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Lo scultore Luigi Albino Funaioli (1830-1906), 
autore dei raffinati bassorilievi in alabastro bian-
co conservati nella collezione dell’Istituto Statale 
d’Arte di Volterra, si trasferì da giovane a Londra 
ed ebbe lo studio nel quartiere degli artisti al n. 10 
di St. John’s Wood Road. Nel 1861 vinse il primo 
premio all’esposizione italiana di Firenze nella 
categoria scultura. Qualche tempo più tardi ebbe 
domicilio nella Città del Fiore, al n. 5 di via San 
Paolo - oggi San Paolino - nella zona di Santa 
Maria Novella.
Il 25 ottobre 1866 sposò Mary figlia di John Ker-
rich e di Mary Eleanor Fitzgerald. Il matrimonio fu 
celebrato nel Norfolk nella chiesa parrocchiale di 
San Michele di Geldeston, piccolo centro di origi-
ne romana nella valle del fiume Waveney, all’epo-
ca abitato da poche famiglie (quelle che saranno 
computate 292 persone nel 1881). Questo per-
ché Geldeston Hall era la residenza dei Kerrich 
e John era un possidente di prestigio, distinto dal 
titolo onorifico di «esquire». Oltre a Mary ebbe 
altri nove figli, cinque femmine e quattro maschi. 
Celebrò il matrimonio il rettore di San Michele, 
Daniel Gillet, che nel 1864 aveva ricostruito la 
chiesa, lasciando intatte le strutture altomedievali 
e una torre circolare merlata restaurata poi nel 
1880. Dell’edificio i Kerrich avevano in parte la 
proprietà che passò in eredità al figlio più anzia-
no di John, il capitano Walter Fitzgerald († 1913), 
cognato di Funaioli. Un anno dopo il matrimonio, 
il primo settembre 1867, Luigi Albino e Mary eb-
bero un figlio di nome Massimo che morì a pochi 
mesi di età e fu sepolto il 17 novembre 1867 nel 

Cimitero degli Inglesi a Firenze. Mary si spense 
nella casa di via San Paolo il 17 ottobre 1891.
Famiglia colta e di ottimo gusto artistico, i Kerrich 
annoverarono fra le loro fila il reverendo Thomas 
(1748-1828), antiquario e primo bibliotecario 
dell’Università di Cambridge. Questi, durante il 
suo Grand Tour in Italia (1771), commissionò al 
pittore lucchese Pompeo Batoni il proprio ritratto 
(olio su tela). Oggi il quadro è conservato a Jo-
hannesburg in una collezione privata e si trova 
descritto nei cataloghi della casa di aste Chri-
stie’s.
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Il Consiglio dell’Associazione Tartufai ricorda ai 
soci la nuova regola decisa nell’assemblea del 18 
aprile 2013. L’iscrizione  all’Associazione, a partire 
da quest’anno, dovrà essere fatta entro il 31 mar-
zo. Trascorso tale termine si potrà ottenere ugual-
mente l’iscrizione, ma, pagando il doppio della 
quota tessera. Saranno esclusi dalla penale solo 
coloro che avranno ottenuto il patentino di ricerca 
dopo il 31 marzo.
Con le iscrizioni fatte entro marzo, la vita associa-
tiva potrà essere organizzata in forma migliore. In 
particolare, l’Associazione ritiene utile mantenere 
separata l’iscrizione, da fare entro marzo, dall’au-
torizzazione alla ricerca riservata nelle tartufaie 
controllate, che sarà possibile ottenere prima 
dell’inizio della stagione del bianco.
In merito alle tartufaie controllate tutto rimarrà 

uguale agli anni passati, con la ricerca riservata 
ai soci, dietro il pagamento di novanta euro o la 
prestazione di tre giornate di lavoro. Negli anni, 
l’Associazione Tartufai dell’Alta val di Cecina si è 
distinta per molte iniziative in favore dei tartufai e 
di tutti i cittadini, come la salvaguardia delle aree 
tartufigene e l’organizzazione delle mostre mer-
cato del tartufo. E’ necessario proseguire il lavoro 
nella stessa direzione, per raggiungere un maggior 
numero di iscritti e per ottenere risultati importanti 
nella protezione del nostro patrimonio ambientale.
Per l’anno 2014 la quota tessera è di venticinque 
euro e le iscrizioni potranno essere fatte, presso il 
Bar La Vena di Vino (tel. 0588 81491) e presso il 
Negozio Agripiù  (tel. 0588 85794).
Il Consiglio dell’Associazione Tartufai dell’Al-

ta val di Cecina


