TRAYELLER VACANìf:

In vacanza a Castagneto Carducci {come Mick
Jagger)
28 LUGLIO 2020

di GIANNA MELIS

000

La rockstar è ospite a Castagneto e probabilmente ci
resterà fino a ottobre. Ecco i suoi luoghi, perché ci va e
perché farci una vacanza anche noi
tilli slo godendo il sole» ha poslato su Inslagram Mick Jagger rilralto con alle
spalle il sole della Toscana. Jaggcr è qui, ripete orgogliosa la gente del poslo. Il
canlanlc dei nolling Sloncs. uno dei simboli del rock mondiale.('. di nuovo qui.
E per lllli s•i11tende Castagneto Carducci_ borgo anlico in provincia di Livorno.
famoso non per il rock, ma per le Lcnulc vinicole dove \'iene prodotto il
prezioso vino rosso Sassicaia e per il viale dei ci1,ressi che conduce da
Bolgheri fi110 al Santuario San Guido. celebralo da Giosuè Carducci nell"odc
d)avanli a San Guido».
bene informali racco11lano di ;l\"er Yisto _\lick, seminascosto da 1111 capJJello.
all·edicoh1 e dal 1nmelliere di Castag11elo. con compagna e amici al seguito e
che sia os1,ile del conte Manfredi della Gherardesca 11el casale di
_\lonte1,ergoli di So1H·a su una collina circondala dai vigneti. Famoso per i .30
album con i Holling Sloncs. 5 dischi da solista. 8 figli e molle moglie e fidanzate
è una leggenda vivcnlc che con la sua band ricmpicva sladi (in era prccovid) e
scrive ancora canzoni di successo. l'ullima uscita duranlc il lockdown è J.iving
/11 A Gho.tl •1i,N11. �;el 1016 a 73 anni è dh·entato 1,adre per l'olla\"a \'olla del
JJiccolo De\"eraux avulo dalla giovane compagna !'dclanic Ilamrick con la quale
è a Caslagncto Carducci.
I

til·Iick è innamoralo di questa regione e in parlicolarc di Castagnclo Carducci e
dei suoi vini e ha deciso di venire qua anche per allonlanarsi dalle polemiche
con Trmnp. dopo che con gli allri Rolling Sloncs ha proibito al prcsidcnlc di
usare la loro musica ai suoi comizi» ha dello un amico. In paese dicono che
J\lick. per la,arare al nuovo disco. resleri1 11el casale di l\lonte1,ergoli ahneno
quattro 111esi. che si fermerà quindi in Toscana fino all'antnnno. per rilassarsi
indislurbalo nella lra qucslc colline e trovare ]"ispirazione per scrivere e
comporre. La speranza di molli è che dopo aver spcrimcnlalo la pace e la
lranquillilà di questi luoghi. Jagger con11H·i casa llll<l.
L'artista inglese ha festeggiato in Toscana il suo sellantasellesimo
com1,lea11110. il 26 luglio. e probabilmente il 5 agosto sarà l'os1,ile d'onore alla
festa di compleanno di _\lanfredi della Cherardesca. ]·amico e propriclario
della casa dove alloggia (che cbl Castello di Casta_e;nelo pubblica I ideo di
pizzica sulla sua pa_'2:ina IG). Mick Jaggcr conosce il conte da molli anni. perché
J\lanl'rcdi aveva sposalo la principessa tedesca !\!aria Thcodora. della Dora.
figlia di Rupcrl Locwcnstcin. slorico manager della band.
LEGGI ANCHE

La P11'!;1ia dei Beckham: ceco le loro ,·acanzc

lo sapevi?

Chi avrebbe mai immaginalo che una cipolla polcssc
fare così lanlo per la Lua salulc!
Sponsorin:110 da Consigli e Trucd1i

