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Continua l’estate a Grotta Giusti 
con le serate Aperispa

Ogni venerdì fino a settembre
dalle 20 a mezzanotte

SPECIALE APERISPA 
CON OPEN GROTTA

Venerdì 1 settembre

Bagno sotto le stelle nella grande piscina termale a 
34°C con cascata e idromassaggi subacquei
Bagno nel percorso termale Bioaquam con 

idromassaggi subacquei
Aperitivo a buffet

Lounge music e tanto divertimento!

€ 28,00
Sconto del 10% per le prenotazioni on line

Massaggi a bordo piscina 
€ 30,00 

su prenotazione

EVENTI SPECIALI
 Martedì 22 agosto

Hawaian Party

€ 32,00
Sconto 10% per le prenotazioni on line

Info & prenotazioni
Tel. 0572 90771   |   info@grottagiustispa.com   |    grottagiustispa.com

GLI APPUNTAMENTI DI GROTTA GIUSTI
Agosto e settembre 2017
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Più che un lavoro, è una 
missione. Non sono tanti 
i mestieri che necessitano 
abnegazione, fatica estrema, 
e rischio della vita come 
quello del pompiere. Un 
l a v o r o  i n c r e d i b i l m e n t e 
i m p o r t a n t e ,  c h e  v e d e 
persone coraggiose andare 
incontro al pericolo proprio 
mentre tutti scappano nella 
direzione opposta. Chi non 
hai mai sognato, almeno 
una volta da piccolo,  di 
diventare uno di loro? Chi 
non hai provato sincera 
paura per quelle persone 
che, imbacuccate nelle loro 
pesanti divise, sfidano il fuoco 
alleandosi semplicemente 
con getti d’acqua o schiuma 
r i tardante?  A lugl io ,  la 
Toscana è stata letteralmente 
tempestata di 
incendi. Uno di 
questi è ritratto 
n e l l a  f o t o  d i 
pagina 6: lingue 
d i  f u o c o  a l t e 
decine di metri 
avvolgono 
l’Appennino 
n o n  l o n t a n o 
d a  M o n t a l e , 
tinteggiando 

di rosso la notte pistoiese. 
In quelle ore, caldissime e 
spaventose,  centinaia di 
pompieri hanno messo a 
disposizione testa, cuore e 
corpo per salvare il salvabile 
dal nemico giurato: il fuoco. 
Qualcuno lo ha fatto fino 
al lo  stremo del le  forze: 
Franco Nesi, dopo ore e ore 
di interminabile servizio, 
a pochi passi dal rogo di 
Montale .  Un malessere , 
fortunatamente passeggero, 
di un uomo che aveva dato 
letteralmente tutto. Come 
lui, altre decine e decine di 
pompieri hanno lottato fino 
allo sfinimento per garantire 
l ’ incolumità  di  persone 
e animali  sorpresi  dalle 
fiamme. In Toscana come 
nel resto d’Italia. A loro va 

il nostro plauso e 
il nostro sincero 
ringraziamento.

EditorialE dEl dirEttorE

Il pompiere paura non ne ha...
di Francesco Storai

EditorialE dEll’ EditorE

Perché lo fate?
di Guido Barlocco

Mi hanno impressionato i 
tanti incendi di quest’estate 
che  vanno  a  devas tare 
i l  nostro bel  paese.  Ero 
stato da poco alla riserva 
dello Zingaro in Sicil ia, 
l u o g o  m e r a v i g l i o s o , 
i n c o n t a m i n a t o , d o v e  l a 
natura esplode di profumi, 
colori, che esaltano questa 
terra con i suoi monti che 
scendono a picco sul mare 
e ne fanno un territorio 
unico. La settimana dopo 
l a  m i a  v i s i t a  p a r t e  d i 
questi profumi, di questa 
natura è stata distrutta da 
un incendio, sicuramente 
doloso. La natura grida, 
soffre, sa che non morirà, 
ma in un attimo ciò  che 
ha costruito in tanti anni 
è  scomparso a causa di 
uomini che sinceramente 
non riesco a 
comprendere 
c o n  q u a l e 
forza possano 
distruggere 
la terra dove 
a b i t a n o ,  l a 
t e r r a  c h e 
d i c o n o  d i 
a m a r e ,  m a 
non credo sia 
amore, come si 
fa a non amare 
la terra dove 

si nasce?  dove si vive? ma 
questo succede non solo in 
Sicilia, ma in tante regioni 
Italiane anche nella nostra 
Toscana purtroppo, e il 90 
% diquesti  incendi sono 
dolosi. Uccidere la natura  è 
come pestare i piedi a  Dio, 
ma soprattutto è distruggere 
qualcosa che ci appartiene e 
fa parte delle grande bellezze 
dell ’universo,del  nostro 
emisfero, perché la natura 
è l’universo,è quel qualcosa 
di infinito e meraviglioso 
dove noi viviamo,di cui noi 
facciamo parte integrante 
e tutto ciò che ci offre è 
nostro, ecco perché non  
posso comprendere quanto 
sia grande la bassezza di 
coloro che  lo fanno, ai 
quali chiederei: “perché lo 
fate?” Dopo questo sfogo, 

v i  p r e s e n t o 
u n  n u m e r o 
di  agosto che 
riporta in prima 
linea la nostra 
Valdinievole, 
per  andare  a 
scoprirla ora, ad 
agosto perché 
in questo mese 
è più viva che 
m a i .  B u o n a 
lettura e buone 
vacanze!
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Acque, quante truffe da falsi 
addetti: il presidente scrive 
ai Sindaci

di Simone Ballocci
VALDINIEVOLE – Una vera e propria 
piaga. Questo è il fenomeno angosciante 
e ripugnante dei falsi addetti 
dell’acquedotto che imperversano per 
le nostre case truffando persone di solito 
anziane o sole. Per questo il presidente 
di Acque Spa, Giuseppe Sardu, ha 
scritto ai sindaci del territorio per 
arginare il fenomeno: “Malintenzionati 

si presentano alla porta fingendosi 
incaricati del gestore idrico – si legge 
nella missiva - o di altri servizi pubblici, 
mettendo a segno furti di contanti o 
beni di valore, approfittandosi della 
buona fede del padrone di casa”. Una 
sensibilizzazione di cui anche noi di 
Quello che c’è, nel dare questa notizia, 
ci facciamo carico, chiarendo che “Il 
gestore idrico non bussa mai alla porta 
delle abitazioni private. I nostri addetti 
– scrive sempre il presidente Sardu - 
non effettuano sopralluoghi dentro le 
mura domestiche e nessun incaricato 
agisce su impianti privati o per verifiche 
interne sulla qualità dell’acqua dentro le 
case”. Per contrastare questo fenomeno 
è stato realizzato materiale informativo 
per rammentare come, nel caso ci sia 
il sospetto di una possibile truffa, sia 
necessario rivolgersi subito alle forze 
dell’ordine. I vari Comuni metteranno 
a disposizione dei cittadini il materiale 
presso gli Urp, gli uffici pubblici o nei 
principali punti di aggregazione. 

25enne “mascherato” 
arrestato dopo furto al 
distributore

di Carlo Giannetti
PESCIA – Dopo oltre 4 anni è stato 
individuato ed arrestato l’autore di 
numerosi furti nel territorio della 
Valdinievole. Insieme ad un complice, 
il 25enne di origine albanese, la sera di 
San Valentino del 2013, rapinò, col volto 
coperto da una maschera di Carnevale, 
il distributore della 4Petroli nei pressi 
della Porta Fiorentina di Pescia. A 
bordo di una vettura risultata in seguito 
rubata, minacciò, armato di pistola, il 
titolare del distributore e gli sottrasse 
mille euro. Per questo colpo il giovane 
è stato condannato ad un anno e sei 
mesi di reclusione ed al pagamento di 
una penale di 2000 euro. Il 25enne, 
probabilmente, faceva parte di una 
banda che effettuò molte rapine ai danni 
di scuole, negozi, bar e circoli sportivi, da 
Buggiano ad Uzzano, a Massa e Cozzile, 
Montecarlo e Pescia.

FOTO DEL MESE 
di Francesco Storai

Una scena spaventosa, a pochi 
chilometri dalla Valdinievole. 
Il bosco sopra Montale brucia 
nella notte del 17 luglio 2017. 
Decine e decine di pompieri 
impegnati nella lotta contro il 
fuoco, che verrà domato solo il 
giorno dopo. Alla fine saranno 
370 gli ettari di collina andati 
in fumo. Nella foto, in basso, il 
castello di Seravalle e la città di 
Pistoia, mentre in alto le fiamme 
avvolgono l’Appennino.

LOCAL FLASH speciale concorso fotografico 50

Le stelle brillano nella finale 
di “Tutto in uno Scatto”

GRANDE SuCCESSO PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO DI QuELLO CHE C’È
di Francesco Storai

Centinaia di fotografie arrivate 
in redazione, migliaia di visua-
lizzazioni su Facebook, 30 im-

magini semifinaliste e 10 finaliste a 
giocarsi l’ambito primo premio. I nu-
meri del nostro concorso fotografico 
diventano ogni anno più grandi, con-
fermando “Tutto in uno Scatto” tappa 
fissa nel panorama fotografico della 
Valdinievole. La finalissima della sesta 
edizione si è tenuta nell’affascinante 
scenario del Palazzo Pretorio di Bug-
giano Castello sabato 8 aprile. La pre-
miazione è stata condotta dall’editore 
di Quello Che C’è Guido Barlocco che, 
insieme ai 5 giurati, ha dato vita ad un 
animato “talk show” ricco di spunti e 
osservazioni sulle fotografie in gara e 
non solo. La severa giuria ha visionato, 
commentato e valutato una ad una i 
10 scatti finalisti del concorso. Vedia-
mo più da vicino chi erano i 5 giurati: 
quest’anno la squadra di giudici era 
formata dal direttore del mensile Fran-
cesco Storai, dai fotografi professioni-

sti Emanuele Bonelli e Marco Sinibaldi, 
dall’architetto Simone Scardigli e dalla 
pittrice Daniela Cappellini. una giuria 
eterogenea, chiamata a giudicare ogni 
scatto sia da un punto di vista tecnico 
e qualitativo ma anche -e soprattut-
to- comunicativo. Intrigante più che 
mai il tema del concorso: “Quando la 
Valdinievole dorme – Luoghi e scorci 
caratteristici visti sotto una luce di-
versa”. I partecipanti si sono così po-
tuti sbizzarrire a cogliere i tantissimi 
scorci suggestivi del nostro territorio 
quando tutti (o quasi) dormono sonni 
beati. Qualcuno però si è anche muni-
to di inventiva, e si è concentrato non 
sui “classici” monumenti, ma su aspet-
ti altrettanto caratteristici della nostra 
zona: il mercato dei fiori all’alba, un 
fornaio al lavoro, la volta stellata sulla 
Valdinievole, la nuova ruota panora-
mica. L’inventiva e l’intuizione dei fo-
tografi non è mancata: ne è nata così 
una gara appassionata e combattuta 
fino all’ultimo voto, che ha messo in 
difficoltà i giurati chiamati a decidere 
“la più bella” di tutte le foto. Compito 
non facile, quando il livello delle fina-
liste è così alto! Alla fine del dibattito 
ha vinto Giuliano Vercelli con la sua 
splendida “Valdinievole vista dalla col-
lina di Montecarlo”.
uno scatto che potete gustare a pieno 
formato sulla copertina di questo nu-

mero, mentre a pagina 42 potete leg-
gere l’intervista all’autore della foto: 
Giuliano Vercelli ci ha svelato il segreto 
per ottenere una foto incredibile co-
me la sua, con quell’effetto “scia” delle 
stelle che gli è valso il primo premio. 
Scorrendo la top five, secondo classi-
ficato è stato Alessandro Sansoni, con 
il suo pittoresco scatto notturno al pa-
esino di Sorana. Terza la brava Claudi 
Ponziani, che con occhio attento è ri-

via pistoiese,105/b  BuGGiano  0572.70942  cHiuso la domenica pomeriGGio
info@recantoenoteca.com   www.recantoenoteca.com
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“Non facciamolo chiudere”
Mobilitazione per il 
Centro Ricerca del Padule

di Benedetta Baronti
VALDINIEVOLE – Un appello ai 
cittadini e alle istituzioni per salvare 
il Centro di Ricerca del Padule 
di Fucecchio. Una mobilitazione 
generale, sui social e in assemblee 
pubbliche, accolta da molti cittadini, 
per salvaguardare un bene pubblico. 
Ma cosa sta succedendo? Il Centro di 
Ricerca del Padule nato nel 1991, che 
monitora la flora e la fauna della riserva 
naturale e controlla minuziosamente 
un territorio ricco di biodiversità, 
rischia di chiudere per sempre. Non ci 
sono i fondi e i finanziamenti pubblici 
per mantenerlo in vita. Con la morte 
di un centro così importante, anche 
i due operatori, Alessio e Enrico, che 
con grande passione e competenza 
da vent’anni “conoscono ogni filo 
d’erba dell’area” e si prendono 
cura dell’eccellenza ambientale del 
Padule, perderanno il loro posto 
di lavoro, mandando in rovina un 
lavoro di squadra che era riuscito a 
trasformare una zona dimenticata 
e maltenuta, in un centro di grande 
interesse naturalistico e turistico. Le 
lettere di avviso per il licenziamento 
sono già arrivate e la chiusura sembra 
essere prossima. Una perla del nostro 
territorio che perderemo per sempre, 
se non continuerà ad essere curata con 
attenzione e rispetto. La campagna 
“Non facciamolo chiudere!” promossa 
dalle associazioni che intervengono 
sul territorio, Amici del Padule 
di Fucecchio, Legambiente, Italia 
Nostra, Slowfood Valdinievole, non 
deve passare inascoltata. In gioco c’è 
un bene di tutti, nostro e delle future 
generazioni.                                                     

Risarcimento record per 
Edoardo Svenjak, sospeso 
dal lavoro per 5 anni

di Carlo Giannetti
MONTECATINI – Nel 2003 anche 
al comune di Montecatini venne 
scoperto un giro di appalti pubblici 
truccati. Tra le 15 persone coinvolte 
nelle indagini ed arrestate figurò 
anche l’allora dirigente dell’ufficio 
dei lavori pubblici Edoardo Svenjak, 
che venne sospeso dal servizio. Dopo 
circa cinque anni fu reintegrato e nel 
2013 venne riconosciuto innocente 
di tre capi d’accusa mentre il quarto, 
violazione del segreto d’ufficio, nel 
frattempo era caduto in prescrizione. 
Dopo aver lavorato come dirigente 
nell’ufficio della polizia municipale e 
successivamente andato in pensione, 
Edoardo Svenjak si è visto riconoscere 
un risarcimento di 468 mila euro 
per i mancati guadagni dei 5 anni 
di sospensione dalle sue attività 
professionali. Il sindaco Bellandi 
ha fatto visita all’ex dirigente ed ha 

convocato un consiglio comunale 
che si è svolto il giorno 18 Luglio per 
trattare di questo provvedimento che 
potrebbe arrecare un ingente danno 
economico alle casse municipali.

LOCAL FLASH
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Investito da un’auto nella 
notte, 83enne in gravi 
condizioni

di Carlo Giannetti

MONTECATINI – Giovedì 13 luglio, 
intorno alle ore 22, presso la rotonda di 
via Gentile a Montecatini, un 83enne di 
Larciano, appena sceso dalla propria 
vettura dopo averla parcheggiata, è 
stato investito in pieno da un’altra 
auto. Prima è stato sbalzato sul cofano e 
contro il parabrezza e successivamente 
è piombato al suolo. La conducente della 
vettura investitrice, ha dichiarato di non 
aver visto il pedone se non quando ormai 
era troppo tardi. L’anziano ha subìto 

gravi ferite alla testa e le sue condizioni 
sono apparse critiche ai soccorritori 
che senza perdere tempo l’hanno 
trasportato con un’autoambulanza della 
Misericordia di Pieve a Nievole, in codice 
rosso, al trauma center dell’ospedale 
Careggi di Firenze. Successivamente una 
pattuglia della Polizia di Montecatini si è 
recata sul posto per effettuare i rilievi del 
caso. Il 20 Gennaio 2016, a poca distanza 
dal luogo di questo incidente, perse la 
vita in circostanze analoghe, un ciclista 
64enne.

Il raduno dei trattori 
“Porsche” fa tappa alla 
Dogana del Capannone
PONTE BUGGIANESE – Nei giorni 
scorsi, il raduno dei trattori Porsche, di 
stanza a Fucecchio, ha fatto tappa anche 
alla Dogana del Capannone a Ponte 
Buggianese. Lo stesso sindaco Pier Luigi 
Galligani ha voluto parlare dell’evento: 
“La comitiva ha raggiunto Ponte 
Buggianese proveniente da Ferretto e dal 
Settepassi, attraversando Anchione e ha 
raggiunto il Centro di documentazione 
dell’Eccidio del Padule di Fucecchio. Gli 
ospiti provenienti dall’Alto Adige, ma 

anche dalla Germania erano costituiti 
da appassionati e collezionisti di trattori 
Porsche che si sono ritrovati a Merano 
per affrontare un lungo viaggio che lì 
porterà fino ad Assisi”. La redazione 
augura buon viaggio agli indomiti... 
trattoristi. 

Turismo, Montecatini 
sempre più “città dello 
sport”

di Carlo Giannetti 
MONTECATINI – Dopo la festa mondiale 
del maxibasket che ha richiamato a 
Montecatini migliaia di atleti, familiari 
e tifosi da tutto il globo (ne parliamo 
diffusamente a pagina 36), la città 
termale si è nuovamente riempita di 
sportivi nel fine settimana del 15 e 16 
Luglio. Questa volta si è trattato delle 
finali nazionali di 10 sport di squadra 
nel circuito del CSI, il Centro Sportivo 
Italiano. Sono stati un migliaio gli 
atleti partecipanti rappresentanti di 
69 società sportive provenienti da 16 
regioni che  sono riuscite a giungere sino 
alle finali nazionali dopo aver superato 
fasi zonali, provinciali e regionali. Il CSI, 
organizzazione ad ispirazione cristiana, 
vanta oltre 600 mila atleti su tutto il 
territorio nazionale e promulga i valori 
dell’amicizia, dello spirito di squadra e 
della preghiera, come i fondamenti di 
una sana e corretta attività sportiva.

LOCAL FLASH

Casalinghi 
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verrai collegato 
alla nostra pagina 
Facebook

FIDELIZZATI CON LA G CARD...
USUFRUIRAI DI SCONTI E PROMOZIONI

LA VOSTRA FIDUCIA È LA NOSTRA FORZA

ABBIGLIAMENTO
DONNA

ABBIGLIAMENTO
UOMO INTIMO DONNA INTIMO UOMO 

E SPORTIVO
ABBIGLIAMENTO NEONATO

E BAMBINO
BIANCHERIA 

E ACCESSORI PER LA CASA

TUTTI A SCUOLA
vasto assortimento di grembiuli per asilo e scuola elementare
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“Daspo urbano”, a 
Montecatini entra nel 
regolamento 

di Simone Ballocci
MONTECATINI – Daspo urbana: a 
Montecatini la legge Minniti entra nel 
Regolamento di Polizia urbana. Con 
un voto unanime lo scorso 18 luglio il 
Consiglio comunale termale ha inserito 
la norma nel Regolamento di Polizia 
urbana. La legge Minniti, ovvero il 
decreto legge n° 14 varato dal Governo 
lo scorso 20 febbraio, diventa così 
compiutamente applicabile anche in 
città, grazie al lavoro dei Vigili urbani e del 
loro comandante Domenico Gatto che, 
su indirizzo della giunta comunale, ha 
“proceduto a modificare il Regolamento 
di Polizia Urbana per individuare le 
zone della città di maggior afflusso di 
persone nelle quali intervenire con 
i provvedimenti previsti a tutela del 
decoro e della pubblica incolumità”, 
come si legge nel comunicato pubblicato 
sul sito del Comune. “Questa modifica 
permette alla Polizia Municipale e alle 
altre Forze di Polizia di Stato la possibilità 
di sanzionare i comportamenti che 
impediscono il normale svolgimento 
della vita quotidiana in sicurezza a 
tutela dell’incolumità della popolazione 
nell’utilizzo delle strutture della città 
e nel loro decoroso mantenimento. 
La modifica apportata permette 
di applicare dopo l’accertamento 
della sanzione del comportamento 
vietato posto in essere, l’immediato 
allontanamento dal luogo dove è stata 
commessa la violazione”. In pratica, 
viene applicato alla città quello che già 
era in vigore per gli Stadi: una sorta 
di Daspo urbano, appunto, con tanto 

di “divieto di accesso” per le persone 
coinvolte. Uno strumento utile, da usare 
con raziocinio.  

Un lupo “a caccia” per le 
strade di Borgo a Buggiano

di Carlo Giannetti e Francesco Storai
VALDINIEVOLE – Lunedì 3 luglio, 
alle 5 del mattino, un grosso lupo ha 
azzannato e ucciso un capriolo tra via 
Battisti e via Colligiana (vicino al fiume 
Cessana) a Borgo a Buggiano. Il lupo 
ha poi trascinato la sua vittima lungo il 
bordo della strada, ma il rumore fatto 
da una residente (che ha raccontato 

la vicenda alle autorità, dato che 
aveva assistito alla scena) gli ha fatto 
mollare la preda e lo ha fatto fuggire. 
Il sindaco, Andrea Taddei, ha avvertito 
i carabinieri forestali e la prefettura 
per metterli al corrente dell’accaduto. 
Oltre a questo “spaventoso” incontro, 
si moltiplicano in tutta la Valdinievole 
incontri con animali selvatici anche 
a pochi passi dalle abitazioni dei 
paesi. Andare a passeggio in pineta 
a Montecatini e trovarsi davanti un 
capriolo, ad esempio, è quanto successo 
agli inizi di luglio nella città termale. 
Certo sempre meglio che imbattersi in 
un cinghiale, ma una famiglia di essi si 
può incontrare nella zona del Tennis 
club di Pescia a Colleviti. Gli ungulati si 
muovono sempre più liberamente nelle 
nostre zone e causano non pochi danni 
all’agricoltura che sta attraversando già 
un periodo di emergenza a causa della 
siccità, oltre a costituire un serio pericolo 
per la circolazione stradale. Nei boschi 
gli animali selvatici non trovano più di 
che alimentarsi e per questo si spostano 
nei campi coltivati, riuscendo persino 
a svellere le recinzioni elettrificate 
poste a loro protezione. Il numero degli 
ungulati al momento è fuori controllo 
e i coltivatori del pistoiese sono ormai 
esasperati.
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Verinlegno S.p.A.    Via Galvani, 7 - 51010 Massa e Cozzile (PT)    Tel. +39 0572 92711 - Fax +39 0572 77360    info@verinlegno.it    www.verinlegno.it

Verinlegno da oltre quarant’ anni realizza con cura artigianale i propri prodotti, 
con criteri di ricerca, innovazione e  adattamento ai mutati parametri dell’economia e della società. 

La pianificazione di un’intensa innovazione produttiva, espressa da una gamma in continua evoluzione e la costante attenzione alle  
tematiche ambientali ed ecologiche, hanno portato, nel corso degli anni, ad un’ impresa sempre più strutturata in grado di rispondere 

tempestivamente alle esigenze del mercato e anticipare normative sempre più stringenti.  
Dal 1975, Verinlegno continua a portare con forza l’eccellenza Toscana in Italia e nel mondo ed oggi guarda con fiducia e con  

rinnovato impegno alle sfide future dei mercati per essere sempre più competitiva a livello globale.
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Nuova chiesa di Cintolese, 
tra un anno e mezzo 
l’inaugurazione
MONSUMMANO – Erano presenti 
un centinaio di persone, sabato 15 
luglio, per la posa della prima pietra 
che porterà alla realizzazione della 
nuova chiesa di Cintolese, intitolata 
a San Massimiliano Kolbe (frate 
francescano morto in un campo 
di concentramento nazista). Tutta 
la comunità (che nella frazione 
raggiunge i 6mila residenti) si è stratta 
attorno a questo importante evento, 
presenziato anche dal vescovo 
Roberto Filippini e dal sindaco 
Rinaldo Vanni.La chiesa costerà 
3 milioni di euro: 2,6 provenienti 
dall’8x1000, 250.000 dall’accensione 
di due mutui e 120.000 raccolti dalla 
comunità. L’edificio sorgerà tra 
piazza dei Martiri e via Martiri di via 
Fani. L’inaugurazione è prevista tra 
un anno e mezzo. 

Torna il consiglio 
provinciale, novità 
in arrivo per la 
“Camporcioni”
VALDINIEVOLE – Grandi manovre in 
vista per la Valdinievole. Nel prossimo 
autunno, ad ottobre, si tornerà a 
discutere in consiglio provinciale. 
Per la Valdinievole, in particolare, 
si stanno studiando soluzioni per 
modificare e migliorare i tracciati delle 
strade 435 e 436. Oltre alle varianti 
che verranno discusse in consiglio, 
l’arcinota strada “Camporcioni” 
potrebbe cambiare classificazione e 
passare da strada provinciale a strada 

regionale. Modifiche in vista anche 
per gli abitanti di Pieve a Nievole e 
Marliana: queste località verranno 
incluse nel “bacino termale” e quindi, 
chiunque vorrà realizzare un pozzo, 
sarà sottoposto a maggiori controlli. 

Polizia Municipale, lo 
“storico” comandante 
Andrea Ghilardi in 
pensione
MONTECATINI – Arriva la meritata 
pensione per Andrea Ghilardi, il 
comandante della polizia municipale 
che lascia il comune di Montecatini, 
in cui era entrato nel lontano marzo 
1982, già allora nel corpo dei vigili 
urbani.
Una trafila lunghissima che ha portato 
Ghilardi a diventare nel tempo il 
vicecomandante e poi comandante 
a fine novembre 2016, quando lasciò 
l’incarico Michela Cupini, passata 
a Marsala. Al comandante Andrea 
Ghilardi (nella foto in divisa in una 
cerimonia) va il saluto affettuoso 
del sindaco, della giunta, di tutta 

l’amministrazione comunale e della 
cittadinanza per gli oltre 35 anni 
di servizio prestato sempre con 
grande professionalità nella polizia 
municipale. Il nuovo comandante in 
carica è il dottor Domenico Gatto. 

In 15mila per la notte 
bianca di Monsummano
MONSUMMANO - Sabato 1 luglio più 
di 15mila personei sono riversate per 
le vie del centro per questo annuale 
appuntamento firmato comune e 
associazione “Made in Buggiano”. 
Tutto è filato liscio anche sul fronte 
dell’ordine pubblico, grazie anche 
alle forze dell’ordine e agli oltre 
120 volontari coinvolti. Non poche 
erano le famiglie con bambini anche 
piccoli al seguito, per una festa andata 
avanti fino a circa del 2 del mattino di 
domenica. Forse si è registrata la folla 
oceanica delle primissime edizioni, 
ma la “Notte Bianca” si è comunque 
confermato un appuntamento da 
non perdere del calendario estivo 
monsummanese.
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Prodotti ecologici concentrati 
ad alto potere sgrassante 

con ricarica alla spina

VENDITA DIRETTA 
A PREZZI DI FABBRICA 

con 200 MQ DI ESPOSIZIONE!

Panni per la pulizia
Mop, uso casalingo ed industriale
Scope, manici, aste telescopiche,

Detergenti professionali 
con certi�cazioni HACCP,
Deodoranti per ambienti,

Carta igienica, rotoloni di carta,
Dispenser per carta e saponi,

Panni milleusi,
Panni micro�bra pavimento e milleusi,

Spugne e panni cattura polvere...

...E  TANTO ALTRO ANCORA 
PER LA CASA E PER IL SETTORE 

PROFESSIONALE!
APERTI TUTTI I GIORNI 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
dalle 9.00 alle 12.00 

e dalle 15.00 alle 19.00
SABATO 

dalle 9.00 alle 12.00

per il trattamento di 
cotto, marmo, parquet, 

metalli, eccetera.

LINEA TOVAGLIE IN CARTA 
A ROTOLO E TOVAGLIOLI IN 

VARI COLORI
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AGOSTO
SEMPRE APERTO
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La PsicolgaDott.ssa Maria 
Elena Feltrin ottiene 
la specializzazione in 
Psicoterapia 
Per uno psicologo è importante provare 
ad ottenere la qualifica in  Psicoterapia, 
è un  percorso di 4 anni, ma se si ha un 
obiettivo ed un sogno da realizzare il 
traguardo si raggiunge anche lavorando, 
come ha fatto con grande determinazione  
la  psicologa della nostra rivista, la Dott.
ssa  Maria Elena Feltrin che il 15 giugno 
2017 ha conseguito la specializzazione 
in “Psicoterapia familiare e relazionale” 
presso l’Istituto di Terapia Familiare di 
Firenze, con una tesi dal titolo “Non ci 
resta che confliggere” e una prova pratica 
coronando così un suo sogno nel cassetto. 
Siamo onorati che sia lei a scrivere ogni 
mese articoli di psicologia interessanti 
per la nostra rivista,congratulazioni da 
parte  di tutta la redazione di QuelloChe 
C’è.

Caffè MaravigliaChelotti 
vince in Germania 
l’International Coffee 
Tasting 2017 
International Coffee Tasting 2017 è il 
più grande concorso internazionale 
di caffè,all’interno del quale si sfidano 

circa 200 caffè provenienti da vari paesi 
del mondo. Più di 100 le torrefazioni 
coinvolte, che rappresentano il presente 
e il futuro del caffè: Italia, Australia, 
Canada, Cina, Corea, Giappone, Italia, 
Perù, Serbia, Slovenia, Spagna, Stati 
Uniti, Sudafrica, Svizzera, Tailandia, 
Taiwan, Germania e Messico. In campo 
32 giudici dell’Istituto Internazionale 
Assaggiatori Caffè (Iiac) provenienti 
da 9 paesi. A loro il compito di valutare 
i caffè secondo il metodo sensoriale 
Iiac, che fa un uso sistematico e 
consolidato di tecniche statistiche per 
validare i risultati e decretare i vincitori 
delle medaglie d’oro.Il passaggio da 
consumo abituale a consumo attento 
e ricercato sta avvenendo attraverso 
l’impiego di chicchi d’origine di qualità, 
tostature equilibrate e preparazioni 
accurate, tra cui l’espresso, che in paesi 
emergenti rappresenta un emblema 
di alta professionalità. Il nostro caffè 
Maraviglia/Chelotti di Borgo a Buggiano 
si è distinto tra tutti con una miscela 
100% arabica qualificandosi primo. 
A dimostrazione che il caffè tostato in 
modo naturale, a legna, come fanno in 
questa torrefazione  conserva intatti i  
sapori del rinomato chicco. Complimenti 
Lauro e SaraChelotti.

Ai Colombai il cuore si 
divide in “cinque”
Mercoledì 26 luglio al Parco dei 

Colombai di  Borgo a Buggiano, si è 
svolta la cena di beneficenza che ormai 
da anni contraddistingue l’animo nobile 
dell’Associazione Parco dei Colombai. 
La popolare Festa della Birra che si 
svolge ogni anno a Buggiano, infatti, 
oltre a creare un momento di incontro e 
di divertimento, ha anche e soprattutto 
l’intento di trasferire parte dei ricavati 
a favore di associazioni di volontariato 
locale. Quest’anno i beneficiari sono 
stati: Autismo in blu, Ass. Rosaspina, Ass. 
Albatros, Ass. Tutti insieme (quest’ultime 
due fanno parte della fondazione “Mai 
Soli”) alle quali è stato consegnato un 
assegno di € 1.000 ciascuna. Presenti alla 
serata il presidente dell’Associazione 
Parco dei Colombai, Massimo Ulivieri 
che ha “staccato” gli assegni ai cinque 
presidenti delle varie associazioni e, 
a presenziare la serata, il sindaco di 
Buggiano Andrea Taddei.

Tecnico Informatico 
della Pieve trova bomba 
inesplosa passeggiando 
nella Nievole in secca
Tutto si poteva aspettare il tecnico 
informatico Marco Bonciolini quando 
ha deciso di fare una passeggiata sulla 
secca della Nievole, tranne quello di 
scovare una bomba inesplosa. 
Dopo qualche centinaio di metri ha 
scorto uno  strano  oggetto metallico 
arrugginito,la  cui  forma dava 
poco spazio all’immaginazione… 
si trattava davvero di una bomba 
inesplosa, risalente probabilmente ai 
bombardamenti del 1944. Marco ha 
chiesto  immediatamente l’intervento 
dei carabinieri che prontamente si sono 
recati sul posto, recintando la zona e 
avvisando gli artificieri che si sono 
occupati della bonifica.Menomale che 
a trovarla non sono stati dei bambini!

LOCAL FLASH
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Pagine di sport a cura di Francesco Storai 
e Carlo Alberto Pazienza

Calcio 
Definito l’organigramma 
tecnico-societario del 
Montecatinimurialdo 
MONTECATINI – Quella in arrivo sarà una 
stagione di significativi cambiamenti 
in casa Montecatinimurialdo. “La 
società è reduce da un’annata molto 
positiva – commenta il dg Sauro Gigli 
– sia per la promozione in Serie C2 con 
la prima squadra del calcio a 5, sia per 
i risultati ottenuti con le varie annate 
della scuola calcio Simone Panichi. 
Nel calcio però ogni tanto è necessario 
voltare pagina, per cui, oltre al tecnico 
della prima squadra Francesco 
Tamburini, questa estate abbiamo 
salutato tre persone importanti per la 
nostra società come Gianluca Tucci, 
Rudy Iervolino e Roberto Lapenna”. 
Il nuovo  responsabile tecnico della 
Scuola Calcio è Marco Rossi, che torna 
in una nuova veste dopo le esperienze in 
importanti club giovanili come Margine 
Coperta, Pistoiese e Capostrada. Altro 
ritorno eccellente è quello di Maurizio 
Guidotti, a cui sono state affidate le 
squadre Allievi B 2002 e Giovanissimi 
Regionali 2003. Completano il team degli 
allenatori del settore giovanile Paolo 
Zocco (Allievi A 2001) e David Benedetti 
(Giovanissimi B 2004), arrivato dal 
Luccasette. Passando alla scuola calcio, 
Roberto Parlanti seguirà gli Esordienti 
2005 e i Pulcini 2007 (questi assieme a 
Fabio Gigli); Esordienti 2006 affidati a 
Giovanni Martinelli e Massimo Gandini; 
per i Pulcini 2008 ci sono Andrea Trinci 
e Ranieri Cecchini; Marco Meccariello e 
Gianluca Teri  seguiranno i Primi calci 
2009; Moreno Zarlottin e Riccardo Mati 
si occuperanno dei Primi calci 2010; 
infine la coppia Alessio Buti-Riccardo 

Mati per i Piccoli amici 2011-2012. 
Manca però il mister del calcio a 5: 
durante la realizzazione del giornale il 
nome definitivo non era ancora stato 
trovato, ma dalla dirigenza termale ci 
hanno assicurato che mister della prima 
squadra sarebbe stato ufficializzato a 
giorni. 

Arti marziali
Argento ai mondiali per la 
monsummanese Serena 
Tempestini 
MONSUMMANO – Grande 
prova della monsummanese 
Serena Tempestini nella 
coppa del mondo disputata 
ad Umag, in Croazia, gara 
valevole per le qualificazioni 
alle olimpiadi giovanili 
del 2018 in Argentina. La 
karateka del Ninja Club nella 
categoria cadette ha dato 
spettacolo, conquistando 
l’argento nel kata battuta 
n finale dalla campionessa 
europea Anna Shcherbina. 
La Tempestini ha affrontato 

la gara con grande determinazione 
e concentrazione, eliminando tutte 
le avversarie della sua poule: Serbia, 
Norvegia, Guatemala e l’italiana 
Mastilde Galassi, ma non c’è stato niente 
da fare di fronte alle perfette esecuzioni 
delle tecniche di attacco e parata. La 
giovane studentessa ha interpretato lo 
stile Shito Ryu, che da sempre predilige, 
mettendo in risalto la sua esplosività e la 
pulizia delle sue tecniche.

QUELLO CHE C’È DI SPORT IN  VALDINIEVOLE

Vi aspettiamo
dall’11 al 15 agosto 
ad APRITI BORGO a
Campiglia Marittima  

Piazza XX Settembre, 19 PESCIA | telefono 0572.478180 | Berit - Arti Berti

Emporio in stile retrò con angolo biscotteria
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Ippica
Trionfo a sorpresa per Von 
Wiese nel GP Terme
MONTECATINI – All’Ippodromo 
Sesana di Montecatini si è tenuta la 
65^ edizione del Gran Premio Società 
Terme di Montecatini – Memorial 
Vivaldo Baldi - Gruppo 3, corsa per 
sul doppio chilometro per cavalli 
di tre anni che ha visto la vittoria di 
Von Wise As allenato e guidato da 
Alessandro Gocciadioro. Una gara 
che ha perso all’inizio il favorito 
Vircan, in errore nella fase iniziale, 
e che ha probabilmente indotto Villa 
Santina Jet a provare a giocarsela in 
testa. La portacolori della scuderia 
Sant’Eusebio ha però dimostrato 
scarsa dimestichezza con la distanza 
e si è arresa a traguardo lontano, 
sotto il pressing di un Von Wise As 
rivisto all’altezza delle aspettative. 
Terzo posto per Vernissage Grif su un 
coraggioso Voyager Grif. 

Podismo
Il trofeo Raoul Bellandi a 
Giovanni Brazzoli 
MONTECATINI – Erano circa 300 i 
podisti che si sono dati appuntamento 
a Montecatini per la gara podistica 
in onore del montecatinese Raoul 
Bellandi, organizzata dall’Atletica 
Montecatini. La manifestazione si 
è svolta lungo le strade collinari di 
Montecatini e si è conclusa dopo 12 
chilometri nelle vicinanze dello stadio 
“Daniele Mariotti” con il successo 
del brianzolo Giovanni Brazzoli 
(Atletica Brianza), che ha terminato 
nel tempo di 36’12’’, precedendo di 

44’’ Softa Lulzim (Pieve a Ripoli). Nei 
Veterani vittoria di Aldo Torracchi, 
tra gli Argento primo posto per 
Rinaldo Bolognesi (Massa e Cozzile). 
Michelangelo Speranza (Pieve a 
Ripoli) è invece primo negli Oro. Nelle 
Donne ad esultare per il primato è 
stata Giuliana De Rosa (Casa Culturale 
San Miniato Basso) in 45’07’’.

Nuoto
Esordienti Valdinievole 
decimi in coppa Toscana
VALDINIEVOLE – Decima posizione 
per gli Esordienti A del Nuoto 
Valdinievole alla Coppa Toscana a 
squadre che si è svolta alla piscina 
olimpionica “Camalich” di Livorno. 
Erano ben 30 le società presenti a 
questo importante appuntamento 
in vasca da 50 metri e la squadra, 

allenata da Toni Calistri, si è molto 
ben comportata piazzandosi alle 
spalle dei migliori team della 
toscana. Questo ennesimo traguardo 
raggiunto conferma la continua 
crescita dei ragazzi che migliorano 
gara dopo gara e che rappresentano  
il futuro della società termale. Buone 
prestazioni di tutti e 20 gli atleti 
del Nuoto Valdinievole impegnati 
nella kermesse: Maria Sofia Agnelli, 
Leonardo Alfieri, Lara Bertoncini, 
Giulia Bruni, Matilde Magrini, 
Chiara Marotta, Lorenzo Moccia, 
Jenny Postiau, Sara Pucci, Filippo 
Rustichini, Tommaso Rustichini, 
Giaele Sarti, Gabriele Bellini, Filippo 
Cecconi, Lorenzo Folinea, Francesco 
Giacomelli, Alice Battaglia, Matteo 
Ferraro, Edoardo Torrigiani e Sara 
Zerellari.

QUELLO CHE C’È DI SPORT IN  VALDINIEVOLE



Costituita da Acque Toscane 
una unità di crisi per affrontare 
l’emergenza idrica dichiarata nei 
giorni scorsi dall’AIT. “Siamo ancora 
in codice giallo – spiega il portavoce 
Luca Manna – e la situazione è 
sotto controllo, soprattutto grazie 
agli investimenti fatti. Ma non 
possiamo abbassare la guardia, 
tenuto conto dell’allarme lanciato a 
livello regionale. La siccità perdura e 
il rischio di passare prossimamente 
al codice arancione è reale. Stiamo 
lavorando a ritmo serrato per adottare 
procedure e misure necessarie al 

contenimento del rischio. Abbiamo 
avviato, contestualmente, una 
campagna di informazione per 
mettere la popolazione al corrente, 
in tempo reale, dei passaggi e 
delle misure che dovremo adottare 
per evitare il peggio. A Montecatini 
e Ponte Buggianese, come da 
nostra richiesta, sono state emesse 
le ordinanze di divieto di utilizzo 
dell’acqua a uso non potabile. Serve 
qualche sacrificio, nella speranza 
di non dover arrivare a un drastico 
razionamento dell’acqua. Invitiamo 
gli utenti a contattare al più presto 

il nostro numero verde 800755246 
oppure 800573040 per fornire i 
numeri di telefono e gli indirizzi 
email. Creeremo una mailing list 
per poter inviare sms e poste 
elettroniche agli utenti, allo scopo di 
aggiornarli sulla situazione e limitare 
il più possibile i disagi. Acque 
Toscane, come consuetudine, 
trasmetterà informazioni e notizie 
attraverso l’area news del sito www.
acquetoscane.it e attraverso la 
pagina Facebook.

Siccità: Acque Toscane  
dà il via a un’unità di crisi

help desk: via Ugo Bassi 34/38, Montecatini Terme
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00  

e-mail: utenti@acquetoscane.it

1 Chiudere il rubinetto mentre facciamo lo 
shampoo, laviamo i denti o ci radiamo; 

2 Un rubinetto che gocciola spreca migliaia di litri 
d’acqua; 

3 Utilizzare uno scarico del water che permette 
di regolare il flusso dell’acqua e consente di 
risparmiare decine di migliaia di litri l’anno; 

4 Usare sempre lavatrice e lavastoviglie a pieno 
carico; 

5 Non lavare spesso l’auto ed in quelle occasioni 
usare il secchio. 

6 Alle piante servono molte cure, non molta 
acqua; 

7 Montare un semplice frangigetto può farci 
risparmiare no al 50% di acqua; 

8 Per lavare piatti o verdure riempire un 
contenitore ed usare l’acqua corrente solo per il 
risciacquo; 

9 Usando la doccia invece della vasca si può 
risparmiare no al 75%; 

10 Controllare spesso il contatore a rubinetti 
chiusi consente di individuare eventuali perdite e 
malfunzionamenti. 

DECALOGOANTI CRISI IDRICA

Numero Verde

800.755.246
Numero Verde

800.573.040
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Basket
La nuova squadra della 
Gioielleria Mancini 
Shoemakers per la Serie D
MONSUMMANO – Sarà ancora 
la Gioielleria Mancini il main 
sponsor degli Shoemakers per la 
prima storica stagione in Serie D. 
Nei giorni scorsi la dirigenza della 
compagine monsummanese ha 
rinnovato l’accordo con Ugo Mancini 
che conferma il fortunato sodalizio 
per la quarta stagione sportiva. Nel 
frattempo il d.s. Srda “Sergio” Alikalfic 
e coach Davide Matteoni si sono 
mossi per allestire la squadra per la 
prossima stagione effettuando alcuni 
allenamenti nel mese di giugno, al fine 
di provare i nuovi elementi. Questi i 
sei innesti della Gioielleria Mancini 
Shoemakers:  Andrea Calderaro 
(1996) cresciuto nelle giovanili di 
Montecatini, è stato fra i protagonisti 
della promozione i Altopascio in C 
gold nella stagione 2015/2016 e della 
salvezza la scorsa stagione; Roberto 
Romano (1993): anche lui cresciuto 
nelle giovanili di Montecatini, nel 
2014/2015 ha fatto vedere ottime cose 
a Chiesina in Serie D dove viaggia con 
una media di 6,3 ppg; Nino Alikalfic 
(1997) a): nel 2014/2015 è nella rosa 
della Libertas Lucca che vince il 
campionato di Serie D; Leonardo 
Barneschi (2000) giovanili nell’Endas 
Pistoia, lo scorso anno ha giocato 
nel Campionato Under 18 con lo 
Junior Bottegone;  Lorenzo Luciano 
(1997): settore giovanile nella Juve 

Pontedera, nella stagione 2013/2014 
a soli 16 anni è nella rosa della 
squadra che milita nel campionato 
di Serie C; Giulio Mazzanti (1997): nel 
2015/2016 è nella rosa di Altopascio 
che conquista la promozione in C gold, 
la scorsa stagione il debutto in C gold 
con i primi punti realizzati.

