
FESTA DELL’UVA 2-3-4 OTTOBRE 2009

RIONE FORTEZZA

Il Rione Fortezza, ringraziando l’Associazione G. Verdi per aver organizzato la 14°edizione 
della  Festa  dell’Uva,  partecipa  con  entusiasmo  e  soddisfazione  a  questa  importante 
manifestazione e, come sempre in tutti questi anni, farà di tutto per far bella figura e, perché 
no, vincere.
La Festa dell’  Uva,  nata dalla  genialità  di  Michelangelo Venturini  che non voleva che si 
perdessero le tradizioni contadine, ormai  offuscate dal  turismo, ha lo scopo, almeno una 
volta l’anno, di riscoprire, tramandare e insegnare ai giovani l’”arte” di fare il vino e gestire 
una cantina.
Noi del Rione Fortezza, in questi anni, abbiamo prestato sempre molta attenzione e cura a 
questo aspetto, curando la cantina ed il vino con amore e passione, mettendo competenza e 
genuinità nel nostro lavoro, nella convinzione che solo credendo fortemente in quello che si 
fa, si riesce a trasmettere emozioni, e se questo insegnamento è rivolto ai giovani, questi 
sono come le spugne: assorbono tutto quello che sta loro intorno e sanno distinguere chi fa 
le cose con passione.
Fare il  vino è davvero un’arte: è un’arte trasformare un grappolo d’uva in una bottiglia di 
buon vino; anche se la continua evoluzione della tecnica ha portato e porta costanti migliorie 
alla vinificazione, sono ancora molti gli elementi che sfuggono al controllo della tecnologia; 
tante sono le variabili che partecipano alla riuscita di un buon vino: le condizioni climatiche, la 
composizione del terreno, l’esposizione al sole; forse è per questo motivo che il vino rimane 
un prodotto affascinante e misterioso e perciò, chi coltiva la vigna deve farlo con passione 
perché  ogni  anno  è  una  sfida  con  la  natura:  essa  può  essere  benigna  e  dare  risultati 
eccellenti, ma anche beffarda: basta un po’ di pioggia in più o in meno, un po’ di caldo o un 
po’ di freddo, un ritardo nel dare un trattamento per avere o un prodotto eccellente oppure 
una pessima annata. Alla fine chi decide è la natura: sia il contadino artigianale che la grande 
azienda vinicola non possono fare altro che sperare in una splendida vendemmia.
Il Rione Fortezza ha una grossa tradizione contadina; in tutte le edizioni della festa dell’uva la 
sua  cantina  è  sempre  stata  a  disposizione  per  l’intera  giornata,  fornendo  spiegazioni  e 
dimostrazioni a tutti coloro che la onoravano della loro visita.
Anche in questa edizione il Rione non verrà meno di trasmettere l’amore per la vendemmia e 
trasformerà la festa in una festa di gioia e allegria.
Ma la Festa dell’Uva non è solo vino e cantina, ma anche tutto ciò che ruota intorno: il paese, 
i negozi, i mestieri, insomma la vita quotidiana di un piccolo borgo. 
In questa edizione la Fortezza ha scelto di rappresentare l’anno 1966.
Prima di descrivere però nel dettaglio quello che andremo a raffigurare, vogliamo ricordare 
un attimo alcuni eventi accaduti in Italia in quell’ anno, allo scopo di permettere alla giuria e 
agli ospiti di inquadrare meglio il periodo scelto.
Il 1966 è un anno molto importante per il futuro dell’ Italia, già si percepiscono i primi fermenti 
della protesta giovanile, si manifesta contro la guerra nel Vietnam, l’obiezione di coscienza è 
ancora un reato; Gianni Agnelli  diventa presidente della Fiat;  entra in vigore per la prima 
volta l’ora legale; i ragazzi vengono sospesi da scuola o fermati dalla polizia solo perché 
hanno i capelli lunghi. Ma il 1966 è anche l’anno che l’Arno colpisce Firenze e tutto il mondo 
della  cultura:  ed ecco che proprio  grazie  a  quei  ragazzi  capelloni,  accorsi  da ogni  parte 
d’Italia e d’Europa, che Firenze e le sue opere d’arte risultano salve, e non solo, da quel 
momento in poi, gli Angeli del fango, i ragazzi così ribattezzati, meritano il rispetto di tutti.
Il  1966 vedrà nascere anche il  fenomeno della minigonna e il  movimento femminista che 
comincia a manifestare per i  diritti  della donna. Al festival di Sanremo vincono Domenico 
Modugno e Gigliola Cinquetti  con “Dio come ti  amo”, mentre un certo Adriano Celentano 
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viene eliminato: presenta “Il ragazzo della via Gluck”, destinato a diventare uno dei più grandi 
successi italiani di sempre: stranezze di un festival ancorato a vecchi schemi musicali che 
purtroppo l’anno dopo costerà la vita a Luigi Tenco.
In quell’anno l’Inter del grande Helenio Herrera vince il suo decimo scudetto e Gianni Motta il 
Giro d’Italia. 
Il Rione Fortezza ha cercato di rivivere il 1966, calandosi nella storia di Capoliveri di questo 
anno. Visitando il rione si potrà dunque rivivere le scene di un passato mescolate sempre 
all’allegria e alla gioia che i Fortezzini sanno trasmettere perché, ricordiamo, il motto della 
Fortezza è “Prima di tutto ci dobbiamo divertire noi”.
E’ tradizione che in ogni edizione della Festa dell’Uva i Rioni rievochino un evento o ricordino 
un personaggio che si è particolarmente distinto nell’anno che viene rappresentato.
Per questa edizione la Fortezza ha scelto l’anno 1966 per ricordare un paesano che deve la 
sua  fortuna  a  due  circostanze:  la  prima,  la  sua  indubbia  capacità  imprenditoriale  e 
lungimiranza, la seconda, un’ eccedenza di vino in cantina. Come si può ben vedere, siamo 
in tema! 
Nel 1958 il padre di questo nostro compaesano aveva una bella cantina e delle belle vigne, 
purtroppo in quell’anno il padre morì lasciando la cantina piena di vino.
Qui inizia la storia del Mandel bar e di come Miriano Capocchi seppe trasformare un evento 
traumatico, come la morte del padre, nell’inizio della sua fortunata attività imprenditoriale. 
Miriano nasce a Capoliveri nel 1933; nel 1959 sposa Agnese e nascono tre figli: Miriana, 
Lorenzo e Stefano.
Nel 1958 Miriano insegna a scuola, ma l’anno dopo, aiutato da alcuni amici, improvvisatisi 
camerieri, baristi e pizzaioli, gettò le basi del Mandel Bar: una damigiana di vino sul tavolino, 
la tira dentro, i bicchieri spaiati  come le sedie e i  tavolini ed il “magazzino” della mamma 
vicino alle spiagge di Pareti e Morcone. Era il 1959.
Nel 1959 c’era un solo albergo nella zona, la Stella Maris di Pareti; un tedesco organizzava 
gite dalla Germania per portare i primi tedeschi a Capoliveri.
L’ intuizione vincente di Miriano fu quella di creare un ritrovo serale per questi turisti: aiutato 
dai soliti amici, con l’aggiunta di altri improvvisatisi musicisti e con l’acquisto di un vecchio 
Juke-box, grazie ai primi guadagni della vendita del vino, dette vita alla prima discoteca bar 
di Capoliveri. 
Con l’atmosfera del posto, la musica degli anni ’60 e la malvasia del Mandel, sbocciarono 
molti amori, tanti solo estivi, ma alcuni anche duraturi e la famosa capanna si riempiva di 
cravatte lasciate per ricordare l’amore trovato.
Ma il Mandel Bar non era solo questo: divenne anche un ambiente stimolante la creatività e 
la genialità Capoliverese; nascono infatti in quelle sere molte canzoni e poesie che ancora 
oggi testimoniano la vena artistica dei capoliveresi di quegli anni.
Un nome in particolare ci piace ricordare, Gino, perché è l’autore della canzone “Se venite al 
Mandel Bar”, che accompagna l’ingresso in piazza del nostro rione.
Il nome Mandel Bar nasce dal fatto che i turisti tedeschi si davano appuntamento la sera al 
Mandelbaum (che in  tedesco significa mandorlo);  anche oggi,  se andate  al  Mandel  Bar, 
trovate  al  suo  interno  il  tronco  del  famoso  mandorlo  che  nel  1959  si  trovava  fuori  dal 
magazzino della mamma di Miriano, ma in seguito alle varie modifiche fatte nel corso degli 
anni, ora si trova al centro. Il nome del locale divenne Mandel Bar Club ’66 perché il 1966 fu 
l’anno della svolta: da locale artigianale e improvvisato il Mandel diventa vero bar discoteca 
con personale qualificato ed è questo che noi della Fortezza cercheremo di rappresentare.
Nonostante la svolta il locale non perde il gusto del fai da te; infatti, un po’ per mancanza di 
soldi, un po’ per dare un tocco di originalità, il soffitto non viene intonacato ma verniciato 
multicolore ed un collega di Miriano, insegnante di disegno, la sera si divertiva a disegnare le 
pareti con i personaggi dei fumetti.
Al successo del Mandel contribuì anche un mito di quegli anni, la Vespa: i ragazzi ci salivano 
anche in tre per andare al Mandel a “rimediare” con le turiste. Sono tante le generazioni 
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“svezzate” dal Mandel Bar e tutti i ragazzi tramandano gli aneddoti e conservano i ricordi di 
quelle avventure, forse un modo per rimanere giovani e per alimentare il mito del Mandel.

