza da parte delle perso-
ne anche se il marchio era già molto noto. 
I prodotti venivano percepiti come qualcosa 
di lussuoso, talvolta superfluo. Ma si è trat-
tato semplicemente di spiegare quali erano i 
vantaggi di acquistare un prodotto di quali-
tà. E gli aretini hanno ascoltato e compreso. 
Le fragranze durano a lungo, caratterizza-
no senza mai essere invadenti, la persisten-

za non si attenua nel tempo. Abbattuta la 
barriera iniziale, la città ha risposto bene e 
sono tanti i clienti affezionati. Ho pensato 
quindi di fare un passo avanti”.
È nata quindi l’idea di dar vita a qualcosa 
che conciliasse tale attività con quella ma-
turata nel settore dell’arredamento e inte-
grasse al meglio le conoscenze e le passioni 
di Claudio.
“Ho cercato un negozio più grande, che po-
tesse soddisfare le mie esigenze. In viale Mi-
chelangelo ho trovato quello che desidera-
vo. Non ho guardato molto alla posizione, 
anche se si trova nelle immediate vicinanze 
del centro storico. Non è una zona di pas-
saggio pedonale ma resta comunque un’ar-
teria importante della città molto transitata, 
e credo che fare commercio solamente atti-
rando il cittadino che passa da quelle parti 
sia una concezione ormai superata. Le per-
sone sono più informate e consapevoli, se 
interessa loro qualcosa si recano dove san-
no di trovarla, oggi ci si può rendere visibili 

in moltissimi modi sfruttando tanti canali”.
In Decorcasa le protagoniste sono le piccole 
aziende artigianali che realizzano pezzi an-
che su misura di eccelsa qualità ma a prezzi 
accessibili. 
“Realtà con cui sono venuto in contatto nel 
mio percorso professionale e che difficil-
mente un qualsiasi compratore può scova-
re. I grandi gruppi come Ikea hanno segnato 
una svolta nel nostro mondo: per la prima 
volta le persone hanno capito che possono 
avere qualcosa che sia di design ed econo-
mico allo stesso tempo. Manca però la per-
sonalizzazione, anche spinta. Decorcasa 
può offrirla”.
Oltre a Claudio, in negozio lavorano due 
collaboratrici preparate e competenti pron-
te a cercare la giusta soluzione per soddisfa-
re il cliente. Ogni prodotto sarà visibile an-
che on line per raggiungere non solo Arezzo 
ma ogni confine. 
“Gli strumenti tecnologici che ognuno di noi 
ha quotidianamente a disposizione abbat-
tono ogni muro. Gli orizzonti sono vasti e 
sono convinto che ciò che offriamo è quello 
di cui il mercato ha bisogno adesso e in pro-
spettiva”.
Obiettivi futuri? “Ho bene in testa come 
vedo il mio negozio fra cinque anni ma non 
mi sono fissato nessun tipo di traguardo. 
Ho imparato ad avere una visione d’insie-
me e a costruire il percorso per raggiungere 
gli obiettivi che desidero. Consapevole che 
il cammino può subire arresti e deviazioni 
tenendo sempre presente il proprio oriz-
zonte. E’ sicuramente audace ma i rischi 
sono proporzionati ai risultati attesi. Credo 
fortemente nelle capacità individuali, riten-
go che strumenti e metodo possano fare la 
differenza. Con il giusto approccio si può 
affrontare qualsiasi sfida”.

"IL NEGOZIO 
DEVE FAR CAPIRE 
LA MAGIA DI 
UN DETTAGLIO, 
L'ESSENZIALITÀ 
DI UNO SPAZIO 
VUOTO, 
L'IMPORTANZA 
DI BELLEZZA E 
PRATICITÀ"
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Fondata nel 1971 da Ivo Misesti, la società oggi è guidata da Lorenzo Salvini 
che vi è cresciuto legandosi alle sue vicende ben oltre il lavoro e con una passione 
unica che racconta una vita completamente dedicata alla racchetta. E il futuro si 

preannuncia ricco di nuove soddisfazioni

di Francesco Caremani

N
el tennis quando la palla tocca 
la rete può andare oltre oppure 
tornare indietro. Senza facili ci-
tazioni hollywoodiane (Match 
Point) si può dire che in questi 
cinquant’anni di vita per lo Ju-
nior Tennis Club di Arezzo, in 