Volley
Inaugurato il campo di 
beach volley al Parco Riani 
di Pieve a Nievole 
PIEVE A NIEVOLE – Lo scorso 25 
giugno è stato inaugurato il nuovo 
campo di beach volley, nel parco 
pubblico di Pieve a Nievole, un nuovo 
e bellissimo campo da beach volley. Il 
Comune di Pieve a Nievole ha affidato 
la gestione dell’impianto alla società 

della Pieve Volley, sia 
per valorizzare uno 
spazio pubblico ormai 
quasi abbandonato, 
sia per pubblicizzare 
la pallavolo. Per il 
raggiungimento di 
questo obiettivo è 
stato fondamentale il 
contributo economico 
fornito da Mukki Sport, 
il quale ha organizzato 
un concorso che 
ha visto il progetto 
del club pievarino 
raggiungere il settimo 
posto su un totale di 
103. Quindi l’atteso 
momento del taglio del 

nastro, preceduto dalle parole di rito, 
da parte del Sindaco di Pieve a Nievole 
Gilda Diolaiuti, insieme all’Assessore 
allo sport Lida Bettarini e ad alcuni 
rappresentanti del Montebianco 
Volley. Successivamente via ad una 
beach volley marathon con due macro 
squadre che si sono fronteggiate per 
circa due ore e mezzo.

Bocce
Derby tra termali in finale 
a Seravezza
MONTECATINI – In una calda 
domenica d’estate a Seravezza è 
andato in scena il Trofeo Ivano Grassi, 
manifestazione messa in cantiere 
dalla Bocciofila Croce Bianca che ha 
visto la partecipazione anche di alcuni 
atleti provenienti dalla vicina Emilia. 
A dominare la competizione nella 
categoria A, ma oramai non fa più 
notizia, gli atleti biancocelesti della 
Montecatini Avis. Ad alzare il trofeo è 
stato Antonio D’Alterio, estroso atleta 
di origini meridionali, che in finale 
ha superato il compagno di squadra 
Giacomo Lorenzini. Vittoria meritata 
per D’Alterio, che in finale ha battuto 
nettamente il  compagno rivale con il 
punteggio di 12-2.

QUELLO CHE C’È DI SPORT IN  VALDINIEVOLE



Estate 2017

PROSEGUI LA TUA ESTATE CON NOI!!! 
...e intanto non dimenticare che...

LUNEDI 28 AGOSTO
APRONO LE ISCRIZIONI 

ai corsi per tutte le nostre attività invernali 
di nuoto e fitness in acqua
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Sport
Special Olympics, tutto 
pronto per l’edizione 2018 a 
Montecatini
MONTECATINI – Il passaggio di consegne 
è ormai ufficiale. A luglio, nel corso della 
cerimonia di chiusura dei giochi italiani 
2017 a Biella, il delegato provinciale di 
Special Olympics del Piemonte Charlie 
Cremonte ha consegnato all’assessore 
Helga Bracali e al presidente del comitato 
organizzatore Moreno Mencarelli la 
bandiera dei prossimi giochi del 2018. I 
giochi nazionali estivi Special Olympics, 
in un’unica sede tra Montecatini e la 
Valdinievole, si svolgeranno, la data è 
ormai ufficiale, dal 4 al 10 giugno 2018 
e prevedono ben quindici discipline 
sportive con 3.500 atleti con disabilità 
intellettiva, più altrettante presenze 

tra familiari, accompagnatori e 
staff medico. Un’occasione per fare 
nuovamente sinergia tra sport, turismo, 
mondo della scuola e del volontariato 
e per confermare la grande capacità 
organizzativa della città di fronte a 
eventi di tale portata. Quella del 2018 
sarà un’edizione ricca di sport, di buoni 
sentimenti, di discipline e sempre più 
votata all’inclusione sociale degli atleti, 
fedele allo spirito dei giochi in cui non 
prevale mai l’agonismo ma la voglia di 
stare assieme.

Sport
Monsummano regina dello 
sport, il sindaco premia tre 
società

di Simone Ballocci
MONSUMMANO – Monsummano si è 
fatta particolarmente valere quest’anno 

con le proprie più diverse compagini 
sportive, che hanno portato il nome 
della Città in giro per la Regione e non 
solo a far bella mostra di sé. Per questo 
lo scorso 5 luglio il Sindaco Vanni ha 
convocato i rappresentanti di ben tre 
società sportive, in rappresentanza 
di squadre che hanno davvero fatto 
la storia dello sport monsummanese 
durante la scorsa stagione sportiva. Si 
tratta, nello specifico, della Pallavolo 
Monsummano Under 15, che si sono 
laureate campionesse regionali; 
dell’A.S.D Shoemakers Basket 1° 
squadra, promossa in serie D; e dell’A.S.D. 
Giovani Granata Monsummano 
squadra femminile, promossa in serie 
C. L’amministrazione comunale di 
Monsummano ha voluto fortemente 
quel bel momento di istituzionale 
cerimonia intorno a risultati così 
ambiti perché sono “motivo di grande 
orgoglio che premiano tutto lo sport 
di Monsummano, struttura portante e 
sana della nostra società”, come si legge 
sul sito.

Motocross
Il team nievolino I-FLY JK al 
top in Inghilterra
PIEVE A NIEVOLE – Sesto round per 
il campionato Britannico Motocross 
della massima categoria a Blaxhall, 
Suffolk, per il team I-FLY JK Yamaha 
Racing, che ha ottenuto significativi 
risultati. Il locale Ryan Houghton in 
MX1 e il pistoiese Manuel Iacopi nella 
classe 2 Tempi hanno ottenuto i migliori 
risultati finora. Se Houghton non è più 
una sorpresa al vertice del campionato 
inglese per chi segue le nostre 
competizioni, per il debuttante Iacopi è 
stata un irruzione da una parte piacevole 
e dall’altra sorprendente, con un 
risultato non vogliamo dire inaspettato 
ma probabilmente non facilmente 
raggiungibile. Una serata perfetta che 
ha ripagato appieno ogni più piccolo 
impegno del team di Pieve a Nievole. 
“Week-end molto positivo per la nostra 
squadra – dichiara il Team Manager 
Riccardo Boschi – Abbiamo assaporato 
ancora questo bellissimo sapore che 
riceviamo dopo aver ostinatamente 
puntato sui giovani, e ricevere risultati 
come questi ci permette di cancellare 
ogni sforzo fatto per farli crescere e 
diventare competitivi”

QUELLO CHE C’È DI SPORT IN  VALDINIEVOLE
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1 Luglio 2017 – ESTONIA Vertice 
dell’Unione Europea a Tallinn, 
capitale dell’Estonia, che col primo di 
luglio ha dato inizio al suo semestre 
di presidenza della Ue. Un vertice, 
“informale”, nel senso che i capi 
europei avrebbero parlato dei 
problemi dell’Unione ma senza poter 
ancora prendere nessuna decisione 
concreta. In pratica un incontro 
“inutile”, che non ha dato alcuna 
soluzione concreta al problema 
che più di tutti coinvolge l’Italia: la 
questione dei migranti. 

3 Luglio 2017 – ITALIA Muore all’età 
di 84 anni l’attore e scrittore Paolo 
Villaggio. La famiglia lo aveva 
ricoverato alla clinica Paideia di 
Roma in quanto diabetico. Autore 
incredibilmente duttile, ha segnato 
la storia della cinematografia italiana 
con il suo personaggio “Fantozzi”, 
vera pietra miliare della cultura pop 
italiana.

8 Luglio 2017 – ITALIA Otto morti 
nel crollo di una palazzina di Torre 
Annunziata, non lontano da Napoli. 
Ignote le cause del crollo ma si ipotizza 
un cedimento strutturale dovuta alle 
cattive condizioni dei muri portanti. 

12 Luglio 2017 – IRAQ Circola la 
notizia che Al Baghdadi (il califfo 
dell’Isis) sarebbe morto, ma dove 
sarebbe morto e come sarebbe morto 
non si sa. Non si sa neanche chi 
l’avrebbe ucciso. Dicono che la loro 
fonte è interna all’Isis, si trova nella 
provincia di Ninive. Nel caso fosse 
vero, si tratterebbe di un colpo molto 
duro per l’Isis.

14 Luglio 2017 – ITALIA Il paese va a 
fuoco: sul Gargano, in Basilicata, in 
Calabria ma soprattutto Sicilia e la 
Campania, ad un ritmo di quaranta 
interventi al giorno. La siccità e il 
vento a tratti forte non aiutano. Pochi 
giorni dopo sarebbe toccato anche 
alla nostra provincia di Pistoia, con 
il grosso incendio dei boschi sopra 
Montale.

19 Luglio 2017 – ITALIA Arrivano le 
dimissioni di Enrico Costa da ministro 
degli Affari regionali. L’ex ministro 
era contrarissimo alla legge sullo Ius 
soli, quella che facilita la cittadinanza 
italiana per gli stranieri nati. Prime 
avvisaglie dei camaleontismi pre-
elettorale?

20 Luglio 2017 – USA Muore suicida a 

40 anni Chester Bennington, cantente 
del gruppo nu metal “Linkin Park”. 
Il cantante soffriva di depressione. 
Lascia una moglie, due figli ma anche 
milioni e milioni di fans in tutto il 
mondo. Il gruppo dei Linkin Park 
ha segnato un’era nel panorama 
musicale a inizio anni 2000.

25 Luglio 2017 –  ITALIA Roma 
rischia i razionamento dell’acqua. 
Tre milioni di romani senz’acqua per 
otto ore su 24, a turno (un milione e 
mezzo a rotazione). Non risolutivo 
un incontro programmato da tempo 
dall ’Osservatorio permanente 
sull’Appenino centrale, con focus sul 
lago di Bracciano.

26 Luglio 2017 – ITALIA La Camera 
ha approvato a larghissima 
maggioranza l’abolizione dei vitalizi 
dei parlamentari. Il disegno di legge 
deve passare ora l’esame del Senato 
per divenire legge dello Stato. Dubbi 
sull’effettiva entrata in esecuzione.

26 Luglio 2017 – UNGHERIA Pellegrini 
immensa. La campionessa di nuoto 
vince la medaglia d’oro negli ultimi 
200 stile libero della vita. Oro anche 
negli 800 stile libero di Detti, bronzo 
per Paltrinieri. Neanche un anno 
dopo la delusione ai Giochi di Rio 
(quarta) Pellegrini risorge col record 
della settima medaglia consecutiva in 
otto mondiali nella gara che l’hanno 
resa la Diva del nuoto.

QUELLO CHE C’È STATO A LUGLIO
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di Joselia Pisano

Ci sono volute dodici ore e un milione 
e mezzo di volontari per far registrare 
allo stato di Madhya Pradesh, in India, 
un primato da record: 66 milioni e 750 
mila alberi piantati in mezza giornata. 
È una vera e propria svolta green per 
l’India. Il paese in cui ormai da anni viene 
registrato uno dei più alti tassi al mondo 
di emissioni di carbonio nell’aria non 
ci sta più, e ha deciso di intraprendere 
una politica di “depurazione” dell’aria 
impegnandosi a incrementare la 
copertura delle foreste locali fino ad 
arrivare a 95 milioni di ettari entro il 
2030.
Una politica, questa, in linea con 

gli impegni presi alla 
conferenza di Parigi sul 
cambiamento climatico, e 
che già dallo scorso anno 
ha cominciato a dare i 
primi, importanti, segnali 
con la piantumazione di 50 
milioni di alberi avvenuta 
in un solo giorno nello 
stato dell’Uttar Pradesh. 
Il primato di quest’anno 
ha coinvolto  un 
milione e mezzo di 
volontari, casalinghe, 
studenti, funzionari e 
amministratori, indiani di ogni età 
ed estrazione che hanno lavorato con 
profondo entusiasmo per mettere a 
dimora 66 milioni e 750 mila alberi di 20 
specie botaniche diverse e dimostrare 
così che ognuno può e deve fare la 
sua parte nella lotta all’aumento della 
temperatura del pianeta. 
È un segnale forte quello che l’India 
manda al resto del mondo, con una 
politica ambientale da 6,2 miliardi di 
dollari che coinvolgerà tutti i suoi 29 
stati, per far sì che il triste primato di 
paese tra i più inquinati del mondo 
venga presto dimenticato.

La cattiva qualità dell’aria causa infatti 
1,1 milioni di morti premature in 
India ogni anno e, secondo il rapporto 
compilato dall’Health Effects Institute 
e dall’Institute For Health Metrics And 
Evaluation, ha registrato un aumento di 
quasi il 50% delle morti legate alle pm2.5, 
le particelle sottili disperse nell’aria, tra 
il 1990 e il 2015. 
L’aumento della superficie boscosa del 
paese è solo una delle tante misure anti 
inquinamento adottate dal governo 
indiano: già dal 2015, infatti, sono 
stati adottati provvedimenti come il 
blocco delle automobili in alcuni tratti, 
la circolazione consentita a targhe 
alterne, il divieto di immatricolazione 
di Suv e macchine di grossa cilindrata, 
la chiusura di due centrali a carbone. 
Questo più recente progetto “green”, 
d’altronde, assume un significato 
particolare in un paese, come l’India, 
dove il culto degli alberi porta milioni di 
fedeli a ritenere sacre alcune piante. Un 
culto, questo, che seppur con intensità 
e punti di vista differenti, è abbracciato 
da ogni religione dell’India, con l’unica 
eccezione del  sikhismo. Agli alberi più 
antichi e maestosi del paese, sotto le cui 
fronde i fedeli si fermano a pregare e 
meditare, vengono offerti cibo, acqua, 
fiori ed incenso. Gli alberi divengono 
così delle vere e proprie divinità e 
simbolo della vita: ancora oggi, nei 
villaggi dell’India rurale, due piante 
della stessa specie che crescono accanto 
sono considerate come marito e moglie, 
e talora vengono addirittura unite 
formalmente in matrimonio.

Svolta green per l’India

IL MONDO VISTO DA QUELLO CHE C’È



Via Matteotti 56 MONSUMMANO TERME  
telefono 0572.51752

Un laboratorio dedicato solo ed esclusivamente al

AD AGOSTO APERTO FINO ALLE 13.00

è anche
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di Leonardo Soldati
Dieci anni di Miss Montecatini con 
l’edizione 2017! Per festeggiare 
adeguatamente il prestigioso traguardo 
del concorso di bellezza promosso 
dall’associazione culturale Vintage, in 
primis da Matteo Ercolini e Vito Perillo 
e finalizzato anche alla promozione 
del territorio, gli organizzatori hanno 
deciso di porre in palio un importante 
premio per la vincitrice e di realizzare 
un calendario celebrativo. Infatti 
alla concorrente che si aggiudicherà 
la prima fascia andranno ben 3.000 
euro/crediti da spendere nelle attività 
aderenti al circuito Affari Senza 
Soldi, uno smartphone Apple offerto 
dalla ditta Volpi Group Centro Tim 
di Montecatini, una collana a d’oro 
proposta dalla gioielleria-compro oro La Fontana D’Oro di Traversagna (Massa 

e Cozzile) e prodotti di bellezza tra cui 
una gift card offerti dalla profumeria 
Marionnaud, oltre a rappresentare la 
manifestazione con il proprio titolo 
per un anno partecipando ad eventi ed 
iniziative di promozione del concorso 
e del territorio ad iniziare dalle Terme 
tra salute, bellezza e benessere. Anche 
alle altre ragazze fasciate premi offerti 
sempre dai vari sponsor, ma la novità più 
importante di quest’edizione è il ritorno 
del calendario che aveva caratterizzato 
i primi due anni della manifestazione. 
Alcune finaliste saranno infatti 
chiamate ad interpretare i dodici mesi 
del lunario, tra gli scorci più caratteristici 
della città termale al fine di realizzare 
un prodotto che promuova pertanto 
sia Montecatini che le Miss. La formula 
della kermesse per il 2017 è la stessa 
degli ultimi anni: due semifinali, in 
programma il 30 agosto e il 6 settembre 
e la finale il 10 settembre prossimi 
sempre ore 21 alle Terme Tettuccio 
ormai divenuta la naturale casa di 
Miss Montecatini. Confermatissimi 
il giornalista Andrea Spadoni, quale 
presentatore dell’evento, e la coreografa 
Selene Moscardi di Prato. Per tutte e tre 
le serate allestita un’apericena presso il 
Caffè Storico Tettuccio di Renzo Borelli, 

con possibilità di prenotazione tavoli 
intorno alla passerella. In giuria, tra 
gli altri, Francesco Freda truccatore 
di cinema di rilievo internazionale 
che lavorato con registi come Germi, 
Antonioni, Rosi, Scola ed attori come 
Ava Gardner, Katharine Hepburn, 
Marcello Mastroianni, Sophia Loren, 
Jack Nicholson. Da febbraio scorso si 
sono tenuti i casting, a Montecatini e 
dintorni, per scegliere le cinquanta 
bellissime finaliste, presso le attività 
che collaborano con il concorso, tra cui 
Michele Parrucchieri, Lory Estetika di 
Loredana Adami, Volpi Group Centro 
Tim di Andrea Volpi, profumeria 
Marionnaud, Mari Boutique e Sofi bijoux 
di Montecatini, Affari Senza Soldi, La 
Fontana d’Oro di Traversagna, Mariani 
Wellness Resort di Pieve a Nievole. 
Appuntamento quindi al 30 agosto, per 
la prima serata di semifinale. Tutte le 
informazioni e gli aggiornamenti sul 
concorso-evento, con foto e video, sul sito 
web ufficiale: www.missmontecatini.it. 
In foto, Grazia Gioia, Miss Montecatini 
2016.

Miss Montecatini 2017 alle Terme 
Tettuccio

corona per i dieci anni della manifestazione

QUELLO CHE C’È DI SPETTACOLO
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Prima il “si”, poi gli U2: 
quando il concerto è la Luna 
di Miele
ROMA – Alle in 11 Campidoglio, alle 
13 ricevimento, alle 21 all’Olimpico 
al Concerto degli U2. Ecco la scaletta 
alquanto originale del giorno più bello 
della loro vita di Francesco ed Elena, 
due sposini romani che lo scorso 15 
luglio sono entrati al megaconcerto di 
Bono&Co. con ancora addosso gli abiti 
della cerimonia. Accolti allo Stadio 
ovviamente da un boato di selfie, foto e 
applausi. 

Aiuto ho perso mia moglie! 
Motociclista distratto se 
l’era dimenticata
TORINO – “Aiuto, ho perso mia moglie!” 

Un motociclista 59enne è stato soccorso 
dai Carabinieri in preda ad una crisi 
di panico. Viaggiando, si era accorto di 
essere rimasto da solo: “E’ caduta! E ho 
il suo cellulare nel bauletto” ha detto 
ai militari. Dopo pochi minuti, una 

chiamata lo consola: era la moglie, che 
si era fatta prestare un telefono. Non era 
caduta: se l’era dimenticata all’ultima 
sosta...

50 euro e sistemiamo tutto: 
cinquantenne arrestato per 
istigazione alla corruzione
BARLETTA – “Dai, sistemiamo così la 
cosa” allungando un pezzo da 50 euro 
in mano al giovane carabiniere che lo 
aveva fermato per guida senza casco. 
Così un cinquantenne di Barletta si 
è trovato ai domiciliari, con fermo 
amministrativo pure del motorino (era 
senza revisione), accusato di istigazione 
alla corruzione di pubblico ufficiale. 

AAA Campione del mondo 
offresi (su Linkedin)
ITALIA – “Chi mi prenderà secondo 
me, fa un affare...”. Un’offerta di 
svolgimento di lavoro particolarmente 
singolare è comparsa su Linkedin, il 
social network dei professionisti e dei 
curriculum. Quella di un campione 
del mondo. Perchè quando si dice 
“calciomercato” vengono in mente 
vagonate di milioni spesi per assicurarsi 
le prestazioni e le prestanze di giocatori 
megapagati, con conseguenti scontri 
(soprattutto, sui social) tra tifoserie 
“tradite” o gongolanti. Invece, non è 
tutto oro quel che luccica. Chiedere 
a Cristian Zaccardo, l’autoproposto 
“affare” il cui post sul social ha fatto 
il giro del mondo è “Ho rescisso – ha 
infatti scritto l’ex difensore di Bologna, 
Palermo, Parma e Wolfsburg – il 
contratto che mi legava al Vicenza fino 
a giugno 2018... Attualmente sono un 
calciatore svincolato... Sto ancora bene 

fisicamente – promette il Campione del 
Mondo con Lippi e soci a Berlino 2006 
– e potrei giocare ancora due anni a 
livelli alti... chi mi prenderà secondo 
me, fa un affare... – per poi concludere 
– sono un calciatore serio professionale 
e forte..!”. E l’idea par funzionare: il 
difensore autore (su autogol) dell’unica 
rete su azione subita dalla Nazionale 

a quei benedetti mondiali ha infatti 
dichiarato ad Eurosport: “La mia 
era partita come una provocazione 
simpatica, ma dicendo la verità ho 
ricevuto più di un migliaio di offerte,  da 
Grecia, Portogallo, seconda divisione 
spagnola, dal Brasile all’Argentina fino 
all’Australia, pensavo sarebbero state 
meno”.

Pagina a cura di Simone Ballocci

QUELLO CHE C’È DI STRANO
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Bonif ici Bancari

IL GIOCO È VIETATO
AI MINORI DI 18 ANNI gioco legale e responsabileagenzia delle dogane

e dei monopoli

Consulta il Regolamento di gioco e le probabilità
di vincita sul sito www.aams.gov.it o presso la tabaccheria

Spedizioni assicurate - Possibilità di contrassegno
Sconti per spedizioni numerose
Nessuna necessità di abbonamento

Raccomandata semplice e A/R
Raccomandata 1 - Assicurata
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Evita la fila. Risparmia tempo 
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lunedi - sabato
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orario continuato

domenica
6.00 - 13.00
pomeriggio 
chiuso
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34 Sito ufficiale www.pistoia17.itQUELLO CHE C’È A PISTOIA CAPITALE DELLA CULTURA

GIOCHIAMO NEL BOSCO
4 E18 agosto. spostamEnti con mEzzi propri

Ore 10.30 –Visita al Museo della gente 
dell’Appennino Pistoiese a Rivoreta e 
laboratorio del giocattolo: costruiamo 
con le nostre mani. Pranzo libero. 
Ore 15.30 - ritrovo al centro visitatori 

SCOPRI CON NOI LA NOSTRA 
MONTAGNA
storia, sEgrEti E natura dElla montagna 
pistoiEsE, ii° EdizionE. 
ingrEsso libEro. punto informativo 
EcomusEo, palazzo achilli, gavinana (pt).
Giovedì 03/08 ore 16.30 - Elena 
Zinanni: “Le petit cenacleau Nido 
di Elena Cini French. Un eremo 
nel bosco di San Marcello P.se”. In 
collaborazione con la rivista “Storia 
locale”; Venerdì 04/08 Presentazione 
dei libri “Il dizionario della lingua 
piastrese” e “Il quaderno delle ricette 
piastresi” a cura di Lara, Stefania e 
Alessandra delle Pro loco Alta Valle del 
Reno e Le Piastre; Giovedì 17/08 ore 
16.30 - Elena Ducci:  “Riqualificazione 
del dismesso percorso della Ferrovia 
Alto Pistoiese. Recupero e riuso della 
vecchia stazione di Maresca”; Venerdì 
18/08 ore 16.30 - Rachele Lenzi : “Le 
donne, la montagna, la SMI”; Venerdì 
25/08 ore 16.30 -  Francesca Ciuti: 
“Il lupo nell’Appennino Pistoiese 
tra problematiche e risorsa per la 
biodiversità”. 
pEr info:www.EcomusEopt.it

alle ore 20 con breve pausa pranzo. 
Condotto da Patrizia Menichelli e da 
Francisco J. Garcia. Costo €220. Per 
tesserati Funaro costo ridotto €190.
“Il Filo di Arianna”, primo lavoro del 
regista e antropologo colombiano 
Enrique Vargas con il Teatro de Los 
Sentidos e primo della Trilogia dei 
labirinti, che sarà presentato per 
la prima volta in Italia dal 16 al 22 
Settembre al Funaro, è occasione 
per un’opportunità formativa 
internazionale sul Filo di Arianna 
e gli archetipi che vi si intrecciano.
Il Laboratorio Monografico “Il Filo 
di Arianna” darà l’opportunità di 
entrare nel lavoro di esplorazione e 
creazione dell’esperienza archetipica 
e rituale, di come scolpire l’oscurità 
e di come entrare in risonanza 
con il silenzio.Chi è il nostro 
Minotauro interiore? Un laboratorio 
esperenziale nel quale si intreccia la 
storia personale di ogni individuo e la 
storia di Arianna e il Minotauro, un 
lavoro sugli archetipi, sul viaggio, sul 
mistero e sull’esperienza ancestrale.
La proposta di questo laboratorio 
presuppone una base di conoscenza 
della ricerca del Teatro de losSentidos, 
per cui è importante aver fatto 
esperienza di altri laboratori con la 
compagnia per poter partecipare.Il 
percorso è rivolto non solo ad attori 
e professionisti della scena, ma a 
tutte quelle persone che sentono la 
necessità di scoprire nuovi punti di 
vista riguardo le tematiche esplorate, 
sia a livello personale sia a livello 
professionale. Un lavoro perciò anche 
per terapisti, psicologi, insegnanti, 
architetti, operatori sociali ma anche 
per chi è motivato a di (ri)scoprirsi.
pEr info:www.ilfunaro.org

info@ilfunaro.org tEl. 0573.977225

CACCIA ALLA PIANTA
11 E 25 agosto. spostamEnti con mEzzi propri

Ore 10.30 - Orto Botanico Forestale 
di Abetone: Caccia al tesoro e 
laboratorio di studio delle piante 
prelevate, con l’uso dei microscopi.
Pranzo libero.Ore 15.30 - ritrovo al 
centro visitatori Fior di Pietra loc. 
Pianaccina, Pian di Novello per visita 
nella Riserva naturale biogenetica di 
Pian degli Ontani, con sosta al parco 
artistico A tempo di gioco nell’orto di 
Giovannino: sette installazioni lungo 
il sentiero, nella faggeta, realizzate 
da altrettanti artisti sul tema del 
gioco: opere interattive per lo svago 
di bambini, ragazzi e adulti. Biglietto 
Unico € 6,00.Fino a 5 anni gratis.
pEr info:www.EcomusEopt.it

LABORATORIO MONOGRAFICO 
– IL FILO DI ARIANNA
22-25 agosto. 
Un’opportunità  formativa 
internazionale di 4 giornicon il Teatro 
de losSentidos di Barcellona al Funaro 
di Pistoia, Sede Italiana della Scuola 
dei Sensi. Tutti i giorni dalle ore 10 

TREKKING GHIACCHIO-FERRO
12 agosto. 
Proposta A – Escursionisti
Ritrovo ore 9.00 al parcheggio di Le 
Piastre con Guida GAE Ecomuseo. 
Visita alla Ghiacciaia della Madonnina 
e prosecuzione libera sul sentiero 
Ecomuseo Trekking del ghiaccio per 
Pontepetri (ca. 9 km–2h – Difficoltà: 
facile).Ore 11.30 giardino didattico 
di Pontepetri – visita guidata alle 
ruote idrauliche e al Museo del Ferro.
Pranzo libero con possibilità di uso 
area pic-nic. Dalle 16.00 alle 19.00 a 
Maresca visita alla più antica ferriera 
della Toscana con prove alla forgia.
Spostamento con mezzi propri o 
BluBus linea 54. Proposta B – Famiglie 
con bambini. Ritrovo ore 10.00 al 
parcheggio di Le Piastre con Guida 
GAE Ecomuseo. Visita alla Ghiacciaia 
della Madonnina (durata percorso 
+ visita circa 1h – accessibile con 
passeggino). Ore 11.30 giardino 
didattico di Pontepetri – visita guidata 
alle ruote idrauliche e al Museo del 
Ferro. Pranzo libero con possibilità 
di uso area pic-nic.Dalle 16.00 alle 
19.00 a Maresca visita alla più antica 
ferriera della Toscana con prove alla 
forgia.Spostamento con mezzi propri.
Biglietto Intero € 12,00.Biglietto dagli 
8 ai 12 anni € 6,00. Fino a 7 anni gratis.
pEr info:www.EcomusEopt.it

Fior di Pietra loc. Pianaccina, Pian 
di Novello per visita nella Riserva 
naturale biogenetica di Pian degli 
Ontani, con sosta al parco artistico 
A tempo di gioco nell’orto di 
Giovannino: sette installazioni lungo 
il sentiero, nella faggeta, realizzate 
da altrettanti artisti sul tema del 
gioco:  opere interattive per lo svago 
di bambini, ragazzi e adulti. Biglietto 
Unico € 6,00, fino a 5 anni gratis.
pEr info:www.EcomusEopt.it
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RECAPITI PER INFORMAZIONI, VALUTAZIONE ED ASSISTENZA
MONSUMMANO: Ambulatorio Misericordia, via Empolese, 74
MONTECATINI TERME: Pubblico Soccorso, via Manin, 22 
PESCIA: Ambulatorio Pubblica Assistenza, Piazza XX Settembre, 12

PER BATTERIE PERSONALIZZATE AUDIOMEDICAL IN VALDINIEVOLE
MONSUMMANO: Farmacia Dr. Satti, via Matteotti
MONTECATINI: Farmacia Le Terme, Piazza A. rossi, 4 
PESCIA: Ottica Goiorani, Borgo della Vittoria, 9 

RICEVE ANCHE:
AGLIANA, MONTALE, QUARRATA, SAN MARCELLO
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di Francesco Storai
Forse non tutti si aspettavano un evento 
di questa portata. E’ vero, la locuzione 
“mondiale” la si conosceva, ma non 
sempre è stata garanzia di successo, di 
manifestazione ben riuscita. Ed invece, 
il mondiale di Maxibasket 2017 di 
Montecatini non solo è “filato liscio” ma 
è andato decisamente oltre le più rosee 
aspettative. L’Italia del basket ha fatto la 
sua parte: gli azzurri hanno conquistato 
due ori con le nazionali maschili over 
40 e over 50, grazie anche all’”eterno 
giovanotto” Mario Boni, protagonista 
assoluto in campo. 
Secondo chi scrive però, la vittoria più 
bella è arrivata dal clima di “grande 
evento” che la competizione ha regalato 
al nostro territorio nel corso delle due 
settimane di competizione. Bastava una 
passeggiata a Montecatini e un’occhiata, 
anche distratta, alla città per capire 
che c’era qualcosa di diverso nell’aria, 
qualcosa di bello: le divise colorate dei 
turisti, ristoranti e negozi pieni di gente 
da tutto il mondo sorridente e festosa, 
il miscuglio di lingue... situazioni che 
la Valdinievole sperimenta per buona 
parte dell’anno, ma che durante questo 
mondiale sono apparse decisamente più 
vivaci, più ricorrenti. Senza cercare la 
polemica, la mente è andata alla vicina 
Pistoia, protagonista quest’anno del suo 
anno da capitale italiana della cultura; 
pur trattandosi di un evento spalmato 
su un intero anno solare, il nostro 

capoluogo di provincia non ha mai dato 
la sensazione di essere al centro di un 
evento speciale: è e rimane Pistoia, con 
i suoi turisti come se ne vedono in tutte 
le città toscane, le consuete mostre, i 
festival... esattamente come tutti gli anni. 
A Montecatini, invece la sensazione era 
proprio quella di un grande evento. 
Che le cose si “mettevano bene” lo 
si era capito dal principio: il 1 luglio 
circa 6mila persone hanno sfilato per 
le vie del centro per ritrovarsi, più o 
meno come succede alle Olimpiadi, 
all’ippodromo Sesana percorrendo la 

pista e sfoggiando orgogliosi 
le bandiere delle proprie 
nazionali. Tanto divertimento, 
voglia di socializzare, di farsi 
selfie, di stringere amicizie, 
mandando al diavolo una 
volta per tutte la paura del 
“diverso”, in un periodo come 
questo costellato da diffidenza 
e razzismo. Montecatini, con 
questo Mondiale, ha rivissuto 
per qualche giorno i suoi 
fasti migliori, in un epoca 
che – vuoi per la crisi, vuoi 
perchè il termalismo non 
“tira” più come un tempo – 

non permette più grandi exploit. Al di 
là delle convinzioni politiche, una cosa 
la si può dire: Alessandra De Paola, 
assessore al turismo montecatinese, 
ha fatto centro. Insieme a Mario Boni 
(ideatore e organizzatore instancabile, 
come raccontato nel numero di Quello 
Che C’è di giugno a pag. 38) ha portato la 
Valdinievole dentro una manifestazione 
che ha incassato quasi 10 volte quanto 
è costata. «Il nostro comune ha speso 
150mila euro ma il risultato dell’indotto 
è stato straordinario, quasi un milione di 
euro» ha raccontato orgogliosamente in 
un’intervista al quotidiano “Il Tirreno”. 
Un esame non facile superato a pieni 
voti, perchè il rischio flop era dietro 
l’angolo. Montecatini si conferma 
un’ottima candidata per ospitare 
grandi eventi di portata nazionale 
internazionale, sportivi e non solo. 
Pistoia prenda appunti: organizzare 
qualcosa di splendido senza spendere 
capitali esorbitanti si può.  

Foto tratte dalla pagina Facebook 
Tuscany Fimba 2017

Montecatini “travolta” dal clima 
mondiale

Il grande successo del Maxibasket e della città

PAGINA DEL DIRETTORE
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di Guido Barlocco
Forse non tutti lo sanno ancora, 
ma a Borgo a Buggiano abbiamo 
unaultracentenaria, che si chiama 
ValescaTanganellie  lo scorso 7 luglio 
ha compiuto ben 110 anni. E’ infatti 
nata il 07/07/1907,ed è la seconda 
donna più longeva in toscana e 
la quindicesima in Italia.Ha visto 
tutto il secolo scorso, ha visto l’Italia 
cambiare, crescere,soffrire,morire… 
rinascere…ha visto morire i suoi 
amici, i suoi coetanei, quando aveva 
70 anni ha provato la sofferenza 
diperdere la persona che amava, 
il marito Francesco Pirolomedico 
condotto di Borgo a Buggiano, e 
poi a 94 anni di dover affrontare 
anche la perdita diuna figlia, la sua 
prima figlia Maria Giglia, morta nel 
2001:Valescaha pianto 3 giorni ma 
poi ha reagito continuando ad essere 
quell’esempio di forza e di amore 
verso la vita, verso la propria vita e 
quella degli altri facendo sempre 
capire ai suoi due figli, Daniela che 
ora ha 70 anni e Gioacchino 79, ai suoi  
5 nipoti, ai 6 pronipoti, che la vita va 
vissuta fino infondo qualunque cosa 
essa riservi, con indipendenza  e 
mettendo amore in ogni cosa che si 
fa;come l’amore che lei ha sempre 
avuto verso l’insegnamento, verso 
la cultura. Valesca, infatti, si è 
laureata alla Facoltà di Magistero di 
Firenzenel lontano 1935,cose difficili 
all’epoca,non era come prendere la 
laurea ora. Lei è fiorentina D.O.C., 
trasferitasi  successivamente a 
Borgoa Buggiano in quanto il marito 
vinse un concorso per fare il medico 
a  Buggiano e dove ha esercitato per 
quasi 50 anni. Ma lei non amava 
fare la moglie del medico del paese, 
come era consuetudine all’epoca, 
dentro di sé c’era e c’è ancora un 
fuoco che arde e così da Buggiano 
Castello dove inizialmente abitava, 
lei partiva  incinta di Gioacchino, 
e con Maria Giglia piccola, per 
andare ad insegnare a Seravezza,  e 
d’insegnaree studiare non ha mai 
smesso:ha insegnato per molti anni 

alla scuola media Dante Alighieri 
di Montecatini, chiudendo la sua 
carriera come preside, ma  una volta 
in pensione Valesca non ha smesso di 
studiare e neppure di insegnare. Ha 
frequentato  l’Università della Terza 
Età, insegnando il pomeriggio ai 
nipoti e pronipoti. Ha sempre avuto 
nel cuore la squadra della sua città, 
la Fiorentina, e fino a 90 anni ha 
avuto  l’abbonamento allo stadio,una 
vera egrande tifosa.Fino a tre anni 
fa conosceva la Divina Commedia a 
memoria,  e “La Nazione” sul tavolo 
non mancava mai, come pure il 
dolcinoe il pezzo di cioccolato…e 
quello non manca neppure adesso.  
L’estate fino ai suoi 107 anni la passava 
al  mare, raccontando novelle e credo 
ne potesse davvero raccontare tante. 
Io l’ho incontrata in un pomeriggio di 
questa calda estate, e i 110anni  li ha 
ormai superati… mi ha emozionato 
vederla, ora la vecchiaia sembrerebbe  
aver preso il sopravvento su di lei, 
ma il suo sguardo per un attimo si è 
incrociato col mio, due piccoli occhi 
azzurri profondi e curiosi. In quel 
momento dopo averla informata che 
sarà la protagonista di questa pagina 

chiede “Che giornale è? e alle mie 
congratulazioni nello stringerle la 
mano lei mi dice: “Per cosa? che ho 
fatto?”. E anche se adesso fa fatica 
a parlare, i suoi occhi continuano 
a parlare per lei e in uno sguardo ti 
dice tutto: forza e coraggio sempre, 
la cultura è ricchezza, se smettiamo 
di cercarla e di darla perdiamo una 
parte di vita. No la vecchiaia  non 
ha preso il sopravvento, ormai si è 
arresa, Valesca non l’ha fatta entrare 
dentro di sé, ormai ha vinto, ha vinto 
la sua lunga partita .
Grazie Valesca per le emozioni che dai 
solo nel vederti!

I 110 anni di Valesca … 
un esempio di vita eccezionale!

PAGINA DELL’EDITORE

 ValescaTanganelli, festeggiamenti per 
i suoi 100 anni
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Gino “Fuso” Carmignani  detto “Il Baffo”
“se non è personaggio lui…”

Provare a “imbrigliare” in uno schema 
domanda – risposta una conversazione 
con Gino Fuso Carmignani è inutile... 
ma il bello è proprio questo: le parole, i 
ricordi, gli aneddoti del “Baffo” (così lo 
conoscono tutti) arrivano ad un ritmo 
incalzante, vulcanico. E’ così che, su un 
tavolo del suo storico agriturismo “Da 
Baffo” a Montecarlo, tra i i vigneti che 
lui stesso cura, scorrono storie di vita, 
di “fancazzismo” (come lo definisce 
lui stesso), di musica e soprattutto di 
vino. «Sono un montecarlese doc – 
racconta mentre versa nei bicchiere 
una bollicina – che a metà anni ‘70, 
dopo essere tornato dall’anno di 
naja, ha scoperto la magia del vino. 
Mio padre era contadino e già lo 
produceva. Decisi di continuare 
quella tradizione di famiglia, in modo 
tutto mio». Fu così che nel 1980 “Fuso” 
divenne sommellier Ais, dopo aver 
creato il primo vino in barriques 
dell’Alta Toscana. «Fu il primo vino 
di tanti altri negli anni, ma quella 
fu anche una piccola rivoluzione. 
Lo chiamai “For Duke”, in onore del 
grande direttore d’orchestra jazz Duke 
Ellington». Si, perchè una delle grandi 
passioni di Gino è la musica. Lui stesso 
confessa di avere una bella collezione 
di album. «Il mio preferito? Bob 
Dylan, senza dubbio!». L’amore per la 
musica lo ha sempre accompagnato 

negli anni, portandolo a partecipare 
anche a tanti eventi di musica dal 
vivo, in un percorso creativo che si 
è tradotto in grandi vini. «Mi sento 
come un musicista che ogni anno vuol 
rimettersi in gioco e creare qualcosa di 
innovativo – racconta –. Il vino è cultura 
e sapienza, non si può improvvisare. 
La mia è una microproduzione, punto 
tutto sulla qualità». Proprio da questa 
riflessione nasce un nuovo spunto: «In 
questo periodo spopolano i programmi 
televisivi dedicati alla cucina, alle 
ricette – dice – ma non hanno nulla 
a che fare con il vino. Quello non si 
improvvisa, non si può copiare». 
Nel 1985 il “Fuso” aprì l’enoteca “Il 
Gusto” a Lucca, mentre l’anno dopo 
collabora alla diffusione della cultura 
“Slow Food” in tutta la Toscana. Una 
divulgazione che arriverà presto 
anche sul piccolo schermo: Baffo, 
prima di tutti, capì che il vino poteva 
“funzionare” anche in tv. «Ora sembra 
scontato, ma i tempi non lo faceva 
nessuno – ricorda –. In origine c’era la 
trasmissione “Cibodivino” a cui seguì 
un programma che ha fatto la storia: 
si chiamava “Camminare le vigne”, 
ormai è diventato un cult. In quella 
trasmissione ho ospitato tutti coloro che 
diventeranno le figure più importanti 

della cultura enogastronomica 
italiana, come Luigi Veronelli, Carlo 
Petrini, Daniele Cernilli e Stefano 
Bonilli, tanto per citarne alcuni. Più 
avanti ho lavorato in altre trasmissioni, 
che sono state trasmesse anche dalla 
Rai». Un’esperienza che, più avanti, gli 
è valsa la presidenza del “Consorzio 
Vini di Montecarlo DOC” e quella dei 
vini dell’Alta Toscana “L’urlo del vino”. 
I suoi vini sono un piccolo “must” nella 
lucchesia e non solo. Ogni anno ne esce 
uno nuovo, con nomi... poco ortodossi. 
Sono così stati prodotti il “MERLO della 
TOPANERA”, il “Credevo Peggio”, il 
“Niente”. Etichette che rispecchiano 
perfettamente la fantasia e l’ironia 
dissacrante di Gino. «Quest’anno però 
sarà una vendemmia precocissima, 
forse la più precoce di sempre – 
annuncia –: inizieremo a  cogliere 
l’uva già a metà agosto». Per chi volesse 
andare a trovare Gino basterà fare un 
salto nel suo agriturismo “Da  Baffo”, 
in via della Tinaia 6. «Da quando è nato 
questo posto, 37 anni fa – racconta – 
propongo sempre lo stesso, squisito, 
menu. Qui da me si può mangiare la 
vera cucina povera toscana, in tutta 
la sua genuina originalità». Una sola 
raccomandazione: non chiedetegli il 
caffè. «Qui da me niente caffè. A una 
certa ora voglio chiudere il locale ed 
uscire a farmi un giro... non posso 
aspettare che tutti abbiano bevuto il 
caffè!».

PERSONAGGIO DEL MESE



italpork

www.italpork.it

ITALPORK - via ponte buggianese, 150/b - buggiano (PT)

LUN 08.30 - 12.30/16.00-19,30

MAR 08.30 - 12.30/16.00-19,30

MER 08.30 - 12.30/16.00-19,30

GIO 08.30 - 12.30/16.00-19,30

VEN 08.30 - 12.30/16.00-19,30

SAB 08.30 - 12.30/16.00-19,30

INFO & ORDINAZIONI 0572.634728

orari
Carni suine, Carni Bovine, Carni Bianche, insaccati, 
frattaglie, a� ettati.
Prepariamo su ordinazione tagli di carne etc...
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Asili nido, pubblicate 
online le graduatorie
Il Comune di Pescia informa 
che, con determina dirigenziale 
n. 1402 del 10/07/2017 è stata 
approvata la graduatoria relativa 
alle ammissioni ed alla lista 
d’attesa dell’asilo nido comunale 
“Il Cucciolo” per l’anno educativo 
2017/2018. I genitori interessati 
potranno verificare la posizione dei 
loro piccoli consultando la sezione 
download del sito del comune, 
oppure recandosi presso l’ufficio 
asilo nido ubicato in Piazza Mazzini, 
17 (2° piano) tel.0572/492329 – 
492340. Si comunica, altresì, che, 
quest’anno, l’apertura ufficiale 

dell’anno educativo è prevista per 
lunedì 4 settembre , esclusivamente 
per i bambini già frequentanti 
il precedente anno. Peri nuovi 
ammessi si procederà secondo 
un calendario di inserimenti 
programmati così strutturato: 
sezione lattanti, riunione genitori 
lunedi’ 04 settembre 2017 h 17.00 
presso asilo nido il cucciolo via 
Sismondi, 44. Sezione medi/grandi 
1: riunione genitori martedì 05 
settembre 2017 h 17.00 presso asilo 
nido il cucciolo via Sismondi, 44. 
Sezione medi/grandi 2 + area gioco 
pomeridiana i genitori interessati 
saranno contattati telefonicamente 
dalle educatrici della sezione.