Il primo augurio di buon compleanno è slalo quello della sindaca di Castagnclo
Carducci, Sandra Sca1'1)ellini: «,\] noslro straordinario ospilc vanno gli auguri
di lutta la comunilil. Lo consideriamo di casa e spero che qucsli bellissimi
luoghi siano fonlc d"ispirazionc per il suo lalcnlo. Noi gli mandiamo una
semplice boltiglia di vino. che è !"icona del noslro lcrrilorio. Buon compleanno
J\lick». Al leader dei Rolling Stonc. sono arrivati lantissimi auguri sui socia!.
twillcr e inslagram. a partire dal chilarrisla della band 1 -:eith Hichards: «Dear
1\lick. \Vishing you a I lappy Birlhday! Love. KcillH. seguilo su Twittcr da nonnic
\tood allro chilarrisla dei Rolling. Al coro si è unilo anche Vasco Rossi: «Il mio
supereroe è !'l'lick Jaggcr. chiaro! L"unico che sa giocare con lullo... il sesso. la
gcnlc. la sua ,occ... il suo corpo... Buon 77-csimo!!l».
hllps://w1v1v.inslagram.com/vascorossi/:'l1tm_so11rcc=ig_c1nbcd
11.UOCIII DI JAGGEH
Conlando i :!5-l-O cipressi secolari su due file fillissi111e del viale dei Ci1,ressi.
lungo cinque chilometri. che collega ]·oratorio di San Guido al centro storico
del borgo di Bolgheri si arriva fino all"circo del castello in mattoni rossi di
Bolghcri. così bello e perfetto che sembra uscilo da un libro di fiabe.
Parallela alla cosla la via Bolgherese. conosciula come la <,strada del vinot. con
i vigneti intervallali da file di ulivi_ dal quale si ottiene olio con il marchio Igp. si
inconlrano le case coloniche rislrulluralc e i poderi dove si può dormire o fare
degustazioni. Castag11eto Carducci. invece. è sulla sommilù della collina su cui
domina il Castello dei Conti della Ghera!'desca. Il centro è stalo coslruilo
inlorno al Castello dei Della Ghcrardcsca e il secondo nome è slalo aggiunto in
onore al pocla Giosuè Canlucci che visse qui da bambino con la famiglia per
una decina d"anni e compose molle delle sue poesie più famose.
Da vedere il Caslello della Gherardesca la cui fondazione risale a!Lmno J\!illc e
che oggi è sede di cvcnli e fcslivaL è location di malrimoni cd è apcrlo
all'ospilalilii. Si passa dalla Chiesa della _\Jadonna del Cannine (dichiarala
sede del coslilucndo !\·lusco dei paramcnli sacri). quella del S.S. Crocifisso al
cui inlcrno è conservalo il Crocifisso quatlroccnlcsco. oggclto delle ··Fcslc
rricnna]i·· e il Centro Cardncciano con il suo 1\111se0 Arcl1h'io.
Per una visla sul lcrrilorio dalle campagne al mare. soprattutto nelle giornale
limpide. è consigliabile una pausa al piazzale Belvedere da dove l'occhio può
spaziare fino all·orizzontc del mare con le sagome delle isole dclLll"cipclago
roscano c. con un po" di fortuna. delle cime del Capo Corso.
.\la questa è la te.-ra di grandi ,·ini rossi con aziende di propriclii di famiglie
imporlanli come gli Anli11ori e il marchese Mario Incisa della Rocchella. e _:;5
piccoli viticoltori riunili il Consorzio Bolg:heri Doc che colti,·,mo 1 . .370 ettari.
Ollra agli olti1ni vini. si possono assaggiare molle spccialilù lipiche: alla storica
fabbrica di liquori 1':111ilo Borsi si va per sorseggiare un bicchierino del liquore
del pastore. ottcnulo utilizzando [alle. limoni biologici e vaniglia. oppure la
China Ca!isaja.
I peperoncini bio. di 16 varielii. si acquislano a nc!L1zicnda agricola PeJJerita di
Bibbona. In qucsla zona della Toscana ha un ruolo imporlanlc anche la cucina.
all"Osleria del Tasso (Lei. 056j 1828061) di Bolghcri. un piccolo ristorante
immerso nei vigneti della Tennta Gnado al Tasso. sulla Via Bolghcrcsc. si
dcguslano lulli i vini di Guado al Tasso - incluse le vecchie annalc e i grandi
formali - accompagnali dai salumi di cinla senese.
AJJerith o sollo le stelle. in campagna al Podere .\rduino di Casla�neto
Carducci (lei 32-1-9031810) con una copcrla da pic-nic. 1m lappcto persiano o un
cuscino morbido. con salumi e formaggi sfiziosi drinks e ollimo vino locale.
lhstoranlc lo cucino ( lcl. .3-1-8 3229130) nel ccnlro slorico a Bibbona è la mela
pcr!'clta per chi ama la carne e i pialli della lradizionc. All"Enoteca Castegna11a
(te!. o_:;6_:;766071) pialli lipici abbinali ai vini di Bolghcri in un ainbicnlc mollo
amichevole.
Donnire: Il casale di Monlcpcrgoli. dove alloggia Jaggcr e famiglia. è una
dimora arislocralica di campagna del XVI secolo e l'a parlc del Castello di
Casla�nelo Carducci. 1\ll"inlcrno. Villa CiYella. la Casa del Castello e la Villa
l'AJJJJ1111tè sono disponibili per L1ffillo. I fans possono dormire nelle slcssc
camere di Jaggcl', probabilmcnlc dopo ollobrc. o in una delle ville sparse nelle
proprietà dei Della Ghcrandcsca. Non a buon prezzo.
Vacanza grccn al Paradn Ecoresorl. un villaggio ccosostcnibilc immerso in .36
ettari di pincla di pini e lecci su una spiaggia di 10 Km. Nel rispetto
dcll"cm1bicntc. si donne in chalet o si spcrimcnla il glamping nelle comode
··[odgc lcnl" arredale con guslo e un locco di design. 11 rispclto per la nalura si
vede anche nei pialli dei risloranli. cucinali con ingrcdicnli provcnicnli dalle
aziende agricole vicine. ( Lei. 0565 778:;). La slorica fattoria cinqucccnlcsca è ora
Besidence Ilote] "Casone U�olino" dopo un restauro con materiali originali:
collo. legno e !'erro offre camere anche con soppalchi living room e angolo
collura. Casone Ggolino (tel. o:;6_:; 77:;no).
lnfo: Gfficio turislico di Caslagnclo Lei. 0565 7650.32.
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