via della Cella, la palla sia andata sempre 
oltre in una crescita continua, capace di 
affrontare un momento di crisi come quello 
che stiamo vivendo, rafforzando il presente 
e progettando il futuro. La data di nasci-
ta risale al 1968 ma l’associazione è stata 
costituita solo tre anni dopo: "Andiamo 
orgogliosi della nostra struttura, sempre 
all’avanguardia – sottolinea il presidente 
Lorenzo Salvini, maestro di tennis FIT. Ci 
siamo sempre evoluti cercando da una par-
te di mantenere ciò che c’era e dall’altra am-
pliandola. Questo ci ha consentito di pro-
porci come scuola di tennis di avanguardia, 
soprattutto con i campi solari: una vera e 
propria istituzione in città che ha coinvolto 
bambini e famiglie, le quali ci affidano i loro 
figli e le loro figlie dalla mattina alla sera; 
senza dimenticare l’intrattenimento per i 
giovani e gli adulti".
Ne è passato di tempo da quando c’era 
solamente un locale adibito a segreteria e 

tre campi in mateco: "Il Club ha due anime, 
quella esclusiva e quella promozionale. La 
prima premia il socio ed è garanzia di tutta 
una serie di servizi, dalla prenotazione dei 
campi all’utilizzo della piscina e della pale-
stra, fino al servizio bar e ristorante. La se-
conda con lezioni private e corsi serali dedi-
cati a chi socio non è e magari lo diventerà 
una volta che ci ha conosciuti. In questa 
operazione sono coinvolti pure gli associati 
che possono portare qui gli amici a giocare 
e, quando si poteva, a mangiare".
Grazie a Lorenzo Salvini, nel 1991, insieme 
con Daniele Bracciali, il Club diventò vice 
campione d’Italia nella categoria Under 
14. Ma sono tanti i nomi del tennis aretino 
legati al Junior Club: da Ivo Misesti al figlio 
Francesco, da Roberto Verdelli, tennista 
di ottimo livello, agli ex presidenti Franco 
Ciarpaglini e Maurizio Cerofolini, dall’ex 
direttore Danilo Salvini agli storici maestri 
Piero Vasca, Claudio Contenti e Pino Salvi, 
dagli ex professionisti Cristina Salvi e Mas-
simo Dell’Acqua, che hanno diretto la scuo-
la, all’uruguaiano Nicola Dragone, il quale 
per oltre vent’anni ha gestito il ristorante 
insieme con la sua famiglia. Fino al com-
pianto Alessandro Terziani, giocatore e 
poi grandissimo dirigente per tutto il tennis 

[   U P  S P O R T   ]

50 ANNI DI
JUNIOR TENNIS
 CLUB AREZZO

aretino, al quale il Museo Amaranto – Storia 
dell’Arezzo Calcio ha dedicato un premio li-
brario. Ci sono poi Marco Del Mecio, mae-
stro dal 1992, e Nicola Cavigli, direttore del-
la scuola di tennis, che divide con Lorenzo 
Salvini il progetto del Tennis Lab. Manca, 
invece, e mancherà moltissimo Giuliano 
Lancini, segretario e presenza costante di 
questi cinquant’anni, scomparso poco pri-
ma di andare in stampa.
Lorenzo allo Junior Club ci è cresciuto e 
come tanti altri conserva ricordi meraviglio-
si delle giornate vissute giocando a tennis 
in un ambiente ideale; sono molti, infatti, 
coloro i quali non dimenticano il tempo tra-
scorso al Club e che a distanza di tanti anni 
serbano una memoria affettuosa di questo 
vissuto: "Abbiamo chiesto, in questo pe-
riodo, di mandarci dei video per ricordare 
l’esperienza trascorsa con noi, il risultato è 
stato emozionante e ci fa andare orgogliosi 
di ciò che abbiamo fatto e costruito".
Poi è arrivato il Covid-19: "Ci siamo difesi 
come gli altri club in Italia. Grazie all’ac-
cordo governativo chi era in possesso di un 
certificato di tipo agonistico ha potuto alle-
narsi e giocare anche nei campi coperti, gli 
altri nei campi scoperti. Certo sono venute 
meno tutte le nostre iniziative di aggrega-
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Lorenzo Salvini, 
44 anni, 