In diretta da

PESCIA 
Buoni scolastici per le 
famiglie con bimbi, c’è 
tempo fino ad agosto
Sul sito del comune di Buggiano 
si legge il seguente avviso: “Si 
avvisano le famiglie che anche 
quest’anno la Regione Toscana 
finanzierà, con fondi provenienti 
dal Fondo Sociale Europeo, 
l’erogazione di agevolazioni 
economiche destinate a coprire le 
spese sostenute per la frequenza 
dei figli agli asili nido (3-36 mesi). 
I bambini nati dal 1 gennaio 2015 
ad oggi potranno frequentare 
nell’anno educativo 2017/2018, 
strutture private, autorizzate 
e accreditate, a loro scelta, 

convenzionate con il comune 
di Buggiano, ed usufruire di 
rette agevolate. Le richieste di 
erogazione dei “buoni servizio” 
potranno essere compilate presso 
l’ufficio servizi scolastici entro 
il 29 agosto 2017, presentando 
contestualmente l’attestazione 
ISEE (in corso di validità e non 
superiore ad euro 50.000,00) 
indicando la struttura educativa 
accreditata prescelta e la relativa 
retta. Ulteriori informazioni 
possono essere assunte anche al 
n. 0572 317140 - 0572 317158 o 
all’indirizzo mail p.michelotti@
comune.buggiano.pt.it”.

In diretta da

BUGGIANO 

Nuova aula-informatica 
a disposizione di scuole e 
collettività
Nelle scorse settimane si è svolta 
l’inaugurazione della nuova aula 
di informatica allestita presso la 
scuola secondaria di primo grado 
“Giacomo Leopardi” dell’istituto 
Don Milani di Chiesina Uzzanese. 
Al l ’ inaugurazione hanno 
partecipato il Sindaco Marco 
Borgioli, la dirigente scolastica 
dell’Istituto Comprensivo “Don 
Milani” Lorenza Lorenzini, due 
rappresentanti dell’Associazione 
dei Genitori, il consigliere comunale 
Lorenzo Vignali e l’ingegnere 
del Comune Francesca Guidotti. 

Il Sindaco e la dirigente hanno 
presentato la nuova aula ai membri 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
e agli alunni delle classi prime, che 
avranno più tempo per fruire del 
nuovo spazio rispetto ai compagni 
di seconda e di terza.
L’aula è decisamente innovativa: i 
banchi disposti a isola permettono 
di lavorare agevolmente in gruppo 
e le colonne portacavi evitano 
pericolosi ingombri sul pavimento.
È stato comunicato inoltre che 
l’aula informatica verrà utilizzata 
non solo dagli alunni della scuola 
ma anche da tutta la comunità di 
Chiesina Uzzanese, ad esempio 
per l’organizzazione di corsi di 
alfabetizzazione informatica.

In diretta da

CHIESINA UZZANESE 
Attivato il servizio di “Spesa 
a domicilio” per i bisognosi
Il comune ha attivato il servizio, 
insieme con la Misericordia di 
Altopascio, per i periodi più caldi 
e più freddi dell’anno (1º luglio 
– 30 settembre; 1º dicembre – 
28 febbraio), per consegnare 
gratuitamente a domicilio spesa, 
libri, in accordo con la Biblioteca 
Comunale, bollettini (compreso 
il disbrigo delle pratiche 
burocratiche e dei pagamenti) e 
medicinali.
Una comunità che cresce è una 
comunità che sa sviluppare 
coesione sociale tra i cittadini e 
tra generazioni, anche attraverso 

l’attenzione e il prendersi cura a 
tutto tondo dell’anziano e, più in 
generale, di coloro che hanno più 
bisogno. Si chiama “Altopascio 
Delivery Care” e si rivolge alle 
persone sole over 75, agli over 
60 non autosufficienti, ai nuclei 
familiari con over 60 conviventi 
invalidi o portatori di handicap e 
alle persone colpite da handicap 
fisici o psichici o che si trovino, 
anche temporaneamente , 
impossibilitati a provvedere in 
autonomia agli acquisti. Sul sito 
del comune tutti i dettagli per 
aderirvi.

In diretta da

ALTOPASCIO 

AMMINISTRAZIONI IN VALDINIEVOLE
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Doppio scambio culturale 
Italia-Francia con il 
comune gemellato
A luglio Monsummano Terme 
ha ospitato la delegazione 
francese di Décines-Charpieu, 
la cittadina francese gemellata 
dal maggio del 2002 con il nostro 
comune. La visita ha visto 
permanenza della delegazione 
composta dal Sindaco di Décines, 
Madame Laurence Fautra e 
dall’Assessore alle Relazioni 
Internazionali Monsieur Denis 
Djorkaeff, nell’ottica di costruire 
quell’identità europeistica 
partendo dal basso, come gli enti 
locali sanno e possono fare.

Il corposo programma composto 
dall’assessorato alle relazioni 
internazionali ha previsto la 
visita dei “gemelli francesi” i 
nostri Musei, i suggestivi borghi di 
Montevettolini e di Monsummano 
Alto e l’eccellenza delle terme 
Grotta Giusti. Il Sindaco Vanni 
ha commentato: “Uno scambio 
culturale e di esperienze nonché 
di relazioni, per costruire rapporti 
improntati, partendo dai giovani, 
per l’affermazione del principio di 
cittadinanza europea, attraverso 
processi di conoscenza, amicizia, 
collaborazione e cooperazione”

In diretta da

MONSUMMANO TERME 
Il comune aderisce al 
programma “Una scelta in 
Comune”
I cittadini che si presenteranno 
all’anagrafe di Pieve a Nievole per 
chiedere la carta d’identità, saranno 
chiamati ad esprimere il proprio 
consenso o il diniego alla donazione 
di organi e tessuti post mortem. 
L’Amministrazione comunale, in 
virtù della legge 98/2013, ha accolto 
favorevolmente il modello tutto 
toscano denominato “Una scelta 
in Comune”, che dà la possibilità 
di manifestare la propria volontà 
sulla donazione di organi e tessuti 
al momento del rilascio della Carta 
d’Identità. In Italia, nel 2015, sono 

stati eseguiti 3.317 trapianti, 67 in 
più rispetto al 2014 e 228 rispetto 
al 2013, mentre i pazienti in lista 
d’attesa erano ben 9.070 (fonte 
Centro Nazionale Trapianti - 
Sistema Informativo Trapianti). 
L’Amministrazione comunale di 
Pieve a Nievole, insieme con l’Azienda 
USL Sud Est, capofila regionale, è 
concretamente impegnata nell’opera 
di sensibilizzazione della comunità 
pievarina su questo tema.
La donazione degli organi è un atto 
di grande e responsabile generosità 
che richiede la piena consapevolezza 
da parte di tutti e un grande sforzo 
informativo. Sul sito del comune 
ulteriori dettagli sull’iniziativa.

In diretta da

PIEVE A NIEVOLE 

Più posti letto all’hospice 
“La Limonaia” di Spicchio
Aumenta la disponibilità di 
posti letto all’hospice “La 
Limonaia” situato in località 
Spicchio. Lo rende noto 
l’Asl. Così come annunciato 
dall’assessore regionale al 
diritto alla salute Stefania 
Saccardi in occasione della sua 
recente visita ai sevizi socio-
sanitari della Società della 
Salute della Valdinievole nei 
prossimi giorni entreranno in 
funzione 6 nuovi posti letto. In 
totale, ora, i posti disponibili 
saranno 13 di cui 11 a carattere 

residenziale e 2 di day 
hospice, così da garantire una 
maggiore offerta assistenziale 
per il territorio di Pistoia e in 
generale in tutta l’Azienda 
Usl Toscana centro. Per 
l’attivazione dei nuovi posti 
letto è stato acquisito nuovo 
personale. Soddisfazione 
è stata espressa anche dal 
presidente della Società della 
Salute della Valdinievole, Pier 
Luigi Galligani perché “sono 
stati rispettati e resi operativi 
gli impegni assunti.

In diretta da

LAMPORECCHIO 
Progetti per la 
realizzazione di invasi del 
Padule, via alle proroghe
Sono stati prorogati di 5 anni i 
termini di validità delle procedura 
di VIA relative a due progetti per 
la realizz azione di altrettanti 
invasi nel Padule di Fucecchio. Si 
tratta dell’invaso idrico in località 
il Coccio nel comune di Ponte 
Buggianese e di quello in località 
Castelmartini nel comune di 
Larciano. Il termine di scadenza 
della procedura è stato posticipato 
dal 2 marzo 2017 al 2 marzo 2022 
per l’invaso de il Coccio e dal 29 
febbraio 2017 al 29 febbraio 2022 
per l’invaso di Castelmartini. La 

proroga si è resa necessaria per 
poter attuare i due interventi 
che prevedono la realizzazione 
di un’area stoccaggio che servirà 
a raccogliere in futuro le acque 
provenienti da un depuratore 
per poi renderle disponibili 
per l’alimentazione idrica del 
Padule di Fucecchio. I due invasi 
rientrano nel più complesso 
programma di interventi volti al 
miglioramento del sistema idrico 
del Padule, rappresentato da un 
sistema di sottobacini dell’area 
palustre utile a conservare e 
selezionare le acque. Lo ha reso 
noto il Consorzio di Bonifica nei 
giorni scorsi. 

In diretta da

LARCIANO 

AMMINISTRAZIONI IN VALDINIEVOLE
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Truffe sui falsi addetti 
dell’Acqua, l’avviso del 
comune
Il presidente di Acque Spa Giuseppe 
Sardu ha scritto ai sindaci del 
territorio, tra cui Giuseppe Bellandi, 
per arginare il fenomeno delle truffe 
dei falsi addetti dell’acquedotto, 
purtroppo in costante aumento. 
Malintenzionati si presentano alla 
porta fingendosi incaricati del gestore 
idrico, o di altri servizi pubblici, 
mettendo a segno furti di contanti 
o beni di valore, approfittandosi 
della buona fede del padrone di 
casa. La maggior parte delle volte 
si tratta di una persona anziana. 
“Acque SpA ricorda ai cittadini, con 
comunicazioni periodiche in bolletta 
o sui canali informativi tradizionali, 

che il gestore idrico non bussa mai 
alla porta delle abitazioni private. I 
nostri addetti, infatti, non effettuano 
sopralluoghi dentro le mura 
domestiche e nessun incaricato agisce 
su impianti privati o per verifiche 
interne sulla qualità dell’acqua 
dentro le case”. Per contrastare 
questo fenomeno, è stato realizzato 
materiale informativo sotto forma 
di opuscoli in corso di consegna 
presso le varie amministrazioni, per 
rammentare come, nel caso ci sia il 
sospetto di una possibile truffa, sia 
necessario rivolgersi subito alle forze 
dell’ordine. Il Comune di Montecatini 
metterà a disposizione dei cittadini 
il materiale presso gli Urp, gli uffici 
pubblici o nei principali punti di 
aggregazione. 

In diretta da

MONTECATINI 
Iscrizione agli asilo nido, 
il comune pubblica la 
modulistica
I cittadini (genitori o tutori) 
residente nel Comune di 
Massa e Cozzile, con bambini 
in età utile per la frequenza di 
un servizio educativo per la 
prima infanzia e interessati 
alla loro iscrizione presso un 
servizio educativo privato 
accreditato ed autorizzato 
interessati all’acquisto di posti-
bambino per l’ottenimento 
di un costo unitario mensile 
concordato attraverso la 
convenzione con le strutture 

educative. I cittadini una 
volta individuata la struttura 
educativa prescelta tra quelle 
che avranno presentato la 
manifestazione d’interesse 
di cui sopra, dovranno 
presentare al Comune 
l’allegato modulo. Sul sito 
del comune, raggiungibile 
all’indirizzo http://www.
comune.massa-e-cozzile.pt.it, 
è disponibile la modulistica 
completa per procedere 
all’iscrizione agli asilo nido 
dei bambini per il prossimo 
anno educativo, ovvero quello 
2017/2018. 

In diretta da

MASSA E COZZILE 

Il comune “ordina” il taglio 
dell’erba dei terreni privati 
per l’estate
Il comune di Uzzano pubblica il 
seguente avviso: “A tutti i proprietari 
di aree, fondi ed immobili 
prospicienti aree e viabilità 
pubbliche e non, di provvedere e 
ripetere periodicamente al taglio 
e alla rimozione delle ramaglie 
cadute, pericolanti o comunque 
aggettanti, che si protendano su 
pubblico spazio o viabilità o che 
comunque possano generare 
situazioni di pericolo a persone o 
cose, anche in aree non pubbliche; 
di mantenere in pulizia boschi e 
pinete, terreni, anche se recintati, 

limitrofi alle aree boschive e agli 
insediamenti abitativi per una 
fascia di almeno 10 mt.; il taglio 
dell’erba, di alberature, piante e 
siepi, con rimozione dello sfalcio, 
nelle aree private ed in particolare 
nelle aree private prospicienti o 
aggettanti sul suolo pubblico o di 
uso pubblico, o la pubblica viabilità, 
in modo da non danneggiare 
o restringere le carreggiate, 
creare ambienti favorevoli alla 
proliferazione di animali ed insetti. 
Detti interventi dovranno essere 
eseguiti in prima istanza entro il 13 
luglio 2017 e fino al 30 settembre. 
Per leggere l’ordinanza completa 
basta consultare il sito web del 
comune.

In diretta da

UZZANO 
Un pranzo sociale per 
ricordare la nascita del 
circolo Arci
Lo scorso fine giugno si è svolto 
presso il circolo Arci un pranzo 
sociale per ricordare il 55° 
anniversario (correva l’anno 1962) 
dell’inizio dell’attività ricreativa e 
sociale. Grazie alla determinazione 
del consigliere anziano Gino Valteri 
e del presidente in carica Franco 
Melani, sostenuti da tutto il consiglio 
del circolo, si sono voluti ricordare 
con una pergamena i soci fondatori 
(purtroppo per lo più consegnata 
agli eredi), i dirigenti di inizio attività, 
i sostenitori e i tanti volontari che 
durante tutti questi anni hanno 

permesso di portare avanti l’idea 
originaria, nonostante le mille 
difficoltà incontrate. E’ stata una 
festa allegra e partecipata da tante 
persone che con il loro entusiasmo 
hanno permesso di ricordare quel 
“gruppo di giovani lungimiranti 
e coraggiosi” che ha contribuito a 
caratterizzare più di mezzo secolo 
di attività del circolo di Ponte 
Buggianese. “Iniziative come queste 
- dicono gli organizzatori - ci danno 
la forza di andare avanti, cercando 
di coinvolgere molti giovani, che 
con il loro impegno porteranno 
avanti i sogni e le idee con cui è stata 
fondata questa attività per il popolo 
pontigiano”. La notizia è stata 
diramata dal circolo Arci locale.

In diretta da

PONTE BUGGIANESE 

AMMINISTRAZIONI IN VALDINIEVOLE



AGOSTO SEMPRE APERTO
Chiusi per Ferie

dal 4 al 24 settembre (compresi)

via Biscolla, 15 - MASSA E COZZILE - Tel. 0572. 090488 
via Romana, Loc. Palandri - ALTOPASCIO (LU) - Tel. 0583. 264016

Produzione 
Propria

Una Doppia Bonta’!



Una finestra sul Comune diBuggiano

BORGO A BUGGIANO IN 
FESTA PER IL SANTISSIMO 
CROCIFISSO
Come ogni quinquennio si festeggia 
a Borgo a Buggiano il miracolo del 
Crocifisso che gettò sangue nel 1399 
ponendo fine alle lotte fratricide che 
si susseguivano nel paese. Ci saranno 
messe in memoria del miracolo, 
apertura del museo religioso 
all’interno della Chiesa del Santissimo 
Crocifisso.
Ecco una sintesi del programma  
religioso e  profano:
Venerdì 18 agosto - Ricorrenza del 
Miracolo
ore 08.30 Santa Messa
ore 11.30 Santa Messa
ore 20.30 Santa Messa Solenne e 
Processione officiate da  S.E. Mons. 
Vescovo Roberto Filippini, con 
la partecipazione della corale B. 
Pasquini, del Complesso Filarmonico 
Puccini, di alcune Compagnie del 
territorio, dell’Ordine francescano 
secolare Sant’Antonio di Colleviti,  
dell’ AVIS, della Pubblica Assistenza, 
della Croce Rossa. Al termine rinfresco 
aperto a tutti al “Giardino Bernardi”.

Sabato 19 agosto
ore 17.30 Santa Messa
ore 20.00 “CENA AL CHIARO DI LUNA” 
al “Giardino Bernardi”.
Domenica  20 agosto – Chiusura dei 
festeggiamenti
ore 11.30 Santa Messa solenne a 
chiusura dei festeggiamenti  annuali 
al Santissimo Crocifisso
ore 18.30  “SPETTACOLO DI 
BURRATTINI CON IL TEATRINO 
ARANCIONE”
ore 21.00  “ ESIBIZIONE DELLA 
SCUOLA DI BALLO DANCE STYLE 
ACADEMY” 
di Monsummano Terme con i maestri 
Barbara Benedetti, Christian Costa, 
Alessandro.

COPPA LINARI
Il 18 agosto in concomitanza con la 
festa del Santissimo Crocifisso di 
Buggiano, si correrà la gara ciclistica 
annuale: “ La Coppa Alinari”. La 
competizione è giunta alla sua 
cinquantaseiesima edizione, dedicata 
alla categoria juniores del ciclismo, il 
tracciato, molto impegnativo, misura 
ben 109 Km e porterà i partecipanti a 
cimentarsi con strade pianeggianti e 
salite tortuose.
Come ogni anno ci aspettiamo grande 
partecipazione non solo da parte dei 
giovani sportivi ma anche di tutta la 
cittadinanza che vorrà fare il tifo per 
questi ragazzi.

NUOVE LUCI IN VIA SAN 
GIULIANO
Sono state effettuati lavori di 
manutenzione dei lampioni della 
illuminazione pubblica in via San 
Giuliano.
I pali ormai danneggiati dalla ruggine 
sono stati sostituiti e sono state inserite 
delle luci al led che permetteranno 
non solo una illuminazione maggiore 
ma anche un notevole risparmio 
energetico.

5A  RUNDAGIATA
Il 3 settembre 2017 ci sarà la quinta 
gara podistica organizzata dal gruppo 
sportivo dilettantistico Run-Dagi.
La competizione è su un tracciato di 
14.2Km è aperta a tutti sia per coloro 
che volessero cimentarsi nella gara 
competitiva (obbligatorio certificato 
medico agonistico) sia per coloro che 
vogliono fare una sana camminata 
ludico motoria all’aria aperta.( non è 
necessario alcun certificato)
L’iscrizione è possibile effettuarla in 
anticipo sul sito: www.cronorun.it al 
costo di 8 euro oppure il giorno della 
gara con un supplemento di 2 euro, per 
coloro che vogliono iscriversi alla gara 
non competitiva preventivamente il 
costo è di 5 euro presso il Cioni Sport 
a Uzzano oppure il giorno stesso della 
gara nell’apposito stand.
Apertura stand alle 7.30  presso la 
Chiesa di Santa Maria in Selva a Borgo 
a Buggiano, inizio gara sia per la non 
competitiva sia per la competitiva alle 
9.30.



39 anni 
di esperienza 

nella carrozzeria

ALTRI SERVIZI 
assistenza gomme 
assistenza meccanica 
soccorso stradale 
assistenza legale 
auto sostitutiva 
gestione del sinistro

CAR 
WRAPPING

AUTOCARROZZERIA  
BELLAVISTA 

di Stefano Corradi 
 

via Molinetto 4 
BORGO A BUGGIANO 

 
 0572.30331 

 335.6824450 



Via Circonvallazione, 65 - BORGO A BUGGIANO - Tel. 0572.318485 - 0572.318090 -  www.sulawesiviaggi.it

CON LETIZIA E BEATRICE

IL MONDO È  
A PORTATA DI MANO



Via Circonvallazione, 65 - BORGO A BUGGIANO - Tel. 0572.318485 - 0572.318090 -  www.sulawesiviaggi.it

SPECIALE AGOSTO 2017

…E TANTO DI PIÙ
TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

12/08 – 17/08 
I Paesi Bassi Special 2X1

€1.059 a coppia

12/08 – 20/08 
Parigi, Bretagna e Normandia

€1.050

13/08 – 15/08
Napoli, Costiera Amalfitana e Capri

€  380

17/08 – 20/08
Budapest Special 2X1

€  529

18/08 – 27/08
Portogallo Special 2X1

€1.549 a coppia

19/08 – 27/08
Gran Tour della Romania

€  845

20/08 – 26/08
Sicilia Special 2X1

€  895 a coppia

22/08 – 27/08
Puglia Special 2X1

€  755 a coppia

24/08 – 27/08
Vienna Special 2X1

€  640 a coppia

23/08 – 27/08
La Croazia Special 2X1

€  759 a coppia

22/08 – 27/08
La Calabria Special 2X1

€  795 a coppia

22/08 – 27/08
Costa Brava e Barcellona 

Special 2X1€  640 a coppia

27/08 – 03/09
Le Capitali dell’Est Special 2X1

€1.005 a coppia

Via Circonvallazione, 65 - BORGO A BUGGIANO - Tel. 0572.318485 - 0572.318090 -  www.sulawesiviaggi.it

CON LETIZIA E BEATRICE

IL MONDO È  
A PORTATA DI MANO
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Per questa quarantesima edizione abbiamo pensato di soffermarci sul simbolo del Palio, quel trofeo che tanto scalda l’animo 
dei rioni, ossia il contesissimo “cencio”. Dietro ad ogni cencio si nasconde un’artista che trasmette la sua passione nell’ambito 
drappo, raffigurando ora un paesaggio, ora un monumento, ora un momentostorico o un semplice episodio che ha segnato o 
dato un significato particolare alla storia di Pescia. Di seguito,  tutti i cenci assegnatidal 1978 (prima edizione del Palio), fino ai 
giorni nostri. A seguire, il programma relativo ai cinque giorni della manifestazione.

Alle origini delle origini 
del Palio dei Rioni

aLBo D’oro DeL PaLio CiTTa’ Di PeSCia

18.6.1978 – I Palio
Gara dimostrativa disputata dai 
Balestrieri di Lucca. 
Nessun premio assegnato.
23.9.1979 – II Palio
“Il Delfinofra le note della Sesta di 
Beethoven”. Opera di Mario Grandi.
La gara è disputata dai Balestrieri di 
Lucca.
07.9.1980 – III Palio
“Il Delfinofra le note della Sesta di 
Beethoven”. Opera di Mario Grandi. 
La gara è disputata tra i balestrieri di 
Lucca e Sansepolcro.
06.9.1981 - IV Palio
“Il Delfino fra le note della Sesta di 
Beethoven”. Opera di Mario Grandi.
La gara è disputata per la prima volta 
dagli Arcieri dei quattro rioni.
05.9.1982 – V Palio
“Santa Dorotea patrona di Pescia”. 
Opera di Franco Del Sarto.
La Ferraia non partecipa.
4.9.1983 – VI Palio
“La battaglia di S. Policronio del 1363”.
Opera di Claudio Stefanelli.
5.5.1985 – VII Palio
“La battaglia di Abdon e Sennen del 
1430”. Opera di Emanuela Bini Losco.
E’ il recupero dell’edizione del 1985 
non disputata a causa della pioggia.
1.9.1985 – VIII Palio
“Sant’Allucio da Pescia”.
Opera di Guillermo Gaggini.
7.9.1986 – IX Palio
“Fra Domenico Buonvicini da Pescia”.
Opera di Marino Scardigli.
6.9.1987 – X Palio
“La Lega deiComuni della Valdinievole 
del 28 settembre 1328”.
Opera di Anna Maria Maraviglia.
Il San Francesco non partecipa per lutto.
4.9.1988 – XI Palio
“La morte di GaleazzoViconti”. 
Opera di Guido Gigli.

3.9.1989 – XII Palio
“La visita di San Francesco a Pescia del 
1211”. Opera di Andrea Sacchetti.
2.9.1990 – XIII Palio
“La pace fra Pisa e Firenze firmata 
a Pescia il 28 agosto 1364”. Opera di 
PieraBonini.
1.9.1991 – XIV Palio
“La visita dell’imperatore Carlo 
Magno a Pescia dell’anno 800”. Opera 
di Dino Birindelli.
6.9.1994 - XV Palio
“La pace tra i pisani e fiorentini 
firmata in S. Francesco nel 1364”. 
Opera di Paolo Feltrin.
5.9.1993 – XVI Palio
“Anno 1163 – Pescia è libero comune, 
si costituiscono i Consoli”. Opera di 
Giovanni Venuti.
4.9.1994 – XVII Palio
“MCCLXXXI, come Lucca vinse e arse 
Pescia”. Opera di Franco Benedetti.
3.9.1995 – XVIII Palio
“1485-1486, a Pescia nasce la stampa”.
Opera di Cristiana Baroncelli.
1.9.1996 – XIX Palio
“Francesco Buonvicini porta a Pescia 
il gelso bianco”. 
Opera di Gerolamo Bolli.
7.9.1997 – XX Palio
“Quattro chiese per quattrorioni”.
Opera di Sebastiano Ruggeri.
6.9.1988 – XXI Palio
“Il giuramento dei pesciatini al re 
Giovanni di Boemia del 1331”. 
Opera di Elda Papini Bernardini.
05.9.1999 – XXII Palio
“Tre modi diversi in cui si è svolto il 
Palio di Pescia” (corsa con i cavalli, 
giostra del saracino e tiro conl’arco). 
Opera di Franco del Sarto.
3.9.2000 - XIII Palio
“Nel 1632 il Crocifisso viene esposto 
alla sacra venerazione come 
ringraziamento per la fine della peste 
in Valdinievole”.

Opera di Antonio Possenti.
2.9.2001 - XXIV Palio
“L’imperatore Carlo V nel 1536 viene a 
Pescia accolto da Gaspare Ducci”.
Opera degli allievi della Scuola 
Comunale di Pittura di Pescia.
1.9.2002 – XXV Palio
“Passaggio di Papa Paolo III Farnese nel 
1541 a Pescia e suopernottamentonel 
Palazzo Cecchi”. Opera di Paolo Vitali.
7.9.2003 - XXVI Palio
“Domenica 7 febbraio 1339 entra in 
Pescia Porcello di Recho da Diaccieto, 
primo podestà nominato da Firenze”.
Opera di Janina Veit Teuten.
Palio non assegnato a causa della 
pioggia.
5.9.2004 – XXVII Palio
“Le Doti in onore della patrona Santa 
Dorotea” (tradizione locale durata 
ininterrottamente dal 1554 al 1914).
Opera di Marcello Meucci.
4.9.2005 – XXVIII Palio
“Nell’anno 1732 i pesciatini 
costruiscono la nuova porta fiorentina 
dedicandola al granduca di Toscana 
Gian Gastone dei Medici”. 
Opera di Lorenzo Bartolomei.
3.9.2006 – XXIX Palio
“1° agosto 1530 Francesco Ferrucci 
attraversa il pesciatino”. 
Opera di Sara Pellegrini.
02.9.2007 – XXX Palio
“Tra Bravio e Palio una città e la 
suastoria”. Opera di Dania Picchi.
7.9.2008 – XXXI Palio
“Pescia e le sue Castella” - Pietrabuona
Opera di Claudio Stefanelli.
6.9.2009 – XXXII Palio
“Pescia e le sue Castella” - Castelvecchio
Opera di Ida Biondi.
5.9.2010 – XXXIII Palio
“Pescia e le sue Castella” - Sorana – La 
fuga da Lignana. 
Opera di Ass. Forma Tonda.
4.9.2011 – XXXIV Palio
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“Pescia e le sue Castella” - Pontito e 
Lazzaro Papi. Opera di Paolo Baldini.
2.9.2012 – XXXV Palio
“Pescia e le sue Castella” - Vellano
Opera di Paola Sacchetti.
1.9.2013 – XXXVI Palio
“Pescia e le sue Castella” - San Quirico
Opera di Paola Imposimato.
7.9.2014 – XXXVII Palio
”Pescia e le sue Castella” - Aramo
Opera di Riccardo Bremer.
6.9.2015 – XXXVIII Palio
“Pescia e le sue Castella” – Fibbialla
Opera di Stefano Fattorini.
4.9.2016 – XXIX  Palio
“Pescia e le sue Castella” - Medicina
Opera di Esposito Adriano

ProGramma
Domenica 27 agosto
aPerTura DeLLe manifeSTazioni DeL PaLio

maTTina: Piazza Mazzini - direttamente 
da Collodi - Pinocchio con personaggi, 
burattini, animazioni e giochi per 
bambini. Banchi medievali di vario 
genere.
ore 17,00:  15°  Trofeo di “Palla al 
Paniere” con esibizione di musici e 
sbandieratori. Apericena organizzata 
dai quattro Rioni.
ore 21,00: Finali di Palla al Paniere.

Lunedì 28  – martedì 29 – 
mercoledì 30 – giovedì 31 
agosto
Cene propiziatorie nei quattro Rioni, 
rispettivamente: Ferraia, San Michele, 
San Francesco, Santa Maria.

Venerdì 1 settembre
ore 20,30: Chiesa di San Francesco 
– Benedizione degli Arcieri, dei 
Gonfaloni e della Lega dei 4 Rioni.
Corteggio storico per le strade 
cittadine fino a piazza Mazzini.
Presentazione del Palio, sorteggio 
dei paglioni, degli Arcieri e delle 
postazioni di tiro. Spettacolo di Musici 
e Sbandieratori.
Sarà presentata la Dama di Pescia 
(quest’anno del Rione San Francesco), 
che parteciperà alla 18a edizione del 
concorso “La Bellezza e l’Eleganza 
della Donna nel Medioevo e del 
Rinascimento”. La serata sarà animata 
da spettacoli ed intrattenimenti vari.

Sabato 2 settembre
ore 21,00: Piazza Mazzini - 18a 

edizione del concorso “La Bellezza e 
l’Eleganza della Donna nelMedioevo 
e del Rinascimento” (in caso di pioggia 
la manifestazione avrà luogo al 
Palazzetto dello sport).

Domenica 3 settembre
DaL maTTino: Piazza Mazzini – 
Esposizione antiche macchine da 
assedio della Pro Loco di Larciano. 
Accampamento con tende del Rione 
Casina Rossa di Montecatini Terme.
Per TuTTi i BamBini: direttamente da 
Collodi - Pinocchio con personaggi, 
burattini, animazioni e giochi per 
bambini. Banchi medievali di vario 
genere.

ore 14,45: corteggio storico per le vie 
della città fino a Piazza Mazzini.
ore 17,00: Piazza Mazzini -  Disputa 
del 40° Palio Città di Pescia il cui rione 
vincente si aggiudicherà il Cencio 2017 
dal titolo “Pescia e le sue Castella” -
Stiappa realizzato da Federico 
Quiliconi.
ore 19,00: Piazza del Grano – “Il Palio 
a Tavola”. Estrazione dei biglietti della 
lotteria abbinati ai 4 rioni.

Info: Ufficio Turismo Pescia
Tel. 0572.490919

turismo@comune.pescia.pt.it
www.paliodiepescia.it
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Vacanze in Valdinievole ad Agosto
di Guido Barlocco

Abbiamo voluto dedicare lo speciale di 
agosto alla nostra Valdinievole, perché 
questa nostra terra ha una ricchezza 
inestimabile, perché è ricca di storia, 
cultura, tradizioni e la natura ci offre  una 
bellezza  che forse non tutti conoscono. 
Lo sapevate che la Penna di Lucchio 
arriva a1100 mt ed è in Valdinievole?  ci 
si arriva da Croce a Veglia, sopra Pontito 
il paese più in alto della Valdinievole 
a circa 800 mt di altezza, faggi, abeti, 
castani  sovrastano  la Svizzera 
Pesciatina, zona che soprattutto in estate  
diventa meta di ciclisti ed escursionisti, 
che possono trovare  fonti fresche ad 
ogni “castella”: i paesi medievali della 
svizzera Pesciatina che in estate, oltre a 
ripopolarsi, ogni sera hanno qualcosa da 
offrire; sono tantissime le sagre, le feste, 
le tradizioni medievali che possiamo 
scoprire ad agosto; Montecatini Terme 
esplode di eventi di cui molti legati 
all’ippodromo Sesana, musica tanta 

musica, sport, cultura ed arte nella Città 
Termale, e poi rievocazioni medievali, la 
più importante il 3 settembre, il Palio di 
Pescia giunto alla 40a edizione. Eventi 
sportivi a livello internazionale come 
la “Coppa Linari” che si svolge ogni 
anno il 18 agosto in occasione del SS. 
Crocifisso che gettò sangue per fermare 
un conflitto, una battaglia tra guelfi e 
ghibellini; lo stesso Cristo che ancora 
oggi vuole farci capire che occorre amare 
per vivere in armonia, occorre 
amare quello che abbiamo 
nella nostra terra. Noi ci stiamo 
provando a farvela amare di 
più, offrendovi l’occasione di 
conoscerla meglio, e il successo 
dell’Open Week, promosso dal 
comune di Montecatini Terme 
in collaborazione con tutti gli 
altri comuni della Valdinievole  
che in primavera prevede 350 
eventi tra visite guidate gratuite 
aperture straordinarie eventi 

culturali e degustazioni, ci conferma che 
in tantissimi apprezzano! Sì possiamo 
fare le nostre vacanze in Valdinievole, 
qui di seguito 30 pagine di consigli, una 
mini Guida che la nostra redazione ha 
preparato per voi, un grazie a Paola 
e Chiara che si sono dedicate, e hanno 
preparato per voi lettori un piccolo 
tesoro nascosto.  
Buona lettura e buone vacanze in 
Valdinievole.  
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Colori autunnali,
di Alessandro Sansoni
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Valdinievole in Tour
di Chiara Torrigiani

La Valdinievole è caratterizzata da tre 
aree principali, di cui una montuosa, con 
cime che superano anche i 1.000 metri, 
una collinare e una di derivazione lago-
palustre. Proprio quest’ultima zona, con 
la presenza di acque stagnanti e con la 
persistenza del fenomeno atmosferico 
della nebbia da esse provocato, potrebbe 
aver creato il toponimo di Valdinievole, 
ovvero “valle delle nebbie” (S. Pieri, 
1919). Una interpretazione più recente 
(M.G. Arcamone, 2008), invece, fa 
risalire il nome della valle al torrente 
Nievole che scorre nella parte centro-
orientale, fra i comuni di Marliana, 
Pieve a Nievole e Monsummano Terme. 
La pianura, resa malsana dalle continue 
inondazioni della zona palustre, non 
era favorevole agli insediamenti, i 
quali sorsero, necessariamente, sulle 
alture che chiudono a nord, ovest ed est 
l’intera area. Nacquero, così, i borghi 
montani e collinari di Pontito, Vellano, 

Buggiano, Uzzano, Massa, Cozzile, 
Marliana, Montecatini, Monsummano, 
Serravalle, Larciano, ecc, come rifugi 
sicuri per le popolazioni locali. Oggi è 
possibile leggere le tracce del processo 
di “incastellamento” attraverso le 
fortificazioni ancora visibili a difesa 
dell’intero territorio e la presenza di  
paesi e  borghi intatti.  Le prime azioni 
di bonifica della zona palustre, che 
ha, perciò, regolato gli insediamenti 
antropici della Valdinievole, 
cominciarono nel XVI secolo, ad opera 
della famiglia dei Medici, intenzionata 
a strappare all’acqua terreni per 
l’agricoltura. I lavori continuarono 
a fasi alterne fino alla metà del 
Settecento, quando i Lorena, subentrati 
ai Medici, dettero vita ad una bonifica 
più ampia, al risanamento dell’intera 
area e all’alienazione delle fattorie 
granducali…Con tali interventi mutò 
radicalmente il volto della Valdinievole. 
Il grande bacino idrico, che era stato 

una importante fonte di sostentamento 
economico e una utile idrovia per 
i collegamenti con il mare, venne 
ridotto notevolmente, creando, così, i 
presupposti per quella che è la situazione 
odierna. La ricchezza idrica dell’area è 
legata, inoltre, alla presenza di acque 
termali, le cui virtù terapeutiche sono 
note fin dall’antichità…Centri termali 
come Monsummano e Montecatini, 
dove la costruzione degli stabilimenti 
termali viene avviata nella seconda metà 
del ‘700 per volontà del Granduca Pietro 
Leopoldo di Lorena, sono strettamente 
legati alla conoscenza e all’uso di tali 
acque.
Attualmente l’area della Valdinievole 
comprende al suo interno 11 comuni: 
Buggiano, Chiesina Uzzanese, Larciano, 
Lamporecchio, Massa e Cozzile, 
Monsummano Terme, Montecatini 
Terme, Pescia, Pieve a Nievole, 
Ponte Buggianese e Uzzano, con una 
popolazione di oltre 120.000 abitanti. 
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Buggiano
Moderno e operoso Borgo a Buggiano è il 
centro della vita civile e amministrativa,  
ricco di monumenti storico-artistici. 
Il più importante la chiesa di S. Pietro 
Apostolo, da qualche anno proclamata 
Santuario del SS. Crocifisso. Numerose 
le trasformazioni, delle quali la più 
radicale nel 1771, quando assunse 
l’aspetto e le dimensioni attuali. 
Nell’interno si ammira il Simulacro 
del SS. Crocifisso, scolpito da autore 
ignoto nel sec. XIII, che il 18 agosto 1399 
“gittò sangue”: miracolo che ancora 
si festeggia solennemente nel mese di 
agosto. Abbelliscono la Chiesa tavole di 
artisti del ‘500, tele sei e settecentesche 
ed un notevole organo, ristrutturato dai 
celebri fratelli Tronci di Pistoia. Annesso 
alla Chiesa un ricco Museo di arredi sacri. 
Importante anche la Chiesa di S. Marta, 
costruita all’ inizio del ‘500, assunse 
l’aspetto attuale nel 1775. Proclamata 
Sacrario dei Caduti, offre il suo misurato 
ornamento e le sue tele, fra le quali, 
bellissime, opere di Alessandro Bardelli 
da Uzzano (inizio sec. XVIII) e di Alberigo 
Carlini (sec. XVIII). Al XVIII secolo risale 
la struttura dell’ Oratorio di S. Antonio, 
affidato alla Confraternita omonima. Il 
centro urbano è arricchito da bei palazzi 
signorili settecenteschi, fra i quali il 
Palazzo Carozzi Sannini, oggi sede 
della biblioteca comunale e della scuola 
elementare. Lungo la via Lucchese, 
quasi all’ ingresso occidentale del 
Borgo, una Margine con una Madonna 
trecentesca, si trasformò in quello 
che ora è l’Oratorio del Giglio, luogo di 
sentita devozione. In una zona di origine 
boscosa, da cui il nome, alla periferia 
orientale del Borgo ecco la Chiesa di S. 
Maria in Selva e l’annesso Convento 
degli Agostiniani. Eretta fra il 1261 ed 
il 1275 in stile gotico, è stata ampliata e 
rifatta dal 1643 al 1648. L’ interno è ad 
una navata con la parte superiore delle 
pareti tutta affrescata nella prima metà 
del ‘700 dal fiorentino Niccolo Nannetti 
(notevole l’Apoteosi della Madonna). 
Conserva anche i resti di affreschi del 
‘300.  Il Convento annovera un bellissimo 
chiostro detto “del Brunelleschi” ed un 
artistica facciata della Sala Capitolare. 
Nella periferia restano ancora notevoli 
Ville: Delle Lame, La Magnana, Villa 
Perosi (abitata appunto dal celebre don 
Lorenzo Perosi, che qui compose alcune 
delle sue più famose opere sacre) e la 

splendida Villa Bellavista che ha vissuto 
alterne vicende storiche: durante 
la II guerra mondiale è stata anche 
ospedale. Oggi è proprietà del Ministero 
dell’Interno che l’ha destinata all’Opera 
Nazionale Assistenza Vigili del Fuoco. 
Nei locali del piano terra è stato allestito 
un originale Museo Storico regionale 
del Corpo dei Vigili del Fuoco. Salendo 
sopra le colline troviamo la Pieve di 
Sant’Andrea a Stignano, un borgo che 
fu patria di Coluccio Salutati, edificio 
medievale che risale all’XI secolo e che 
conserva frammenti di affreschi del 
XIV secolo. Poco più recente è la Pieve di 
San Lorenzo situata nell’abitato di Colle 
di Buggiano, questa chiesa con un bel 
campanile romanico infatti risale al XIII 
secolo, al suo interno si trovano alcuni 
interessanti dipinti del XVI secolo. 
Assolutamente da vedere o rivedere 
Buggiano Castello, fino al 1775 sede del 
Comune e della Podesteria, un vero e 
proprio tesoro a cielo aperto rimasto 
intatto nell’ aspetto medievale. Nella 
sua incantevole piazzetta, alla sommità 
del colle, ecco il Palazzo Pretorio del ‘200, 
con la facciata costellata dagli stemmi 
dei Podestà; nell’ interno si conservano 
affreschi quattrocenteschi. Alcune sale 
ospitano I’archivio storico del Comune. 
Di fianco, la Chiesa di S. Niccolao, del 
1038, in stile romanico; ha tre navate e 
possiede un ricco patrimonio artistico. 
Ricchi gli arredi sacri conservati nel 
Museo Parrocchiale. Contigua alla 
Chiesa è l’antica Abbazia con un 
bellissimo chiostro. Due porte, resti di 
case torri, I’ex Convento di S. Scolastica, 
L’ Oratorio di S. Martino e la settecentesca 
Villa Sermolli, completano il patrimonio 
monumentale.

Chiesina Uzzanese
E’ stato l’ultimo Comune della Provincia 
di Pistoia ad acquisire l’autonomia 
amministrativa, esattamente nel 1963. 
Chiesina Uzzanese è un paese giovane 
che non conserva memorie storiche 
di rilievo. La nascita e lo sviluppo 
di Chiesina Uzzanese risalgono al 
Medioevo e sono documentati dall’unica 
testimonianza monumentale esistente: 
lo Xenodochio. Questa costruzione era 
costituita da una chiesa e da un modesto 
fabbricato, dove, al primo piano, 
esistevano alcune celle, mentre, al 
piano terreno, era adibito ad ambiente 
di ristoro in cui pie donne provvedevano 
al ricovero e alla assistenza dei 

pellegrini in viaggio verso Roma. Fu 
così fondato uno dei numerosi hospitali 
che sorgevano lungo tutto il tracciato 
della Via Francigena. Questa istituzione 
ospitaliera continuò a mantenere la 
propria funzione assistenziale per oltre 
tre secoli, ma verso il XVI secolo perse 
la denominazione di ospizio e la chiesa 
passò al culto degli abitanti che nel corso 
degli anni edificarono altre costruzioni 
intorno ad essa.  Le origini del paese 
sono umili, ma insieme gloriose. 
Questi luoghi hanno visto passare 
Annibale con il suo esercito, con tanto 
di elefanti che percorreva la marcia 
verso Arezzo, dove si sarebbe scontrato 
con i Romani nella seconda guerra 
punica. La Chiesa di Santa Maria della 
Neve fu realizzata intorno alla metà 
dell’Ottocento sulla base di un edificio 
più antico. Sulla facciata in pietra con 
timpano triangolare s’imposta il portale 
d’ingresso seicentesco. È affiancata da 
un campanile di recente costruzione 
a struttura aperta. Al suo interno, ad 
una sola navata coperta da volte a 
crociera e da una cupola all’incrocio 
con il transetto, si conserva un’opera 
di Alessandro Bardelli raffigurante 
l’Incoronazione della Vergine e due 
santi, al centro della quale è una nicchia 
contenente una statua di Sant’Antonio 
da Padova. Sopra l’entrata principale si 
trova un organo ottocentesco realizzato 
dalla Ditta Tronci di Pistoia.