Un  grazie  alla  famiglia  Capocchi  per  le  informazioni  e  il  materiale  fornitoci;  le  siamo 
infinitamente riconoscenti per aver mantenuto il Mandel originale e incontaminato dalle nuove 
tendenze, restando così un pezzo di storia capoliverese che resiste all’usura del tempo e ci 
rende  orgogliosi  pensare  che  tanti  personaggi  capoliveresi  con  le  loro  storie  abbiano 
contribuito a renderlo intramontabile.
Ma queste sono altre pagine che forse racconteremo nei prossimi anni.

“L’importante non è vincere, ma avere delle idee vincenti”

il Rione Fortezza
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Canzone del Mandel

Se venite al Mondel Bar fanciulle belle 
voi siete quelle sotto le stelle 
dagli occhi d'or.

Là c'è Miriano col bricco in mano
che guarda ancor,
c'è una tedesca con un italiano che fa l'amor.
Se venite al Mondel Bar in compagnia,
guardate bene che non ci sia la polizia.

Se c'è Cecchini parla tedesco con italian 
e se c'è Cocco parla l'inglese ma non lo sa., 
e se vieni al Mondel Bar ci trovi a Roy 
là c'è Bomboi con la sua ciurma di un altro bar

Se metti un disco io non capisco alla perfezion
se c'è il tedesco col suo lambrusco faccio attenzion.
Se venite al Mondel Bar vi divertite,
l'amore è caro ma c'è il Mannaro che ci sa far.

L'amore è caro ma c'è il Mannaro che ci sa far, 
l'amore è caro ma c'è il Mannaro che ci sa far, 
l'amore è caro ma c'è il Mannaro che ci sa far.
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