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ECONOMIA E TURISMO

Marco Locatelli, titolare dell'omonima azienda che conta una sede a Saline di Volterra, all'interno della boutique del sale di Lajatico

Il sale è protagonista
nella nuova boutique
e nella mostra su Naturae
SALINE. Da domenica alle 10
a Lajatico apre al pubblico la
prima Boutique "Sale di Vol-
terra — Il Sale più puro d'Ita-
lia", di proprietà della Fami-
glia Locatelli. Il Sale più puro
d'Italia si presenta infatti in
una nuova veste, frutto di un
accurato rebranding sotto la
regia di Alberto Bartalini,
già ideatore e direttore artisti-
co del Teatro del Silenzio,
che ne valorizza tutte le possi-
bili declinazioni, caricandolo
di fascino e appeal pronto per
iniziare un viaggio nel merca-
to internazionale.
Innovazione, arte e tradi-

zione si esprimono all'inter-
no di un ambiente unico, do-
ve il Sale in tutte le sue forme
dà vita ad un racconto che sa
di territorio, di uomo e pae-

saggio.
«Dalla dinamica gestione

della Famiglia Locatelli, sot-
to la guida di Bartalini — dico-
no dall'azienda —nasce l'im-
pulso verso l'infinita varietà
di prodotti in collaborazione
con prestigiose attività e
aziende del territorio, una fi-
liera corta che si autoalimen-
ta generando eccellenze: dal-
la Birra al Sale, nata dalla col-
laborazione con il birrificio
geotennico "Vapori di Birra",
alle dolci delizie preparate
da "Pasticceria Ferretti" di
Peccioli, al Sale al Tartufo del-
la storica azienda "Savini Tar-
tufi", fino alle Perle di Sale e
Acqua Madre della stessa Lo-
catelli, quest'ultima vero toc-
casana perla cura della pelle.
La luce del bianco assoluto e

la purezza della materia tro-
vano così la loro collocazione
naturale nello store di Lajati-
co, un borgo che grazie a Tea-
tro del Silenzio e ad Andrea
Bocelli è simbolo della Tosca-
na nel mondo. Il connubio
perfetto tra arte e territorio».
Ed è proprio questo lega-

me tra arte e territorio a esse-
re protagonista dell'edizione
2021 di Artlnsolite, la rasse-
gna di arte contemporanea
che prende vita ogni estate
nel piccolo paese dell'Alta
Valdera, animandosi di pre-
senze inconsuete trasfoinian-
dosi di fatto in un museo a cie-
lo aperto. Quest'anno infatti
insieme alle installazioni di
Manolo Valdés, rappresenta-
to e prodotto da galleria d'ar-
te Contini, il percorso si arric-

chirà con "Naturae — La Com-
pagnia della Fortezza nella
Salina di Volterra" curata da
Cinzia de Felice, installazio-
ne con oltre 100 immagini fo-
tografiche che percorrono gli
irripetibili momenti dell'e-
vento site specific Naturae—
la valle dell'innocenza. Un
viaggio nelle visioni oniriche
che La Compagnia della For-
tezza diretta da Armando
Punzo ha portato lo scorso
anno, all'interno del sito indu-
striale che è la Salina di Vol-
terra. Un patrimonio cultura-
le unico, inserito nel dossier
della candidatura di Volterra
come Capitale Italiana della
Cultura 2022, al quale la città
di Volterra ha voluto ricono-
scere grande valore dichia-
randosi di recente Città del
Sale, e che ora guarda con en-
tusiasmo a Volterra Città to-
scana della cultura 2022.
Da domenica, quindi, il ne-

gozio sarà aperto il lunedì,
martedì e mercoledì dalle 10
alle 13, dalle 17 alle 20 e dal-
le 21 alle 23; il giovedì, vener-
dì, sabato e domenica dalle
10 alle 13 e dalle 17 a mezza-
notte. 
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