Larciano
Il nome del comune deriva 
probabilmente dalla latinizzazione del 
nome proprio etrusco “Larthal” che si 
è modificato gradualmente arrivando 
a quello che oggi conosciamo come 
Larciano. Oggetto di alterne vicende 
storiche, diventerà indipendente solo 
nel 1897, con le frazioni di Biagiotti, 
Biccimurri, Castelmartini, Cecina, 
Larciano Castello e San Rocco, che 
accolse, e accoglie tuttora la sede 
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del Municipio. Larciano Castello ha 
mantenuto la struttura urbanistica di 
borgo medioevale e conserva la cinta 
muraria del XII secolo con tre porte 
di accesso. All’interno delle mura, 
nel punto più alto si trova la rocca, il 
cui elemento più importante è l’alta 
torre quadrangolare, da cui si può 
osservare uno splendido panorama che 
spazia dalla Valdinievole al Valdarno 
Inferiore. All’interno della rocca si 
trova anche il museo civico, in cui 
sono esposti materiali che coprono 
un periodo che va dalla preistoria al 
tardo Rinascimento. La chiesa di San 
Silvestro è caratterizzata da una pianta 
molto semplice ad un’unica navata. Di 
origine medioevale, di cui conserva 
timide tracce nei paramenti murari 
esterni, ha subito nel corso dei secoli 
radicali trasformazioni. La Canonica 
(ex Palazzo Podestarile) è una semplice 
e massiccia costruzione che si affaccia 
sulla piazzetta a destra della chiesa. La 
Pieve di San Silvestro a Larciano è di 
origine romanica. Sulla controfacciata 
si trova l’organo, forse il più antico 
della Valdinievole (XVI secolo– XVII 
secolo), con mostra in legno intagliato, 

dipinto e dorato. La chiesa di San Rocco, 
nell’omonima località, venne costruita 
nel XIX secolo in stile neorinascimentale 
in luogo di un oratorio seicentesco 
dedicato al santo francese. Degno di nota 
anche il borgo medievale di Cecina con 
cinta muraria e due porte d’accesso, di 
probabili origini etrusche. All’interno 
delle mura si trova la chiesa di San 
Niccolò di origine romanica, di cui si 
conserva l’emiciclo esterno dell’abside. 
All’interno, nella seconda campata, a 
sinistra, entro una cornice seicentesca, 
è esposto un espressivo crocifisso 
ligneo della fine del Trecento, ritenuto 
miracoloso. Interessante da visitare 
anche Castelmartini, originale centro 
abitato, che risale alla fine del Duecento. 
Nella stessa zona si trovava l’antico 
ospedale di S. Donnino in Cerbaia, ora 
scomparso di cui si conserva memoria 
nel titolo dell’attuale Chiesa Parrocchiale 
di Castelmartini. Sorta come cappella 
intorno al 1200, ha subito un radicale 
rifacimento verso la fine dell’Ottocento, 
che le ha conferito un aspetto ispirato al 
tardo neoclassico. Nell’edificio di fianco 
alla chiesa si trova la sede del Centro di 
Ricerca, Documentazione e Promozione 

del Padule di Fucecchio, il cui scopo è 
quello di promuovere iniziative tese alla 
conservazione ed alla valorizzazione del 
Padule da un punto di vista ambientale 
e naturalistico, come area umida di 
interesse nazionale ed internazionale. 
A poche decine di metri dal Centro 
Visite si trova il grande monumento 
in marmo di Carrara “ Lo Stupore”, 
dedicato alle vittime dell’Eccidio del 
Padule di Fucecchio e in memoria dei 
Combattenti Toscani caduti per la Patria 
1940–1945. Procedendo verso il Porto 
delle Morette, area particolarmente 
interessante di accesso al Padule, si 
trova la Villa Poggi Banchieri, realizzata 
ampliando e modificando l’antico 
Castrum Martini che ha dato il nome alla 
località. Nei pressi della villa è ubicata 
la stazione meteorologica di Larciano 
Castelmartini del Servizio Idrologico 
Regionale della Toscana, attiva dal 1926.

Lamporecchio
Paese moderno ma con le radici 
ben piantate in un passato del quale 
sono ancora ben presenti numerose 
testimonianze nella zona collinare, 
fu abitato fin dall’età romana. Se di 
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La fotografia newborn professionale è nata per documentare 
e ritrarre neonati ed è un trend che viene dagli USA. Laura 
Malucchi, fotografa esperta, si cimenta anche in questa 
delicatissima “arte” il cui obiettivo primario è raccontare una 
storia, documentando i primi giorni di vita: gli scatti, infatti, 
devono essere effettuati entro le prime due settimane dalla 
nascita, quando il bambino assume una posa rannicchiata 
come se si trovasse ancora dentro la pancia della sua mamma, 
ed è molto tranquillo e placido. Lo scopo principale è quello di 
fermare il tempo e catturare dei momenti assolutamente speciali: 
le manine che imparano a giocare, gli occhi che osservano 
qualsiasi cosa, i  teneri abbracci, il primo sorriso di gioia pura, 
il primo sbadiglio. Esistono due tipi di stili newborn: in posa/
studio e Lifestyle. A Laura Malucchi piacciono entrambi e nei 
suoi scatti utilizza sia l’uno che l’altro stile indifferentemente. 
Per quanto riguarda gli scatti in posa, di solito utilizza oggetti 
come coperte, cappellini e tessuti di vario tipo in modo da 
creare un contesto e raccontare una storia. Gli scatti in stile 
Lifestyle hanno un approccio più informale perché l’intenzione 

è quella di fissare quei momenti in cui il neonato interagisce 
naturalmente con fratellini e i genitori creando così dei ricordi 
indelebili. Realizzare sessione fotografiche newborn necessita 
di una preparazione non indifferente. Nella fotografia, come 
in altre professioni, contano molto la passione e l’esperienza 
in un determinato campo. Ma ciò non basta perché conoscere 
solo gli aspetti tecnici della fotografia non permette di capire 
profondamente le sfumature e le specificità di ogni soggetto. 
Pertanto il modo migliore per garantire il successo di una 
sessione newborn è quello di assicurarsi che il cliente sappia 
cosa aspettarsi e come prepararsi al meglio per lo shooting. 
In genere Laura Malucchi parla sempre prima con i genitori 
e cerca di capirne le esigenze in modo da rispondere a tutte 
le domande e i dubbi del caso, anche per essere sicura che 
abbiano già visto i suoi lavori e amino il suo stile fotografico. 
Nella scelta del professionista, infatti, è necessario usare il 
cuore e l’amore, perchè quel momento sarà unico e quello che 
voi vedrete e vivrete, attraverso la fotografia newborn, potrete 
riviverlo ogni volta che vorrete per il resto della vostra vita.

Laura Malucchi  
e la fotografia “Newborn” 

Professionalità, passione ed esperienza  
per accompagnare la nascita di un figlio

Matrimoni  • Gravidanza                                     Neonati • Bambini •  Famiglia 

Via Emilia, 29 - PIEVE A NIEVOLE - 348.5958998 - www.lauramalucchi.it  lauramalucchi@gmail.com
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI
MERCATINO IN FESTA
Sabato 5 agosto in tutta l’area del 
mercatino Grocco La salute, in 
collaborazione con CCndalle 20,30 
alle 23 in modo itinerante verranno 
organizzati momenti di intrattenimento 
e animazione a cura della Giobri 
New Balance Centro Wellness, con 
animazione fitness per grandi e piccoli. 
La serata si ripeterà il 26 agosto, in via 
la Salute, dalle 21 alle 23,30 con una 
sfilata di moda e con abiti e accessori 
del MercatrinoGrocco La Salute. 
Una manifestazione organizzata con 
modelle, mopdelli, backstage e con un 
coordinamento speciale.

12° FESTIVAL INTERNAZIONALE 
ARMONIA TRA I POPOLI
Per il 12° anno consecutivo il Comune 
di Montecatini, assieme ai Comuni 
della Valdinievole, ospita il Festival 
Internazionale Armonia Tra i Popoli: 
per il 2017 il calendario degli eventi va 
dal 27 agosto al 9 settembre.
L’organizzazione è a cura della 
Associazione Dance Lab Armonia, 
che punta a promuovere l’arte e la 
danza come strumento trasversale e 
universale d’unità tra i popoli. 

SERATE COSPLAY DEDICATE A 
LUPIN
Sabato e domenica 12 e 13 agosto si 
terrà un evento ludico/cosplay ispirato 
al mondo del celebre personaggio 
anime “Lupin III” in occasione del 50° 
anniversario della pubblicazione della 
prima striscia fumettistica avvenuta 
il 10.08.1967. Sono previsti concorsi e 
premiazioni (miglior costume a tema, 
miglior scatto e miglior cortometraggio) 
all’interno dell’evento che avrà inizio 
alle ore 11 del sabato nell’area delle 
Terme Tamerici. Nell’area esterna delle 
Terme Tamerici verranno posizionate 
per i due giorni a titolo espositivo 2 
autovetture tipiche della serie anime. 

L’evento si concluderà nella serata del 
13 agosto intorno alle ore 21 con il taglio 
della torta per il 50° compleanno di 
Lupin.
AGOSTO RICCO DI EVENTI AL 
SESANA
Una stagione in cui i convegni notturni 
hanno regalato sempre qualcosa con 
esibizioni da parte delle associazioni 
o società sportive, gli spettacoli con 
l’intervento delle fondazioni e club, e le 
manifestazioni sportive (vedi FIMBA) 
che hanno fatto da contorno al fitto 
programma stagionale del Sesana.
Non solo. Anche fuori dalla pista 
dell’impianto di Montecatini Terme 
l’allestimento delle aree relax e giochi per 
le famiglie e i loro bambini hanno sempre 
offerto un alto livello di intrattenimento 
e divertimento unito alla sicurezza 
consacrando così l’ippodromo toscano 
come punto nevralgico cittadino e di 
tutta la provincia per un pubblico di 
tutte le età. Ma il bello deve ancora 
per venire! Ad agosto si entra nel clou 
della stagione con un calendario che 
si focalizza sugli appuntamenti del 12, 
15 e 26 del mese. Un weekend lungo, 
insomma, in cui lo spettacolo ippico 
e quello ludico coincidono. Si parte 
la sera del 12 agosto con le Pariglie, 
la Finale del trotto montato, la Corsa 
delle Stelle e il Finale FiveMile. E poi la 
notte delle stelle: la sera di Ferragosto 
il consueto e mitico appuntamento con 
il Gran Premio di Montecatini, che da 
sempre porta migliaia di persone sulle 
tribune del Sesana per l’evento più 
atteso della stagione. E ancora il 2017 
ripropone lo splendido evento Incanto 
Liberty, partendo domenica 13 agosto 
con la sfilata pomeridiana che porterà 
dall’Ippodromo fino a viale Verdi, la sosta 
in pineta, e poi il Tettuccio le splendide 
carrozze originali dei primi anni del 
novecento con cavalli e equipaggi 
addobbati con finimenti dell’epoca.  
Il pomeriggio del 14 agosto torna lo 

spettacolo del maestro Vieri Chini che 
alle Tamerici dalle 18 proporrà una 
serie di opere, manufatti appartenenti 
al famosissimo antenato Galileo Chini. E 
il 14 sera nuova sfilata notturna su viale 
Verdi preceduta dal Gruppo Medievale 
della Casina Rossa, con sbandieratori, 
di fronte alle carrozze pronte ad essere 
ammirate. La sfilata tornerà per la terza 
volta la mattina di Ferragosto per le 
vie del centro e nel pomeriggio ecco la 
sorpresa con lo show del Pianista senza 
posto, Paolo Zanarella. Infine la serata 
del 26 con il Gran Premio Nello Bellei 
in cui, tra le altre attrattive, si esibirà la 
Fanfara a cavallo della Polizia di Stato.

EVENTI CULTURALI E 
SPETTACOLO 
AD AGOSTO BIBLIOTERME NON 
VA IN VACANZA
Ancora un appuntamento, nello 
splendido contesto de Il Tettuccio, 
per l’edizione 2017 di Biblioterme, 
l’evento organizzato dalla sezione 
locale dell’Istituto Storico Lucchese 
in collaborazione con la Biblioteca 
Comunale Villa Forini Lippi e con le 
Terme di Montecatini, come sempre, 
sotto l’egida dell’Assessorato alla Cultura, 
che prevede 40 incontri fino a settembre 
inoltrato, ogni lunedì, mercoledì e 
venerdì. Sabato 5 agosto ale 9,45 in 
calendario la presentazione del libro di 
Leonardo Gori“Musica Nera”– Lunedì 7 
agosto nuovo incontro con le Mattinate 
Tettucciane e con Bruna Rossi, mentre il 
14 sarà la volta della lezione di Roberto 
Pinochi. Mercoledì 9 agosto, alle ore 9.45, 
in calendario,la presentazione del libro 
di Valerio Camporesi “L’amore al tempo 
della rete”. Mercoledì 9 agosto, alle ore 
9.45, in calendario,la presentazione del 
libro di Valerio Camporesi “L’amore 
al tempo della rete”. Tra le giornate da 
ricordare, segnaliamo quella del 18 
agosto con la presentazione del libro 
di Renzo Berti “La polvere degli eredi”, 
presentata dal sindaco di Montecatini 
Bellandi. Mattinate Tettucciane del 14 e 
21 agosto con Roberto Pinochi e Antonio 
Lo Conte.L’ingresso a Biblioterme è 
gratuito.Nell’occasione sarà attivo 
all’interno del Caffè Storico il punto di 
prestito e consultazione gestito dalla 
Biblioteca Forini Lippi dove saranno 
disponibili tutte le opere presentate.

PROSEGUONO ANCHE AD AGOSTO 
LE MOSTRE IN CITTA’
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“I Love Basket” - MO.C.A. - 
MOntecatiniContemporaryArt  
Sino al prossimo 24 settembre il 
MO.C.A. - MontecatiniContemporary 
Art ospita la mostra dal titolo “I Love 
Basket” ”, una temporanea interamente 
dedicata al mondo del canestro in cui il 
basket non solo diventa arte ma anche 
occasione per ricordare momenti 
importanti della storia di Montecatini e 
non solo. La rassegna, che ha ricevuto 
il patrocinio delle più importanti 
istituzioni sportive rappresentative 
della pallacanestro, vede esposte opere 
di 23 artisti: da Obey a Enrico Manera, 
da Jonas Mekas a Galeazzo Nardini, da 
MilivojUzelac a Silvia Caimi, da Elena 
Montiani a David DiavùVecchiato, da 
Fabio De Poli a Massimo Biagi, Filippo 
Giuliani,  Aleandro Roncarà, Alessandro 
Rizzardini, Daniele Lenzi, Silvano 
Cinelli, Carlo Antonio Rosellini, Marco 
Mandorlini, Fabio Mati, Stefano Turrini, 
Lorenzo Guelfi, Giancarlo Campeggi, 
Giulio Ciamillo e Stefano D’Errico, 
ognuno presente con opere ispirate o 
legate a quello che molti considerano lo 
sport più bello del mondo! 
Martedì 15 agosto per Ferragosto 
apertura straordinaria pomeridiana 
del M.O.C.A. – che sarà aperta oltre che 
dalle 10 alle 12, anche dalle 16 alle 19 per 
visitare la mostra “I love basket”.
MO.C.A. di Montecatini Terme - Palazzo 
Comunale, Viale Verdi n. 46 – aperta dal  
martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 
e sabato e domenica dalle 10:30 alle 
12:30 e dalle 16:00 alle 19:00.
http://www.mocamontecatini.it/ 
Tel. 366/7529702 (in orario d’apertura) 
E-mail: mocamct@gmail.com

“MONTECATINI TERME E 
MONTECATINI ALTO VISTI DAI 
GRANDI MAESTRI – DAL MOCA AL 
MACC”
Sino al prossimo 30 settembre il MACC 
(Montecatini Alto Centro Civico) ospita 
la mostra dal titolo “Montecatini Terme e 
Montecatini Alto visti dai Grandi Maestri 
– dal MOCA al MACC” che raccoglie 
e vede esposte molte opere tutte 
provenienti dalla prestigiosa Galleria 
Civica MO.C.A. e tutte raffiguranti la città 
e la sua bellissima frazione. Protagonisti 
oltre 20 artisti, da Possenti a Viviani, da 
Tamburi a Da Col… 
MACC (Montecatini Alto Centro Civico), 
via Lemmo di Balduccio n. 5 Montecatini 
Alto - aperta al pubblico il giovedì, 
venerdì e sabato  dalle ore 10.30 alle ore 
13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 
Per  info:info@montecatini-alto.it, 
tel. 0572/771021 e 338/3908029
www.montecatini-alto.it

“TEMPORARY ART”- IL MO.C.A. VA 
IN CITTÀ!
Sino al 9 agosto alcune delle opere 
più interessanti del MO.C.A. – 
MOntecatiniContemporaryArt  saranno 
esposte nei negozi del centro durante 
le Sere d’Estate. E’“Temporary Art”, 
l’originale evento pensato e promosso, 
in  collaborazione con il Comune, dal 
CCN di Montecatini. Ben 26 le attività 
commerciali coinvolte e molti gli 
artisti di fama - Obey, Zeus, Tilson, 
Benedetto, Scanavino, Manai, Tamburi, 
Piacesi,Viviani e tanti altri - che 
potranno essere ammirati al di fuori del 
consueto contestodella Galleria Civica 
montecatinese.

ESTATE REGINA E OPERA FESTIVAL
Il mese di agosto per il festival Estate 
Regina è sinonimo di Gran Ballo di 
Ferragosto. Come ogni anno la sera di 
del 15 agosto le Terme Tettuccio aprono 
le loro porte alla classica serata di gala 
curata dagli organizzatori della rassegna 
montecatinese di musica classica, 
che per il mese delle ferie ha previsto 
nel cartellone solo questo evento. 
Eleganza, tradizione e grande musica, 
con Luciano Nelli e la sua orchestra: 
questi sono gli ingredienti della serata 
più chic dell’estate. Dopo Ferragosto 
riprenderà anche il Montecatini 
Opera Festival, con un’accoppiata 
imbattibile: la grande musica, l’Opera, e 
il cibo. Entrambi sono uno straordinario 
mezzo d’incontro, condivisione e 
conoscenza. Entrambi saranno gli 
elementi cardine di “Great Opera & 
Slow Food”, in programma venerdì 18 
agosto alle 21.30 alle Terme Tettuccio: 
le arie della Traviata di Giuseppe 
Verdi e della Carmen di Bizet saranno 
accompagnate dalle degustazioni di 
prodotti enogastronomici di eccellenza 
del territorio. Una settimana più tardi, 
il 25 agosto, il Festival parlerà russo: il 
“Russia Opera Festival” sarà il primo dei 
due eventi dedicati alla nazione che ha 
dato i natali a Tchaikovskiy, Prokofiev e 
tanti altri musicisti di livello assoluto. Il 
gala lirico di mezza estate sarà condotto 
dal maestro Felix Korobov, che dirigerà 
l’Orchestra dell’Opera Italiana, e vedrà 
la partecipazione dei vincitori del 
concorso lirico internazionale MOA 
Competition 2017. 

LA STIPSI CRONICA
Dr. Claudio Marcotulli  

Vice Direttore Sanitario Terme di Montecatini spa

Questo mese il filo diretto con le 
terme riguarda un argomento che 
più classico non si può: la stitichezza 
cronica. E’ una patologia di cui 
soffre un gran numero di individui 
soprattutto nel mondo occidentale, i 
sintomi principali sono una sensazione 
di evacuazione incompleta,  un 
numero di evacuazioni  inferiore 
alle 3 a settimana, la presenza di feci 
aride,  la sensazione di ostruzione 
ano-rettale. Le cause vanno ricercate 

nel ridotto apporto di fibre con la 
dieta, la sedentarietà,  il numero e la 
qualità dei farmaci assunti e anche la 
depressione. Da tempo immemorabile 
le acque di Montecatini sono 
una risorsa per chi è affetto da 
stitichezza cronica. La Leopoldina, 
la Regina, la Tettuccio sono acque   
che intervengono sulla funzione 
secretiva della mucosa intestinale 
regolarizzando la peristalsi. Hanno 
poi una concentrazione salina 
variabile (dalle “forti” alle “leggere”)  
a cui si deve un’azione lassativa di 
tipo “osmotico”, richiamano cioè 
acqua all’interno del lume intestinale, 

aumentando quindi il volume delle 
feci che rese più pesanti vengono più 
facilmente espulse. C’è poi un’azione 
lassativa indiretta legata all’aumento 
di produzione e immissione di bile 
nell’intestino, la bile è essa stessa 
lassativa  e quindi completa l’azione 
osmotica e peristaltica. Quindi, 
miglioramento della peristalsi, 
aumento contenuto biliare, aumento 
di acqua nel lume intestinale, ecco la 
triade che fa dell’acqua di Montecatini 
il “farmaco” più naturale e completo 
che si possa avere per migliorare le 
qualità della vita delle persone affette 
da stitichezza cronica.
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questa lontana età è rimasto pressoché 
niente, come concreta documentazione 
storica, le testimonianze del periodo 
medioevale sono invece numerose e 
significative. La chiesa di Santa Maria 
Assunta a Orbignano conserva al suo 
interno numerose testimonianze 
artistiche: estesi frammenti di affreschi 
del XIII e XIV secolo, di scuola pistoiese, 
un raffinato bassorilievo in marmo 
bianco raffigurante la “Madonna con il 
Bambino”, di scuola donatelliana, una 
statua in legno di quercia del XIV secolo 
vivacemente dipinta, che rappresenta 
la Madonna del Pruno, particolarmente 
cara alla popolazione di Orbignano. 
A Porciano risaltano, su uno sfondo 
paesaggistico davvero notevole, le due 
torri e l’antica chiesa di San Giorgio, 
risalente al XIII secolo. L’edificio sacro, 
piccolo e raccolto, ha un bel soffitto in 
capriate lignee ed è come una sorta di 
scrigno, al cui interno sono racchiuse 
importanti opere d’arte. La chiesa di San 
Baronto, minata e fatta saltare in aria sul 
finire della seconda guerra mondiale, 
è stata sapientemente ricostruita, 
utilizzando, per quanto possibile, il 
materiale originale e rifacendosi al 

modello dell’edificio precedente dalle 
semplici, essenziali forme romaniche. 
A testimonianza dei periodi storici 
successivi ricordiamo la pala robbiana 
nella chiesa di Santo Stefano, realizzata 
fra il 1524 ed il 1525 da Giovanni Della 
Robbia e da artisti della sua scuola, 
come segno di ringraziamento degli 
abitanti verso la Vergine Maria per 
essere scampati ad un’epidemia di 
peste. A Spicchio, località posta appena 
sopra Lamporecchio, in direzione di S. 
Baronto, troviamo Villa Rospigliosi che 
fu fatta costruire da Giulio Rospigliosi 
(Papa Clemente IX) negli anni del suo 
pontificato (1667/1669), ma i lavori 
finirono dopo la sua morte, intorno al 
1675. Il disegno della villa è da attribuire 
al Bernini, ed i lavori furono seguiti dal 
suo allievo più fedele e rappresentativo, 
Mattia de Rossi. La villa ed il parco 
sono visitabili previa prenotazione 
(0573/803432). Sulla strada che da S. 
Baronto conduce a Vinci troviamo la Villa 
di Papiano, chiamata “Dell’Americana”, 
in quanto era stata proprietaria nel 
1800 una signora americana. Nel 1500 
era appartenuta ai Torrigiani e la villa 
si ispira a formule architettoniche 

rinascimentali (ad esempio i loggiati 
ad archi a tutto sesto); da ricordare che 
all’inizio del ‘900 vi era ospitata una 
scuola di ricamo per le ragazze del posto. 

Massa e Cozzile
Il comune è il risultato dell’unione dei 
due borghi gemelli Massa e Cozzile, già 
distinti per genesi e storia fin dall’epoca 
antica, ma entrambi già attestati in età 
romana e documentati a partire dall’XI 
secolo. Massa rappresenta il centro 
principale e dal punto di vista storico-
artistico, non lascia certo a desiderare; 
una volta superata la porta di accesso al 
paese, attraverso una stradina stretta 
e leggermente in salita si giunge in un 
baleno alla piazza centrale, dove si 
trova la pieve di Santa Maria Assunta. 
Risalente all’VIII secolo, l’edificio 
attuale risale però al Cinquecento 
quando venne completamente 
rimaneggiato aggiungendo il portico 
di gusto rinascimentale in facciata e la 
cupola del presbiterio; solo il campanile 
mantiene ancora le fattezze romaniche, 
nonostante anch’esso sia stato rivisto 
all’epoca dello stesso intervento di 
ammodernamento, seppure in maniera 

SPECIALE VACANZE IN VALDINIEVOLE

Gustose Grigliate con le Salsicce di Nostra Produzione!

150 anni di storia

e la tradizione continua…
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più modesta.  Nella stessa piazza, 
adiacente alla pieve, si trova poi il Museo 
di San Michele, allestito nei locali annessi 
alla cappella del Convento delle suore di 
San Francesco di Sales. Al suo interno è 
possibile inoltre ammirare anche una 
tela raffigurante la Presentazione di 
Maria al tempio attribuibile al pittore 
bolognese Luigi Crespi; dalla cappella si 
accede poi alla stanza dove è conservato 
il coro ligneo risalente al XVIII secolo e – 
in teche apposite – preziosi paramenti 
liturgici e arredi sacri che arricchiscono 
ulteriormente la collezione del piccolo 
museo di arte sacra. In piazza Matteotti, 
centro del castello troviamo il Palazzo 
Pretorio: risalente al Medioevo, al 
piano terreno è occupato dalla Loggia 
del Podestà databile ai primi decenni 
del Trecento. Un tracciato di origine 
romanica collega il capoluogo del 
comune a Cozzile, dominato dal Palazzo 
de’ Gubernatis, segno distintivo del 
borgo. Rivisitazione ottocentesca della 
tipologia del castello medievale, il 
palazzo è quindi relativamente recente. 
Le stradine strette e le piccole abitazioni 
attaccate una all’altra fanno da scenario 
alla piazzetta centrale con il pozzo, al 
Palazzo de’ Gubernatis e alla chiesa di 
San Jacopo maggiore; l’edificio risale 
al Duecento ma il portale di facciata 
in pietra serena reca la data 1526, a 
tradire quindi lavori – probabilmente 
di restauro o riammodernamento 
– eseguiti nei primi decenni di quel 
secolo. Prima di finire la visita, è 
d’obbligo affacciarsi dalla Porta Nuova, 
collegata al campanile: da lì si gode di 
un ampio e sorprendente panorama 
sulla Valdinievole che, oltre a riempire 
il cuore e gli occhi, aiuta a comprendere 
l’importanza strategica e militare di 
piccoli castelli come questi.

Monsummano Terme
Città termale molto speciale, 
caratterizzata da una generosa presenza 
di dimore storiche, luoghi culturali e 
siti naturali di gran bellezza. Il simbolo 
per eccellenza è sicuramente il colle 
di Monsummano Alto che si eleva con 
la sua forma tronco conica per circa 
340 metri di altezza, dove il torrente 
Nievole si getta nella pianura. Qui c’era 
un massiccio castello con una poderosa 
cinta muraria, di cui si conservano i resti 
della cerchia ellittica delle mura, che lo 
cingevano per un perimetro di circa 
due chilometri, e due delle tre porte di 

accesso. Rimane anche una delle torri 
a pianta pentagonale e la Chiesa di 
San Nicolao, molto essenziale. Il tutto 
immerso in una natura verdeggiante 
da cui il panorama sulla piana è 
notevole. In giro per Monsummano, 
da vedere il seicentesco Santuario della 
Madonna della Fonte Nuova che sorge 
sul tabernacolo del miracolo del 1573, 
la cui immagine mariana è inglobata 
nell’altare maggiore. Vi è annesso il 
Museo del Santuario di Fontenuova, che 
ospita il Crocifisso in avorio opera del 
Giambologna. Per ospitare i pellegrini 
in visita alla Madonna miracolosa, c’è 
l’Osteria dei Pellegrini, costruita nel 
1600 e oggi sede del Museo della Città e 
del Territorio, nonché della Biblioteca 
comunale. Da vedere pure il Teatro 
Yves Montand, della fine del 1800, e la 
casa natale di Giuseppe Giusti, letterato 
e poeta dell’800 e altro figlio della città, 
dal look tardo rococò: è anche museo in 
cui scoprire, in due piani di allestimento, 
la produzione poetica di tale artista. Un 
aspetto tipicamente rustico toscano è 
quello di Villa Renatico Martini, casa di 
Ferdinando Martini letterato e politico, 
circondata da un ampio parco, la villa 
ospita il Museo d’arte Contemporanea 
e del Novecento. A Monsummano 
Terme ci sono grotte calde naturali, 
oggi affiancate da moderni stabilimenti 
termali, dove si praticano diverse 
attività curative per diverse patologie, 
come l’antroterapia, indicata nelle 
forme neuroartritiche, nelle malattie 
del ricambio, nelle affezioni delle 
vie respiratorie, per la riabilitazione 
dopo fratture e traumi, nelle affezioni 
dermatologiche e ginecologiche. Ci sono 
poi programmi di massaggi e cure di 
benessere a tutto tondo. Da segnalare la 
Grotta Giusti in cui è possibile praticare 
anche immersioni subacquee: scoperta 
nel 1849, è formata da cavità naturali 
comunicanti e percorse da un torrente 
di acque salso-solfato-alcalino-terrose. 
A Montevettolini, borgo del XII secolo 
anch’esso fortificato, da vedere il Palazzo 
Comunale e la Pieve di San Michele. Qui 
c’è la villa medicea fatta costruire dal 
Granduca Ferdinando I fra la fine del 
cinquecento e il primo ventennio del 
seicento, severa e imponente. In località 
Le Case sorge la Fattoria Medicea, la 
‘Casa Grande’ che faceva parte dei 
possedimenti della villa, ora di proprietà 
della famiglia Borghese, adibita a 
eventi e ristorazione. Da vedere inoltre 

l’Oratorio della Madonna della Neve 
del secolo XIV, ampliato nel 1700: vi si 
conserva l’affresco della Madonna col 
Bambino e Santi, opera di un maestro 
del XV secolo e attribuito alla scuola di 
Gentile da Fabriano. 

Montecatini Terme
La cittadina è famosa pure perché 
costruita quasi interamente in stile 
liberty, che le regala una affascinante 
atmosfera vintage, con gli affreschi ed 
i decori di Galileo Chini e le ceramiche 
di Basilio Cascella all’interno degli 
stabilimenti termali e tanti ulteriori 
decori dal gusto che ha segnato l’inizio 
del ‘900 realizzati da altri artisti del 
tempo. Il simbolo di Montecatini Terme 
non può che essere rappresentato dalle 
sua acque termali che provengono da 
una falda sotterranea ad una profondità 
di 60-80 metri. Tante le terapie, da 
quella idropinica, cioè per bibita, alla 
fangoterapia, alla balneoterapia, agli 
idromassaggi, alla fisiochinesiterapia 
in piscina termale e alle tante tecniche 
di riabilitazione. Le acque vengono 
utilizzate anche per trattamenti 
esclusivi di bellezza e di benessere del 
corpo per contrastare gli inestetismi 
più diffusi. Un primo itinerario a 
Montecatini tocca sicuramente lo 
storico viale Verdi, il Vialone dé Bagni, in 
cui tra l’altro si può vedere la Palazzina 
Regia, residenza estiva della famiglia 
granducale, il municipio costruito negli 
anni dal 1913 al 1919 dal look eclettico 
che si ispira al Rinascimento e al cui 
interno ospita il MO.C.A. Montecatini 
Terme Contemporary Art. Tanti gli 
edifici che richiamano il Liberty, come 
il Cinema Excelsior costruito nel 1922 
da Ugo Giovannozzi con la tettoia a 
gettante in ferro e vetro e la facciata 
curvilinea porticata, o lo Stabilimento 
Excelsior, nato ai primi del ‘900 come 
Caffè Concerto e Casinò, divenuto 
successivamente stabilimento termale. 
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Nelle vicinanze, le settecentesche Terme 
Leopoldine, rinnovate negli anni venti 
del ‘900. Non si può non visitare lo 
Stabilimento Tettuccio, imponente, 
una vera e propria città termale con 
parchi, caffè, area concerto e negozi. 
Pure qui, da ammirare le decorazioni 
dei vari padiglioni come quelle di Ezio 
Giovannozzi, sulla cupola della tribuna 
dell’orchestra coperta con tegole a 
squame in maiolica della Manifattura 
Chini. Un’altra pausa alle Terme 
Tamerici, anch’esse rese mirabili dalle 
decorazioni degli artisti del Novecento, 
oggi diventate Circolo culturale e 
sede di eventi. Un ulteriore itinerario 
imperdibile a Montecatini Terme è 
quello del suo Parco Termale, che si 
estende nella parte centrale a ridosso 
delle terme, e prosegue nella parte alta 
fino alla zona Panteraie. Altri elementi di 
spicco sono le fontane, opere d’arte che 
vivono anch’esse grazie all’ingrediente 
principe di Montecatini Terme, l’acqua. 
Qualche nome: la Fontana Mazzoni, 
rivestita di mosaici azzurri e formata 
da tre bacini digradanti, costruita negli 
anni Trenta del secolo scorso, davanti 
alla stazione ferroviaria; un edificio 
rivestito di lastre di travertino rosa 
di Monsummano. La monumentale 
Fontana Guidotti in Piazza del Popolo, 
dal nome dello scultore che la eresse 
nel 1913, la moderna Duetto d’Acqua, 
opera degli anni ‘90 del 1900 dell’artista 
giapponese Susumu Shingu, in acciaio 
che mischia il movimento dell’acqua a 
suoni armonici e suggestivi, la Scultura 
d’Acqua, del 2004 del belga Pol Bury, una 
struttura meccanica formata da cilindri 
di acciaio che producono un movimento 
grazie alla forza dell’acqua producendo, 
inoltre degli effetti musicali. Situata 
sopra Montecatini Terme si trova 
il borgo di Montecatini Alto, la cui 
origine è antecedente all’anno 1000, da 
cui si gode di un notevole panorama, 
raggiungibile attraverso la storica 
funicolare, contemplando il paesaggio 
collinare durante la salita. Arrivati 
in cima, Piazza Giusti lastricata con 
pavimentazione di pietra e dominata 
dalla Torre di Ugolino, ovvero il nome 
del medico fondatore dell’idrologia. 
Medioevale il Palazzo detto Parlascio, 
accanto al palazzo del Podestà, antica 
sede di mercati e pubbliche assemblee, 
che ospita il Teatro dei Risorti. Romanica 
la Chiesa Prepositurale di San Pietro, 
con numerosi affreschi e dipinti 

risalenti di varia età, con vicino i resti 
dell’antica Rocca e la Torre, anticamente 
denominata Rocca del Castello Vecchio.

Pescia, Collodi  la Svizzera 
pesciatina
Città d’arte e di natura, Pescia, con 
le sue delicate coltivazioni di fiori e i 
suoi antichi palazzi ed eleganti chiese 
che caratterizzano il centro storico, 
con le sue strade che raccontano 
tradizioni secolari, di cui fa parte la 
frazione di Collodi, un posto magico 
nell’immaginario dei bambini di tutte 
le età. Del resto, furono queste colline 
e questi boschi che hanno ispirato lo 
scrittore Carlo Lorenzini quando scrisse 
“Le avventure di Pinocchio”. Proprio 
nella frazione di Collodi, neppure tre 
chilometri da Pescia, si trova il Parco 
di Pinocchio e Villa Garzoni con il suo 
giardino barocco dove è ospitata la 
Collodi Butterfly House, una serra in cui 
in un ambiente esotico vivono decine 
di farfalle. Un insieme di incanti che 
partano tutti da Pescia. Il simbolo di 
Pescia è la Cattedrale di Santa Maria 
Assunta e San Giovanni Battista, un 
edificio che probabilmente era qui 
fin al V secolo ma che è stato più volte 
ristrutturato e rivisitato tant’è che le 
forme attuali sono della fine del 1700 
anche se la facciata è ottocentesca e 
tanti lavori sono stati effettuati nei primi 
decenni del ‘900, con un campanile 
trecentesco. Il suo interno è elegante, 
forse un po’ severo, ma ricco di opere 
d’arte. In giro per Pescia, da vedere la 
Porta Fiorentina e il palazzo del Vicario, 
oggi sede del Comune, costruito nel 
1200. E poi, le chiese, come quella gotica 
di Sant’Antonio Abate o quella di S. 
Francesco, in cui è possibile ammirare la 
Cappella Orlandi-Cardini, di ispirazione 
brunelleschiana. Un’occhiata pure alla 
Chiesa di Santa Chiara con il convento 
delle monache clarisse e il chiostro 
cinquecentesco. Degno di nota anche 
il Crocifisso detto “della Maddalena” 

della seconda metà del 1300 custodito 
nella chiesa di Santa Maria Maddalena, 
che ogni 25 anni viene portato in giro per 
la città. Altri monumenti interessanti, 
la piazzetta Ducci, qui chiamata 
sdrucciolo del Duomo, dove si trova 
Palazzo Cecchi che mostra un portico 
interno caratterizzato da colonne e da 
capitelli rinascimentali. Nella zona di 
via Giusti, si incontra l’arco del Pozzino, 
ricavato da antiche mura di difesa e che 
ora unisce due palazzi. Tante le frazioni 
del comune di Pescia, come “le castella” 
in Valleriana, ovvero la cosiddetta 
Svizzera pesciatina, nell’alta valle del 
fiume omonimo. Tante le meraviglie di 
cui è punteggiato questo territorio, come 
la Chiesa romanica di San Lorenzo a 
Cerreto. Dal paese di Pietrabuona, di età 
medioevale, si può seguire un itinerario 
sulle tracce delle antiche cartiere: qui è 
visitabile il Centro di documentazione 
della carta. Il paese di Medicina ha un 
castello noto per l’antica chiesa dedicata 
ai Santi Sisto e Martino, del XV secolo, 
coronato da una collina boscosa sulla cui 
sommità si distende l’abitato sul quale 
svetta il campanile della chiesa, forse 
un’antica torre di guardia. Altre frazioni 
che meritano una visita, Fibbialla di 
Valleriana, da vedere la rettoria di San 
Michele, con tele sei-settecentesche e una 
scultura del 1400 raffigurante la Vergine 
Annunziata. Nelle vicinanze, su un picco 
a strapiombo, sulla sottostante val di 
Torbola, il suggestivo castello di Aramo. 
Un altro castello ancora più affascinante 
è quello di San Quirico,  caratterizzato 
da vicoli che si incrociano e passano 
sotto le abitazioni attraverso piccoli 
tunnel o tra pergole o tettoie. Qui da 
visitare il Museo della Civiltà Contadina, 
realizzato all’interno della casa-vacanze 
Il Frantoio e visitabile su prenotazione. 
L’opera d’arte forse più nota dell’area è 
la pieve dei Santi Tommaso e Ansano di 
Valeriana, con una tipica architettura 
religiosa lombarda del XII secolo. Nel 
centro del paese di Castelvecchio, da 
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non perdere l’Oratorio del Santissimo 
Rosario, interamente decorato da 
Storie della Vergine e di Cristo, del XVI 
secolo. Stiappa, a circa 700 metri di 
altitudine ospita la Chiesa di Santa Maria 
Assunta, e salendo ancora si arriva a 
Pontito con il suo castello che sorge 
presso la sorgente del fiume Pescia. Il 
paese richiama ancora la sua impronta 
fortificata. L’antico borgo di Sorana 
domina la vallata, di grande bellezza. 
Qui si produce il fagiolo di Sorana Igp, 
che in agosto ha la sua sagra. Vellano è di 
origini antiche, il primo nucleo abitativo 
risale al X secolo: mura, castello, la pieve 
dei Santi Sisto e Martino, un tempo era 
annessa ad una antichissima abbazia 
benedettina. Qui si lavora ancora la 
pietra serena, nell’unica cava rimasta 
in funzione nella provincia di Pistoia; 
in loco si può vedere il Museo Storico 
Etnografico del Minatore e del Cavatore.

Pieve a Nievole
Piccolo comune ricco di storia e famoso 
per il casolare di caccia della famiglia 
Medici sorto in epoca rinascimentale 
e nel quale oggi trova sede il Palazzo 
Comunale. Prende il nome dall’antica 

Pieve di San Pietro a Neure risalente 
al X-XI secolo e oggi intitolata ai Santi 
Pietro apostolo e Marco evangelista. Di 
origine medievale ma sostanzialmente 
rimaneggiata alla metà del XIX 
secolo, presenta un campanile in stile 
neoromanico, la cui parte inferiore 
potrebbe appartenere all’antico 
edificio, e una facciata in pietra grezza 
con l’interno a tre navate delimitate da 
colonne in finto marmo con capitelli di 
stile dorico su cui si impostano arcate 
a tutto sesto. Sulla controfacciata è 
sistemata la cantoria con l’organo. 
Quest’ultimo, in particolare, è uno degli 
oggetti più interessanti della chiesa e 
dell’intera Valdinievole, infatti è il più 
grande organo, per canne e registri, 
che la valle abbia; costruito intorno agli 
anni Settanta dell’Ottocento da Cesare 
Tronci, rappresenta la piena maturità 
artigianale dell’omonima ditta, la 
Tronci, appunto, di Pistoia; attualmente 
è stato restaurato ed è pronto per una 
rinnovata stagione sia concertistica sia 
connessa all’uso liturgico. Dietro l’altare 
maggiore, risalente al rifacimento della 
chiesa (1844), si trova il coro ligneo in stile 
neogotico. Da notare la tela seicentesca 

con l’Immacolata Concezione fra i 
santi Francesco e Antonio da Padova, 
attribuita a Panfilo Nuvoloni. 

Ponte Buggianese
La storia del paese non è molto antica 
poiché manca la fase medioevale 
tipica dei paesi collinari da cui Ponte 
Buggianese trae origine e nome. Il 
tranquillo borgo di pianura nasconde 
la storia di secoli di lotta e di duro 
lavoro per strappare al fango della 
palude terra da rendere coltivabile. 
Assolutamente da visitare è il Santuario 
della Madonna del Buon Consiglio. 
Originariamente era un piccolo oratorio 
costruito nei primi anni del 1500 nei 
pressi di un torrente, poi la struttura fu 
allargata, l’orientamento della facciata 
fu spostato da mezzogiorno a ponente 
com’è tuttora, l’interno venne ripartito 
in tre navate e all’esterno fu costruito 
un portico in pietra di fiume. Il maggior 
motivo di interesse del Santuario, 
comunque, è dato dal ciclo di affreschi 
dipinti, a partire dal 1967, da Pietro 
Annigoni e dai suoi allievi. Il ciclo ha 
cambiato radicalmente l’aspetto interno 
dell’edificio e, per la sua importanza, 
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ha portato nel 1978 al riconoscimento 
dello stesso come chiesa monumentale 
di notevole interesse artistico, da parte 
del Ministero dei Beni Culturali. A lato 
della navata è una stanza detta degli 
“annigoniani”, dove tutte le pareti 
sono state affrescate dagli allievi del 
maestro Annigoni. Il Fonte Battesimale, 
in pietra e marmo, risale al XVII secolo 
e fu smontato nel 1973 per far posto ad 
un affresco del Maestro Annigoni ed 
attualmente è conservato nel piccolo 
Museo parrocchiale annesso alla chiesa, 
visitabile negli orari di apertura della 
chiesa. La chiesa da poco tempo è venuta 
in possesso di una insigne reliquia della 
Passione del Signore: la Sacra Spina, 
proveniente dalla corona di Gesù, 
conservata in un prezioso ed artistico 
reliquario del ‘700 in legno dorato. Da 
segnalare anche la località Capannone, 
antica frazione del Comune da cui 
dista circa 3 Km. In questo luogo, sede 
un tempo di un’antica Dogana usata 
come punto di sbarco per i traffici che si 
svolgevano per il Padule, sorge da molto 
tempo un edificio religioso, ricordato in 
documenti del 1775. Dato però il grande 
sviluppo che ha avuto il vicino nucleo 

di Anchione, nel 1978 su progetto del 
sacerdote Architetto Marcello Peruzzi, 
vi fu edificato un nuovo edificio religioso 
anch’esso dedicato a S. Francesco di 
Paola, dove attualmente si svolge la vita 
parrocchiale.