presidente dello 
Junior Tennis Club 

Arezzo, sempre 
più moderno e 

funzionale
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zione sociale, come la gita in montagna o al 
mare, quella agli Internazionali d’Italia, la 
cena a tema. Lo Junior Tennis Club di Arez-
zo per i suoi soci è come una seconda casa 
e una seconda famiglia. Per me ha preso le 
sembianze di un figlio che ho visto crescere 
e che adesso vedo maturare, grazie al lavo-
ro di tanti, per me a tempo pieno".
Lorenzo ha iniziato a frequentare il Club 
quando aveva 6-7 anni, poi grazie al tennis 
ha girato mezzo mondo, dagli Stati Uniti 
all’Europa del Nord, esperienze che gli han-
no permesso di imparare molte cose e di 
maturare idee per il futuro. Ha vissuto a To-
rino e Ravenna prima di tornare ad Arezzo 
e decidere di prendere le redini del Club. Ul-
timamente è stato costruito un nuovo par-
cheggio, quattro campi e strutture coperte 
nuove di zecca, un’area verde per le attività 

ludiche e ricreative, tutte strutture che han-
no permesso di sviluppare il settore scolasti-
co, con bambini e bambine dai quattro anni 
in su: "Con cinque campi in terra e due in 
superficie sintetica siamo all’avanguardia 
e siamo in grado di avere un’offerta che va 
dal bambino al professionista".
Da quando Lorenzo è tornato, insieme con 
il direttore della scuola di tennis, Nicola 
Cavigli, sono stati riorganizzati tutti i pro-
grammi scolastici e ci sono stati investimenti 
importanti nei maestri di tennis e nei prepa-
ratori atletici: "I programmi per il prossimo 
futuro riguardano, inoltre, il padel e una 
palestra nuova per avere un'offerta fitness 
che sia la più completa possibile".
Il 14 marzo Lorenzo ha compiuto 44 anni. 
Proveniente da una famiglia di orafi, il pa-
dre, perso qualche anno fa, ha condotto 

l’azienda per quasi mezzo secolo, passata 
poi al fratello: "È proprio con mio padre che 
ho costruito ciò che oggi è lo Junior Tennis 
Club. Il suo supporto economico e, soprat-
tutto, morale è stato fondamentale per me 
e mi guida ancora nel percorso che sto e che 
stiamo facendo. Ho provato a seguire le sue 
orme, lavorando in azienda e partecipando 
pure a qualche fiera, ma la cravatta per 
me è quello che è la kryptonite per Super-
man: amo lavorare all’aria aperta. Venire 
via dall’azienda è stata una scelta vincente, 
perché adesso faccio quello che mi fa stare 
bene. Senza dimenticare l’impegno che ri-
chiede condurre un Club come questo, con 
spese di gestione elevate, come un’azien-
da".
Sperando di sfruttare l’onda lunga del ten-
nis italiano, soprattutto maschile, che sta 
vivendo un momento strepitoso: "Abbiamo 
tanti giocatori tra i primi cento, Matteo Ber-
rettini tra i primi dieci, Fabio Fognini dicias-
settesimo e giovani fortissimi come Lorenzo 
Musetti, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego", 
un’onda lunga che i circoli tennistici cerca-
no e cercheranno di sfruttare bene in questi 
anni, soprattutto nella ripartenza post pan-
demia.
Lo Junior Tennis Club Arezzo compie cin-
quant’anni ma è come se fosse nato oggi, 
per la passione, la competenza e la felici-
tà che il suo presidente, Lorenzo Salvini, 
esprime parlandone. Una seconda casa e 
una seconda famiglia gestite con grande 
professionalità e attenzione alle esigenze di 
tutti gli associati e aperte a coloro che vor-
ranno diventarlo.
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Stella Tucci, 34 
anni, maestra di 
danza e discipline 
aeree, gestisce 
due ristoranti ad 
Arezzo insieme 
al compagno 
Gabriele Toscanini



