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Quella della banca di 
Castagneto Carducci non è 
solo la storia ormai secolare 
dell’unica banca di credito co-
operativo della costa dell’Alta 
Maremma ma è soprattutto 
la storia di una banca che ha 
un’anima. In tempi di grandi 
crisi finanziarie originate dai 
misfatti delle grandi banche 
d’affari americane sembra 
impossibile che ci sia ancora 
un banca che fa la banca, che non ama la 
finanza ma la trasparente gestione del ri-
sparmio e del credito e che sa leggere non 
solo i bilanci ma gli occhi dei suoi clienti. 
La storia, talvolta rocambolesca, di una 

banca locale fatta di efficienza 
e solidarietà, di imprendi-
torialità e di qualità; di una 
banca che cresce insieme al 
territorio che la circonda. E se 
il territorio è quello carduc-
ciano del Viale dei Cipressi 
di Bolgheri e della strada del 
vino del Sassicaia e dell’Or-
nellaia, dell’agricoltura e degli 
itinerar i enogastronomici  
d’eccellenza, del turismo e 

del paesaggio di Cala Violina e del Gol-
fo di Baratti ma anche della città e della 
grande industria di Livorno, di Rosignano 
e di Piombino, la banca locale diventa lo 
specchio della comunità che la esprime.
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That of the bank of Castagneto Carducci is the story, by now age-old and at times surprising, of the 
only bank of cooperative credit on the coast of the High Maremma in the heart of Tuscany. The historical 
reconstruction is an opportunity to focus on an interesting case of local banking during the season of the global 
crisis and on the experience of an institute of credit which grows together with the territory surrounding it.