Uzzano
La sua origine risale al periodo 
longobardo, anche se il nome fa 
pensare ad un precedente insediamento 
romano. I primi documenti riguardanti 
Uzzano si attestano intorno all’anno 
1000, quand’era possedimento di 
una nobile famiglia lucchese di stirpe 
longobarda. Pur essendo un piccolo 
comune, Uzzano possiede numerose 
testimonianze artistiche. La parte più 
antica è la rocca, dove sorgeva l’antico 
castello, appena sotto la rocca, sorse 
attorno al XI secolo il nucleo generatore 
del paese, con la prima cerchia muraria, 
dove oggi sorge l’Arcipretura dei 
Santi Jacopo e Martino (XII secolo), 
che si presenta in stile romanico e 
raccoglie al suo interno numerose tele 
cinquecentesche e seicentesche, una 
splendida acquasantiera romanica, 
una scultura “Sant’Antonio Abate” 

attribuita a Giovanni della Robbia, un 
fonte battesimale del XVII secolo con 
coperchio intarsiato, un pulpito ligneo 
di scuola ammannatesca. Maestosa la 
torre campanaria (XIII secolo), antica 
struttura difensiva. La seconda cerchia 
muraria, corrispondente al secondo 
ampliamento del borgo nel XIII secolo, 
ingloba buona parte del paese, compresa 
la piazza dove sorgono il Palazzo del 
Capitano, antica sede delle magistrature 
comunali, e la fontana pubblica. Sul 
territorio comunale, furono costruite 
ville gentilizie di campagna, ad opera 
delle famiglie nobili di Pescia, che 
cercavano un buen retiro per il periodo 
estivo. Tra queste si ricordano: Villa del 
Vescovo, residenza estiva del vescovo di 
Pescia Donato Maria Arcangeli, edificata 
nel 1761, Villa Il Riposo settecentesca, 
edificata dai Vanni di Vellano, Villa 
Falconcini, costruita nel Settecento dal 
proposto di Pescia Benedetto Falconcini, 
Villa Di Grazia-Gambarini, ottocentesca, 
Villa Magnani-Benedetti. Degna di nota 
Villa del Castellaccio che nell’estate del 
1895 ospitò Giacomo Puccini, che vi 
scrisse il secondo e il terzo atto de La 
bohème.
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Agosto in Valdinievole, caldo 
e voglia di fresco!

di Andrea Innocenti
Il posto perfetto per una bella 
passeggiata nella natura è la 
Valleriana!
Conosciuta spesso come “Svizzera 
pesciatina”, questa terra si estende 
sulle colline e sulle montagne che 
formano valli e vallecole del fiume 
Pecia di Pescia e dei suoi affluenti. 
Le dieci castella sono le perle e 
gli avamposti di questo territorio 
aspro e incontaminato. Ognuna di 
esse merita una visita: Pietrabona, 
Medicina,  Fibbialla,  Aramo, 
Sorana, San Quirico, Castelvecchio, 
Stiappa, Pontito e Vellano. Ognuno 
di questi borghi antichi custodisce 
la propria storia, fatta di battaglie 
e guerre avvenute nel Medioevo 
tra Lucchesi, Pisani e Fiorentini. 
Oggi sono luogo di pace, riposo e di 
un sano turismo escursionistico. 
Rechiamoci nella parte più alta della 
Valleriana, presieduta da Pontino 
(quota 730 m s.l.m.). Qui è possibile 
ammirare le strette contrade che, 
seguendo le curve di livello, cercano 
di assecondare l’irta pendenza del 
rilievo. Due strade maestre, poste alle 
estremità occidentale e settentrionale 
dell’abitato, vanno giù a rotta di 
collo dalla chiesa romanica dei Santi 
Andrea e Lucia conferendo al paese 
una struttura a mo’ di cono. Possiamo 
arrivare in auto fino alla chiesetta 
della Madonna delle Grazie e qui 
parcheggiare al fresco. La strada, 
inizialmente ombrosa, è coperta da 
un denso e fresco castagneto. Poi, 
salendo, la vista si apre magicamente 
in una vasta prateria d’altura. Qui le 
rocce affioranti, le erbe smeraldine 
e alberelli isolati costellano un 
panorama che si stringe a cuneo verso 
la Valdinievole e la piana pesciatina. 
I colori ci sono praticamente tutti. 
Erbe gialle di paglia, l’arancione dei 
gigli di San Giovanni, il rosso rosato 
delle rocce che i geologi chiamano 
“marne del Sugame”, il bianco dei 
calcari, il verde dei prati e della 
maiolica, l’azzurro del cielo pulito. Un 
arcobaleno di natura e di vita.
Giunti fin quassù, a Croce a Veglia, 

si aprono diverse possibilità 
escursionistiche.
Dal piccolo rifugio inizia il sentiero 
che porta al paese di Lucchio. In circa 
4 chilometri e un’oretta di cammino si 
potrà ammirare il luogo dove, secondo 
la leggenda, le galline razzolavano in 
paese con un sacchetto attaccato al culo 
perché così le uova non rotolavano 
giù dal monte. Invece proseguendo 
verso il crinale si raggiunge l’inizio 
del sentiero che porta in Val di Lima 

o, su per un impervio sentiero, alla 
Penna di Lucchio.
In quest’ultimo caso bisognerà 
essere in buona forma fisica e con 
attrezzatura adeguata, ma una volta 
sulla vetta saremo ripagati di tutta la 
fatica. In certe belle giornate di aria 
tersa si vede quasi tutta la Toscana 
e si scorge, lontano lontano il Monte 
Amiata. E’ uno spettacolo da togliere 
il fiato (e non solo per la fatica).
Buoni passi dunque!
Se volete sapere di più sul nostro 
territorio vi consiglio un libro chiave 
con la storia, la natura e i sentieri 
della Valdinievole. 200 pagine 
senza pubblicità tutte da leggere e 16 
itinerari tutti da provare, immagini 
georeferenziate. 

“In Toscana una passaggio 
obbligato: la Valdinievole” – 
guida al patrimonio storico, 
natura e itinerari. 2016 - Editore 
Valdinievolesport.it.
Compralo presso AmicoBIT computer 
shop – via Biscolla 33C – Montecatini 
Terme o, se sei lontano, su www.
valdinievolesport.it.
Metti mi piace alla pagina 
Facebook www.facebook.com/
guidavaldinievole.
Seguici su www.guidaintoscana.it
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di Paola Olmi
La Valdinievole è un territorio tutto da 
scoprire, si sa, e per questo merita di 
essere girato, osservato, esplorato, goduto 
nei suoi panorami, nelle sue bellezze 
architettoniche, nei suoi percorsi tra i 
boschi e nel relax delle sue storiche terme. 
Ma questo non è tutto. In queste pagine 
di approfondimenti e di suggerimenti 
abbiamo pensato di cogliere anche il 
cuore folkloristico e sagraiolo che pulsa in 
tutti noi, soprattutto in coloro che questo 
mese rimarranno come noi nella nostra 
amata Valdinievole. Il mese di agosto 
pullula di eventi e noi di Quello che C’è 
ci siamo impegnati anche questa volta, 
a scovare in ogni angolo del territorio, 
quella festa paesana, quell’evento 
sportivo, quella cena in piazza, quella 
serata di musica,  quel festival di strada o  
quella mostra di pittura. Eventi a misura 
di tutti, ma proprio tutti per farvi passare 
momenti di spensieratezza e relax e 
soprattutto per  calarci in leggerezza 
nel clima vacanziero di... una sera di 

mezza estate. Di seguito una carrellata di 
iniziative organizzate dalle volenterose 
associazioni locali della Valdinievole...
buon divertimento!
2 LuGLio-16 SeTTemBre

MOSTRE DI RICAMO. CAPOLAVORI 
AD AGO SUL MONTALBANO
Dove: Lamporecchio (PT) –
Loc. Porciano e Montalbano 
Per info: tel. 0573.82212

Villa di Papiano, via di Montalbano 174 
e Chiesa di San Giorgio, via San Giorgio 1 
Montalbano. Orario: sabato e domenica 
16,30-19,30
29 LuGLio-16 aGoSTo

VANGILE IN FESTA
Dove: Massa e Cozzile (PT) – Loc. Vangile 
Per info: vedi spazio pag.56

Una lunga kermesse di iniziative vi 
aspetta a Vangile con tanta musica, 
spettacoli di ballo, magia, cabaret, bolle 
di sapone e soprattutto tante cose buone 
da mangiare. Il menù prevede un piatto 
del giorno: pappardelle, carbonare di 
mare, piatti ai funghi porcini, baccalà, 

piatti di pesce e primi di 
cacciagione da gustare 
nelle serate del 1,2,3,4 - 
10,11,12 e 14,15 agosto.
17 LuGLio-17 SeTTemBre

MUSICARTE 
MONTALBANO. XX 
FESTIVAL MUSICALE 
E CULTURALE NEI 
LUOGHI STORICI DI 
MONTALBANO
Dove: Lamporecchio (PT) – 
Loc. Montalbano   
Per info: tel. 335.5439579
Una kermesse di 
concerti che vanno 
dalle origini della 
canzone napoletana 
a concerti di organo 
a latin jazz e classical 
music. Grandi nomi 
che si avvicendano 
nei luoghi magici del 
territorio del Comune di 
Lamporecchio: da Villa 
di Papiano alla Chiesa 
di San Giorgio, Villa 
Rospigliosi, il Giardino 
e la Cripta della Chiesa 
di San Baronto.
Orario: dalle ore 21,30

VenerDì 4 aGoSTo

VARIARTE’
Dove: Chiesina Uzzanese (PT) 
Per info:  334 6924946

Spettacolo di arti varie organizzata 
da “I Soliti Soggetti”. Piazza Vittorio 
Emanuele. Orario: dalle ore 21,00 in poi
SaBaTo 5 aGoSTo

CONCERTO BANDISTICO
Dove: Chiesina Uzzanese (PT) 
Per info: tel.  334.6934946

A cura della Sbanda 78 preceduto dalla 
Processione della Santa Patrona di 
Chiesina Uzzanese Madonna delle Nevi. 
Orario: dalle 21,00 in poi. Durante questi 
fine settimana, presso lo Xenodochio di 
Chiesina Uzzanese sarà allestita una 
mostra dedicata a Pinocchio a cura della 
Tusco Artis di Buggiano, aperta tutte le 
sere.  Ingresso gratuito.
5-15 aGoSTo

FESTA DELLA CARNE ALLA GRIGLIA
Dove: Pescia (PT) – Loc. Vellano 
Per info: tel. 0572.409101

L’appuntamento più caratteristico 
dell’estate vellanese e del territorio 
montano pesciatino. Grigliata di manzo e 
maiale di qualità e altri piatti della cucina 
tipica locale da gustare sulla terrazza 
panoramica del Circolo Arci di Vellano 
da cui si può godere delle meraviglie 
paesaggistiche della svizzera pesciatina 
respirando aria pulita. Nei giorni della 
sagra sarà svolto il motoraduno d’epoca, 
ballo popolare e altri intrattenimenti.
6, 20 aGoSTo

ESTATE IN MUSICA - APERIMUSICA 
IN CORALE
Dove: Pescia (PT) 
Per info: fb coralevalledefiori

Due appuntamenti musicali delle sei 
date che anche quest’anno la Corale Valle 
dei Fiori ospiterà nella propria sede, nel 
chiostro dell’ex Tribunale (di fronte 
al teatro Pacini) concerti di giovani 
musicisti e band del territorio. Musica 
lirica, classica, jazz, musical e musica per 
film. A tutti i partecipanti sarà offerto un 
rinfresco.
9 aGoSTo

OSSERVAZIONE DEL CIELO E 
RUMORI DELLA NOTTE
Dove: Pescia (PT) – Loc. san Quirico 
Per info: tel. 339.5908937

Presso il bocciaio Gavurella, dove è 
possibile anche cenare, vi aspettiamo 

A spasso tra le sagre della Valdinievole
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per trascorrere una romantica serata 
a guardare le stelle, e ad ascoltare, nel 
silenzio della notte, i rumori della natura 
che ci circonda.
10,12,18,20,21-27 aGoSTo

AGOSTO A  COLLE DI BUGGIANO - 
FESTA DELL’APPETITO
Dove:  Buggiano (PT) – Loc. Colle di Buggiano 

Per info: vedi spazio pag.53
11 aGoSTo

POLVERE DI STELLE
Dove: Monsummano T.me (PT) 
Per info: tel. 0572.959500

Dalle ore 20,15 presso la sala Walter 
Iozzelli della Biblioteca Comunale, gli 
esperti dell’Associazione Astrofili della 
Valdinievole introdurranno il pubblico 
all’argomento astronomico delle 
perseidi. A seguire, ore 22.30 circa, ci sarà 
l’osservazione del cielo.
11,18,25 aGoSTo

TOMBOLA  A PIETRABUONA
Dove: Pescia (PT) – Loc. Pietrabuona 
Per info: 0572.408182

Per tutti i venerdì sera di agosto potete 
tentare la fortuna sorseggiando 
una bevanda in allegria al fresco di 
Pietrabuona, con la tombola organizzata 
dal Circolo Agorà. Dalle ore 21,00 sotto la 

terrazza coperta.
12 aGoSTo

APERICENA SOTTO LE STELLE
Dove: Massa e Cozzile (PT) Loc. Cozzile 
Per info:  0572.770220-0572.919041

Nella frazione di Cozzile viene 
organizzata una serata dedicata ai 
romantici. A partire dalle ore 19,00 
verrà servita l’apericena presso il circolo 
Arci del piccolo borgo e alle ore 21,00 vi 
potrete dedicare all’osservazione delle 
stelle a cura dell’Associazione Astrofili 
Valdinievole “Alessandro Pieri”. Si 
ricorda che  prosegue la mostra, aperta 
in tutti i luoghi di Cozzile, ogni sabato e 
domenica dalle ore 18,00 alle ore 23,00.
12 aGoSTo

OSSERVAZIONI DELLE STELLE
Dove: Pieve a Nievole (PT) 
Per info: tel. 0572.95631

Passeggiata lungo il sentiero del Vergaiolo, 
dove sarà possibile l’osservazione delle 
perseidi, a cura dell’associazione Astrofili 
Valdinievole con partenza ore 21,00.
14 aGoSTo

CENA SOTTO LE STELLE
Dove: Pieve a Nievole (PT) 
Per info: tel. 0572.95631

Nella centrale piazza XX settembre a 

cura della Fratres, ore 20,00.
15 aGoSTo

FIERA DEGLI UCCELLI CANORI
Dove: Chiesina Uzzanese (PT) 
Per info: 0572.41801

Presso il Parco Sandro Pertini piazza 
della Libertà. In occasione della fiera si 
svolgerà la tradizionale cena con i piatti 
tipici toscani presso lo spazio festa. E’ 
un’iniziativa profondamente radicata 
nel luogo e ogni anno richiama migliaia di 
partecipanti ad ascoltare le affascinanti 
gare dei volatili ed altre esibizioni.
17 aGoSTo

CONCERTO BANDISTICO  
Dove: Borgo a Buggiano (PT) 
Per info: tel. 0572.32047

Ore 21,30 Concerto della “Montecatini 
City Band” in piazza del Grano, dirige 
Manolo Nardi, canta Alice, ospite d’onore 
Edith Alberts.
18 aGoSTo

56A COPPA LINARI
Dove: Borgo a Buggiano (PT) 
Per info: tel. 0572.30268

Corsa ciclistica organizzata dalla 
Ciclistica Borgo a Buggiano. Memorial 
Moreno Luchi e Memorial Poldo 
Rosellini.
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19 aGoSTo

CENA DEL CONTADINO
Dove: Pieve a Nievole (PT) 
Per info: tel. 0572.95631

Nel verde pubblico lungo la via 
Empolese, alle ore 20,00 a cura del 
comitato volontario Empolese onlus.
19 aGoSTo

CENA AL CHIARO DI LUNA
Dove: Borgo a Buggiano  (PT) 
Per info: tel. 0572.32047

Presso il Giardino Bernardi della 
parrocchia di San Pietro Apostolo 
Santuario del Santissimo Crocifisso, si 
organizza la Cena al Chiaro di Luna, a 
partire dalle ore 20,00 con ricco menu a 
base di specialità toscane.
20 aGoSTo

COLLODI MEDIEVALE
Dove: Pescia (PT) – Loc. Collodi 
Per info: chesi.cri@alice.it

Nel centro di Collodi e nel Giardino 
Garzoni, rievocazione storica in 
collaborazione con la Lega dei Rioni di 
Pescia, animazioni, giochi in piazza e 
degustazioni. Orario dalle 17,00 in poi. 
Dalle ore 15,00 alle ore 19,00 servizio 
navetta gratuito per Collodi Castello, 
visita alla Pieve di San Bartolomeo e 

dell’Oratorio del SS Sacramento.
FESTA DEL PANINO COL 
PROSCIUTTO
Dove: Pescia (PT) – Loc. Castelvecchio 

Per info: vedi spazio pag.67
EVENTI IN PARROCCHIA
Dove: Borgo a Buggiano (PT) Per info: tel. 
0572.32047

Presso il Giardino Bernardi della 
parrocchia di San Pietro Apostolo 
Santuario del Santissimo Crocifisso, si 
organizzano intrattenimenti per i più 
piccoli. Alle ore 18,30 si terrà “Spettacolo 
di Burrattini con il Teatrino Arancione” 
e alle ore 21,00 Esibizione della Scuola di 
Ballo “Dance Style Academy”
23-27 aGoSTo

FESTA DEL CACCIATORE
Dove: Larciano (PT)
Loc. Colonna, Parco Berlinguer 
Per info: tel. 0573.85811

A partire dalle ore 19,30 in poi vi 
aspettiamo alla Festa del Cacciatore, 
dove potrete divertirvi e soprattutto 
assaggiare le prelibatezze locali servite 
dagli stand gastronomici allestiti nel 
parco.
24 aGoSTo

FESTA DI SAN BARTOLOMEO
Dove: Pescia (PT) – Loc. Collodi 

Per info: chesi.cri@alice.it
Dalle ore 9,00 alle ore 23,00 Collodi 
cambierà aspetto, mantenendo sempre 
viva la presenza dell’amato burattino 
grazie al mercatino dei Collezionisti 
di Pinocchio. Animazioni, giochi in 
piazza e degustazioni e, in tarda serata, 
sfilata dei Carri del Carnevale di Veneri. 
Musica itinerante. Dalle ore 15,00 alle 
ore 19,00 servizio navetta gratuito 
per Collodi Castello, visita alla Pieve di 
San Bartolomeo e dell’Oratorio del SS 
Sacramento.
UN’ESTATE DA...BERE!
Dove: Monsummano T.me (PT) 
Per info: tel. 0572.952140-340.9467158

Serata di musica e drinks presso Villa 
Renatico Martini. A cura di Nadia Tirino, 
“Martini on the Rock” – Drink e Music . 
Ore 21,15 Drink Rock, ore 21,30 The Wet 
Cats. Prenotazione obbligatoria.
25 aGoSTo

LE OMBRE DELLA SERA
Dove: Monsummano T.me (PT) 
Per info: tel. 0572.959500

Performance teatrale a cura di Mimesis 
e con la regia di Rosanna Magrini. Lo 
spettacolo sarà svolto con i ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado degli istituti Comprensivi 
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“A. Caponnetto” e “W. Iozzelli” di 
Monsummano Terme. Ingresso libero.
25-27 aGoSTo

SENZA FILI-PINOCCHIO STREET 
FESTIVAL
Dove: Pescia (PT) – Loc. Collodi 
Info: vedi spazio a pag. 63

Una grande kermesse con ospiti 
internazionali, performance e 
provocazioni teatrali tra Collodi Castello, 
Giardino di Villa Garzoni e Parco di 
Pinocchio...50 spettacoli ad offerta 
libera dalle 19,00 alle 24,00. Venerdì 
25 agosto vi aspettano i DEKRU, i mimi 
ucraini acclamati in tutta Europa: sabato 
26 nella magnifica cornice di Piazza 
dei Mosaici il mitico TRIO TRIOCHE; 
domenica 27 al Parterre di Broderie 
l’irresistibile ANDREA BRUGNERA con 
il suo “Tristano e Isotta”. Ristoranti e 
stand gastronomici aperti dalle 18,30 
in poi. Servizio navetta gratuito per 
Collodi Castello. Un programma di 
spettacoli di grande qualità, un’occasione 
assolutamente imperdibile per vedere 
Collodi e il suo “Castello” arroccato sulla 
collina, dove il tempo sembra essersi 
fermato, con gli occhi di Pinocchio nel 
“Paese dei Balocchi”. La manifestazione 

è organizzata dall’Associazione Terzo 
Tempo di Pescia da sempre in prima 
file nel proporre al pubblico della 
Valdinievole ed oltre le emozioni dell’arte 
e della Musica.  Info su: www.senza-fili.it; 
info@senza-fili.it; FB: @senza-fili.
26-27 aGoSTo

FESTA DEL FAGIOLO
Dove: Pescia (PT) – Loc. Sorana 
Per info: vedi spazio pag.52

L’associazione Sorana per Sorana, con 
il patrocinio del Comune di Pescia e la 
collaborazione dei Produttori del fagiolo 
di Sorana, organizza l’immancabile 
Festa del Fagiolo, dedicata a questo 
prodotto che rappresenta una vera e 
propria eccellenza gastronomica e che 
ha portato la Svizzera Pesciatina oltre 
confine. Nel pomeriggio di domenica 
27 agosto, nella caratteristica piazzetta 
di Sorana, degustazione dei fagioli in 
compagnia di buona musica di DJ Saxò. 
Venerdì 25  agosto premio di cultura 
gastronomica “Sorana il Fagiolo d’Oro 
2017”, ottava edizione alla memoria di 
Mauro Carreri a cura dell’associazione 
“Il Ghiareto Onlus” presso il ristorante 
da Carla con possibilità di cena  su 
prenotazione con menù a tema (tel. 

0572.400080). Anche sabato 26 dalle 
ore 20,30 cena sul prenotazione a base 
di fagioli di Sorana presso il circolo del 
paese (tel. 0572.407008).
27-28 aGoSTo e 1 SeTTemBre

VOCI IN-CANTO
Dove: Uzzano (PT) 
Per info: 0572.44771 
www.concorsovociincanto.altervista.org

Concorso lirico internazionale 
quest’anno dedicato alla “Tosca” di G. 
Puccini
27-28 agosto: audizioni presso il Palazzo 
del Capitano Uzzano Castello dalle ore 
9,00 alle 
ore 18,00; 29 agosto: concerto presso 
il Giardino di Villa del Castellaccio 
(attuale proprietà Anzillotti) alle ore 
21,00; 1 settembre: rappresentazione 
della “Tosca” di Giacomo Puccini presso 
Piazza Umberto I a Uzzano Castello.
27 aGoSTo-3 SeTTemBre

PALIO DI PESCIA
Dove: Pescia (PT) 

Per info: vedi spazio pag.50-51
29 aGoSTo

ARMONIA FRA I POPOLI
Dove: Pieve a Nievole (PT) 
Per info: tel. 0572.95631
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Armonia fra i popoli, cena interculturale 
presso i locali del Circolo Arci in 
collaborazione con l’Associazione 
Circolo Arci.
1-2-3 SeTTemBre

SETTEMBRE PORCIANESE - SAGRA 
DEL MANGIAEBBEI
Dove: Lamporecchio (PT) – Loc. Porciano 
Per info: tel. 0573.82212

Tradizionale festa di fine estate che 
parte dal venerdì 1 settembre con 
Concerto presso la Chiesa di San Giorgio 
per continuare con  sabato 2 settembre 
con la “Sagra del Mangiaebbei” con 
distribuzione gratuita di cenci e 
vinsanto, musica e ballo. Domenica 3 
settembre: Giornata dell’Incontro , Santa 
Messa e Processione. Si chiude con cena 
e musica di Marco Folk. Tutte le sere 
ristorante, bar e birreria sempre aperti. 
Specialità bomboloni. Orario: venerdì e 
sabato dalle ore 20,00 e domenica dalle 
ore 17,00.
3 SeTTemBre

RUN...DAGIATA
Dove: Borgo a Buggiano (PT) 

Per info: vedi spazio pag.129
GARA DEI CARRETTI
Dove: Larciano (PT) – Loc. Cecina di Larciano 

Per info: tel. 0573.838526
Tradizionale corsa a cronometro con 
percorso di km 1,6 pendenza media 
8%. A tutti gli iscritti sarà riconosciuto 
un premio di adesione. Numerose le 
categorie in gara, dai carretti gommati 
con equipaggio singolo ed equipaggio 
doppio, carretti a cuscinetti di vario tipo, 
drift trikes, carretti folkloristici e kart 
senza motore. Si richiede la maggiore 
età, il casco ed un impianto frenante di 
ottima efficacia.
7 LuGLio -  27 aGoSTo

IL PINOCCHIO DI TALANI – 
MOSTRA DI PITTURA
Dove: Pescia (PT) – Loc. Collodi P
er info: tel. 0572.429342-429613

Presso il Museo del Parco di Pinocchio: 
31 tavole che rappresentano il burattino 
più famoso al mondo, interpretate dalla 
personale visione dell’autore livornese 
Giampaolo Talani che ripercorre la 
vita del pezzo di legno che voleva 
diventare bambino attraverso immagini 
straordinarie. Un viaggio nella vita di 
Pinocchio immerso in un’atmosfera 
sfumata tra sogno e realtà. La mostra, 
allestita personalmente dall’artista, è 
composta da una selezione eterogenea 

di opere dipinte per l’illustrazione 
dell’edizione di pregio delle Avventure 
di Pinocchio  edito da De Paoli Edizioni 
d’Arte, a cura di Sara Garvani. Il volume 
contiene le tavole di Giampaolo Talani e 
il testo integrale di Carlo Collodi.
fino aL 27 aGoSTo

MOSTRA COLLETTIVA AL MAC,N – 
MUSEO ARTE CONTEMPORANEA E 
DEL NOVECENTO
Dove: Monsummano T.me (PT) 
Per info: tel. 0572.952140 www.macn.it

“Artisti pistoiesi nella Collezione Civica 
il Renatico”. Mostra collettiva presso il 
Mac,n – Museo di Arte Contemporanea 
e del Novecento  aVilla Renatico Martini. 
Oblò – Un occhio sul mondo dell’arte 
contemporanea “Storie controverse. 
Silenziosi avvenimenti” dell’autore 
Stefano Luciano, artista vicentino che 
presenta opere di dipinti ed incisioni nel 
quale ripropone il recupero di immagini 
di vecchie fabbriche e di magazzini 
abbandonati- Aperta fino al 27 agosto. 
Ingresso gratuito. Orario apretura: 
lunedì, giovedì, venerdì 16,00-19,00; 
mercoledì 9,30-12,30; sabato e domenica 
9,30-12,30/16,00-19,00; chiuso il martedì. 
Ingresso gratuito.
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STORIE CONTROVERSE. 
SILENZIONI AVVENIMENTI. 
MOSTRA DI STEFANO LUCIANO
Dove:  Monsummano Terme (PT) 
Villa Renatico Martini Per info: www.macn.it 

Nasce il progetto Oblò - Un occhio sul 
mondo dell’arte contemporanea. Il 
primo ad affacciarsi all’Oblò è Stefano 
Luciano, artista vicentino, che con questa 
mostra personale presenta il suo lavoro, 
composto da dipinti ed incisioni, nel 
quale propone il recupero di immagini 
di vecchie fabbriche e di magazzini 
abbandonati. Grandissimi laboratori nei 
quali l’abbandono diventa una sorta di 
ricerca sul passato nella volontà di una 
provocatoria percezione della scoperta 
di un futuro fantastico in un consunto e 
nebuloso spazio dimenticato.
fino aL 31 aGoSTo

CHI VA DIETRO A PESCE E PENNE IN 
QUESTO MONDO MAL CI VENNE. LA 
CACCIA E LA PESCA DEI CONTADINI
Dove: Monsummano T.me (PT) P
er info: tel. 0572.959500

Presso il Museo della Città e del Territorio 
si svolge un’interessante mostra 
etnografica in collaborazione con 
l’Associazione Amici Casa di Zela. Orario: 
lunedì, mercoledì e venerdì 9,00-13,00; 

martedì e venerdì 9,00-13,00/16,00-18,00. 
Chiuso il sabato, domenica e festivi. 
Aperture straordinarie in occasione 
di eventi e su appuntamento. Ingresso 
gratuito.
fino aL 24 SeTTemBre

I LOVE BASKET 
Dove:  Montecatini Terme (PT) – MO.CA.  
Per info: www.mocamontecatini.it 

Scatti storici, foto inedite ed opere d’arte 
dedicate allo sport “che tende al cielo”. 
Orario di apertura Martedì – venerdì 
10,00-12,00; sabato e domenica 10,30-
12,30/16,00-19,00. Chiuso il lunedì.
fino aL 29 SeTTemBre

BIBLIOTERME
Dove:  Montecatini Terme (PT) 
Stabilimento Tettuccio Per info: Tel.0572.918700

L’evento organizzato per il settimo 
anno consecutivo dall’amministrazione 
comunale, in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale, le Terme di 
Montecatini e in sinergia con la sezione 
locale dell’Istituto Storico Lucchese, è 
come sempre sotto l’egida dell’assessorato 
alla Cultura. Il format prevede, fino al 29 
settembre, un cartellone ricchissimo di 
incontri che avranno luogo ogni lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle 
ore 11.30.

Il lunedì torna il ciclo le “Mattinate 
Tettucciane” con la presentazione di 
libri legati al territorio a cura dello 
storico Roberto Pinochi. Il mercoledì 
sarà dedicato alla presentazione di 
libri e ospiti speciali. Il venerdì attende 
i visitatori l’“Appuntamento con la 
Storia” con la presentazione di romanzi 
e saggi storici dall’età antica a quella 
contemporanea. Come ogni anno, 
nell’occasione, sarà attivo – in questa 
edizione all’interno del Caffè Storico - il 
punto di prestito e consultazione gestito 
dalla Biblioteca Comunale Villa Forini 
Lippi dove saranno disponibili anche 
tutte le opere presentate. L’ingresso a 
Biblioterme è gratuito.
fino aL 15 oTToBre

MOSTRA FOTOGRAFICA “LA 
BELLEZZA DEL VECCHIO”
Dove:  Pescia (PT) 
Per info: collodinsieme@virgilio.it  

L’Associazione Collodinsieme e lo 
Studio Fotografico Arte Foto presentano 
questa mostra che si svolge all’interno 
dell’Oratorio SS. Sacramento con la 
Direzione Artistica di Alfredo Martinelli 
con la collaborazione del gruppo 
fotografico Quelli del Corso. La mostra è 
visita-bile tutti i giorni festivi dalle 15.00 
alle 19.00.
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29 LuGLio, 1,4,6 e 10 aGoSTo

GRATICOLA D’ORO 2017
Dove: Marradi (FI)  
Per info: www.comune.marradi.fi.it 

A Marradi si svolge questa storica 
contesa tra rioni per la conquista della 
graticola con sfilata di carri, giochi in 
acqua, giochi vari per bambini e ragazzi, 
disfida dei balletti e serata danzante, 
scarpinata a colori per le vie di Marradi.
1,4,10,12,16-18 aGoSTo

PALIO DELLE CONTRADE DI 
PIANCASTAGNAIO
Dove: Piancastagnaio (SI)  
Per info: info@prolocopiancastagnaio.it  
Tel. 0577.784134

La manifestazione inizia il 1 agosto, in 
piazza dell’Orologio, con la Notte delle 
Bandiere. I festeggiamenti continuano, il 
4 agosto con la manifestazione “A spasso 
nelle contrade”; il 10 agosto, sempre in 
Piazza dell’Orologio, presentazione 
del palio. Il 12 agosto rievocazione 
della Festa degli Statuti Premio Asta 
e Bacchetta (ore 21, in P.zza Castello): 
il Rettore scende dalla Rocca, compie 
il giuramento davanti al popolo dopo 
aver “ordinato gli statuti”. Il 16 agosto 
cene propiziatorie delle contrade. La 
sera del 17 agosto, dopo la Provaccia, 

i rappresentanti delle contrade in 
costume, sfilano in una suggestiva 
processione in notturna lungo le vie del 
paese. Il Corteo si ripete il 18 pomeriggio 
prima della Corsa del Palio (ore 19)  a cui 
prendono parte spesso i fantini del Palio 
di Siena.
4-6 aGoSTo

TRE SERE NEL PASSATO
Dove: Fivizzano (MS) – Loc. Gragnola 
Per info: treserenelpassato@hotmail.it  
Tel.0585.942138

Per  tre  sere,   gli   abitanti   di  Gragnola  
smettono  i  panni contemporanei  
e  con  lo  stesso  spirito  dei  propri 
antenati celebrano,   con   naturalezza   
e   semplicità,  un   ritorno  al  Passato 
che ancora non cessa di esistere, nel  
paesaggio, nei borghi, nelle rovine  e  
nel  verde della loro terra la Valle del 
Lucido. E’   un   viaggio   nel   tempo   fatto   
di   storie,   leggende  e suggestioni  che  
riportano  in  vita  un  antico  mercato 
fatto di contadini, pastori, fanciulle, 
chierici,  notai e folletti,  fate e mercanti, 
folli e profeti, baccanali, inquisitori, 
trampolieri, celti, centurioni e cavalieri 
templari...nella terra della Luna.
5-6 aGoSTo

CAMPIONATO ITALIANO DELLA 
BUGIA
Dove: Pistoia – Loc. Le Piastre  
Per info:  www.labugia.it 

Edizione numero 41 del Campionato 
italiano della Bugia. Si parte alle 20.30 di 
sabato 5 agosto con l’ormai tradizionale 
The Bugia show sul palco allestito in 
piazza della chiesa e le premiazioni 
delle sezioni letteraria (al momento 
sono novanta coloro che aspirano ad 
essere dichiarati da Sandro Veronesi, 
scrittore più bugiardo d’Italia) e grafica. 
Sarà Silver, il papà di Lupo Alberto, 
ancora una volta ospite d’onore del 
Campionato, a consegnare il Bugiardino 
d’oro al collega vincitore dell’edizione 
2017. Ospiti della serata anche i comici 
Graziano Salvatori e Gaetano Gennai, 
Alessandro Masti di Radio Toscana, 
Andrea Bonechi di Lercio.it e Bufale.
net. La sfida tra i migliori raccontatori 
bugiardi è in programma a partire 
dalle 16.30 di domenica 6 agosto. In 
mezzo la magistrale lezione del comico 
Paolo Hendel che si dice arriverà con la 
fascia tricolore per proclamarsi nuovo 
sindaco. Non si sa se di Pistoia o de Le 
Piastre. In ogni caso gli verrà assegnata 
la laurea di bugiardo ad honorem. Dopo 
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la cena popolare in piazza, gran finale 
con lo spettacolo ad ingresso libero che 
il direttore artistico del Campionato, 
Emiliano Buttaroni, interpreterà 
insieme a Luca Moriani. Si intitola “Gino 
andava a vapore” ed è dedicato ad un 
altro toscanaccio: Gino Bartali.
CASTIGLIONE NEL MEDIOEVO
Dove: Castiglione di Garfagnana (LU) 
Per info: prolococastiglionegarf@gmail.com 
Tel. 347.2601514

Rievocazione di due giornate medievali 
nella suggestiva scenografia del borgo 
incastellato. Tutto il paese, cinto da 
mura e torrioni, sarà interessato 
dalle diverse manifestazioni previste 
nel programma, facendo rivivere 
ai visitatori, un’atmosfera unica e 
suggestiva. In entrambi i giorni, sotto 
la Rocca nel sagrato della Chiesa di S. 
Pietro accampamento dei Cavalieri e 
Falconieri e ceramica medievale.
5-7 aGoSTo

MEDIOEVO NEL BORGO
Dove: Roccastrada (GR) – Loc. Roccatederighi  
Per info: proloco_rocca@hotmail.it 
Tel.0564.567244 

Nel suggestivo borgo di Roccatederighi 
una delle più belle feste medioevali 
che si trovano in Toscana. Forte di una 

esperienza ormai ventennale propone 
i migliori artisti del settore, giocolieri, 
musici itineranti, saltimbanchi, le 
bancarelle con prodotti artigianali, 
banco senza glutine e la cucina tipica 
medioevale da poter gustare nelle molte 
taverne aperte all’interno del paese 
vecchio. 
6 aGoSTo

GIOSTRA DI SIMONE
Dove:  San Giovanni d’Asso (SI) – 
Loc. Montisi  Per info: info@giostradisimone.it   

La Giostra di Simone si corre la domenica 
più prossima al 5 Agosto, festa della 
patrona montisana Madonna delle 
Nevi e rievoca la cacciata del feudatario 
Simone Cacciaconti nel 13° sec. Già nel 
1700 si teneva questa giostra che nel 
1972 è rinata con 70 figuranti fra Dame, 
Cavalieri, Massari, Armigeri, Tamburini, 
Chiarine, Sbandieratori. La Giostra si 
svolge ora in un apposito campo in cui 
si affrontano i cavalieri delle contrade, 
cercando di colpire un buratto effige di 
Simone.
9 aGoSTo

A CENA CON BEATRICE
Dove: Cutigliano (PT) – Loc. Pian degli Ontani 
Per info: www.cutiglianovalsestaione.it 

Tel.0573.673000
Beatrice di Pian degli Ontani, poetessa 
analfabeta, nell’ottocento animò con 
le sue ottave improvvisate non solo 
le piazze dalla montagna, ma anche i 
salotti dei letterati fiorentini e pistoiesi. 
La sua fama raggiunse personalità 
importanti come il Tommaseo , e 
raggiunse anche l’America grazie alla 
sua amicizia con Francesca Alexander. 
Il centro studi Beatrice organizza una 
cena riproponendo il mangiare ai 
tempi della poetessa, accompagnando 
la cena con rappresentazioni teatrali che 
ripercorrono la vita e i lavori al tempo. 
Organizzata dal Centro Studi Beatrice. 
12-13 aGoSTo

APERTURA DELLE CACCE
Dove: Montalcino (SI) 
Per info: www.prolocomontalcino.com 
Tel. 0577.849331

I quartieri di Montalcino (Borghetto, 
Ruga, Travaglio, Pianello) scendono in 
campo per sfidarsi in una competizione 
di tiro con l’arco che rievoca tornei 
medioevali. Si tratta di una versione 
ridotta della Sagra del Tordo. Questo 
il programma di dettaglio: SABATO 12 
AGOSTO: Ore 11.00 Ballo del Trescone 
in piazza del Popolo; Ore 11.30 Il Corteo 
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muove da piazza Cavour verso piazza del 
Popolo; Ore 12.00 Sorteggio degli arcieri 
in piazza del Popolo; Ore 17.45 Corteo 
storico da piazza Cavour al Campo di 
tiro (stadio); Ore 18.30 “Provaccia” di 
tiro con l’arco. DOMENICA 13 AGOSTO: 
Ore 9.30 il Banditore annuncia la festa 
per le Vie della Città; Ore 17.15 Corteo 
Storico da piazza Cavour al Campo di 
tiro;  Ore 17.45 Benedizione degli arcieri 
sul sagrato della chiesa di Sant’Egidio; 
Ore 18.30 Gara di tiro con l’arco presso il 
Campo di tiro (stadio) 
12-15 aGoSTo

BRUSCELLO POLIZIANO 2017
Dove: Montepulciano (SI) – Piazza Grande  
Per info: bruscello@alice.it Tel. 0578.758529

Il Bruscello è una forma di teatro 
popolare e contadino, tipicamente 
toscano, recitato e cantato da attori non 
professionisti ed è una rappresentazione 
a volte epico-drammatica, a volte 
farsesca di episodi della vita di tutti 
i giorni, creati da immaginazioni 
popolari o da fatti realmente accaduti, 
della storia o della letteratura. Il tema, 
che mescola canto e recita, varia di anno 
in anno e in questo 2017 è dedicato alla 
vita di Agnese Segni, la santa poliziana 

che fin dalla sua morte, avvenuta 
settecento anni fa, è stata oggetto di una 
grande devozione popolare.  Il libretto 
è stato scritto da Letizia Tofanini, che 
può essere a ben diritto considerata 
una “Madre d’arte”, in quanto la figlia 
Irene ha curato la stesura dei testi delle 
precedenti edizioni del Bruscello. 
L’autrice ha lavorato a stretto contatto 
con la direzione musicale, curata da 
Luciano Garosi, cercando di dare voce 
ai personaggi e aggiungendo le arie e 
i dialoghi. Quella che si svolgerà nei 
giorni di Ferragosto a Montepulciano, 
quindi, si prospetta un’edizione in 
grande stile del Bruscello Poliziano: 
con la presenza di 105 bruscellanti, 10 
ballerine, l’orchestra di 40 elementi e 
il gruppo dei bambini, la compagnia 
metterà in scena circa 200 persone 
coinvolte nella rappresentazione 
teatrale, per raccontare degnamente la 
storia di Sant’Agnese.
13 aGoSTo

RIEVOCAZIONE STORICA PARCO 
DEL MARMO
Dove:  Minucciano (LU) – 
Loc. Segheria, Gorfigliano 
Per info: gorfigliano@gmail.com   
Tel. 346.6310940

Come da tradizioni un gruppo di 
anziani cavatori di marmo mostrerà al 
pubblico come si taglia il marmo con il 
filo elicoidale con acqua e sabbia, inoltre 
verranno mostrate le varie tecniche del 
quadratore, del lizzatore, del filista e 
tanto altro per un appuntamento che 
fa tornare alla memoria la dura vita dei 
cavatori del marmo. Il taglio del marmo 
durante la rievocazione è reale quindi i 
visitatori assisteranno in diretta al taglio 
con il filo elicoidale di enormi blocchi in 
marmo proprio come accadeva ad inizio 
1900. Dalle ore 15.30
FESTA DI SAN CASSIANO
Dove: San Casciano Val di Pesa (FI) – 
Centro storico 
Per info: proloco.sancascianovp@gmail.com

E’ la festa del patrono ed è un evento 
molto partecipato dai residenti e dai 
turisti che soggiornano nelle strutture 
ricettive del paese. Si svolge nella 
Piazza principale del capoluogo e nei 
giardini pubblici. Sono presenti circa 
60 banchi di vendita di vario genere: 
dolciumi, giocattoli, libri, bigiotteria, 
abbigliamento, animali vivi, artigianato 
etnico e locale. Alle ore 23,00 circa la 
festa si conclude con uno spettacolo 
pirotecnico visibile dalla passeggiata di 

EVENTI FOLKLORE & TRADIZIONE

Corso Roma, 86 (davanti Carlotta e i suoi Dolci) - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572 78789 - tipografiadigrazia@gmail.com

Tipografia Di Grazia dal 195 1

coordinato nozze
save the date

vendita/noleggio photo boot idee personalizzate...

libretti messa
e ventagli

portariso

segnatavolo

TOPPER
 TORTA

guestbook

gusti 
confettata

ringraziamento

menù

addobbi
auto

segnaposto

partecipazioni libretti gioco
da colorare

cartoncini 
bomboniere

aperti anche il sabato
su appuntamento

tableau 
mariage

stendardi 
e cartelli



85

Viale Garibaldi e dai giardini pubblici.
PALIO DI SAN CASSIANO
Dove: San Casciano dei Bagni (SI)  
Per info: ufficioturistico@sancascianodeibagni.org  
Tel. 0578.58141

Alle 17,00 inizia la sfilata del Corteo 
Storico, per le vie del Paese, addobbate 
con tanta cura da restituire al viaggiatore, 
l’immagine di un borgo Rinascimentale. 
Dopo la solenne benedizione ai Capitani 
ed ai giocatori della contrade nella 
Collegiata, il Corteo si sposterà in Piazza 
Matteotti dove le quattro contrade 
si sfideranno in giochi popolari che 
serviranno ad assegnare l’ordine di 
partenza dell’ultima gara: La corsa della 
Ranocchia. Quest’ultima consiste nello 
spingere una carriola, sul cui pianale è 
posta una ranocchia. Se la rana salta al 
di fuori della carriola, il “Granocchiaio” 
deve arrestare la sua corsa, recuperare 
tramite un cordino la rana (senza mai 
toccare l’animale -pena la squalifica) e 
rimetterla al suo posto, poi proseguire la 
sua corsa fino alla linea d’arrivo.
13-16 aGoSTo

MESTIERI NEL BORGO
Dove: Filattiera (LU) – Loc. Ponticello 
Per info: giuseppe_angella@bormiolirocco.com   
Tel. 335.7870570

Rappresentazione della tradizione 
e cultura contadina nel borgo di  
PONTICELLO. Riproposizione di mestieri  
persi (puntapiatti, arrotino, fabbro, ecc.) 
ricostruzione  di scorci caratteristici, 
come osteria, mercato, scene di vita 
quotidiana, come matrimonio, cottura 
nei testi, micro conferenze legate al 
luogo, alla tradizione e alla storia, con la 
possibilità di degustare prodotti tipici.
14 aGoSTo

PALIO STORICO DEI CIUCHI A 
ROCCATEDERIGHI
Dove: Roccatederighi (GR) 
Per info: www.roccatederighi.info  
proloco_rocca@hotmail.it 

Il Palio Storico dei Chiuchi si svolge ogni 
anno il 14 agosto, le cinque contrade in 
cui è suddiviso il paese (Corso, Nobili, 
Torre, Tramonto e Ventosa) si sfidano 
in un’emozionante carriera nella via 
principale del paese per la conquista 
del drappo dipinto a mano. Il palio è 
preceduto dal suggestivo Corteo Storico, 
dagli Sbandieratori e Tamburini. Una 
sana rivalità che si protrae fino all’alba 
di ferragosto.
15 aGoSTo

PALIO DEI MICCI

Dove:  Minucciano (LU) – Loc. Pugliano 
Per info: Tel. 0583.65169

23a edizione di questa  corsa dei Micci, 
organizzata dal GS Don Bosco Pugliano 
“I Follettini”,  un Palio ma con gli asini, 
nel pomeriggio, si darà il via alla disputa 
che vede scendere in gara le contrade del 
paese, ognuna con tanto di ciuchino, è 
vietato l’uso di fruste o bastoni, semmai 
l’animale può essere invogliato a correre 
con qualche zuccherino o carotina. 
Programma: Ore 16.00 arrivo contrade, 
Ore 16.30 giochi contrade, Ore 17 prima 
semifinale , Ore 18 estrazione lotteria, 
Ore 18.30 finale
LA GIOSTRA DEL SARACINO DI 
SARTEANO
Dove:  Sarteano (SI) 
Per info: turismo@comune.sarteano.si.it 
Tel.0578.269204-0578.265312

Il tempo scorre, le persone si 
avvicendano, ma rimane sempre 
immutata la tradizione della Giostra 
del Saracino. Non solo per i cittadini 
di Sarteano, ma anche per i numerosi 
turisti che ogni anno accorrono 
numerosi, la Giostra del Saracino ha 
un significato davvero speciale. Uno 
spettacolo che ci accompagna per tutta 
l’estate e che ha il suo straordinario 
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epilogo nel giorno di ferragosto, quando 
oltre quattromila persone assistono agli 
attacchi portati al buratto dai cinque 
agguerriti giostratori che, al galoppo, 
solcano la piazza intufata con l’obiettivo 
di centrare il piccolo anello posto sullo 
scudo del saraceno. 
16 aGoSTo

PALIO DI SIENA
Dove:  Siena  Per info: www.ilpalio.org  
siena@ilpalio.org    
Tel. 338.6998010

Le 10 Contrade partecipano alla corsa 
del Palio con un cavallo che viene loro 
assegnato per estrazione a sorte da 
una rosa di cavalli selezionati tra quelli 
fisicamente idonei. La corsa del Palio 
è preceduta da un corteo (Passeggiata 
Storica) a cui prendono parte oltre 700 
figuranti in rappresentanza delle 17 
Contrade e di istituzioni della antica 
Repubblica di Siena. La corsa del Palio 
consiste in tre giri della Piazza del 
Campo, in una pista di tufo tracciata 
nell’anello sovrastante la conchiglia. Si 
parte dalla Mossa, formata da due canapi 
dentro ai quali si dispongono 9 Contrade 
in un ordine stabilito per sorteggio, 

quando entra l’ultima, la rincorsa, 
viene abbassato il canape anteriore e 
data la partenza. Vince la Contrada il cui 
cavallo, con o senza fantino, compie per 
primo i tre giri. La Contrada vincitrice 
riceve il Palio, o Drappellone, che resterà 
per sempre conservato nel suo museo.
17-20 aGoSTo

MEDIEVALIS 2016
Dove: Pontremoli (MS) 
Per info:  www.medievalis.org  
Tel. 339.5246471 – 320.0398363 

Rievocazione medievale della 
concessione di libero comune a 
Pontremoli avvenuta nel 1226 per 
mano dell’imperatore Federico II. E’ 
per ricordare tutto questo che durante 
l’evento, Pontremoli si trasforma in una 
città d’altri tempi: per quattro giorni le 
auto saranno bandite dal centro storico 
per lasciare spazio a viandanti, mercanti, 
carrozze e cavalieri. Tantissimi saranno 
i figuranti impegnati a rappresentare le 
classi sociali medievali: clero, nobiltà, 
militari, cortigiani, contadini saranno 
al centro dell’attenzione di tutti i 
forestieri e turisti che si troveranno 
a Pontremoli in quei quattro giorni. 

