
Cara, che ne dici se  
stasera ti porto dentro?
Il carcere di Volterra si trasforma in uno dei ristoranti più originali del pianeta, grazie a Cene Galeotte, 
iniziativa benefica che toglie ai detenuti la divisa a righe per far loro indossare quella di chef e camerieri.
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messaggi in bottigliaGCULT

Caro, sei libero per il carcere questo vener-
dì sera?». No, non si tratta di una battuta 
da una commedia di Ionesco (o di un so-

gno di Di Pietro), bensì di una domanda assoluta-
mente legittima, soprattutto se abitate dalle parti 
della magnifica Volterra. Fino al 23 aprile, infatti, il 
carcere della città, ricavato nella splendida fortez-
za medicea, apre al pubblico i suoi cancelli per un 
venerdì al mese, vestendo i suoi detenuti degli in-
soliti panni di chef, maître e camerieri. Si tratta di 
un nuovo ciclo delle “Cene Galeotte”, appuntamen-
to che fonde solidarietà ed enogastronomia. Sono 
circa trenta i detenuti coinvolti, affiancati in cucina 
dall’esperienza di famosi chef toscani ed emiliani. 
Il risultato, come la location, è fuori dal comune. La 
cena, che costa 35 euro a persona, viene servita 
nella cappella sconsacrata del carcere, trasformata 

per l’occasione in un’accogliente sala con tanto di 
mise en place, candele e vini importanti, selezionati 
e proposti dalla Fisar di Volterra. L’iniziativa è pro-
mossa da Unicoop Firenze in collaborazione con il 
ministero di Grazia e giustizia, Fisar, Slow Food e la 
direzione della Casa di reclusione. La scorsa edizio-
ne di “Cene Galeotte” ha permesso a circa ottocen-
to persone di vivere un’esperienza formativa come 
quella di entrare in un carcere e avvicinarsi ai dete-
nuti. Il ricavato, oltre 25 mila euro, è stato devoluto 
in beneficenza. Ma non è tutto: sono ben otto i de-
tenuti per cui l’esperienza acquisita si è tradotta in 
un impiego presso ristoranti locali, secondo l’art. 21 
che regolamenta il lavoro al di fuori del carcere. Per 
informazioni rivolgersi al numero 055-23.42.777. 
E attenti alle lime nella torta… // Enrico Remmert - Lu-

ca Ragagnin - Illustrazione Paul Mennea

Frappato 2008 - Cos
Prima erano architetti e 
facevano il vino per hobby, 
oggi sono vignaioli con 
l’hobby dell’architettura. 
Giusto Occhipinti e Titta Cilia, 
amici e titolari della Cantina 
Cos dal 1980, mettono tutta 
la passione per la loro terra, 
la Sicilia, dentro le loro 
bottiglie. Fino a trasformare 
il frappato, vitigno di solito 
spalla del nero d’Avola, nel 
protagonista di una bottiglia 
memorabile, fedele 
espressione del territorio di 
Vittoria. Frutto di agricoltura 
biodinamica, è più un succo 
d’uva che un vino. Naso di 
viola e ciliegia; bocca 
succosa e morbida. Ama le 
situazioni piccanti. (¤ 11/12)

Vermentino di Gallura DOCG 
Canayli 2008 - Cant. Gallura
Nonostante sia arrivato in 
Sardegna dalla Corsica 
(passando per Spagna, 
Francia e Liguria) il 
vermentino si può ormai 
considerare un vitigno 
autoctono. E se in Sardegna 
dà il meglio di sé, in Gallura, 
a nord dell’isola, dà il meglio 
del meglio, grazie a un 
microclima molto favorevole.
Qui, in una sorta di isola 
nell’isola, nasce il Canayli 
della Cantina Sociale Gallura: 
un vermentino sorprendente, 
a partire dal prezzo. Bouquet 
di frutta esotica; in bocca è 
sapido, con un finale 
amarognolo. Con le cozze fa 
una bella coppia. (¤ 9/10)  

// Daniele Agliata

  il rosso e il bianco
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