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Una Banca un po’ speciale
I primi cent’anni della Bcc
di Castagneto Carducci (1910-2010)
Quella della banca di
Castagneto Carducci non è
solo la storia ormai secolare
dell’unica banca di credito cooperativo 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 risparmio 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 imprenditorialità e di qualità; di una
banca che cresce insieme al
territorio che la circonda. E se
il territorio è quello carducciano del Viale dei Cipressi
di Bolgheri e della strada del
vino del Sassicaia e dell’Ornellaia, dell’agricoltura e degli
itinerari enogastronomici
d’eccellenza, del turismo e
del paesaggio di Cala Violina e del Golfo 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.

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.
Franco Locatelli, milanese di nascita e romano d’adozione, è un giornalista economico ed è
editorialista de «Il Sole 24 Ore», di cui è stato capo della redazione Finanza e mercati. Si occupa di
imprese, di banche, di borsa, di industria e di finanza ma senza trascurare gli aspetti politici, sociali,
storici e sociologici dei casi che studia e racconta. Ha il gusto delle storie locali e della ricerca dei
rapporti tra le imprese e il loro territorio. Nel 2004 ha scritto insieme ad Antonio Paolucci il saggio,
edito da Olschki, La banca di Cambiano e i suoi primi 120 anni. Origini, storia e prospettive del più antico
istituto di credito cooperativo d’Italia (1884-2004).
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