Quattro giorni, appunto, dove verranno 
rievocate anche le manifestazioni 
tipiche dell’epoca, con tutti i vizi e virtù 
dell’umanità medievale: duelli, mostre 
di falconiere, cene con piatti e bevande 
dal sapore oggi dimenticato,spettacoli 
di sbandieratori, danze e coreografie 
medievali,ma soprattutto la “Disfida 
della Cortina di Cazzaguerra”: un torneo 
giornaliero dove le tre fazioni storiche, 
Sommoborgo, Immoborgo e Contado, 
daranno vita alle animosità guerriere 
sfidandosi sempre in specialità diverse, 
al termine del quale verrà consegnato 
l’ambito Palio alla contrada vincitrice.
19 aGoSTo

NOTTE DELLE STREGHE
Dove: Marradi (FI)  
Per info:  www.prolocomarradi.it 

Torna la travolgente notte delle streghe 
che, ancora una volta, trasformerà 
l’intero paese in un’insolita scenografia 
a cielo aperto. Quest’anno il tema, scelto 
dal direttore creativo Maurizio Paganini 
e dalla Pro Loco, cuore organizzativo 
della festa, è lo straordinario mondo 
degli Horror Movies. Un tuffo nel cinema 
horror, partendo dai grandi classici fino 
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ad arrivare alle più recenti produzioni. 
Un percorso che colorerà le vie del centro, 
facendo rivivere alcune delle scene più 
significative di molti generi horror: 
streghe, zombie, vampiri, fantasmi e 
anime possedute animeranno infatti 
le numerose postazioni scenografiche 
con coreografie originali, coinvolgendo 
i visitatori. Di fianco al teatro lo stand 
gastronomico e di fronte, al Mercato 
Coperto, lo spettacolo acrobatico di arte 
circense con trapezio e tessuti. Salendo 
verso il Circolo Tennis, sarà possibile 
entrare nel “Paese delle meraviglie”, 
un’area dedicata ai bimbi, ma sempre 
in versione noir. La manifestazione 
comincerà alle 18,00 con l’apertura dello 
stand gastronomico e del mercatino 
degli ambulanti, oltre all’apertura 
protratta fino a tarda notte degli esercizi 
commerciali. Dalle 20,30 le vie del 
centro inizieranno ad animarsi con gli 
spettacoli, le danze e la musica di 3 Dj 
set con generi musicali diversi. La festa, 
dopo la mezzanotte e il famoso rogo 
della strega con spettacolo pirotecnico 
sul greto del fiume Lamone, si sposterà 
al Parco Piscina dove si continuerà a 
ballare fino a tarda notte.

19-27 aGoSTo

BRAVIO DELLE BOTTI 2017
Dove: Montepulciano (SI) 
Per info: www.braviodellebotti.com  
info@braviodellebotti.com 

In un clima colmo di fascino e magia 
si svolge ogni anno a Montepulciano 
un’ardua gara in salita: una corsa di 
botti tra otto contrade dislocate tutte 
lungo il centro storico cittadino, che 
si contendono un panno dipinto, 
facendo rotolare delle botti di circa 
80 chilogrammi ciascuna, lungo un 
percorso in salita di oltre un chilometro. 
Nella settimana precedente la gara, 
la città e il Magistrato delle Contrade 
organizzano una serie di eventi molto 
suggestivi e coinvolgenti che danno ogni 
anno più lustro alla manifestazione, 
tra cui i più affascinanti e significativi 
risultano essere il Proclama del 
Gonfaloniere, che si celebra il sabato 
precedente la gara, ed il Corteo dei 
Ceri del giovedì notte, rievocazioni che 
riconducono Montepulciano nei magici 
giorni della Toscana del passato. Prima 
della gara, la mattina della Domenica 
dalle ore 10:00 in Piazza Grande si 
svolgono importanti e affascinanti 
cerimonie come l’estrazione dell’ordine 

di partenza delle botti, la sbandierata, 
la marchiatura a fuoco, la consegna 
da parte del Comune al Magistrato 
delle Contrade del “Panno del Bravìo”. 
Nel pomeriggio, alle ore 15:00 inizia la 
sfilata del suggestivo Corteo Storico, 
composto da oltre 300 figuranti. Infine 
alle ore 19:00, dopo il segnale dato dai 
rintocchi del campanone del Comune, le 
botti cominciano a rotolare sulla pietra 
partendo dalla colonna del Marzocco, 
lungo tutto il centro storico fino ad 
arrivare all’ultima ed interminabile 
salita in cima alla quale si scorge l’arrivo 
sul sagrato del Duomo in Piazza Grande; 
seguono poi i grandi, lunghi e meritati 
festeggiamenti della contrada vincitrice, 
che dureranno fino a tarda notte.
20 e 27 aGoSTo

VOLTERRA A.D.1398
Dove: Volterra (PI)  Per info:  www.volterra1398.it 

La festa torna ogni anno con atmosfere 
diverse nel cuore pulsante della Volterra 
medievale. Il centro storico della città 
si animerà di un passato mai sopito e 
i visitatori saranno trasportati, quasi 
per magia, indietro nel tempo. Focosi 
destrieri, audaci cavalieri, nobili, dame, 
monaci e frati, artigiani e mercanti, 
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popolani e contadini, sbandieratori, 
balestrieri e soldati, giocolieri, musici 
e giullari faranno rivivere come per 
incanto aspetti diversi del misterioso 
medioevo di Volterra. spettacoli, eventi, 
mercati, artigiani, musici, giocolieri, 
popolani e nobili; il tutto legato da un 
tema scelto esclusivamente per questa 
ventesima edizione: un’occasione 
veramente unica per immergersi, quasi 
per incanto, nella magica atmosfera del 
Medioevo, in una delle più belle città 
della Toscana.
25 aGoSTo-3 SeTTemBre

I RUZZI DELLA CONCA
Dove: Chiusi (SI)  
Per info: www.ruzzidellaconca.it  
Tel.0578.227667

Festa di origine religiosa con varie sfide, 
giochi, eventi e spettacoli. La gara clou è 
quella della palla al bracciale che vede 
impegnati gli atleti delle cinque contrade 
che sono: Biffe, Fornace, Granocchiaio, 
Mar Nero e Sottogrottone. Tutte le sere 
cene e spettacoli.
2 SeTTemBre

PALIO DEL CERRO
Dove: Cerreto Guidi (FI)  
Per info:  info@prolococerretoguidi.it  
Tel. 0571.55671

Il Palio del Cerro si disputa a Cerreto 
Guidi, in onore di Santa Liberata, 
ininterrottamente dal 1969, 
storicamente collocato alla seconda 
metà del 1500, si svolge nella piazza 
antistante la Villa Medicea. Le Contrade 
di Porta Caracosta, Porta Fiorentina, 
Porta al Palagio e Porta Santa Maria 
al Pozzolo si disputano il “Cencio” nei 
giochi della Balestra, Troppoli (una 
specie di mattone in legno), Bigoncia, 
Anelli e Tiro della Fune e lancio degli 
anelli : quest’ ultima gara è riservata alle 
donne. La contrada che vince ottiene 
un drappo dipinto da artisti di fama. 
Le gare sono precedute da un fastoso 
corteggio storico ambientato nel 1500, e 
si disputano ai piedi delle monumentali 
scale del Buontalenti che costituiscono 
la rampa di accesso alla monumentale 
Villa Medicea.
2-3 SeTTemBre

SALAMARZANA FESTA 
MEDIEVALE
Dove:  Fucecchio (FI) 
Per info: www.salamarzana.it 
Tel. 0571.268206/250

La “Festa”, nata per valorizzare il 
centro storico di Fucecchio rappresenta 
un’occasione importante per il rilancio 

turistico del territorio. Si colloca tra le 
iniziative di rivisitazione storica rivolte 
ai luoghi che anticamente si trovavano 
sul cammino della via Francigena. Vie, 
piazze, corti, giardini, vicoli saranno lo 
scenario ideale per un suggestivo salto 
nel medioevo. Saranno visitabili, con 
l’ausilio di guide in costume i principali 
monumenti della città: chiese, torri, 
palazzi…Rievocazioni di antichi 
mestieri, accampamenti militari, musici, 
figuranti animeranno il centro storico 
di Fucecchio. Spettacoli di forte impatto 
scenico trascineranno il visitatore nel 
fantastico mondo medievale. L’aspetto 
enogastronomico sarà particolarmente 
curato con l’allestimento di postazioni 
tematiche di piatti tipici medievali. 
ORARIO: sabato 2 settembre dalle 
ore 18.00 alle ore 24.00, domenica 3 
settembre dalle ore 16.00 alle ore 21.30.
FESTA MEDIEVALE A 
VICOPISANO
Dove: Vicopisano (PI) – Centro storico  
Per info: www.festamedievalevicopisano.it  
Tel. 050.796117

L’antico borgo di Vico, con torri e 
fortificazioni medievali interamente 
conservate, il Palazzo Pretorio e la 
splendida Rocca del Brunelleschi, verrà 
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riportato indietro nel tempo, ricreando 
l’atmosfera dell’XI e XII secolo. L’effetto 
viene ottenuto grazie all’illuminazione 
con torce, alle tante costruzioni in legno 
e canniccio allestite nelle vie e nelle 
piazze, alle bandiere sventolanti a ogni 
finestra, agli spettacoli medievali fatti 
di canti, musiche e sfilate in costume 
e al cambio forzoso degli euro con i 
fiorini alle gabelle d’entrata al paese. 
Sulla piazzetta antistante il trecentesco 
Palazzo Pretorio, si tiene la celebre cena 
medievale durante la quale vengono 
serviti, da premurose “servette”, 
pietanze cucinate secondo criteri e 
ricette dell’epoca nonché consumate 
seguendo il “galateo” del periodo, 
ovverosia non utilizzando le forchette e 
seguendo un ordine di portata diverso 
dal nostro. La ricerca storica è attenta 
e la riproduzione dei piatti è fedele ai 
ricettari diffusi in Italia nel periodo 
medievale.  Durante la festa ci saranno 
spettacoli di strada con sbandieratori, 
giocolieri, acrobati aerei, mangiafuoco, 
trampolieri, giullari imbonitori, 
mendicanti, ladruncoli di strada e teatro 
itinerante da soddisfare tutti i gusti. 
3 SeTTemBre

ASTILUDIO
Dove: Volterra (PI)  
Per info: www.sbandieratorivolterra.it 

Astiludio è il torneo che ogni anno, dal 
1981 raccoglie a Volterra gli sbandieratori 
provenienti da tutta l’Italia. In 
occasione di questa rievocazione si 
torna a respirare l’atmosfera del ‘400 
richiamando numerosi turisti da tutta 
la nazione: rulli di tamburo, bandiere 
multicolore, dame e cavalieri in costumi 
d’epoca  contribuiscono a ricreare i 
fasti della Volterra rinascimentale. 
Una competizione agonistica in cui 
viene premiata la coreografia più bella 
accompagnata dal  festoso unisono delle 
campane di tutte le contrade di Volterra 
che danno inizio alla manifestazione. 
La parola Astiludio è un connubio tra 
hasta, che significa bandiera e ludus 
che significa gioco. La giornata del 
XXXVII° Astiludio sarà suddivisa in 
due, la mattina si affronteranno gli 
under 15 nell’Astiludio Under mentre 
il pomeriggio dalle 15.00 i senior si 
sfideranno per l’assegnazione del 
Bravìo 2017 in una spettacolare gara che 
comprende tutte le specialità (singolo 
– coppia – piccola squadra – grande 
squadra e musici).

7 SeTTemBre

FESTA DELLA RIFICOLONA 
FIRENZE
Dove:  Firenze  Per info: www.comune.fi.it 
Tel. 055.2616050-051-054-056

La festa della Rificolona ha inizio nel 
centro fiorentino alle ore 20.00 in piazza 
Santa Felicita, con l’arrivo dei Pellegrini 
accolti dalla Banda dell’ Impruneta. 
Ore 20.30: In Piazza Signoria l’inizio 
del Corteo delle Rificolone, incontro 
con le autorità civili. Il corteo ripartirà 
da piazza Signoria e percorrendo via 
Calzaiuoli giungerà in piazza S. Giovanni 
dove alle ore 21,15 si riunirà ad altri 
cortei delle Rificolone i quali faranno 
una breve sosta per l’incontro con le 
Autorità Religiose della Città di Firenze. 
Il corteo, preceduto dal Gonfalone 
di Firenze, ripartirà percorrendo 
piazza Del Duomo e via dei Servi fino a 
raggiungere Piazza S.S. Annunziata.
FESTA DELLA RIFICOLONA 
GREVE IN CHIANTI
Dove:  Greve in Chianti (FI) 
Per info: www.comune.greve-in-chianti.fi.it     
Tel. 055.8546299

Mercatino artigiano, sfilata, 
premiazione della rificolona più bella, 
musica e intrattenimento, giochi.
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4-15 aGoSTo

FESTAMBIENTE – FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DI ECOLOGIA E 
SOLIDARIETÀ
Dove: Rispescia (GR) – Parco della Maremma 
Per info:  info@festambiente.it  Tel. 
0564.48771 

FestAmbiente è il festival nazionale 
di Legambiente, giunto quest’anno 
alla ventinovesima edizione. Una 
sorta di cittadella ecologica divisa 
in grandi aree: da quella dedicata 
ai concerti a quella per i bambini, 
dal cinema agli stand delle mostre 
mercato fino ai ristoranti e bar 
tradizionali e bio, dibattiti e mostre il 
tutto in chiave ambientalista. Undici 
giorni di musica, cinema, mostre, area 
espositiva, dibattiti e conferenze, 
spazi per bambini, ristorazione 
bio e tradizionale, e lo spazio 
benessere. I concerti, come ogni anno, 
rappresenteranno una delle maggiori 
offerte di Festambiente. Ad alternarsi 
sul palco, ogni sera dalle 22,30, saranno 
artisti italiani e internazionali per un 
calendario più vario che mai. Una 
cittadella ecologica unica in Italia, 
in cui saranno le buone pratiche, 
il rispetto per l’ambiente, le radici 

culturali e l’allegria a comandare. 
10-19 aGoSTo

FESTA DI SAN LODOVICO
Dove: Serravalle P.se (PT)   
Per info: vedi spazio pag.98

Dieci giorni di festeggiamenti per 
onorare il Santo Patrono con eventi 
religiosi e tanto spettacolo per 
famiglie e compagnie di amici che 
desiderano trascorrere una serata al 
fresco in un borgo molto affascinante 
dominato dalla bellissima Rocca di 
Castruccio Castracani, presso la quale 
viene svolto il tradizionale Assedio 
alla Rocca nel mese di maggio. 
10 agosto ore 21,30 – LA COMPAGNIA 
DEI TRULLI – Spettacolo Teatrale. 
11 agosto ore 21,30 – SLOW TRAIN 
BAND – Serata musicale. 
12 agosto ore 21,30 – ARCHIVIO LIVE 
BAND – Serata musicale. 
13 agosto ore 21,30 – IL PERFIDIA – 
trio – Serata musicale. 
14 agosto ore 21,00 – QUIRINO in 
concerto
15 agosto ore 17,00 – Giornata 
dei bambini (giochi, attività e 
intrattenimento). 
16 agosto ore 19,00 -  UNA FRECCIA 

PER IL MEYER – Serata di beneficenza 
per il Meyer patrocinato. Ore 21,00 
inizio Triduo del Santo con Santa 
Messa nella Chiesa di S. Stefano e 
Processione notturna e benedizione 
al cimitero.
 17 agosto ore 21,00 – Triduo religioso 
– Chiesa di S. Stefano. Ore 21,00 
PALIO DEI MERCENARI (ore 16,00 
Accreditamento – ore 17,00 inizio 
eliminatorie). 
18 agosto ore 20,45 – Bendedizionen 
del Palio presso la Chiesa di S. Stefano. 
Ore 21,00 Triduo religioso. Ore 21,30 
PALIO DEI RIONI.
19 agosto ore 11,00 – Santa Messa 
Solenne – Chiesa di S. Stefano. Ore 7,00 
Santa Messa – Chiesa di S. Stefano. Ore 
18,00 Corteggio storico per le strade 
del Paese. Ore 23,45 SPETTACOLO 
PIROTECNICO a cura della Ditta Soldi.
Bar pizzeria /birreria aperto durante 
tutte le serate del programma.
12, 14, 19 e 29 aGoSTo

ESTATE PIEVARINA
Dove: Pieve a Nievole (PT)  
Per info: www.comune.pieve-a-nievole.it 

Ricco il calendario di eventi patrocinati 
o organizzati dal comune nell’ ambito 
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dell’ “Estate pievarina”, un’estate 
piena di allegria e divertimento per 
chi va e per chi resta. Ecco il dettaglio 
del programma di agosto: il 12 agosto, 
tornano le escursioni notturne a 
Poggio alla Guardia alla scoperta 
delle stelle in collaborazione con l’ 
Associazione “Astrofili”. Tornano 
il 14 agosto in piazza XX Settembre 
la “Cena sotto le stelle” a cura dei 
Fratres,  il 19 agosto al verde di via 
Empolese la “Cena del contadino” 
realizzata dal comitato gestore e il 20 
la gara di “Canto degli uccelli” al Verde 
di via F.lli Cervi. Il 29 agosto chiude la 
rassegna di eventi estivi, la consueta 
cena multietnica al Circolo ARCI di 
Pieve a Nievole, dedicata al festival 
“Armonia fra i popoli”.
23-25 aGoSTo

FESTA DEI BIMBI
Dove:  Casciana Terme – Lari (PI)  
Per info: www.prolococascianaterme.it   

Il comune di Casciana Terme, secondo 
una tradizione che dura ormai da 
ben 62 edizioni, indice ogni anno la 
festa dei bambini in occasione del 25 
agosto, ricorrenza di San Genesio, da 
sempre amico e protettore di bambini 

e bambine. 
Si tratta di un originale momento di 
rovesciamento carnevalesco della 
vita quotidiana dove i bambini 
prendono simbolicamente possesso 
della  città  attraverso  la  consegna  
delle chiavi da parte del Sindaco 
al Gran Ciambellano del Regno dei 
Bimbi, rappresentato da un bambino 
o da una bambina del luogo. Per tutta 
la durata della festa il Paese, chiuso 
al traffico e animato da numerose 
iniziative di intrattenimento, viene 
invaso dai bambini e diventa un vero 
e proprio paese dei balocchi, con 
spettacoli in strada, clown, giochi a 
premi, concorso di scrittura e grafica, 
strada del libro, laboratori creativi, 
ecc.  A conclusione della festa c’è poi il 
tradizionale e attesissimo lancio della 
mongolfiera, simbolo e icona della 
festa, e dei palloncini con attaccati 
messaggi di pace e bontà che portano 
lontano il saluto di Casciana Terme e 
dei bambini di San Genesio. 
24-27 aGoSTo

FIERA DELLA ZOOTECNIA
Dove: Bibbona (LI) 

Per info: vedi spazio pag. 116

28 aGoSTo

FIERA DI MERCI E BESTIAME
Dove:  Palazzuolo sul Senio (FI) – 
Centro storico 
Per info: www.palazzuoloturismo.it  
Tel.055.8046125

Ritorno al passato. Come nella 
tradizione contadina più vera, 
Palazzuolo sul Senio vede ad agosto 
la sua tradizionale fiera di merci. 
Nata come momento per lo scambio 
di merci e bestiame, questa fiera 
si è trasformata nel tempo in una 
festa paesana che coinvolge grandi e 
piccoli. Stand gastronomici, mercanti 
e commercianti affolleranno il centro 
e le vie limitrofe del borgo  mettendo 
in mostra i propri prodotti. Menù 
speciali presso i ristoranti e possibilità 
di pranzare direttamente lungo il 
fiume Senio, in numerosi tavoli che 
sono gratuitamente a disposizione 
dei visitatori, renderanno questa gita 
fuori porta un momento di svago e 
contatto diretto con la natura.
30 aGoSTo-3 SeTTemBre

FIERA CALDA
Dove:  Vicchio (FI) 
Per info: Tel. 055 843 9265

La Fiera è da sempre parte delle 
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tradizioni più antiche e popolari 
di Vicchio e del Mugello, chiamata 
“Calda” perché tradizione vuole che 
inizi l´ultimo mercoledì di agosto per 
concludersi la domenica successiva. 
Un tempo conosciuta in tutto il contado 
fiorentino per l’abbondanza di merci e 
di animali esposti e per la moltitudine 
di persone che giungevano da ogni 
dove per parteciparvi. Era quindi un 
grande momento di festa e di scambio, 
essendo collocata fra altre importanti 
scadenze, quali la battitura e la 
vendemmia in un’epoca in cui 
l´agricoltura era la risorsa principale. 
Negli anni la manifestazione è 
cambiata riuscendo a coniugare 
tradizione e innovazione e divenendo 
una vetrina per l´artigianato e le 
produzioni agroalimentari tipiche 
del Mugello. 
1-3 SeTTemBre

MURABILIA 2017
Dove:  Lucca – Mura Urbane  
Per info: www.murabilia.com  Tel. 
366.1210955

Mostra Mercato del Giardinaggio di 
Qualità. Giunta alla sua diciassettesima 
edizione si conferma come uno 

degli eventi italiani più attesi da 
appassionati del verde, giardinieri, 
collezionisti di piante rare, botanici, 
ortisti e da tutti gli amanti nel mondo 
del giardino. Con più duecentotrenta 
espositori vivaisti italiani ed esteri, 
produttori di attrezzature e di arredi 
per giardino Murabilia offre ai suoi 
visitatori una mostra mercato all’aria 
aperta con un’ambientazione unica: 
le Mura di Lucca, con i loro baluardi 
alberati, i prati, i panorami e gli scorci 
sulla città, i sotterranei misteriosi 
e freschi, l’incanto e la tradizione 
dell’Orto Botanico. 
3 SeTTemBre 

VESPAUDACE
Dove:  Empoli (FI)  
Per info: empoli@vespaclubditalia.it   

Tel.342.5031287
Il raduno (o meglio, il Vespa Tour) 
quest’anno è inserito in Calendario 
Nazionale VCI e prevede come 
sempre un percorso di oltre 100 km. 
Dopo l’abituale ritrovo al Palazzetto 
delle Esposizioni in Piazza Guerra, la 
consegna del gadget e la colazione, ci 
muoveremo (ognuno col suo passo, 
come da tradizione) attraverso strade 
pittoresche verso Colle Val d’Elsa, 
dove faremo la prima sosta per un 
aperitivo nel caratteristico borgo 
dell’Agriturismo “Mensanello”. E da 
lì tutto il Piano della Speranza fino a 
Chiusdino, per l’arrivo al Ristorante 
“La Palazzina”.
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28-30 LuGLio e 4-6 aGoSTo

48a SAGRA DELLE CRISCIOLETTE
Dove: Molazzana (LU) – Loc. Cascio 
Per info: asr.cascio@libero.it Tel.339.8260093

Le Crisciolette sono focaccette che 
vantano una storia molto lontana. 
Impasto non lievitato povero ma 
gustoso fatto a base di farina di grano e 
di granoturco, acqua e sale e poi cotto in 
caratteristici testi di ferro mantenendo 
viva la tradizione originale. Un portento 
di sapore soprattutto se accompagnato a 
pancetta o formaggio di vacca ma molto 
buona anche gustata in purezza. Oltre 
alla Criscioletta potrete assaggiare anche 
altre specialità del territorio, famoso 
per i suoi prodotti dop, presso gli stand 
allestiti a partire dalle ore 19,00. Tutte le 
sere della sagra serate danzanti , musica 
e diversi spazi di intrattenimento.
SAGRA DEL FUNGO PORCINO
Dove: Cascine di Buti (PI) – Spazio Sagre  
Per info: Tel.0587.724710

Manifestazione tra le più tipiche e 
conosciute dell’area pisana. La sagra 
offre a tutti coloro che si siederanno ai 
suoi tavoli un piatto della tradizione 
locale dove il fungo porcino lo si può 
gustare in mille modi diversi, fritto, 
nella zuppetta, sopra i crostoni di pane 
toscano arrostito alla brace, nella salsa 
boscaiola, in salsa quale condimento 

di un delicato arrosto. Quindi funghi 
veramente in tutte le salse, ed inoltre 
le paste, condite con salse cucinate 
secondo le tradizioni di famiglia, e poi le 
carni cotte rigorosamente alla brace con 
contorni gustosi,  buon vino locale e dolci 
freschi di pasticceria, il tutto in pochi 
minuti, espresso per voi al vostro tavolo
SAGRA DELLA FOCACCETTA
Dove: Fivizzano (MS) – Loc. Soliera Apuana, 
Lago Fario Per info: Tel.0585.942138

La sagra di Soliera propone le tipiche 
focaccette lunigianesi, preparate a 
base di farina di grano e granturco e 
cotte nei testi di terracotta. Si potranno 
gustare accompagnate a formaggi 
freschi e affettati. Gli stand gastronomici 
resteranno aperti la sera a cena e la 
domenica anche a pranzo. Insieme 
alle focaccette verranno proposte altre 
specialità della cucina lunigianese. Non 
mancherà la musica dal vivo ad allietare 
le serate dei commensali.
28 LuGLio-6 aGoSTo

40a SAGRA DELLA RANOCCHIA
Dove: Castiglion Fiorentino (AR) – Loc. Brolio 
Per info: Tel. 333.2972552-366.7009453

Un appuntamento imperdibile 
dell’estate toscana con la consueta 
buona gastronomia e tanti divertimenti 
per tutte le età.

Il programma della Sagra della Ranocchia 
prevede tutte le sere l’apertura degli 
stand gastronomici che proporranno 
alcuni piatti tradizionali tra cui le rane 
fritte o in salsa piccante, in umido e 
grigliate. Accanto alla protagonista della 
sagra non mancheranno alcuni prodotti 
tipici della regione. Nel corso della Sagra 
della Ranocchia di Brolio, poi, a farla da 
padrona sarà la musica con le migliori 
orchestre da ballo della Toscana e tanti 
divertimenti per i bambini.
28 LuGLio-15 aGoSTo

SAGRA DEL BACCALA’
Dove:  Magliano in Toscana (GR) – 
Loc. Sant’Andrea al Civilesco  
Per info: usd.s.andrea@alice.it   
Tel. 334.6998366

Gli amanti del baccalà troveranno pane 
per i loro denti in questa sagra che ha 
luogo dal 1991 in una piccola frazione 
dell’entroterra maremmano, non 
lontano da importanti località come 
Capalbio, Orbetello e l’Argentario. Nel 
menù troviamo varie specialità a base 
di baccalà. Tra queste citiamo penne, 
tortelli, tagliatelle e polenta al sugo 
di baccalà, zuppa di baccalà, baccalà 
arrosto, fritto e al sugo e insalata di 
baccalà. Non mancano altri piatti classici 
come primi al ragù, bistecca di maiale e 
di manzo, rosticciana, salsicce e contorni 

EVENTI DEL SAPORE

Via Lucchese  PONTE ALL’ABATE | PESCIA  0572.429010 | Seguici su 

Continuano  

i saldi ESTIVI...

Grembiuli asilo e scuola elementare



Intimo delle migliori marche
Abbigliamento per
scuola alberghiera
Grembiuli per scuole 
materne ed elementari

QCC_maggio2017.indd   113 30/04/17   20:04



98

vari. Buono anche l’assortimento dei 
vini, tra i quali spicca il Morellino di 
Scansano, la cui zona di produzione 
inizia nelle colline circostanti. Gli stand 
gastronomici restano aperti tutte le 
sere a cena dalle 19:00. A seguire sono 
previsti spettacoli e musica dal vivo, 
con la possibilità di ballare nella pista 
adiacente agli stand.
28 LuGLio-17 aGoSTo

SAGRA DEL PESCE E PATATE
Dove: Barga (LU)  Per info: Tel. 342.7667220

Pesce e patate rigorosamente fritti: 
questa è una delle specialità che si 
possono provare durante la sagra 
barghigiana. Un menù che potremmo 
definire d’ispirazione britannica per 
questo evento che si fregia anche del 
titolo di Fish & Chips Festival. Negli stand 
gastronomici, oltre al pesce e patate, si 
potranno trovare anche altre specialità 
come diversi primi piatti, grigliati di 
carne, piatti freddi, dolci tipici ed altro 
ancora. Nei giorni 4-5-6, 11-12-13 e 15-16-
17 agosto sarà attiva anche la sagra senza 
glutine. Dopo cena l’intrattenimento 
continua con musica dal vivo e balli. 
La sagra sarà attiva anche nei giorni 
di maltempo grazie alla struttura al 
coperto.
29 LuGLio-8 aGoSTo

SAGRA DELLA TRIPPA
Dove:  Manciano (GR) – 
Loc. Montemerano, Hotel L’Oliveto  
Per info: www.facebook.com/asdmontemerano 

Gli amanti delle frattaglie troveranno 
pane per i loro denti a Montemerano, 
in occasione della sagra dedicata alla 
trippa. Nel menù figurano comunque 
vari tipi di piatti tipici locali che 
metteranno sicuramente tutti d’accordo. 
Ad accompagnare queste specialità ci 
sarà dell’ottimo Morellino di Scansano. 
Gli stand gastronomici resteranno 
aperti tutte le sere dalle 19:30. A seguire 
spettacoli e intrattenimento. 
29 LuGLio-15 aGoSTo

46a SAGRA DELLA BISTECCA
Dove: Fucecchio (FI) – 
Loc. Galleno, Campo Sportivo  
Per info: info@prolocogalleno.it  
Tel. 340.9553758

Pro Loco Galleno con il patrocinio dei 
comuni di Fucecchio e Castelfranco 
di Sotto organizza la consueta sagra 
paesana. Due settimane con stand 
gastronomici, degustazione di prodotti 
tipici, musica e intrattenimento. 
Appuntamento con la buona cucina, 
soprattutto la bistecca che la fa da 
padrona, con primi caserecci e pizza. 
30 LuGLio-6 aGoSTo

SAGRA DI BACIALLA

Dove: Cortona (AR) – Loc. Terontola 
Per info: Tel. 0575.678278-392.9621105

25ª edizione di questa sagra all’interno 
della quale si celebrano i prodotti tipici 
della Valdichiana, divertendosi al fresco 
delle serate estive. Il programma prevede 
tutte le sere alle 19:30 l’apertura degli 
stand gastronomici nei quali si potranno 
gustare le pietanze della tradizione 
locale. Ci saranno i pici e gli gnocchetti 
di Bacialla, le bistecche e grigliate alla 
brace. Serate speciali saranno dedicate 
a piatti particolari come il cacciucco 
e la paella, mentre tutte le sere sarà 
possibile provare oltre 15 tipi di pizza 
cotta nel forno a legna. Nel corso della 
Sagra di Bacialla, poi, ci saranno tanti 
divertimenti per tutte le età e le migliori 
orchestre da ballo toscane per danzare 
in compagnia.
1-15 aGoSTo

SAGRA DELLA PUPPORINA E DEL 
TORDELLO
Dove: Massarosa (LU) – Loc. Bozzano  
Per info: Tel.345.6164819

E’ la grande festa del paese, organizzata 
dalle associazioni di volontariato, 
proprio nel nome di questo delizioso 
piccolo dolce di antichissima origine e 
di cui non si hanno tracce in altri luoghi.
Un tempo non c’era casa a Bozzano 
che non preparasse le “pupporine” 
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per farle portare il 24 agosto dai più 
piccoli sull’altare della cappella di 
San Bartolomeo, forse in segno di 
ringraziamento per qualche grazia 
ricevuta dalla comunità: così dovevano 
essere benedette prima di poterle 
mangiare. E in ogni casa si faceva festa 
per questo semplice dolce che non 
poteva mancare. Oggi la “pupporina”, 
insieme al “tordello”, è al centro di una 
grande sagra paesana che offre, in un 
riposante ambiente, i piatti dell’antica 
cucina toscana insieme con musica, 
spettacoli e giochi.
1-22 aGoSTo

SAGRA DEL TORTELLO
Dove: Grosseto –Marina di Grosseto, loc. Il Cristo 
Per info: Tel. 0564.34425

Nei giorni previsti della manifestazione, 
infatti, si potranno gustare i tipici tortelli 
e le altre specialità locali. Da non perdere, 
poi, la musica dal vivo e i giochi per i più 
piccoli. Il programma della Sagra del 
Tortello riserverà l’apertura dello stand 
gastronomico alle 19:30, seguito alle 
21:30 dalle serate danzanti con musica 
dal vivo. I bambini avranno un’area 
giochi a loro dedicata in cui divertirsi.
2-8 aGoSTo

SAGRA DELLA TRIPPA
Dove: Manciano (GR) – Loc. Montemerano  

Per info: www.mancianopromozione.com 
Gli amanti delle frattaglie troveranno 
pane per i loro denti a Montemerano, 
in occasione della sagra dedicata alla 
trippa. Nel menù figurano comunque 
vari tipi di piatti tipici locali che 
metteranno sicuramente tutti d’accordo. 
Ad accompagnare queste specialità ci 
sarà dell’ottimo Morellino di Scansano.
2 aGoSTo-12 SeTTemBre

A VEGLIA SULLE AIE DI 
MONTESPERTOLI 
Dove: Montespertoli (FI) – Varie località 
Per info: www.vegliedimontespertoli.com  

Per il settimo anno tornano le veglie 
sulle aie di Montespertoli, un’iniziativa 
divenuta col tempo appuntamento 
imperdibile per turisti e amanti della 
natura. Per tre mesi, le aziende del 
territorio aprono le porte per offrire 
il meglio dei loro prodotti in una 
cornice, quella della campagna toscana, 
fatta di bellezza, ospitalità e antiche 
tradizioni. Una produzione genuina, 
caratterizzata dal profondo rapporto 
con la terra. Perché Montespertoli è 
questo: una comunità che vive della sua 
terra e per la sua terra. Le Veglie sono il 
racconto dei luoghi attraverso i sapori; 
sono occasioni uniche di assaporare 
la bellezza delle nostre colline seduti 
in giardino con un buon bicchiere di 

vino. Potrete condividere con noi le 
ricchezze di questa splendida terra, 
custodita preziosamente da chi, con 
sudore e fatica, ci lavora con passione. 
Ecco il programma del mese di agosto: 
dal 2/08 all’08/08, Fattoria La Gigliola- 
Montespertoli; dal 9/08 al 15/08, Podere 
Paglieri- Loc. Polvereto, Montespertoli; 
dal 16/08 al 22/08 Agriturismo Vacanze 
Manetti – Loc. Anselmo, Montespertoli; 
dal 23/08 al 29/08, Podere dell’Anselmo 
– Loc. Anselmo, Montespertoli; dal 30/08 
al 05/09, Azienda Agricola Ammirabile – 
Montespertoli; dal 6/09 al 12/09, Casa di 
Monte - Montespertoli. 
3-15 aGoSTo

SAGRA DEL TORTELLO A 
SAGGINALE
Dove: Borgo San Lorenzo (FI) – Loc. Sagginale  
Per info: www.sagginale.it  
Tel. 055.8490072 340.3496149

Nei locali degli impianti sportivi di 
Sagginale edizione estiva della sagra per 
gustare i classici tortelli accompagnati 
da squisita carne alla brace e da altri 
primi piatti gustosi. I tortelli di patate 
sono una ricetta tipica del Mugello e 
si distinguono dai tortellini emiliani 
per la loro forma quadrata ed hanno 
dimensioni maggiori. Altra differenza 
è il ripieno, molto più semplice, ma non 
meno gustoso, composto da un impasto 
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di patate lesse passate, parmigiano, noce 
moscata e sale. I condimenti ideali sono 
il sugo di carne (ragù, sugo di anatra, 
coniglio o cinghiale), sugo al tartufo, 
ai funghi, con olio e parmigiano o con 
burro e salvia. La sagra è garantita anche 
in caso di pioggia in locale al coperto. La 
domenica e il 15 agosto, aperti a pranzo e 
cena, tutti gli altri giorni solo a cena
FESTA DELLA BIRRA ARTIGIANALE
Dove: Arezzo – Parco Villa Severi 
Per info: FB Festa della birra Arezzo 
festadellabirraarezzo@yahoo.com 

Settimo anno per la grande 
manifestazione che rigorosamente 
utilizza prodotti del territorio. Sempre 
maggiore la presenza degli stand dei 
BIRRIFICI ARTIGIANALI per aumentare 
il prestigio della manifestazione e le 
varietà delle birre di qualità proposte. 
Grandi Attrazioni, Palchi, Mercato, Area 
ristoro, Attività di svago per i più piccoli 
e di inclusione, Sport e molto altro. L’ 
AREA RISTORANTE, rigorosamente a 
km 0, verrà curata da vari RISTORATORI 
ARETINI, dove qualità e risparmio 
saranno assicurati; gustosi piatti 
tradizionali, servizio più rapido e varietà 
di prodotti, con un attrezzato banco dolci 
e il simpatico punto crépes e gelato. 
3-6, 10-13, 15, 17-20 e 24-27 aGoSTo

SAGRA DEL CUNIGLIOLO FRITTO
Dove: San Miniato (PI) – Loc. La Serra 
Per info: lesagredellaserra@gmail.com 
Tel. 339.1639542

Evento di punta dell’estate serrese, la 
sagra propone un piacevole menù con 
varie specialità del territorio, tra le quali 
la più appetitosa è ovviamente la frittura 
di coniglio. Da segnalare anche antipasto 
toscano, pappardelle al cunigliolo, 
cunigliolo alla contadina e bistecca di 
vitello alla brace.
4-5, 11-15 e 18-20

SAGRA DEL PESCE
Dove: Uliveto Terme (PI) 
Per info: tel. 348.8720512

Immancabile a Uliveto Terme 
l’appuntamento con la Sagra del Pesce, 
organizzata della società sportiva Urbino 
Taccola e con patrocinio del Comune di 
Uliveto T.me. Stand gastronomici a base 
di pesce e piatti tipici oltre a tanta musica 
dal vivo e intrattenimenti vari per grandi 
e piccini.
4-6 aGoSTo

SI PUSIGNA IN VAL SESTAIONE
Dove: Cutigliano (PT) Per info: Tel. 331.8481035

La manifestazione, organizzata da 
Proloco Val Sestaione col patrocinio 
del Comune di Cutigliano, si articola in 

tre giornate ricche di iniziative che si 
svolgeranno per tutto il paese e dintorni. 
“Si Pusigna”, voce dialettale che significa 
“assaggiare-degustare” le specialità 
tipiche della nostra zona. “Si Pusigna” 
non è solo gastronomia ma è mostra-
mercato di prodotti artigianali e non, è 
spettacoli musicali, è momenti culturali, 
è scoperta della natura, è esibizioni e 
attività sportive.
4-6 aGoSTo e 10-15 aGoSTo

SAGRA DEL POLPO
Dove: Livorno – Zona Picchianti 
Per info: vedi spazio pag.135

Una serata al fresco, a mangiar bene e 
far quattro salti in allegria fa bene alla 
salute.
Alla Sagra del Polpo-Ballo sotto le Stelle 
troverete tutto quello di cui avete 
bisogno: cucina semplice ma gustosa e 
tanto divertimento presso la sede SVS 
Livorno Nord, in via delle Corallaie, 
a Livorno. Il ricavato delle serate 
sarà devoluto all’acquisto di nuove 
attrezzature per le ambulanze. Area 
giochi per bambini.
4-6, 10-16 aGoSTo

SAGRA DEL PANIGACCIO
Dove: Podenzana (MS)  
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Per info: sagradelpanigaccio@libero.it 
Tel. 339.5433662

Questa sagra rappresenta da oltre 30 
anni un appuntamento fisso dell’estate 
lunigianese. Dalle prime edizioni 
ad oggi, la festa ha raggiunto livelli 
sempre crescenti, anche per quanto 
riguarda la durata, per onorare un 
prodotto fondamentale dell’economia 
gastronomica della zona ma diventato 
molto noto anche nelle realtà fuori 
provincia: Il Panigaccio. Si tratta di un 
tipo di pane rotondo, non lievitato, cotto 
in uno speciale piatto di terracotta e 
mica (i testi) che vengono impilati e cotti 
a fuoco vivo nel forno a legna. L’impasto 
è povero (acqua, farina e sale) ma il 
sapore è tutto un programma soprattutto 
se accompagnato con formaggi molli, 
sughi (dal fungo al pesto) e affettati, altra 
risorsa gastronomica della lunigiana. 
La Sagra si svolge, dalle ore 19,00,  nelle 
frescure del Parco Gaggio, vicino al 
santuario della Madonna della Neve ed 
è organizzata dall’Us Podenzana. Tutte 
le sere ballo con orchestra dal vivo con 
ingresso libero.
4-6 e 11-13 aGoSTo

SAGRA DELLA ZUPPA DI AQUILEA

Dove: Lucca  – Loc. Aquilea  
Per info: comitatopaesanoaquilea@virgilio.it 

Zuppa e vino abbinamento...Divino !! 
Nella spettacolare location delle colline 
lucchesi, tra le vigne e le piane del paese 
di Aquilea si ripete la tradizione della 
sagra della zuppa di Aquilea. La zuppa 
(solo di verdure di aziende agricole 
locali del morianese !) l’olio e vino della 
fattorie di Aquilea, torte con i becchi di 
verdura crema e cioccolata. Gli gnocchi 
e i maccheroni fatti ancora come una 
volta nelle cucine della sagra dalle 
mani esperte delle donne del paese vi 
gusteranno il palato e vi porteranno a 
ricordare antichi sapori. Attiva area 
giochi per bambini e puoi portare anche 
il tuo amico a 4 zampe. 
SANT’AMATO A TAVOLA
Dove:  Vinci (FI) – Loc. Sant’Amato 
Per info: santamatoatavola0@gmail.com 

L’appuntamento, giunto alla sua 26a 
edizione va in scena ogni estate in questo 
piccolo paese adagiato alle pendici del 
Montalbano. Una festa che unisce i piaceri 
della tavola al divertimento. Ogni sera 
sarà attivo lo stand gastronomico dove 
gustare le specialità enogastronomiche 
e i prodotti tipici del Montalbano. A 
seguire musica e spettacoli. 