sa di sconosciuto in città. Non solo per la 
soddisfazione di essere i primi a farlo ma 
per l’onore di poterlo spiegare alle persone, 
farlo capire e apprezzare. Un azzardo, for-
se. Ma credevamo molto nel nostro proget-
to. E gli aretini si sono dimostrati desiderosi 
di comprendere, cancellando velocemente 
tutti i nostri dubbi e preoccupazioni”. 
Anche perché i nomi di Stella e Gabriele 
non erano certo nuovi nel settore ristora-
zione. Già si erano presentati come ga-
ranzia di attenzione, ricerca e qualità da 
quando, nell’ottobre 2017, avevano aperto 
l’House of Sushi in zona Pescaiola: il primo 
locale dedicato al tipico cibo giapponese 
nato come take away e delivery ad Arezzo.
“Fin da subito – raccontano – ci siamo 
concentrati sull’asporto. Oggi abbiamo 
soltanto 8 posti a sedere e chi decide di 
mangiare da noi sa che non esiste il servi-
zio al tavolo, è come in un fast food. Tutto 
viene preparato al momento, non c’è nien-
te di pronto o preconfezionato. Il tempo 
è un ingrediente essenziale e deve essere 
calibrato alla perfezione. Concludiamo un 
ordine all’ora esatta in cui sappiamo che il 
cliente verrà a prenderlo o quando i nostri 
rider sono pronti per partire. Il sushi può 
sembrare un piatto semplice, elementare, 
privo di fronzoli. Eppure prepararlo corret-
tamente è un’arte antica e raffinata”. 
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Stella Tucci e Gabriele Toscanini sono l’anima 
dei ristoranti House of Sushi e House of Poké di 
Arezzo.  Alla scoperta di un successo gastronomico-
imprenditoriale dal sapore esotico

POKÉ 
STARS

di Chiara Calcagno

[   U P  G U S T O   ]

Gesti precisi, sapienti, ripetuti quotidia-
namente fino a raggiungere la perfezione 
nell'essenziale. Tutto deve porsi nel giusto 
equilibrio in un gioco di proporzioni, di sa-
pori, di cromatismi. Prima di inaugurare il 
locale, è servito un anno di studio con un 
esperto consulente che ha guidato Stella e 
Gabriele passo dopo passo lungo il percor-
so. Poi è arrivato Emanuele, sushi chef ap-
passionato e capace che, oltre alla tecnica, 
ha portato creatività e fantasia in cucina.
“Il sushi – sottolinea Stella – non si spiega. 
Si guarda il maestro e si ripete il metodo, 
fino a che non si acquisisce sicurezza. Sono 
sempre stata ammaliata dai sapori orien-
tali e quando Gabriele mi ha illustrato la 
sua idea, ho subito sposato il progetto, 
mettendo cuore e impegno nell’impresa”.
Per mirare in alto, il segreto è partire da ec-
cellenti basi.
“Ordiniamo pesce fresco tre volte a setti-
mana – racconta Gabriele – e pensiamo 
noi ad abbatterlo, sfilettarlo e lavorarlo. 
Stessa cosa per frutta e verdure che pren-
diamo dall’azienda agricola Sardelli di 
Arezzo, che ci assicura freschezza e genui-
nità. Per i prodotti giapponesi ci riforniamo 
da un referente di fiducia”.
E’ bastato poco tempo alle persone per 
comprendere la profonda filosofia avvol-
ta, con cura, intorno ad un’alga nori. Gli 

S
i chiama poké, si legge poh-kay e 
significa, letteralmente, “tagliare 
a pezzetti”. E’ un piatto colorato 
e gustoso tipico delle Hawaii. O 
almeno, lo era. Fino a pochi anni 
fa non se ne conosceva neppure 
l’esistenza, eppure il poké è oggi 

una delle pietanze più fotografate, cucina-
te, ordinate e apprezzate degli ultimi anni. 
Si tratta, per semplificare, di una ciotola di 
riso sormontata da pesce crudo alla quale, 
nel tempo, grazie all’influenza della cucina 
orientale, sono stati aggiunti verdure, frut-
ta, semi, salse e condimenti vari. Il poké ha 
radici molto antiche, poiché risale al 400 
d.C., quando i polinesiani navigarono per 
la prima volta il Pacifico arrivando fino alle 
isole Hawaii. L’origine di questo piatto si 
deve all’abitudine dei pescatori del posto di 
consumare pesce crudo tagliato a cubetti 
direttamente sulle barche come spuntino 
veloce, sano e sfizioso. Da New York a Du-
bai, da Amsterdam a Milano, da Berlino a 
Bangkok è un vero e proprio trend globa-
le. E Arezzo non fa eccezione. Nella città 
dell’oro è approdato grazie all’entusiasmo 
e all’estro di due giovani imprenditori della 
ristorazione, Stella Tucci e Gabriele Tosca-
nini, che hanno aperto l’House of Poké nel-
la centralissima piazza San Francesco. 
“Volevamo metterci alla prova con qualco-



