
COLLE VAL D’ELSA 
NELLA POESIA E NELLA NARRATIVA 

CALICI DI STELLE  
Natura sapiente che all’uomo provvede 

ameni paesaggi alla vista cincede 
decora i colli autunnali Senesi 

con i turgidi grappoli di uva appesi. 
Dal verde filare la foglia ingiallita 
il sole più tiepido, l’estate è finita 

così alla vendemmia l’uomo s’appresta 
da secoli, è sempre stata una festa; 

echeggiano i campi di voci argentine 
i canti e le risa nelle colline. 

Dagli stessi vigneti con cure sopraffine 
stasera son presenti le migliori cantine, 

calici ambrati o di rosso rubino 
riempiti di nettare, ottimo vino. 
Sotto le stelle della magica notte 

si riempion bicchieri, si vuota la botte, 
e chi nella magia vuol entrare 

può sentirsi come Bacco a sorseggiare 
se si dice che il vino è il nettare degli Dei 

stasera rimanete qui con noi, 
ormai si sa che l’uomo nel destino 

all’acqua ha preferito il vino. 
Concludo la poesia, ma continua la serata 

ringrazio Colle Val d’Elsa che mi ha invitata. 
(M. Serpi) 
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La poesia a lato è stata un omaggio a Colle di Val d’Elsa della 
poetessa Marzia Serpi in 
occasione della sua 
partecipazione a Calici di Stelle, il 
10 agosto del 2011, dove recitò 
personalmente alcuni suoi versi.  
Marzia Serpi nasce a 
Castelnuovo di Val di Cecina (PI) 
nel 1956 dove ancora vive e 
scrive. Fin dall’età di undici anni si 
dedica alla poesia raccogliendo 
subito pareri favorevoli consensi 
che la spingono a continuare sulla 
strada intrapresa. 
Nel 1993, a seguito della vittoria 
del “Premio Selezione ‘93”, 
pubblica la sua prima raccolta dal 
titolo “Espressioni di una vita” 
(Cultura Duemila Editrice).  

(Marzia Serpi a Colle di Val d’Elsa) 

Partecipa, con le sue opere, a vari concorsi di poesia ottenendo 
sempre il riconoscimento della pubblicazione sulle raccolte edite 
dagli stessi concorsi. Sull’onda dei giudizi lusinghieri di molti critici 
del settore, nel 2010, pubblica la sua seconda raccolta dal titolo 
“Volo di Rondine” (Bastogi Editrice Italiana). La raccolta riceve molti 
riconoscimenti tra i quali: 
- 3° premio per la sezione “Poesia Edita” al concorso Nazionale di 

Poesia e Narrativa “Viareggio Carnevale” nel maggio del 2011; 
- premio speciale della giuria per la sezione “libro edito” al 

Concorso Internazionale di Poesia, Narrativa e Saggistica “Il 
Boccale” nel giugno 2011; 

- 1° premio nella sezione “libro edito” al Concorso Letterario 
internazionale “Profumo di Marzo” nell’ottobre 2011. 

Contemporaneamente con poesie inedite riceve: 
- 3° premio nella sezione “poesia” al Premio Letterario 

Internazionale “Lilly Brogi La Pergola Arte Firenze” del 2011; 
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- Premio della presidenza per la sezione “poesia a tema libero” al 
Premio letterario Internazionale “Ischia, l’Isola dei Sogni” del 
2011; 

- 5° premio unica sezione poesia a tema “emozioni d’infanzia” al 
premio nazionale di poesia “Cipressino d’Oro” del 2012. 

 

(serata Calici di Stelle 2011 a Colle di Val d’Elsa) 
 

L’autrice è membro del consiglio della Camerata dei Poeti di Firenze. 
Il suo nome è presente nel “Dizionario Biobibliografico dei Poeti e 
dei Narratori Italiani dal secondo novecento ad oggi” edito da 
Bastogi nel 2011. 
Numerose recensioni sulla poetessa si trovano sul portale letterario 
“Manuale di Mari” http://www.manualedimani.it
Marzia è inoltre una persona ricca di sensibilità che la fanno 
partecipare sempre con entusiasmo a tutte le iniziative di natura 
benefica o a sostegno di progetti umanitari. 
 

(rug)   
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