4-6 e 11-14 aGoSTo

SAGRA DELLA ZUPPA ALLA 
PAESANA
Dove: Lucca – Loc. Santa Maria del Giudice 
Per info: www.facebook.com/group 

46ª edizione di questa che è una delle sagre 
più antiche della Toscana all’interno 
della quale si potranno gustare alcuni 
piatti tipici in compagnia di tanta musica. 
Il programma della Sagra della Zuppa 
alla Paesana darà ampio spazio a questo 
prodotto tipico. La zuppa è una pietanza 
povera della tradizione contadina, oggi 
ancora preparata nelle case lucchesi. 
Oltre a questo piatto, ci saranno la carne 
alla brace e altre specialità del luogo. 
Alla Sagra della Zuppa alla Paesana 
tutte le sere si esibiranno le orchestre 
da ballo, tranne il 7 agosto quando ci 
sarà un’esibizione di una scuola di ballo 
locale. La sagra ogni anno anima l’estate 
lucchese e richiama migliaia di persone.
4-6 e 11-15 aGoSTo

SAGRA DEL TORTELLO E DEL 
CINGHIALE
Dove:  Borgo San Lorenzo (FI) – 
Loc. Luco di Mugello Per info: Tel. 333.4271258

L’Ass. Lo Zampetto propone due fine 
settimana per assaggiare tortelli 
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mugellani di patate e cinghiale! Il menù 
propone antipasti di selvaggina, taglieri 
toscani di affettati e pecorini e prosciutto 
al forno. Appuntamento al campo 
sportivo di Grezzano tutte le sere a cena, 
domenica anche a pranzo.
4-7 e 10-15 aGoSTo 

SAGRA DEL MACCHERONE
Dove: Sassofortino (GR) – 
Parco Comunale Fonte di Vandro  
Per info: www.sagradelmaccherone.info 

Caratteristica sagra paesana nata più di 
trent’anni fa, unisce il piacere del buon 
cibo tipico e casareccio  ad una location 
unica. All’ombra di castagni secolari 
potrete godervi il meglio della cucina 
toscana e le serate musicali che spaziano 
dal classico ballo liscio alla musica disco 
più moderna.
4-13 aGoSTo

FESTA DEL CINGHIALE
Dove: Monte Argentario (GR) – Loc. Porto Ercole 
Per info:  www.monteargentario.info 

Presso il Campo Sportivo in via dei Mulini 
degustazione del cinghiale cucinato in 
vari modi: tortelli al ragù di cinghiale, 
pappardelle al cinghiale, salame di 
cinghiale, etc. Un appuntamento gustoso 
da non perdere. 
5 aGoSTo

CALICI  DI STELLE A TERRICCIOLA
Dove: Terricciola (PI)  
Per info: info@comune.terricciola.pi.it  
Tel.0587.656540

Dalle ore 20 in poi nel centro storico 
una serata suggestiva, degustando i 
vini della Provincia di Pisa ed i prodotti 
gastronomici tipici di queste terre. Il 
programma prevede una cena con le 
specialità al cinghiale della squadra 
dei cinghialai di Terricciola (gradita la 
prenotazione tel. 335.456969); “STREET 
FOOD”, mangiare di strada con prodotti 
tipici, lungo le vie del paese; “BORGO 
DEL GUSTO” con prodotti biologici e 
biodinamici di filiera corta: formaggi, 
salumi, pane, dolci, gelato artigianale 
diVino e mangiare di strada; “PERCORSO 
diVINO” con degustazioni di Vino per 
le piazze suggestive del borgo antico. 
Bus navetta dalle 19.30 alle 1.00 dal 
parcheggio del “Bottegone della 
Calzatura” a La Rosa.  Passaggio previsto: 
ogni 30 minuti
5-6 aGoSTo

CALICI DI STELLE A CAPANNORI
Dove: Capannori (LU) 
Per info: info@fisarlucca.it  Tel.338.9354752

Nella splendida cornice di Villa 
Lazzareschi  nella frazione di 

Camigliano di Capannori, si svolgeranno 
le degustazioni dei migliori vini prodotti 
delle aziende associate alla Strada del 
Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo 
e Versilia. I banchi d’assaggio sono a 
cura della FISAR della delegazione 
Lucca e Garfagnana. Da quest’anno 
la manifestazione si arricchirà della 
presenza dell’Osteria I Diavoletti di 
Camigliano con la selezione di alcune 
eccellenze della tradizione gastronomia 
del territorio. Enoappassionati e non, 
sono invitati all’osservazione delle stelle 
guidata dal direttore dell’Osservatorio 
Astronomico Ambientometrico di 
Capannori. Nel prato adiacente ci sarà 
la possibilità di provare l’emozione del 
volo vincolato a bordo della mongolfiera 
del Comune di Capannori. Uno spazio è 
riservato al Club Amici del Toscano dove 
sarà possibile conoscere il Sigaro Italiano 
per eccellenza. Dal Conservatorio di 
Musica Elettronica di Firenze, alla 
consolle, Margherita. Allieteranno 
inoltre le due serate con le più belle 
ballate della tradizione Celtica, il duo La 
Dama e l’Unicorno (arpa celtica, flauto 
traverso, chitarra e voce). Orario dalle 
ore 19.00 alle ore 24:00
5-6 e 9-10 aGoSTo

CALICI DI STELLE A CARMIGNANO
Dove: Carmignano (PO) – Antica Rocca di Carmignano 
Per info: info@carmignanodivino.prato.it 
Tel. 055.8712468

Una festa per tutti... per le famiglie, per 
chi ama la musica, per chi vuole gustarsi 
salumi, manicaretti, formaggi o un buon 
gelato sotto le stelle cadenti... Una festa 
per chi cerca refrigerio alla calura estiva 
e vuole godersi un panorama unico e 
magico dai giardini di olivi dell’antica 
Rocca medievale che si affacciano come 
una terrazza naturale sulla pianura tra 
Firenze, Prato e Pistoia.
5-6 e 12-15 aGoSTo

45a FESTA DI MEZZ’AGOSTO
Dove:  Gavorrano (GR) – Centro storico 
Per info: www.palazzuoloturismo.it  
Tel.055.8046125

Il programma della Festa di Mezz’Agosto 
prevede tutte le sere alle 19:00 l’apertura 
del ristorante fornito delle migliori 
specialità tipiche maremmane. Ad 
accompagnare gli squisiti pasti ci 
penseranno le orchestre da ballo locali, 
che animeranno le serate e faranno 
ballare grandi e bambini. Ai più piccoli, 
infine, sarà riservato uno spazio con i 
giochi gonfiabili.
5 e 10 aGoSTo

CALICI DI STELLE A VINCI
Dove: Vinci (FI) Per info: vedi spazio a pag. 86

Quest’anno Calici di Stelle avrà anche 
un’anteprima. Sabato 5 agosto infatti 
si terrà una Presentazione di Calici di 
Stelle 2017! In questa data saranno 
possibili: degustazioni di vino delle 
aziende associate sotto i cieli stellati di 
Vinci,  Brindisi nel “Jardino”, ore 21,00 
“La Collina dell’Arte e il Giardino di 
Leonardo”con la neonata associazione 
Acquaria che ospiterà la degustazione 
dei vini degli associati in compagnia 
del Gruppo Astrofili della Montagna 
Pistoiese e dalla rappresentazione 
teatrale della Compagnia Marvesio. 
Giovedì 10 agosto: dalle ore 19,00 nel 
borgo di Vinci. Sei punti degustazione 
di vini di qualità prodotti nel Comune 
di Vinci per una gustosa passeggiata. 
Si parte dai Bianchi IGT Toscana, e, 
a seguire, i giovani Rossi IGT ai più 
strutturati Chianti DOCG anche nelle 
versioni Montalbano e Riserva. Un posto  
particolare viene riservato ai Rossi IGT 
Toscana elevati in legno. Per finire, 
presso la Villa Il Ferrale si potrà visitare la 
mostre Leonardo Impossibile con assaggi 
di Vin Santo DOC delle aziende associate.  
Per il percorso degustativo (con oltre 
30 vini) si acquisterà un calice in vetro 
serigrafato a € 8,00 che darà diritto a 6 
assaggi a scelta e diritto ad uno sconto del 
10% presso una delle aziende associate e 
accesso gratuito ai punti di osservazione 
delle stelle. Apertura gratuita del 
Museo Leonardiano e presenza del 
Gruppo Astrofili di Montelupo con i 
loro telescopi. A guidare l’osservazione 
Maura Tombelli, vincitrice del premio 
“Meteorite d’oro 2007” (Costo € 1,00  per 
coloro che non hanno il calice). Stand 
G“astronomici” allestiti dall’Enoteca 
Borgo Allegro con piatti tipici di pesce 
povero, dalla Pro Loco di Vinci, dalla 
Condotta Slow Food di Empoli e altri 
specialisti del cibo con la trippa, insalata 
di farro della Garfagnana, pappa al 
pomodoro, affettati e altri. La serata sarà 
accompagnata dalla band Filippo Blues 
Boy Barontini.
 6 aGoSTo

PASSEGGIATA DEGUSTATIVA DEL 
FORMENTON 8 FILE
Dove: Pieve Fosciana (LU) 
Per info: Tel. 347.6461832 – 349.2827198

Programma: Ore 10.00 - Nella Chiesa 
Parrocchiale di S. Giovanni Battista 
celebrazione della SS. Messa al termine 
della quale sarà impartita la benedizione 
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ai mezzi agricoli che sfileranno dinanzi al 
sagrato. Ore 17.00 - Mercato artigianale 
e Prodotti Tipici. Ore 18.00 - Inizio 
Passeggiata Degustativa con partenza 
dal Convento di S. Anna. Ore 22.30 - Gran 
Finale di chiusura della manifestazione 
presso la Piazza dei Bersaglieri
CALICI DI STELLE A GAIOLE IN 
CHIANTI
Dove: Gaiole in Chianti (SI) 
Per info: Tel.0577.749411

Dalle ore 19.00 degustazione vini 
e prodotti tipici del territorio ed 
esposizione articoli di artigianato locale 
con accompagnamento musicale. Dalle 
ore 19:00 alle ore 24:00. 
8-13 aGoSTo

SAGRA DELLA SALCICCIA
Dove: Roccalbegna (GR) – Loc. Santa Caterina 
Per info: www.facebook.com/santacaterinagrosseto/

Il programma della Sagra della SalCiccia 
prevede martedì 8 agosto la tradizionale 
fiera paesana, seguita alle 20:00 dalla 
“sbraciata” a menù fisso e dal ballo per 
tutte le età. Le altre serate della festa 
saranno anch’esse all’insegna del gusto 
e del divertimento serale. La Sagra della 
SalCiccia vera e propria inizierà venerdì 
e proseguirà fino a domenica, giornata 
ricca di iniziative. La manifestazione si 

chiuderà alle 23:00 con un incantevole 
spettacolo piromusicale.
8-20 aGoSTo

FESTA DEL PESCE
Dove:  Massarosa (LU) – Loc. Montramito  
Per info: 339.2053476

Appuntamento consigliato per gli 
amanti della cucina marinara, declinata 
secondo le ricette tipiche della Versilia. 
Gli stand gastronomici sono allestiti in 
località La Gulfa. Non mancano, insieme 
al cibo, gli intrattenimenti, come giochi 
per i più piccoli e balli per i più grandi. 
9 aGoSTo

CALICI DI STELLE A COLLE DI VAL 
D’ELSA
Dove: Colle di Val d’Elsa (SI)  
Per info: www.prolococollevaldelsa.it 

Notte di vino, note di stelle, dal tramonto 
all’alba. Una serata all’insegna della 
degustazione dei vini del territorio 
accompagnata da musica, spettacoli, 
osservazione delle stesse e possibilità 
di cenare nella splendida cornice di 
Piazza Duomo a Colle di Val d’Elsa. Per 
l’occasione verrà aperto il Fornino con 
possibilità di assistere alla lavorazione 
del cristallo soffiato. 
9-10 aGoSTo

CALICI DI STELLE A CASTIGLIONE 
D’ORCIA
Dove: Castiglione d’Orcia (SI) 
Per info: info@consorziovinoorcia.it 
tel. 393.2928956-0577 887471 

Aspettando Calici di Stelle a Rocca di 
Tentennano il 9 Agosto: visite guidate a 
cura di Val d’Orcia Tour e dalle ore 18:00 
aperitivo con degustazioni di vini Orcia 
Doc, a cura della Strada del Vino Orcia, 
e con finger food della tradizione. A 
seguire concerto al tramonto con Leggera 
Electric Folk Band. Calici di Stelle il 10 
agosto nel borgo storico di Castiglione 
d’Orcia: dalle ore 17:00 inaugurazione 
manifestazione con il concorso 
dell’Associazione Culturale e Artistica 
“I Gigli di Castro” “L’etichetta Orcia più 
bella”, esposizione e premiazione delle 
opere. Letture sul vino a cura del gruppo 
teatrale Talenti Tintinnanti. Cooking 
show e laboratorio di pici per imparare 
a tirare la tradizionale pasta con le 
massaie castiglionesi, punti ristoro a 
cura dei ristoratori locali e Slow Food con 
i piatti della tradizione; artigianato locale 
e prodotti tipici valdorciani. Esposizioni 
di auto e moto d’epoca. Area bambini con 
il Ludobus e gli antichi giochi di legno, 
animazioni e laboratori con la Piccola 
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Servizi ITB, Voucher 
Inps, Bonifici Bancari

Stampe da PC, Sigarette 
elettroniche

i nostri servizi

via Matteotti, 87  MONSUMMANO TERME  
telefono 0572.81272  seguici su 

CARTOLERIA  SALA SLOT

I Nostri servizi 

Capsule da Caffè  
Originali e 
compatibili 
multimarca

BIGIOTTERIA 
ARTICOLI DA REGALO 

GIOCATTOLI

I Nostri servizi 

Capsule da Caffè  
Originali e 
compatibili 
multimarca

BIGIOTTERIA 
ARTICOLI DA REGALO 

GIOCATTOLI

I Nostri servizi 

Capsule da Caffè  
Originali e 
compatibili 
multimarca

BIGIOTTERIA 
ARTICOLI DA REGALO 

GIOCATTOLI

Capsule da Caffè Originali e 
compatibili multimarca

IuRI DEgl’INNOCENTI 
via Benedetto Croce, 27 - BORGO A BUGGIANO (Pistoia) 

telefono 333 2352423 - yurideglinno@gmail.com

Fornitura e montaggio su misura di
Serramenti termici in Alluminio o Pvc,

persiane in Alluminio, avvolgibili, 
zanzariere e tende da sole

Blindatura e messa in sicurezza
Riparazioni in genere

Possibilità di detrazioni fiscali. 
Prodotti made in Italy

 Preventivi gratuiti a domicilio

la tua casa è un bene prezioso
Iuri la protegge con serietà,  professionalità e precisione

FIERA DEl FIORE 
E DEll’ARTIgIANATO ARTISTICO
Dove: Foiano (AR) Quando: 22-23 aprile
Per info: Tel. 0575.984312
La Fiera del Fiore e dell’Artigianato rappre-
senta un evento tra i più importanti per la 
valorizzazione del patrimonio economico, 
commerciale ed artistico di Foiano. Oltre 
5.000 mq di superfice espositiva, 150 espo-
sitori tra antiquariato, fiori e piante, artigia-
nato artistico ed arredamento da giardino, 
vasi e terracotte. I colori dei fiori e delle 
piante dei numerosi florovivaisti che giun-
gono da ogni parte della provincia e della 
Toscana, le proposte di artigianato artistico 
con alcuni artigiani che realizzano in diretta 
opere in lego, vasi e pietra serena, per i pia-
ceri del gusto, nelle piazze la gastronomia e 
le produzioni tipiche del territorio e di altre 
regioni italiane. Tante le manifestazioni col-
laterali, sfilate, spettacoli, mostre di quadri 
ecc. Uno degli eventi più importanti della 
provincia di Arezzo, all’insegna del pollice 
verde, dell’artigianato artistico e dei pro-
dotti gastronomici della Toscana. La Fiera 
è organizzata dal Comune di Foiano con il 
contributo della Camera di Commercio di 

Arezzo.

23,25 aprile
PESCIA ANTIQuA
Dove: Pescia (PT) Quando: 23, 25 aprile
Per info: studiopinocchio2006@alice.it
Domenica 23 e martedì 25 aprile a Pescia 
si raddoppia! Il consueto mercatino dell’an-
tiquariato della quarta domenica del mese 
si rinnova anche per il 25 aprile, festa della 
Liberazione. Allo scopo di avvicinare nuovi 
donatori di sangue, l’Avis di Pescia organiz-
za, il 22 e 23 aprile la piccola ma già nota 
convention sui fumetti. Una due giorni in 
cui incontrare autori ed editori, curiosare 
fra i banchi dei collezionisti e dei rivendito-
ri, giocare con tante nuove proposte, avvi-
cinarsi al tiro a segno e tiro con l’arco grazie 
agli amici del T.S.N. Pescia e della Compa-
gnia Arcieri Città di Pescia, alla scherma me-
dievale con l’Antiqua Scrima Centro Studi 
Storico-Marziali. La quarta edizione di que-
sta manifestazione si sposterà in piazza del 
Grano e si estenderà alle strade limitrofe co-
me via Andreotti dove ci saranno gli stand 
gastronomici mentre nella centrale piazza 
Mazzini ci saranno i banchi di Pescia Anti-

qua e tante altre iniziative. L’ingresso come 
al solito è gratuito.

25 aprile
CARABATTOlFIERA DI PRIMAVERA
Dove: Vinci (FI) Quando: 25 aprile
Per info: FB La Compagnia 
degli Ortacci – Vitolini ASD
Mostra mercato del piccolo antiquariato, 
chincaglieria ed oggettistica varia, come per 
le passate edizioni che hanno richiamato un 
notevole afflusso di visitatori e di espositori. 
Palcoscenico della mostra sarà il centro sto-
rico di Vitolini, piazza della Chiesa nell’incan-
tevole scenario del Montalbano con i suoi 
innumerevoli profumi e colori primaverili. 
Manifestazione organizzata dalla Compa-
gnia degli Ortacci di Vitolini con il patroci-
nio del Comune di Vinci. Una giornata tra 
cose vecchie e nuove nel verde del Montal-
bano, durante la Carabattolfiera funzione-
ranno stand gastronomici per merende e 
assaggi di prodotti locali e giochi vari dalle 
ore 13,00 dove gustare i manicaretti delle 
massaie della Compagnia degli Ortacci. Al 
termine della fiera, alle ore 20,30, cena po-
polare pizza e birra.
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L’angolo del buongusto, a Pietrabuona dal 1928
Macelleria 

Salsicce  
di produzione  

propria 

Piccolo Alimentari 

Cucina Espressa 

Dolci Artigianali 

Consegna a Domicilio
via Mammianese, 249 - PIETRABUONA | PESCIA (PT) 

Tel. 0572.408134



info 0572.33260 BORGO A BUGGIANO, località PITTINI 
via Ponte Buggianese, 122

Orario continuato 6,30 - 21,30 CHIUSO IL LUNEDI

SALI  E
TABACCHI
24H24

PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI
LOTTOMATICARD BOLLO AUTO
RICARICHE         
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a cura del CAI Pescia

E’ molto importante tenere conto dei partecipanti 
dell’escursione; le sezioni CAI informano sulle 
locandine che la precedono, già programmate 
con anticipo, circa le sue caratteristiche, grado 
di difficoltà, dislivello, durata media, cosicchè 
gli interessati, Soci o non, possano valutare la 
rispondenza alle proprie capacità. Tuttavia al di 
fuori della attività del Club Alpino si dovrebbero 
seguire le stesse premesse.
Di conseguenza si dovrebbe formare un gruppo 
omogeneo, con le stesse idee e stessi presupposti, 
per evitare incomprensioni e ritrovarsi sul posto in 
disaccordo sul da farsi.
Le qualità fisiche ed il grado di allenamento non 
possono essere di grado molto diverso. Se così non 
fosse si possono programmare escursioni con una 
tappa intermedia prevista per alcuni,(un luogo od 
un rifugio), ed una più lunga o impegnativa per 
altri,(una cima), per ritrovarsi poi al ritorno.
In questi casi è utile l’uso di piccole ricetrasmittenti 
per rimanere in contatto e ritrovarsi magari per il 
pranzo; infatti non sempre i telefoni cellulari hanno 
campo sui monti.
Una volta individuata la zona, spesso con un 

sopraluogo preventivo o se non possibile per varii 
motivi, attraverso l’esame di una carta affidabile e 
dettagliata, è consigliabile la previsione meteo; il 
tempo in montagna cambia rapidamente e occorre 
considerare i probabili temporali pomeridiani, 
annunziati spesso sui bollettini meteo locali, 
programmando soste e rifugi e luoghi riparati in 
genere.
In inverno meglio salire di quota solo con previsioni 
di sole o se si ha come meta un rifugio, essendo 
disagevole pranzare con cielo coperto o senza un 
riparo; con il sereno invece è possibile trovare la 
inversione termica, per la quale in genere fa più 
caldo in alto che in pianura, dove nella foschia 
rimane il gelo.
Quando si prevedono escursioni con le racchette da 
neve è necessario controllare bene che sia segnalato 
il grado di pericolo valanghe, diffidando se non 
specificato, ed evitando comunque di camminare 
in prossimità di declivi molto accentuati, specie con 
forte vento, evitando crinali ove si formano delle 
creste..
(Da Manuale di escursionismo e sicurezza in 
montagna di Davide Zangirolami, Edizioni 
Priuli&Verucca)

eSCurSione DeL 06 aGoSTo 2017

ANELLO DEL SESTAIONE
Dall’Orto Botanico Forestale dell’Abetone 
(mt.1,300 circa slm), poco prima del piazzale dal 
quale partivano un tempo gli impianti di risalita 
di Campolino, si inizia a percorrere la vecchia 
pista”azzurra” di sci che costeggia la riserva naturale 
integrale di Campolino, segnalata da cartelli, fino 
ad innestarsi sul sentiero Cai n.100 proveniente 
dalla Lima per giungere poco dopo alla Foce di 
Campolino,a mt.1.785 slm.
Sullo stesso sentiero giungiamo dopo aver osservato 
alcune marmitte alla conca glaciale del Lago Nero 
ove troveremo il bivacco e potremo visitare le 
erosioni prodotte dai ghiacciai sulle pareti rocciose 
e gli enormi accumuli di macereti, dopo pranzo 
sulle panche si scende per un ripido boschetto 
raggiungendo la pista forestale sottostante, poi 
sulla destra sul sentiero che costeggia la Casetta dei 

Pastori ed ancora su largo sentiero si raggiunge il 
luogo di partenza.
Durata: 5,00 ore 
Dislivello: 700 m. 
Difficoltà :EE.
Referente: Lorenzo Niccoli

All’escursione possono partecipare anche i non soci, versando una quota di €10,00 per l’assicurazione 
infortuni.

Per informazioni e prenotazioni: sito internet: www.caipescia.it telefono 331.93.39.504
dalle ore 18 alle ore 20, oppure lasciare sms e-mail: caipescia@yahoo.it

MONTAGNA SICURA - LA COMITIVA



Senza respiro! E’ la sensazione che si 
prova all’ultima curva quando appare 
la località “I Taufi” e la relativa azienda 
agricola!

Uno dei posti più belli e suggestivi della 
montagna pistoiese: siamo sotto il Monte 
Libro Aperto e al crinale che da questo 
porta al Corno alle Scale passando 
per il Passo della Croce Arcana, sopra 
la Doganaccia. Dalla località Melo 
di Cutiligliano dista circa 7 km, 4 dei 
quali sono di pianeggiante strada bianca 
lungo la quale si alternano prati, boschi 
di faggio e di abete.
Presso l’azienda è possibile partecipare 
alle diverse attività agricole e fare 

MERENDE E DEGUSTAZIONI. Nella 
bella stagione, sulle panche in legno, 
su prenotazione, è possibile degustare i 
loro prodotti e riscoprire antichi sapori. 
Taglieri dei loro formaggi, pane fatto in 
casa e perfino pasti completi con tortelli 
del melo, le loro carni alla brace, dolci 
caserecci, castagne e frutti del bosco per 
finire in bellezza!
LE NOVITÀ:  la  struttura è anche 
pensione cavalli e dispone di 12 box per 
la sosta. E’ possibile, inoltre, effettuare 
escursioni a cavallo. Tutto da scoprire 

il percorso di 6 km proprio attorno alla 
struttura: natura, storia e didattica a 
completa disposizione. 
I  PRODOTTI:  tra quest i  spicca i l 
formaggio prodotto tutto “a latte crudo”, 
una specialità della Montagna Pistoiese, 
quindi il latte ed i suoi derivati. Si 
possono gustare anche buonissimi 
gelati artigianali fatti con il latte di loro 
produzione e frutta appena colta. Nel 
periodo estivo vengono allevati anche 
polli e conigli utilizzando granaglie 
biologiche e quanto viene trovato a terra, 
che sono disponibili su prenotazione. 
E poi ancora frutta spontanea, colture 
Bio, frutti del sottobosco e le patate del 
Melo…

Azienda Bioagrituristica
Tutto il sapore della Montagna

Località Taufi 70
Melo - CUTIGLIANO (Pistoia)

telefono 3473581165 
www.itaufi.it

agriturismoitaufi@alice.it

E’ POSSIBILE INOLTRE 
AFFITTARE APPARTAMENTI



Bar, Pizzeria al taglio
e da asporto, Paninoteca

Grazie a tutti per i nostri13 anni di attività

APERTURE STRAORDINARIEPER COLAZIONI NOTTURNEDOPO DISCOTECA

LA COLAZIONE GIUSTA PERCOMINCIARE BENE LA GIORNATA!

APERTO TUTTI I GIORNI Dal lunedì al giovedì dalle 4.00 alle 20.00
VIA LIVORNESE DI SOPRA, 12 CHIESINA UZZANESE

Sale interna ed esterna per i tuoi pranzi e cene



DA NOI OGNI EURO SPESO

Dal venerdì alla domenica ORARIO CONTINUATO 24h su 24h
TELEFONO 0572.48256 320.9520640 | Seguici su  Carpe Diem Caffe e  caffecarpediem2004

Primi Piatti
Pranzi di lavoro, Insalateria

Dal “MAGICO” assisti a 
TUTTE le “DIRETTE” 

Vieni a vedere gli EVENTI SPORTIVI 
e CENA con NOI!

PIZZA
AL TAGLIO E

DA ASPORTO

ANTIPASTI,
PIATTI FREDDI

E INSALATE

PRANZI DI LAVORO, PRIMI PIATTI,
SCHIACCIATE, FOCACCE E PANINI

DOMENICA 20 AGOSTO ORE 20.45
VIENI A VIVERE LA DIRETTA DELLA PRIMA DI CAMPIONATO

INTER-FIORENTINA
E CENA CON NOI!

Prenotazione obbligatoria 320.9520640
E ancora:

DOMENICA 27 AGOSTO ORE 20.45
FIORENTINA – SAMPDORIA  

Bar, Pizzeria al taglio
e da asporto, Paninoteca

Grazie a tutti per i nostri13 anni di attività

APERTURE STRAORDINARIEPER COLAZIONI NOTTURNEDOPO DISCOTECA

LA COLAZIONE GIUSTA PERCOMINCIARE BENE LA GIORNATA!

APERTO TUTTI I GIORNI Dal lunedì al giovedì dalle 4.00 alle 20.00
VIA LIVORNESE DI SOPRA, 12 CHIESINA UZZANESE

Sale interna ed esterna per i tuoi pranzi e cene
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Fattoria Forte. Musica e spettacoli 
durante la serata: concerto del Trio 
Tritone: la musica classica e le colonne 
sonore dei più celebri film italiani e 
stranieri; esibizione dei Maggiaioli, i 
cantori dell’antica tradizione del Maggio 
castiglionese; spettacoli di artisti e 
trampolieri luminosi. Dalle ore 20:00 
degustazioni ai banchi d’assaggio dei 
vini Orcia con i produttori del Consorzio 
del vino Orcia; degustazioni guidate vini 
Orcia Doc a cura della Delegazione Onav 
Siena.
10 aGoSTo

CALICI DI STELLE A 
MONTESPERTOLI
Dove: Montespertoli (FI) 
Per info: cultura@comune.montespertoli.fi.it  
Tel. 0571.600250

La manifestazione, programmata nella 
storica Piazza Machiavelli, prevede la 
degustazione di prodotti tipici locali 
abbinati ai vini di Montespertoli. Per tutta 
la serata è previsto un intrattenimento 
musicale che sarà abbinato alle 
degustazioni che vedranno le tematiche 
sensoriale connesse con l’ascolto della 
musica. Durante la serata sarà possibile 
visitare gratuitamente il Museo dedicato 
al noto tenore di Montespertoli Amedeo 

Bassi, in Piazza Machiavelli 13, sede 
dell’Ufficio Informazioni Turistiche. 
Dalle ore 20:00 alle ore 24:00.
CALICI DI STELLE A GREVE IN 
CHIANTI
Dove: Greve in Chianti (FI) 
Per info: www.comune.greve-in-chianti.fi.it 

Degustazione vino Chianti Classico nella 
piazza principale del paese con musica e 
mercatino estivo “Stelle&Mercanti”
CALICI DI STELLE A TERRANUOVA 
BRACCIOLINI
Dove: Terranuova Bracciolini (AR) 
Per info: infoturismovaldarno@gmail.com 
tel. 055.9738828

Calici di Stelle a Campogialli, nella 
serata delle stelle cadenti in una 
delle frazioni più suggestive ai piedi 
del Pratomagno e vicino all’antico 
tracciato etrusco-romano della strada 
Setteponti. Durante la serata saranno in 
degustazione circa 100 etichette di vini 
che saranno accompagnati da prodotti 
dell’agricoltura e dell’artigianato 
locale: tanti piccoli assaggi preparati 
dalle aziende, dai trasformatori e dai 
ristoratori del territorio che allestiranno 
i loro tavoli di degustazione tra i vicoli e le 
piazze del centro storico. La serata sarà 
animata da musicisti e le degustazioni 

si protrarranno fino a tarda notte. Dalle 
ore 20:00 alle ore 24:00.
CALICI DI STELLE A SIENA
Dove: Siena Per info: www.enjoysiena.it 
Tel. 0577.292420-0577.292220

Siena torna a celebrare la notte di san 
Lorenzo con Calici di Stelle che si svolgerà 
in alcune location più suggestive della 
città: il Museo Civico e la Torre del 
Mangia in Palazzo Pubblico, Palazzo 
Sansedoni sede della Fondazione Monte 
dei Paschi, e nella Terrazza su Siena nei 
giardini in San Domenico della Società 
Camporegio della Contrada del Drago. 
CALICI DI STELLE A PITIGLIANO
Dove: Pitigliano (SI) 
Per info: iat@comune.pitigliano.gr.it 
Tel.0564.617111

Degustazione di vini di produzione 
territoriale che si snoderà per le vie 
del centro storico con la presenza di 
postazioni ove saranno offerti anche 
prodotti culinari tipici del territorio. 
Dalle ore 20:00 alle ore 24:00.
CALICI DI STELLE A SAN 
GIMIGNANO
Dove: San Gimignano (SI) 
Per info: larocca@vernaccia.it  Tel.0577.941267

Degustazione di vini e musica con 
gli artisti della new generation e bid 
della canzone d’autore, alla Rocca di 
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panetteria, 
pasticceria

sfiziose 
pause pranzo

pizzeria, caffetteria

Pizza anche 
da asporto 
tutti i gusti 

 
dalle 17,00 

fino a chiusura

Aperti dalle 5,00 di mattina 
 
 
Via Circonvallazione, 48/50 - Borgo a Buggiano 
Telefono 0572. 32082
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Montestaffoli, dalle ore 21:15 alle ore 
24:00.
CALICI DI STELLE A SUVERETO
Dove: Suvereto (LI) 
Per info: f.battistini@comune.suvereto.li.it 
Tel. 0565.829304

La manifestazione si sviluppa in un 
percorso enogastronomico per le vie del 
centro storico. Saranno allestiti banchi 
d’assaggio con i vini dei produttori di 
Suvereto e del Consorzio della Doc Val di 
Cornia. Nell’occasione sarà dedicato uno 
spazio ai vini del Comune di Matelica 
(Città del Vino colpita dal terremoto nel 
2016). Saranno in degustazione i vini dei 
produttori dell’Associazione Verdicchio 
di Matelica, con degustazione curata dai 
sommelier della Fisar Costa Etrusca, e 
uno spazio promozionale sarà dedicato 
al territorio di Matelica, ai suoi prodotti, 
alle sue prerogative turistiche. Dalle ore 
19:00 alle ore 24:00, nel centro storico.
CALICI DI STELLE A CAMPIGLIA 
MARITTIMA
Dove: Campiglia Marittima (LI) 
Per info: p-volpini@comune.campigliamarittima.li.it 
Tel. 0565.837201

Nella suggestiva cornice delle piazze e 
dei vicoli del borgo medievale, con la 
guida degli esperti sommelier della Fisar, 

si articolerà un itinerario tra i profumi 
e i sapori dei più pregiati vini della 
Val di Cornia e dei suoi prodotti tipici: 
salumi, ortaggi, schiaccia campigliese. 
Intrattenimento e musica live in piazza. 
Possibilità di visite al ricco patrimonio 
culturale e artistico: Palazzo Pretorio, 
Rocca, Museo d’Arte Sacra, Museo 
Mineralogico, Centro Civico Mannelli. 
Osservazione delle stelle e dei pianeti 
con il telescopio a cura dell’Associazione 
Astrofili di Piombino. “Il cielo d’Estate: 
Giove, Saturno e oltre!” con l’intervento 
di Ruggero Stanga, del Dipartimento di 
Fisica e Astronomia dell’Università degli 
Studi di Firenze. Dalle ore 21:00 alle ore 
24:00.
CALICI DI STELLE A MASSA 
MARITTIMA
Dove: Massa Marittima (GR)  
Per info: www.stradavino.it  info@stradavino.it 

La notte del 10 agosto sarà scenario, 
complice la magnifica cornice del 
centro storico di Massa Marittima, 
della degustazione delle migliori 
etichette della Doc Monteregio di Massa 
Marittima e Igt Toscana. Dalle ore 20:00 
alle ore 24:00.
CALICI DI STELLE A POGGIBONSI
Dove: Poggibonsi (SI)  

Per info: turismo@comune.poggibonsi.si.it 
Tel. 0577.986265

Degustazioni di vini e prodotti tipici 
locali accompagnate da intrattenimento 
musicale e dall’osservazione 
astronomica del cielo notturno, in 
Piazza d’Armi del Cassero della Fortezza 
Medicea, dalle ore 21:30 in poi.
10 e 11 aGoSTo

CALICI DI STELLE A 
MONTEPULCIANO E VALIANO
Dove: Montepulciano (SI) e Loc. Valiano  
Per info: ufficio@stradavinonobile.it 
Tel. 0578.717484

Calici di Stelle a Montepulciano è la notte 
più lunga dell’estate. Il 10 agosto, infatti, 
nella cornice unica del centro storico 
rinascimentale di Montepulciano, 
torna questo evento con i suoi due 
indiscussi protagonisti: il Vino Nobile 
di Montepulciano Docg e il Rosso di 
Montepulciano Doc. Concerti di musica 
dal vivo lungo le vie del paese e, in Piazza 
Grande, la grande cena delle 8 Contrade 
del Bravìo delle Botti; spettacolo del 
Gruppo Sbandieratori e Tamburini di 
Montepulciano, mercatino delle arti 
e dell’antiquariato in Via Ricci e tante 
altre iniziative allieteranno la notte di 
San Lorenzo. Calici di Stelle continuerà 
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Via Marconi, 112 
Pieve a Nievole (PT) 

Tel. 0572.81026 

info@fruttaeverduragiomas.it 
www.fruttaeverduragiomas.it 

ORARIO 
lunedì al venerdì  

07.30 - 13.00 
17.00 - 19.30  

Sabato  
07.30 - 13.00  

Domenica 
9.00 - 12.00

VENDITA FRUTTA E VERDURA 
DETTAGLIO & INGROSSO
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poi l’11 agosto nella frazione di Valiano 
di Montepulciano. Dalle ore 16:00 alle 
ore 01:30.
CALICI DI STELLE A CASTELLINA 
IN CHIANTI
Dove: Castellina in Chianti (SI) 
Per info: ufficioturistico@comune.castellina.si.it 
 Tel. 0577.741392

Mercatini artigiani a partire dalla 
mattina e nel tardo pomeriggio musica 
itinerante e punti di somministrazione 
di cibi, bevande e vini Chianti Classico 
Docg; apertura notturna del Museo 
Archeologico e osservazione guidata 
del cielo notturno e delle stelle cadenti. 
Dalle ore 9:00 alle ore 24:00 nel centro 
storico del paese chiantigiano.
CALICI DI STELLE A 
CASTELNUOVO BERARDENGA
Dove: Castelnuovo Berardenga (SI) 
Per info: ufficioturistico@comune.castelnuovo.si.it  
Tel. 0577.351337

Anche quest’anno Castelnuovo 
Berardenga raddoppia l’appuntamento 
per la notte di San Lorenzo; per due 
giorni il centro storico del paese accoglie 
centinaia di appassionati di vino per il 
brindisi più atteso dell’estate. La festa 
si apre giovedì 10 agosto con la CENA 
IN TERRA BERARDENGA, una cena 

raffinata realizzata in collaborazione 
con i ristoranti locali e l’Associazione 
Classico Berardenga. Venerdì 11 agosto 
l’appuntamento è con “Calici di Stelle” 
dove saranno presenti le migliori 
aziende agricole, con la degustazione di 
vini e prodotti tipici, insieme a musica, 
spettacoli e arte, che uniscono il buon 
bere alla magia del territorio sotto le 
stelle. Un’occasione unica per vivere il 
centro storico, il parco della Villa Chigi e 
la Torre dell’Orologio aperta in notturna, 
in un clima di festa da trascorrere 
insieme ad un ottimo calice di vino. Dalle 
ore 19:00 alle ore 24:00.
10-15 aGoSTo

SENTI COME MI BRACE
Dove: Marliana (PT) – Piazza del Popolo  
Per info: Tel. 377.143 8282

Nella bella piazza del borgo verrà 
allestita la brace più grande della 
Toscana dove verranno preparate 
bistecche, salsicce, carne di pollo e la 
speciale Rosticciana di Dinosauro. Ogni 
sera l’evento prevede anche spettacoli di 
musica dal vivo, ballo liscio, ottima birra 
e anche giochi e gonfiabili per i bambini. 
Il 15 agosto, giorno di Ferragosto, la 
festa si concluderà con un emozionante 

spettacolo pirotecnico.
11-12 aGoSTo

LE AIE DEL FARRO
Dove:  Piazza al Serchio (LU) – Loc. Cogna 
Per info:  FB Pro Loco Piazza al Serchio 
Tel. 338.9519729  

Itinerario gastronomico attraverso le 
vie del paese con degustazione di piatti 
e specialità garfagnine a base di farro. 
Una due giorni all’insegna degli antichi 
sapori e delle atmosfere perdute. 
11-13 aGoSTo

FESTA MESSICANA
Dove:  Molazzana (LU)  
Per info:  fedefili81@gmail.com  

Per tre giorni Molazzana diventa 
“caliente” grazie all’attesissima Festa 
Messicana con bevande e cibi tipici 
messicani. Non solo tacos e tortillas, 
però, perché la Festa Messicana di 
Molazzana offre tanta musica dal vivo 
e animazione per i bambini.
11-15 aGoSTo

XXX SAGRA DELLA TROTA
Dove:  Villa Collemandina (LU) – Loc. Valligori 
Per info:  FB Pro Loco Villa Collemandina  

Tutte le sere dalle ore 19.30 cena e a 
seguire ballo con orchestra!!! Come 
ogni anno sarà possibile gustare l’ottimo 
menu a base di trota, primi piatti, carni 
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facebook.com/coccoleebalocchi

Nido per bambini 
dai 3 mesi ai 3 anni

Laboratori di gioco e attività
per bambini fino ai 6 anni

Un progetto educativo che 
risponde alle esigenze cognitive 
e di sviluppo del bambino, con 
attività socio-educative e 
relazionali, un servizio rivolto sia 
ai bambini che ai genitori.

“Giocare imparare 
e crescere insieme”

Orario apertura da lunedì a venerdì
dalle ore 8.00 alle 19.00

Via Francesca Vecchia, 23 
Semaforo degli Alberghi

51017 - Pescia (PT)
Telefono 377 1492113

Un posto ideale dove trovare il 
calore della casa e gli stimoli 
necessari alla crescita, un 
ambiente sereno e accogliente, 
con personale professionale 
e qualificato, tutto nella piena 
sicurezza dei piccoli ospiti.

Uno spazio gioco pensato per 
grandi e piccini, con laboratori 
di lettura e pittura, creatività e 
motricità, rispetto dell’ambiente 
e utilizzo di materiali riciclabili.



114

e pizza, mentre varie orchestre di liscio 
e revival si alterneranno sul palco di 
Valligori durante le quattro serate.
11-21 aGoSTo

SAGRA DEL CENCIO
Dove: Altopascio (Lu) – Loc. Marginone 
Per info: vedi spazio pag.103

Il miglior posto dove ballare con le 
migliori orchestre, ma anche il miglior 
posto dove mangiar bene godendosi 
spettacoli unici. Cibo toscano di qualità, 
ben cucinato e a prezzi accessibili, dove, 
oltre al cencio, poter gustare una pizza 
(tutte le sere) e tanto altro ancora per 
tutte le sere della festa. In alcune sere 
disponibile anche menu speciale per 
intolleranti (es. celiaci). Il cencio è la 
specialità della sagra e rappresenta un 
tipico dolce della tradizione toscana, 
buonissimo da gustare a fine serata 
dopo un buon pasto o semplicemente 
ai tavoli lato pista mentre si gode uno 
dei tanti spettacoli offerti dal Comitato 
organizzatore. Manifestazioni 
collaterali accompagneranno tutta la 
durata della sagra e da sottolineare 
il Trofeo A. Pellegrini, corsa ciclistica 
dedicata agli Allievi che commemora il 
mai dimenticato Alberto Pellegrini.

11-27 aGoSTo

SAGRA DEL PESCE
Dove:  Pisa – Loc. Marina di Pisa  
Per info: www.facebook.com/Sagra-del-Pesce-a-Marina-di-Pisa  
Tel.324.8617917

Per oltre due settimane, nel piazzale 
lungo il mare, sarà possibile provare 
le specialità di pesce proposte dagli 
organizzatori della sagra. Tra queste ci 
saranno ad esempio vari primi, zuppa, 
frittura e baccalà. Gli stand gastronomici 
apriranno tutte le sere dalle 19:30.
12 aGoSTo

SAPERI E SAPORI
Dove: Piteglio (PT) 

Per info: vedi spazio pag.100
12-13 aGoSTo

UN PASSO NEL PASSATO
Dove:  Villa Collemandina (LU) – Loc. Corfino 
Per info: Tel. 333.3430537

Prodotti tipici della tradizione 
garfagnina, rappresentazione dei 
vecchi mestieri, ballo con music live. 
PROGRAMMA: Venerdì 12 A partire dalle 
19:30 con la passeggiata degustativa. 
Sabato 13 a partire dalle 15:00 con 
osteria aperta già nel pomeriggio e 
intrattenimento. Dalle ore 19.30 di 
nuovo passeggiata degustativa.

12-13 e 19-20 aGoSTo

SAGRA DEL MAGNIFICO 
TORDELLO
Dove: Stazzema (LU) – Loc. Farnocchia  
Per info: filarmonicafarnocchia@gmail.com 

A farla da padrone nel menù della 
sagra c’è ovviamente il tordello al 
sugo di carne, vera istituzione locale. 
Si potranno comunque provare altri 
piatti tipici della cucina apuana come 
sgabei (pasta di pane fritta), stinco di 
maiale e vari tipi di carne alla brace. Per 
chi lo desidera, ci sarà a disposizione 
anche un piatto vegetariano. Gli stand 
gastronomici resteranno aperti la sera 
dalle 19:00. Dopo cena si balla con 
musica dal vivo. Per raggiungere il luogo 
della sagra gli organizzatori hanno 
previsto un servizio di bus navetta 
gratuito, segnalato lungo la strada. Da 
non perdere il bellissimo panorama 
sulle Alpi Apuane che si gode dal punto 
di imbarco della navetta.
12-14 aGoSTo

SAGRA DEL TORTELLO ALLA 
LASTRA
Dove: Chiusi della Verna (AR) – Loc. Corezzo 
Per info:  www.corezzo.it  info@corezzo.it  
Tel. 338.3027194

In questo caso più che non mai, la 
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ORO 
per i tuoi 
CAPELLI

Via Marconi, 65 - PIEVE A NIEVOLE - Tel. 0572.952056

Chiuso per ferie dal 15 al 20 agosto
Sabato aperto  8.30/14.00

Fai brillare la tua estate…  
vinci in bellezza il prodotto giusto!