ingredienti tipici del Paese del Sol Levante 
si sono uniti con influssi brasiliani e sapori 
aretini che hanno conquistato la città. Il lo-
cale si è subito fatto conoscere raccoglien-
do apprezzamenti entusiasti e clientela 
sempre più convinta. Neanche pochi mesi 
di attività e Stella e Gabriele già pensava-
no al nuovo progetto.
“Gli ingredienti per una poké bowl sono 
praticamente gli stessi e nessuno ad Arezzo 
confezionava questo piatto”, spiega Stella. 
Una portata completa dal basso apporto 
calorico, ben equilibrata, grazie al mix di 
componenti healthy, posti con gusto in una 
scenografica ciotola. A metà strada tra il 
sushi e il cibo di strada, si porta in giro e si 
consuma come pranzo, aperitivo o come 
cena senza troppi sensi di colpa. “Inoltre 
c'è la possibilità di personalizzare il pro-
prio piatto: il cliente può comporlo in base 

ai suoi gusti, alla voglia di sperimentare o 
alla soddisfazione di ritrovare la propria 
miscela preferita”. 
“Avevamo timore – prosegue Gabriele ri-
percorrendo i giorni prima dell'apertura – di 
compromettere, in qualche modo, la bella 
reputazione che con tanti sforzi ci eravamo 
creati. Ma la paura non ha mai offuscato 
l’entusiasmo e, a novembre 2019, abbiamo 
tagliato il nastro dell’House of Poké. Stessa 
visione, stesse modalità: il take away la no-
stra specializzazione. Non sapevamo che 
di lì a pochi mesi sarebbe scattato il lock-
down in tutto il Paese a causa dell’emer-
genza sanitaria. Non è stato semplice all’i-
nizio, avevamo appena aperto un nuovo 
locale con un investimento importante in 
termini economici e personali. Ma, mentre 
molti ristoranti hanno dovuto reinventarsi 
e organizzarsi per l’asporto, noi avevamo 

già esperienza e un sistema collaudato. E’ 
stato importante. Qualche sera ci siamo 
visti costretti a rifiutare ordini per la grande 
quantità di richieste che avevamo”. 
Armonia di ingredienti e anche di caratteri 
in quelle due House che racchiudono una 
grande famiglia. Stella, 34 anni, maestra 
di danza e discipline aeree, è riflessiva, si-
cura di sé, pratica e concreta. Gabriele, 36 
anni, con la passione per la lettura, è istin-
tivo, lungimirante e sognatore. Cammina-
no insieme da 18 anni, condividendo ogni 
attimo di vita.
“Ogni tanto abbiamo ritmi differenti, uno 
cammina e l’altro corre, ma ci teniamo 
sempre stretta la mano – dice Stella – e la 
nostra diversità ci aiuta ogni giorno”. 
“Ci completiamo e ci diamo forza”, ag-
giunge Gabriele. “Non è semplice vivere e 
lavorare insieme. Ma sarebbe stato impos-
sibile per noi arrivare fin qua se non uniti”. 
Hanno una figlia, Caterina di 8 anni, curio-
sa e intraprendente. E poi ci sono tutti gli 
altri componenti del team: Emanuele, sushi 
chef rigoroso e creativo; Lorenzo, affidabi-
le e fantasioso; Jennifer, organizzata e se-
ria; Marco, studioso e concreto; Nicholas, 
solare e sorridente; Kristine, dolce e instan-
cabile; Giacomo, empatico e abile. 
“Non li consideriamo dipendenti ma ami-
ci e fidati collaboratori. E neanche loro 
si considerano dipendenti: è un orgoglio 
quando li sentiamo ragionare come se i lo-
cali fossero loro. E in effetti un po’ lo sono”.
In futuro la famiglia potrebbe anche allar-
garsi perché in cantiere c'è già un altro pro-
getto. “D’altronde non c'è due senza tre”.

"CI SIAMO 
MESSI ALLA 
PROVA CON 
QUALCOSA DI 
SCONOSCIUTO 
IN CITTÀ. 
UN AZZARDO 
FORSE, MA GLI 
ARETINI HANNO 
CANCELLATO I 
NOSTRI DUBBI"
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Simboli e interpretazioni di un capolavoro 
d’arte longobarda in Valdarno, che racconta 
il percorso dell'uomo dalla dimensione 
terrena a quella spirituale

IL PULPITO
DI GROPINA

[   U P  C U R I O S I T À   ]

L
a pieve di San Pietro a Gropina, 
nelle pendici occidentali del Prato-
magno, è riconosciuta come uno 
degli esempi più alti di arte roma-
nica in Toscana, ma al suo interno 
batte un cuore longobardo. Ad-

dossato alla quarta colonna della navata 
destra, infatti, si può ancora ammirare il 
famoso pulpito del IX secolo, che per fortu-
na non fu smantellato durante i lavori che 
portarono tra il XII e la prima metà del XIII 
secolo alla costruzione di una più ampia 
chiesa. 
L’opera di pietra scolpita, anche se realiz-
zata alcuni decenni dopo la fine del regno 
longobardo, avvenuta nel 774 a opera dei 
franchi di Carlo Magno, risente ancora 
nello stile e nei messaggi di quella cultura. 
Ciò che ha sempre colpito gli osservatori 
è la complessità di elementi e simboli che 
lo compongono, a partire dalle “colonne 
ofitiche” che sorreggono il pulpito, ovvero 
una coppia di colonne legate con un nodo 
a ricordare forse la Trinità. 
Nel grande capitello si osservano invece 
delle piccole figure umane a braccia alzate, 
che rappresentano i dodici apostoli men-
tre ricevono lo Spirito Santo sotto forma di 
lingue di fuoco, raffigurate con triangoli ro-
vesciati. Le teste sproporzionate e gli occhi 
spalancati dei discepoli simboleggiano sia 
l’importanza che nella cultura longobarda 
veniva data alla mente, sia la consapevo-
lezza dell’uomo di fede, che non si fa abba-

gliare dalle false credenze. 
Sopra questa rappresentazione della Pen-
tecoste inizia il pulpito vero e proprio, che 
ha nella parte inferiore una fascia con fo-
glie di quercia stilizzate, emblema di fortez-
za e perseveranza. 
Al di sopra si trovano cinque specchiature a 
bassorilievo che avvolgono la piattaforma 
, che serviva per la predica, e i simboli degli 
evangelisti disposti verticalmente, che cul-
minano con il leggio. A salire incontriamo 
il leone di San Marco, l’uomo-angelo di 
San Matteo e l’aquila di San Giovanni. 
Incisi sulla tavola retta dalla figura umana 
si trovano l’anno del pulpito, ovvero l’825, e 
chi lo commissionò, cioè il prete Bernardo. 
Mancherebbe il bue di San Luca, che può 
essere individuato più piccolo al posto di 
una delle fiammelle descritte in preceden-
za. Nel 2004 il pievano Valente Moretti 
spiegava la diversa collocazione col fatto 
che Luca fu l’unico a raccontare la discesa 
dello Spirito Santo. 
Le cinque specchiature sono ancora oggi 
oggetto di varie interpretazioni da parte di 
teologi e storici. La prima a sinistra del leg-
gio, dedicata alla tentazione, mostra una 
sirena “bicaudata”, sovrastata da una figu-
ra maschile affiancata da due serpenti con 
le fauci spalancate. Uomo e sirena si affer-
rano rispettivamente le caviglie e le estre-
mità delle due code. Il serpente rappresenta 
le lusinghe del male per eccellenza fin dalla 
Genesi, ma l’essere umano deve anche resi-

stere al potere seduttivo della sirena, che lo 
attira verso i piaceri della carne. 
Andando in senso orario il pannello seguen-
te raffigura un serafino, la natura angelica 
più vicina a Dio, con le tipiche tre paia di ali. 
In basso sono presenti due “agnelli di Dio”, 
simbolo cristologico del sacrificio per redi-
mere il peccato, mentre in alto due grifoni 
potrebbero essere i guardiani dell’accesso 
al Paradiso, sempre secondo la lettura che 
ne dava Valenti. 
A seguire si trova una specchiatura dove 
sono scolpiti motivi floreali e geometrici 
assieme alla “fonte della vita” a cui si abbe-
verano due animali stilizzati. È una rappre-
sentazione molto antica che viene rielabo-
rata dal primo cristianesimo. 
Il pannello successivo è occupato da un 
grande fiore con otto petali al centro, in-
terpretato come raffigurazione pagana del 
sole, che con la nuova religione diventa se-
gno di Cristo come nuova luce del mondo. 
L’ultima specchiatura mostra tre gruppi di 
sedici spirali, immagine ancestrale presen-
te in varie civiltà e culture. In questo caso le 
spire sono a coppie affrontate e potrebbero 
descrivere dicotomie come buio e luce, vita 
e morte, bene e male. 
In una fase di definitivo passaggio tra pa-
ganesimo e cristianesimo, il pulpito di Gro-
pina racconta, attraverso un’affascinante 
ed enigmatica unione di simboli, il faticoso 
percorso dell’uomo dalla dimensione terre-
na a quella spirituale.

di Marco Botti  |  in collaborazione con
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