Prova trattamenti hair and body Bio  
con protezione solare ideale anche 

per bambini! 
Buone vacanze!!



dal 6 luglio aperto dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00

Piazza Togliatti, 5 -  Chiesina Uzzanese (PT) - Loc. Chiesanuova
Tel. 349.7509355 - chiesina@filomania.it
La passione per la creatività. www.filomania.it

INAUGURAZIONE 9 SETTEMBRE
dalle ore 9,00 alle ore 18,00 (orario continuato)

MIGLIAIA DI

ARTICOLI DI

MERCERIA

bordini / libri / aghi / telai 

filati / forbici / accessori  

linee da ricamo

La nostrarivistaIDEE IN FILO

GRANDE ASSORTIMENTODI ATTREZZATUREPER CRAFTdai cartamodelli 
ai libri / tessuti e oggestistica

GRANDE ASSORTIMENTODI ATTREZZATUREPER IL PATCHWORKaccessori / librioggestistica

VASTA 
GAMMA 

DI TESSUTI 
AMERICANI

RIVENDITORE

AUTORIZZATO

MACCHINE

PER CUCIRE

INOLTRE POTRAI TROVARE:
Dimostrazioni gratuite e corsi pratici di ricamo / cucito creativo craft e pactchwork

Personalizzazione grembiuli scuola, zaini e molto altro!
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sagra è un’occasione per valorizzare 
un prodotto tradizionale della zona 
che altrimenti avrebbe poca risonanza 
nel panorama regionale. Il Tortello 
alla Lastra è una specialità tipica della 
montagna a cavallo di tra la Toscana 
e la Romagna. Ha una preparazione 
simile ad un grosso tortello, che invece 
di essere bollito viene cotto sulla piastra. 
L’impasto è base di patate, insaporite 
da un sugo a base di cipolle, sedano, 
pomodoro e varie spezie; la pasta è 
quella classica realizzata con farina 
di grano tenero, acqua e sale.La sagra 
è organizzata da tutti gli abitanti della 
piccola frazione di Corezzo. Arrivando 
a coinvolgere circa 150 persone nella 
sua organizzazione, si può dire che 
praticamente tutto il paese si mobiliti in 
occasione dell’evento. Infatti uno degli 
obiettivi della sagra è anche quello di 
contrastare lo spopolamento della paese 
stesso.
12-20 aGoSTo

FESTA PAESANA
Dove: Pomarance (PI) – Loc. Serrazzano, Parco dei Castagni  
Per info: www.geotermicacalcio.it  Tel. 328.2157881

Sono ormai 44 gli anni dai quali la 
metà di agosto si festeggia alla grande 

a Serrazzano con molti e succulenti 
appuntamenti gastronomici. Per nove 
giorni, ogni sera si potrà cenare con 
diversi menù, dalla carne alla brace al 
pesce. La domenica gli stand saranno 
aperti anche a pranzo. Ma è il giorno 15 
che si terrà il momento gastronomico 
più atteso con la Tortellata di Ferragosto: 
nel menù spiccano i tipici Tortelli 
Serrazzanini ma ci saranno anche 
altre squisitezze come lasagne, agnello 
pomarancino, trippa e arrotolata di 
maiale. Nel programma della festa 
sono previsti anche altri momenti come 
raduni, spettacoli e musica. L’evento 
avrà luogo presso il Parco dei Castagni.
13-15 aGoSTo

SAGRA DEL TORDELLO
Dove: Stazzema (LU) – Loc. Pomezzana 
Per info: FB Sagra del Tordello – 
Pomezzana di Stazzema 

Per sette giorni il piccolo borgo apuano 
sarà così teatro di un gustoso evento 
dedicato alla gastronomia tradizionale. 
La sagra inizierà con due weekend non 
consecutivi in luglio e quindi, come 
è ormai consuetudine, si svilupperà 
per tre giorni intorno a Ferragosto. 
Tanti gli eventi del dopocena tutti da 

scoprire sulla pagina facebook degli 
organizzatori. 
FESTA PAESANA DEL GATTO 
NERO
Dove:  Molazzana (LU) – Loc. Sassi  
Per info: www.sassieglio.altervista.org    
a.s.sassieglio@alice.it 

La Festa Paesana, detta del Gatto Nero, 
si svolge da più di venti anni. La Festa 
Paesana in principio era molto diversa da 
quella attuale. Innanzitutto si svolgeva 
nella piazza del Grotto; il menu proposto 
era molto più semplice: non c’era una 
vera e propria cena. Col passare degli 
anni, la festa si è trasferita e cambiata: 
la cena e il pranzo si svolgono ora presso 
i locali delle ex scuole elementari, e 
l’area ricreativa con balli, giochi e altro 
si trova presso il campo sportivo. Cena 
a base di prodotti tipici garfagnini: 
Farro, Maccheroni, Penne al Gatto Nero, 
Porchetta, Grigliata e molto altro. Per il 
programma di dettaglio visitare il sito 
internet riportato nelle info. 
SAGRA DELLA BISTECCA 
Dove: Cortona (AR)  
Per info: www.cortonamia.com  
info@comunedicortona.it  - Tel. 0575.630352

La Sagra della Bistecca di Cortona è uno 
degli appuntamenti più importanti 
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della gastronomia Cortonese e si tiene 
ogni anno presso i giardini del Parterre 
(giardini pubblici). In una gratella 
gigante di 14 metri (la più grande d’Italia 
funzionante) vengono cucinate le 
bistecche alla fiorentina, rigorosamente 
di carne di razza Chianina, cotte al 
sangue, come vuole l’antica tradizione 
toscana. Oltre ai contorni, pane e frutta 
il menu comprende dell’ottimo vino 
Chianti o del Cortona Doc, ottimi per 
accompagnare la nostra carne. Alla 
“Sagra della Bistecca” non troverete solo 
bistecche ma anche stand gastronomici, 
con prodotti tipici toscani e Cortonesi.
13-17 aGoSTo

SAGRA DEL TARTUFO
Dove: Chiusi della Verna (AR) 
Per info: info@prolocoverna.it  Tel. 347.4258904

L’evento, giunto alla sua 26ª edizione, 
festeggia il Ferragosto con il re della 
tavola, ovvero il tartufo nero raccolto nei 
boschi del Casentino, di cui Chiusi della 
Verna fa parte, e della vicina Valtiberina. 
Gli stand gastronomici, allestiti presso il 
Parco Macchini, resteranno aperti tutte 
le sere a cena dalle 19:00 e la domenica 
e festivi anche a pranzo dalle 12:00. La 
sagra propone anche vari spettacoli 

serali con musica e intrattenimento.
14-16 aGoSTo

36A FESTA DEL FUNGO PORCINO
Dove: Moggiona di Poppi (AR)  
Per info: www.moggiona.it  info@moggiona.it 

Durante i tre giorni della festa sarà 
possibile degustare, sia a pranzo che a 
cena, molte specialità a base di funghi 
porcini: polenta, penne, zuppa, funghi 
porcini trifolati, fritti, cappelle alla 
griglia ma anche bistecche di manzo, 
di maiale, salsicce, patate fritte. I tavoli 
sono sistemati in una via del paese, che 
per l’occasione viene coperta con un 
tendone. Durante la festa le serate sono 
allietate da varie orchestre che suonano 
musica da ballo. Per le vie del paese, 
inoltre, si possono trovare numerosi 
banchi di artigianato vario. Il 15 
agosto, poi, la tradizionale Processione 
dell’Assunta, con la partecipazione della 
banda musicale. 
14-20 aGoSTo 

SAGRA DEL TORTELLO E DELLA 
TAGLIATELLA
Dove: Follonica (GR) – Pinetina del Parco Palazzi Rossi  
Per info: Tel.331-7846537

Sagra dedicata a questi due gustosi primi 
piatti della tradizione locale. Gli stand 

gastronomici apriranno la sera dalle 
19.00. 
16-30 aGoSTo

SAGRA DELLA BRUSCHETTA
Dove:  Massarosa (LU) – Loc. Molinaccio, Quiesa
  Per info: 328.2673163

La sagra paesana e da diversi anni una 
delle sagre più conosciute della Versilia: 
l’occasione per riscoprire i sapori 
semplici ma buoni di una volta; vi si può 
trovare bruschetta in mille modi: con 
pomodoro, olio d’oliva ecc...e anche i 
mitici tordelli, pizza, carne alla brace 
accompagnati da prodotti tipici locali e 
tanta musica. 
17-20 aGoSTo

SAGRA DELLA PATATA 
MACCHIAIOLA
Dove: Arcidosso (GR) – Loc. Macchie 
Per info: associazionemontelab@libero.it   
Tel.334.3247328

XI^ edizione, festa del paese con musica 
itinerante per le vie del borgo, concerti, 
mercatini, degustazione di prodotti 
tipici a base di patate, rigorosamente 
preparati dalle donne del paese, con 
patate coltivate nella zona del Monte 
Labro.
17-20 e 24-27 aGoSTo 
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Studio Dentistico 

GIUNTOLI 
LEANDRO
Una equipe di professionisti 
che con cortesia e grande  
professionalità ti cura e 
riesce a farti sorridere meglio.

via Calderaio, 12 
MASSA E COZZILE (Pistoia) 

Tel. 0572.910492

Studio Dentistico
GIUNTOLI ALESSANDRO



CENTRO FORMAZIONE PASTICCERIA E CUCINA

CORSI PER PROFESSIONISTI E APPASSIONATI
ISCRIZIONI APERTE

I SABATI DI MARZIA – PRIMA 
COLAZIONE CON MARZIA

Data: 23 settembre 
2017
Orario: dalle 14.30 alle 
18.30
Posti disponibili: 13
Prezzo: €50

LABORATORI PER BAMBINI – FESTA 
DEI NONNI DI DOLCE D’ORI

Data: 28 settembre 
2017
Orario: dalle 16.00 alle 
18.00
Prezzo: €20

BISCOTTERIA CON STEFANO LAGHI
Data: 28 e 29 
settembre 2017
Orario: dalle 14.00 alle 
19.00
Prezzo: €300

CORRADO CAROSI “CAKE INNOVATIVI 
E MONO MODERNE”

Data: 5 e 6 ottobre 
2017
Orario: dalle 14.30 alle 
18.30
Posti disponibili: 15
Prezzo: €120

LIEVITATI E SFOGLIATI DOLCI PER LE 
VOSTRE COLAZIONI E MERENDE

Data: 2-3-4 ottobre 
2017
Orario: 19.00-22.30 
Posti disponibili: 12
Prezzo: €150

STEFANO GATTI : PREPARIAMO IL 
PANE IN CASA

Data: 20 settembre 
2017
Orario: dalle 14.30 alle 
18.30
Posti disponibili: 15 
Prezzo: €60

LABORATORI PER BAMBINI – 
LA PASTA FRESCA DI MARZIA 
CAPPELLINI

Data: 21 settembre 
2017
Orario: dalle 16.00 alle 
18.00
Posti disponibili: 10
Prezzo: €20

ANTIPASTI DI PESCE
Data: 21 settembre 
2017
Orario: dalle 19.00 alle 
22.30
Posti disponibili: 10
Prezzo: €60

CORSO DI PANIFICAZIONE PER 
APPASSIONATI CON CAPECCHI E 
GIUNTINI

Data: 21, 22, 23 e 24 
agosto 2017
Orario: dalle 9.00 alle 
13.00
Posti disponibili: 15
Prezzo: €183



CENTRO FORMAZIONE PASTICCERIA E CUCINA

DECORAZIONI AL CORNETTO E 
SCRITTURA ARTISTICA CON ENZO GORI

Data: 19-20 ottobre 
2017
Orario: 14.30-18.30
Posti disponibili: 10
Prezzo: €120

STEFANO GATTI: CORSO PANI 
LAVORATI, GRISSINI BIGHE E 
POOLISH

Data: 17 ottobre 2017
Orario: 14.30-18.30 
Posti disponibili: 15  
Prezzo: €60

FOOD COST IN AZIENZA E ANALISI 
DEI PREZZI

Data: 19 ottobre 2017
Orario: 14.30-18.30 
Posti disponibili: 14  
Prezzo: €60

LA CUCINA IN MINIATURA DI LUCA 
MONTERSINO

Data: 6 ottobre 2017
Orario: dalle 14.00 alle 
19.00
Posti disponibili: 25 
Prezzo: €200

Via Fonda di Sant’Agostino, 4 - PISTOIA
Telefono 0573.532353 - info@gustar.it

PRIMI DI PESCE
Data: 13 ottobre 2017
Orario: 19.00 - 22.30 
Posti disponibili: 10 
Prezzo: €60

FINGER FOOD
Data: 10-11 ottobre 
2017
Orario: 14.00-18.00 
Posti disponibili: 12
Prezzo: €120

MAURO MORANDIN: IL PANETTONE E 
LIEVITATI NATALIZI

Data: 11-12 ottobre 
2017 
Orario: 08.00-18.00 
Posti disponibili: 15
Prezzo: €350

CORSO DI PANIFICAZIONE “LE 
FOACCE D’ITALIA”

Data: 30-31 ottobre 
2017 
Orario: 19.00-22.30
Posti disponibili: 15
Prezzo: €120

CONSULTA IL NOSTRO SITO WWW.GUSTAR.IT  PER CONOSCERE TUTTI I CORSI IN PROGRAMMA

LA PIZZA
Data: 13-14 novembre 
2017 
Orario: 19.00-22.30
Posti disponibili: 15
Prezzo: €120
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SAGRA DEL FUNGO PORCINO
Dove: Borgo San Lorenzo (FI) – Loc. Ronta, 
Campo Sportivo  
Per info: Tel. 055.8403386

Il menù della sagra prevede ovviamente 
piatti a base del pregiato fungo: tra 
queste citiamo la bistecca all’alpina (con 
la cappella di porcino) e i tortelli con sugo 
di funghi. Insieme a queste ci saranno 
ad altre specialità locali come i classici 
tortelli mugellani (con sugo di carne) e 
carne alla brace. Gli stand gastronomici, 
allestiti presso il campo sportivo, aprono 
la sera dalle 19:00 e la domenica anche 
a pranzo dalle 12:00. Nelle serate del 
sabato, dopo cena si potrà ballare al 
ritmo del liscio.
17-20, 24-27 aGoSTo, 31 aGoSTo e 1-3 SeTTemBre

SAGRA DELLO STINCO E DEI 
TAGLIERINI CON I FAGIOLI
Dove:  Massarosa (LU) – Loc. Piano del 
Quercione, Zoo parco  
Per info: 331.4215040

Questa Sagra ha luogo nella fresca ed 
accogliente area un tempo dedicata 
allo “Zoo Parco” e propone un vasto 
menù con piatti di cucina tipica e 
casareccia, tra i quali da provare gli 
squisiti “tagliarini co’ fagioli” cucinati 
secondo un’antica ricetta locale ed il 
gustoso stinco di maiale deliziosamente 
preparato ed arrostito. Per chi poi vuole 

scatenarsi potrà farlo grazie alle due 
piste da ballo: una dedicata al liscio e 
l’altra al latino-americano. Infine si può 
tentare la fortuna con la tombola, con la 
quale vengono assegnati ricchi premi 
ogni sera.
17-21 aGoSTo

SAGRA DELLA PATATA FRITTA
Dove:  Santa Maria a Monte (PI)  
Per info: www.sagrapatata.it  
info@sagrapatata.it Tel.338.4697116

Come ogni anno, la piccola cittadina 
toscana celebrerà il suo prodotto 
tipico con una sagra ricca di pietanze 
e divertimenti per tutte le età. Il 
programma della Sagra della Patata 
Fritta prevede tutte le sere dalle 20:00 
l’apertura degli stand gastronomici con 
due distinti menù: il primo valorizzerà 
a pieno la patata di Santa Maria a Monte, 
il secondo con i prodotti tipici della 
Toscana. Infine, sarà possibile fare un 
apericena a base di affettati e vini locali. 
Nel corso della Sagra della Patata Fritta 
sono previste delle serate divertenti con 
balli, sketch comici e musica live. Da non 
perdere, inoltre, dalle 18:00 il mercatino 
dell’artigianato e dei prodotti tipici e le 
visite guidate al borgo sotterraneo.
18-20 e 25-27 aGoSTo

FESTA DELLA BISTECCA 

Dove: Pieve Fosciana (LU) – Impianti sportivi  
Per info:  www.festadellabistecca.it  Tel. 
338.5645037

Come ogni anno in Garfagnana si 
rinnova l’appuntamento con la Festa 
della Bistecca e la sfida della bistecca da 
2 kg. Otto sere di festa per poter gustare 
favolose bistecche cotte alla brace, vino 
e musica dal vivo. I giovedì 17 e 24 agosto 
AMERICAN DINNER con menu fisso. 
SAGRA DEL TORTELLO
Dove: Borgo San Lorenzo (FI) – 
Loc. Luco del Mugello  
Per info: Tel. 339.2974030

Si rinnova l’appuntamento di fine estate 
con la cucina del Mugello. L’evento 
vede nel menù le classiche specialità 
mugellane, tra le quali spiccano i tortelli 
di patate conditi con ragù o burro e 
salvia, gli gnocchi fatti a mano e la carne 
alla brace. L’evento avrà luogo presso il 
campo sportivo di Grezzano e resterà 
aperto la sera a cena e la domenica 
anche a pranzo. Ad organizzare il tutto è 
la Compagnia degli Arcieri del Mugello.
18-27 aGoSTo

SAGRA DEL CINGHIALE
Dove: Borgo San Lorenzo (FI) – Foro Boario  
Per info: Tel. 329.2031093-388.3234615

39ª edizione per la storica sagra 
organizzata dall’associazione sportiva 
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via E.Toti, 57/67 - Monsummano Terme (PT) 
Tel. 0572.51480

GIOIELLERIA 
 

OREFICERIA 
 

OROLOGERIA 
 

ARTICOLI 
DA REGALO

Intimo delle migliori marche 
Abbigliamento per  
scuola alberghiera

via Garibaldi, 1 
(angolo piazza XX Settembre) 

MONTECATINI TERME (PT) 
Tel. 0572.911590

Grembiuli per scuole  

materne ed elementari

ingrosso ortofrutta

Il Paradiso 
della Frutta

via Bruceto, 17 
MASSA E COZZILE 
telefono 0572.72550 

edenfrutta@gmail.com
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La Setola presso il Foro Boario: in 
menù si potranno assaggiare tortelli 
e pappardelle al sugo di cinghiale, 
specialità a base di cinghiale e carne alla 
brace. Dal lunedì al venerdì aperto solo 
a cena, il sabato e la domenica apertura 
del ristorante dalle ore 12. La sagra si 
svolge in locali al coperto, quindi si tiene 
anche in caso di pioggia.
SAGRA DELLA FICAMASCHIA 
DORATA
Dove:  Monte Argentario (GR) – Loc. Porto Ercole  
Per info: turistico@comune.monteargentario.gr.it  
Tel.0564.831020

Nel menù di pesce, spiccano ovviamente 
i piatti a base di ficamaschia, a cui la 
sagra è dedicata. Per i non autoctoni 
spieghiamo che si tratta del nome 
dialettale dato ad un pesce azzurro 
molto comune nelle acque intorno 
all’Argentario, dal sapore forte e 
gradevole. La si potrà provare sia come 
condimento delle penne, che dorate 
come secondo. Non mancano altri piatti 
di mare come alici dorate e fritte, risotto 
alla pescatora, seppie alla luciana con 
piselli, stoccafisso alla genovese a vasta 
scelta di pesce arrosto o fritto. Gli stand 
al coperto sono allestiti presso il campo 
sportivo ed aprono tutte le sere dalle 
19:30.
19 aGoSTo

FESTA DELLA PATATA
Dove:  Piazza al Serchio (LU) – Loc. Gragnana  
Per info:  FB Pro Loco Piazza al Serchio 

Ritorna la Festa della Patata a Gragnana. 
La festa inizierà con una passeggiata 
gastronomica all’interno del suggestivo 
borgo, passando da aia ad aia sarà 
possibile gustare i prodotti della nostra 
terra. Il percorso inizierà dalle ore 19.00 
e comprenderà un menù unico.
19-20 aGoSTo

ADDOLCIAMOCI E FESTA DEI 
NECCI 2017
Dove: Marliana (PT) - Loc. Serra Pistoiese  
Per info: segretariato@serrapistoiese.it 
Tel. 0572.69290

Torna, il 19 agosto la nona edizione di 
Addolciamoci una vera e propria gara 
di dolci aperta a tutti, cuochi e golosi. Le 
torte in gara saranno valutate sia per il 
gusto che per l’aspetto e potranno essere 
assaggiate dal pubblico presente che 
potrà dare il proprio vota alla preferita. 
Saranno premiati il dolce più buono e 
quello più bello, a partire dalle ore 21,00.  
Il 20 agosto, a partire dalle ore 16,30 si 
terrà la Festa dei Necci Un’occasione 
golosa per visitare il borgo medievale 
di Serra Pistoiese e godersi relax e aria 
fresca. 

SAGRA DEL FUNGO PORCINO
Dove: Cortona (AR) – Giardini del Parterre 
Per info: info@comunedicortona.it  
Tel. 0575.630352

La Sagra del fungo porcino si tiene a 
Cortona ogni anno ad agosto presso i 
Giardini del Parterre, dove i funghi sono 
protagonisti di ogni piatto, dagli antipasti 
ai contorni. Il tutto accompagnato 
dall’ottimo vino locale- 
19-20, 22 e 26-27 aGoSTo

SAGRA DEL MAIALE
Dove:  Barga (LU) – Loc. San Pietro in Campo 
Per info: Tel. 0583.711285

Torna a San Pietro in Campo la Sagra 
del Maiale organizzata dal Comitato 
Paesano di San Pietro in Campo e giunta 
alla sua edizione numero 37. Da sempre 
il menu, pur con qualche modifica, è 
prevalentemente a base di prodotti del 
maiale. Tutta roba locale e genuina, 
con tanti piatti a base di carne di maiale 
nostrano. Le serate termineranno con 
il ballo all’aperto. Il giorno 22 agosto 
serata speciale con menù di “Fish and 
chips”, sotto la direzione tecnica delle 
famiglie italo-scozzesi. Seguirà ballo con 
orchestra.
19 aGoSTo-3 SeTTemBre

SAGRA DELLA PAPPARDELLA
Dove: Montespertoli (FI) 

Per info: vedi spazio pag.112
20 aGoSTo

SAGRA DEL NECCIO
Dove: Cutigliano (PT) – Loc. Pian degli Ontani, 
Piazza dell’Acerone  Per info: Tel. 331.8481035

La Sagra del Neccio è la festa del 
prodotto principe di questo territorio, 
la castagna. In occasione di questa sagra 
la farina di castagne viene proposta 
in numerose varianti (necci, frittelle 
dolci, castagnaccio, ecc.)  che potrete 
assaggiare sia come piccolo spuntino-
merenda sia come vero e proprio pasto 
nel rispetto di tradizioni tramandate con 
sapienza e amore. Durante il pomeriggio 
giochi e intrattenimenti vari. 
22 aGoSTo-3 SeTTemBre

SAGRA DEL FUNGO PORCINO
Dove:  Massarosa (LU) – Loc. Piano di Conca  
Per info: 348.5747572

Torna, come ogni anno, l’atteso 
appuntamento gastronomico di fine 
estate. La festa, oltre alle specialità dei 
funghi  offre tutta la ricca gamma di 
piatti tipicamente toscani, a partire 
dai tordelli. Nell’area della sagra – che 
dispone di ampio parcheggio – c’è anche 
il bar e la birreria e non mancheranno le 
tante attività di intrattenimento come  il 

ballo liscio con orchestra,  la tombola con 
ricchi premi, i giochi per i bambini.
24-27 aGoSTo

FESTA DEL CACCIATORE
Dove: Torrita di Siena (SI) 
Per info: Tel. 347.3324060-333.9345014

8a edizione di questo evento all’interno 
del quale si potranno provare le 
specialità tipiche locali, in particolare 
a base di selvaggina. Gli stand 
gastronomici, allestiti presso l’area feste 
di Via Grosseto, resteranno aperti tutte 
le sere per cena e la domenica anche a 
pranzo (in questo caso, è consigliata 
la prenotazione). Arricchiscono 
l’evento la possibilità di ballare il liscio, 
intrattenimento per bambini, e giochi 
per tutti.
25-27 aGoSTo

BIERFEST
Dove:  San Godenzo (FI) 
Per info: Tel. 320.4309898

Tre giorni di brindisi e cibo tipico a San 
Godenzo per la Festa della birra che 
aprirà alle ore 18, a seguire cena e alle 
22 musica dal vivo. Il 26 alle 17 sfilata con 
abiti bavaresi, musica, fiori e danze per 
le vie del paese fino all’area delle feste, 
alle 18 apertura della botte da parte del 
Sindaco “O’Zapft”. Ancora festa il 27 
con musica dalle 22 in poi. Fra le tante 
specialità che si potranno assaggiare 
potrete trovare tagliere tirolese, spatzle 
di spinaci, canederli, stinco, wurstel e 
ovviamente birra alla a caduta! Durante i 
giorni della festa tutto lo staff di volontari 
lavorerà con abiti tipici bavarese e l’area 
feste sarà adeguatamente addobbata 
per ricordare un vero capannone 
dell’Oktoberfest di Monaco.
25 aGoSTo-10 SeTTemBre

BAVIERA FEST 2017 – VENTURINA 
Dove:  Venturina (LI) – Area Fiere  
Per info: www.bavierafest.com  i
nfo@bavierafest.com

Il BavieraFest è una festa della birra 
itinerante, che punta alla valorizzazione 
dei prodotti tipici della tradizione 
bavarese: birra tedesca, stinco di 
maiale, gli imperdibili wurstel, lo 
strudel ed il famoso e ricercato Brezel 
(pane bavarese). Mentre assaporate le 
delizie gastronomiche sorseggiando 
un boccale di birra,  come per magia 
vi ritrovate immersi in un padiglione 
dell’Oktoberfest di Monaco: tutte le sere 
musica bavarese alternata a musica 
internazionale, mentre in alcuni giorni 
della programmazione e tutti i fine 
settimana, una coinvolgente e tipica 
orchestra originale tedesca si esibirà 
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alla festa della birra e vi intratterrà 
con allegre musiche bavaresi, prosit e 
divertenti gag.
26-27 aGoSTo

SAGRA DEI PRIMI
Dove: Vicopisano (PI) Per info: tel. 050.799165

La sagra è nata dalla voglia di conciliare 
la tradizione delle feste estive con 
la ricchezza della produzione 
agroalimentare della nostra regione. 
La pasta, regina indiscussa delle nostre 
tavole, verrà presentata in tutte le sue 
salse e proviene da aziende qualificate 
che praticano agricoltura biologica e 
biodinamica. Gli stand gastronomici 
saranno aperti dalle ore 19,00 in 
poi presso il Circolo L’Ortaccio di 
Vicopisano
26-27 aGoSTo e 2-3 SeTTemBre

SAGRA DEL TORTELLO, DELLA 
SALSICCIA E DEL BARDICCIO
Dove: Pelago (FI)  
Per info: Tel. 055.8326666

Nel corso della sagra si potranno provare 
alcune delle specialità della cucina locale 
come ad esempio i tortelli di patate, 
tipici della cucina di tutta la Montagna 
Fiorentina, ma anche la salsiccia alla 
pelaghese e il bardiccio, tipico insaccato 
locale. Non mancheranno comunque 
altri piatti come la carne alla brace. 
L’evento avrà luogo al campo sportivo 
comunale in località Bardiglioni, e 
accoglierà gli avventori la sera a cena 
dalle 19:00 e la domenica anche a pranzo 
dalle 12:00. In caso di maltempo la sagra 
si terrà comunque al coperto.
27 aGoSTo

W LA PATATA
Dove:  Firenzuola (FI) – Centro storico 
Per info: proloco@comune.firenzuola.fi.it 
Tel. 055.8199477

3a Mostra mercato della patata di 
Firenzuola. Per l’occasione nei ristoranti 
del luogo verranno proposte specialità 
tipiche, privilegiano l’utilizzo della 
patata Firenzuolina. 

31 aGoSTo- 3 SeTTemBre e 7-10 SeTTemBre

FESTA DELLA BIRRA
Dove: Borgo San Lorenzo (FI) – Loc. Sagginale  
Per info: www.sagginale.it  Tel. 055.8490072 
340.3496149

Due weekend all’insegna del 
divertimento grazie a questa 
gustosissima bevanda. Il programma 
prevede tutte le sere l’apertura degli 
stand gastronomici. Tra le specialità che 
si potranno gustare spiccano gli stinchi 
di maiale, i würstel, il gulash e tante altre 
pietanze. Non mancherà, naturalmente, 
la birra che sarà protagonista assoluta 
nelle serate con musica dal vivo.
1-3 SeTTemBre

FESTA DEL DOLCE
Dove: Chiusdino (SI) – Loc. Montalcinello 

Per info: vedi spazio pag.135
SAGRA DELLA FICATTOLA
Dove: Borgo San Lorenzo (FI) – Foro Boario  
Per info: Tel.055.8495162-366.1995937

Come tutti gli anni torna la “Sagra della 
Ficattola” anche nel mese di settembre, 
da accompagnare con vari affettati, 
prosciutto, salame, lardo, oppure con 
un buonissimo stracchino o meglio 
ancora con della dolcissima Nutella per 
finire in bellezza. I Tortelli mugellani 
ripieni di patate e i ravioli di ricotta e 
spinaci, conditi con un superbo ragù. 
Della buonissima carne alla brace, pollo, 
salsiccia, bistecca di maiale, rosticciana e 
delle ottime bistecche di manzo. Provare 
per credere!!!
ORCIA A TAVOLA
Dove:  Montalcino (SI) – Loc. Sant’Angelo Scalo  
Per info: Tel. 348.7784102

Nel borgo storico kermesse 
gastronomica d’eccellenza con cene a 
base di piatti tradizionali della cucina 
di una volta. Prenotazione obbligatoria. 
1-3 e 6-10 SeTTemBre

SAGRA POLENTA E UCCELLI
Dove: Barga (Lu) – Loc. Filecchio 
Per info: tel. 338.9897090

A chiudere l’estate barghigiana sarà 
la 46a Sagra della Polenta e Uccelli 

di Filecchio, un autentico tributo 
alla polenta, cibo povero che ha 
rappresentato una ricchezza per le 
popolazione antiche in diverse realtà  
del nostro paese, sfamate grazie a questo 
prodotto della natura. Il programma 
della festa prevede stand gastronomici 
e iniziative di intrattenimento come  la 
Cronoscalata del 2 settembre, A “Spasso 
tra Musica e Colori” del 3 settembre e 
gara di Mountain bike il 9 settembre. 
Gli stand gastronomici saranno aperti 
tutte le sere dalle ore 19,30 con polenta e 
altre prelibatezze locali. Intrattenimenti 
musicali terranno alto il livello di 
allegria e i bambini potranno giocare 
nel parco divertimenti protetto. La sagra 
sarà svolta nei locali della parrocchia di 
Filecchio.
2-10 SeTTemBre

41a SAGRA DEL FICO
Dove:  Carmignano (PO) – Loc. Bacchereto 
Per info: www.bacchereto.it  info@bacchereto.it  
Tel. 055.8717175

Il piatto tipico della sagra sono i fichi con 
salumi vari, vero classico della tradizione 
toscana; ma il menù è ricco di molte 
altre specialità, tra le quali citiamo qui 
il coniglio, l’arista al forno, rosticciane, 
antipasti di crostini, crostate con fichi, 
migliacci, eccetera. Da segnalare anche 
tutte le domeniche pomeriggio, la 
preparazione dei covaccini all’olio e 
con i ciccioli nell’antico forno a legna del 
paese. Validissimi ovviamente anche i 
vini, essendo la zona pregiata in materia: 
alla festa troverete quindi ottimi vini 
bianchi, rossi, vin ruspo e vin santo delle 
colline di Carmignano. Nel programma 
è previsto poi anche uno speciale “Piatto 
del giorno” diverso ogni volta; tra gli altri 
potremo gustare la polenta ai funghi, e le 
penne al fico. La cucina della sagra apre 
tutti i giorni alle ore 19.30. La domenica, 
nel pomeriggio è previsto anche un 
mercatino dell’artigianato locale.
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autolavaggio a mano “no spazzole”

TESSERA FEDELTA’ OGNI 5 LAVAGGI 1 GRATIS

Via Vecchia Camporcioni, 64 - PONTE BUGGIANESE - Tel. 327. 6137273 (Salvatore)       Drag Race Car Wash

Lavaggio completo interno ed esterno di auto e furgoni - Lavaggio moto 
Lavaggio tappezzeria (su appuntamento) - Sanificazione interna abitacolo

APERTO TUTTI I GIORNI E DOMENICA MATTINA
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Di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi
Sembrerebbe proprio così, quest’anno 
sembra l’estate del reggaeton. Questa 
ritmica che viene dalla parte caraibica 
del globo e che quest’anno da ballo di 
nicchia per latino americani scatenati, 
è diventato merce da classifica in tutto 
il mondo e protagonista in tutti i luoghi 
ove si balla. Brani come “Despacito” e 
“Subeme la radio” si sentono in ogni 
dove in questa caldissima estate e 
addirittura anche Baby K (quella di 
Roma-Bangkok) con la sua “Voglio 
ballare con te”si è buttata su questo 
sound insieme al cantante madrileno 
AndresCeballos, vera star in Spagna.
Per farmi compiacere da parecchi miei 
lettori, potrei partire con una serie di 
invettive su tutto quello che è musical-
latino, ma invece no. Sono da tanti 
anni ormai che quando il sole scalda 
le spiagge, è tutto un “latineggiare”. 
Sembra ieri che Ricky Martin con 
la sua Maria (“ueppa!) sconvolgeva 
le nostre calde notti estive ed era il 
1996, quindi rassegniamoci, quando 
le temperature salgono insieme 
all’afa dobbiamo “sopportare” i latini. 

Meno male che a spezzare l’egemonia 
ci hanno pensato un po’ di giovani 
italiani, a cominciare da TAKAGI & 
KETRA con la loro “Esercito del selfie”, 
i THEGIORNALISTI con “Riccione” e 
ovviamente FABIO ROVAZZI con la sua 
“Volare”, vero tormentone firmato 
insieme a Gianni Morandi.
Mancano all’appello le grandi “stelle” 
del pop, quelle che ormai fanno parlare 
di sé solo nel gossip in rete. Katy Perry, 
Justin Bieber, Rihanna,Beyoncè, 
anche la stessa Ariana Grande..... 
dove sono? Praticamente non 
pervenuti all’appello, della musica 
pop internazionale sulle nostre 
spiagge e nelle feste estive si sentono 
solo i giovani IMAGINE DRAGONS, il 
prolifico SHAWN MENDES e il bravo 
cantante CHARLIE PUTH (che vi ho già 
detto a me piace molto).
Che la musica di stampo pop/rock 
anglo americano fosse in netta crisi è 
tanto che lo scrivo, lo dimostra il fatto 
che gli U2 stanno girando il mondo in 
tourneè riproponendo dopo 30 anni 
un disco come “The JoshuaTree”. 
Sulla bellezza di quest’album ci 
vorrebbe una pagina apposta, poi 
però non venite a criticare noi amanti 
della musica anni ‘80 di ogni genere, 
perchè è “roba da vecchi”.... e non 
meravigliatevi se “il vecchio ma pur 
sempre valido” Vasco Rossi catalizza 
una nazione intera un sabato sera di 
luglio cantando delle canzoni che, 
nel bene o nel male, fanno parte 
della nostra storia non solo musicale. 
Perchè chi di voi ascoltando “Colpa 
d’Alfredo”, “Splendida giornata” e 
“Rewind”, non ha avuto un brivido 
ricordando una storia o un momento 
legato a queste canzoni ?
Una sensazione però l’ho avuta, come 

ci siamo portati dietro le canzoni 
dei Righeira e di Corona nei grandi 
Festivalbar di Vittorio Salvetti, 
quest’anno forse lo ricorderemo 
davvero per l’arrivo dell’ “esercito 
del selfie” (il ballo dell’estate come 
dice all’inizio del video Pippo Baudo), 
canzonetta arguta e divertente scritta 
da quel Takagi che già quando si 
chiamava Thema o THG e scriveva per 
i Gemelli Diversi, ha firmato discreti 
successi quasi 10 anni fa. Lui e mr. 
Ketra viaggiano sulla quarantina ma 
veramente sono stati una rivelazione, 
come è scritto in rete, nessuno sa 
chi sono ma a voi.... interessa? …. 
continuate ad abbronzarvi con l’i-
phone ma… attenti a non perdere i 
contatti... se no siete un esercito.... 
senza l’elmetto!

L’ Estate del Reggaeton
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2 LuGLio-27 aGoSTo

FESTIVAL DI MUSICA DA CAMERA 
DELLA VERSILIA
Dove: Massarosa (LU) – Loc. Pieve a Elici, Pieve 
Romanica
Per info: www.associazionemusicalelucchese.it  

Si rinnova nella chiesa di S. Pantaleone  
Pieve a Elici, sulle colline versiliesi 
di Massarosa, l’ormai tradizionale 
appuntamento con il Festival di musica 
da camera della Versilia (50esima 
edizione), organizzato dal Comune di 
Massarosa e dall’Associazione Musicale 
Lucchese. Ecco il programma del mese 
di agost0. 4 agosto: M. Rizzi, M. Brunello, 
G.Mirabassi, A. Lucchesini, G. Caramore; 
6 agosto: Quartetto della Scala; 12 agosto: 
Francesca Dego e Francesca Leonardi; 15 
agosto Mariangela Vacatello; 20 agosto: 
Jin Ju; 27 agosto: Quartetto di Venezia.  
3 LuGLio- 30 aGoSTo

LA VERSILIANA
Dove: Pietrasanta (LU) – Loc. Marina di Pietrasanta  
Per info: http://versilianafestival.it/eventi/

Arriva il 38° Festival La Versiliana: grandi 
nomi, 59 eventi per tutti i gusti, 2 mesi 
di programmazione ininterrotta. E’ di 
certo il cartellone più lungo e vasto che il 
Festival della Versiliana consegnerà agli 
annali. Due mesi di programmazione 
ininterrotta, 59 serate di spettacolo a 
misura di famiglia e il debutto della nuova 
formula dei “Caffè Chantant” che faranno 
della Versiliana un luogo sempre animato 
e piacevole dove potersi intrattenere ogni 
sera. Il cartellone  è costellato di tantissimi 
grandi nomi dello spettacolo tra cui, solo 
per citarne alcuni: Dario Ballantini, 
Barbara De Rossi e Francesco Branchetti, 
Anna Mazzamauro, Vittorio Sgarbi, 
Francesca Reggiani, Serena Autieri, 
Massimo Dapporto, Debora Caprioglio, 
Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Paolo 
Ruffini, Paola Turci, The Kolors,  Fiorella 
Mannoia, Umberto Tozzi, Morgan e 
Gile Bae , Cristiano De Andrè. Novità 
dell’edizione 2017 saranno anche due cicli 
di proiezioni cinematografiche all’aperto 
– realizzati in collaborazione con Apuania 
Cine Service. In apertura e chiusura di 

stagione, si terranno un totale di 6 serate 
con animazioni e con le proiezioni di film 
di animazione Disney. Per scoprire il 
dettaglio di tutti gli eventi consulta il sito 
internet degli organizzatori.
4 LuGLio-22 aGoSTo

SERATE MUSICALI 
ALL’ANFITEATRO 2017
Dove: Castelnuovo Berardenga (SI) – 
Loc. Pievasciata - 
Anfiteatro del Parco Sculture del Chianti  
Per info: www.chiantisculpturepark.it 
info@chiantisculpturepark.it   Tel.0577.357151

Tornano per l’ottavo anno consecutivo 
gli appuntamenti con la musica nella 
suggestiva cornice del Parco Sculture 
del Chianti, una mostra permanente di 
sculture d’arte contemporanea, a circa 
10 km a nord di Siena. Il programma 
propone otto concerti di vari generi 
musicali dal 4 luglio al 22 agosto: dal 
jazz passando per la musica classica al 
flamenco. Dopo ogni concerto, come 
consuetudine, verrà offerto un aperitivo. 
Per il programma di dettaglio di tutti gli 
eventi musicali consultare il sito internet 
della manifestazione.
8 LuGLio- 25 aGoSTo

ESTATE A VILLA BERTELLI 2017
Dove: Forte dei Marmi (LU) 
Per info: www.villabertelli.it/eventi/

Concerti, Musical, Cabaret e Arte, ospiti 
italiani e internazionali per una stagione 
dedicata a tutti: sono questi gli ingredienti 
di Estate a Villa Bertelli, che torna per il 
quinto anno consecutivo e dopo un 
anno da record, portando su uno dei 
palchi più prestigiosi della Versilia una 
programmazione all’insegna di grandi 
ospiti e grandi nomi. Ecco il programma 
del mese di agosto: Chiara Galiazzo – 
“Nessun posto è casa mia” (4 agosto), Le 
Orme e i Dik Dik (5 agosto), Ermal Meta 
(9 agosto), Francesco Gabbani (10 agosto), 
Nek (12 agosto), Marco Masini (13 agosto), 
Antonello Venditti (14 agosto), Francesco 
Renga (16 agosto), Enrico Brignano (17 
agosto), Renzo Arbore con L’Orchestra 
Italiana (19 agosto), Giuseppe Giacobazzi 
(21 agosto), Max Gazzè (22 agosto), 
Thegiornalisti (24 agosto), Benji e Fede 

(25 agosto).
15 LuGLio-30 aGoSTo

FESTIVAL PUCCINI
Dove: Viareggio (Lu) – Torre del Lago 
Per info: www.puccinifestival.it

Il Festival Puccini di Torre del Lago è 
uno degli eventi più attesi della ricca vita 
culturale della Toscana, uno dei festival 
più importanti d’Italia e l’unico festival 
al mondo dedicato al compositore 
Giacomo Puccini e le sue immortali 
melodie. Nato nel 1930, negli anni è 
diventato un appuntamento sempre 
più prestigioso e richiama migliaia di 
spettatori provenienti da tutto il mondo 
per ascoltare le più grandi stelle della 
lirica guidate dalla importanti direttori 
d’orchestra. Allestimenti di primordine 
curati da registi di fama. Verranno 
rappresentate le opere del grande 
musicista: Bohème (11 e 30 agosto), la 
Turandot (12 agosto), Madame Butterfly 
(18 agosto), la Tosca (10 e 19 agosto) e tante 
altre opere come Notre Dame de Paris, la 
Rondine, Jeanne D’Arc e la Lunga Marcia.
16,23 LuGLio e 13,20 e 27 aGoSTo

MONTECARLO JAZZ & WINE
Dove: Montecarlo (LU)- Piazza Carrara  
Per info: Tel.0583.22971-0583.22971

Cinque serate all’insegna dell’eccellenza 
sia in fatto di musica che in fatto di vino, il 
prodotto più rappresentativo del Comune 
di Montecarlo. Un invito alla scoperta 
delle origini del jazz e dei suoi autori 
classici immersi nel centro storico del 
borgo, accompagnati dalla degustazione 
dei vini DOC del territorio guidati dagli 
esperti sommelier della FISAR e dell’AIS. 
Domenica 13 agosto Sal Samba Trio, 
domenica 20 agosto Andrea Pellegrini 
Grio Trio “Green Teen Team”, domenica 
27 agosto Giorgio Buttazzo Quartet.
26 LuGLio-27 aGoSTo

XVII FESTIVAL INTERNAZIONALE 
SANTA FIORA IN MUSICA
Dove: Santa Fiora (GR) 
Per info: www.santafiorainmusica.com

Un modo di vivere e conoscere strade, chiese, 
pietre attraverso il riverbero culturale delle 
note. La musica aiuta una sensibilità visiva 

EVENTI MUSICALI/CONCERTI



125

che “normalmente” non esercitiamo. In 
questo senso Santa Fiora in Musica è una 
faccia, un volto che appare soltanto durante 
il festival. Nei volti dei musicisti e nel loro 
piacere di offrirci musica riconosciamo 
il valore artistico dell’umanità. Un 
programma nutrito di appuntamenti. 6 
agosto Tirolallero, 7 agosto Recital Flauto 
Andrea Oliva, 9 agosto Nel Regno dei Suoni, 
10 agosto Quartetto d’Archi Fiesolano, 
12 agpstp Pepper the Jellies, 15 agosto 
Filarmonica Comunale Santa Fiora, 17 
agosto Musica da Ripostiglio, 19 agosto Pilar, 
20 agosto La Traviata, 21 agosto Quint’etto,  
22 agosto Mauro Sigura Quartet, 23 agosto 
Serena Brancale SoulA, 24 agosto Gli Ottoni 
a Santa Fiora, 27 agosto Due Pianoforti in 
Viaggio.
1-9 e 11-20 aGoSTo

GREY CAT FESTIVAL
Dove: Provincia di Grosseto, varie location 
Per info: www.eventimusicpool.it

Grey Cat Festival, all’insegna della 
continuità e della Qualità, una garanzia 
per chi ama il jazz e la buona musica. 
Questa XXXVII edizione si prospetta come 
la più estesa sul nostro territorio, grazie 
agli amministratori che credono ancora 
che la musica sia un enorme veicolo di 
cultura. Punto d’incontro tra i leader della 
scena jazz nazionale e internazionale 
e giovani talenti. In calendario: Danilo 
Rea, Richard Bona& Mandekan Cubano, 
Grey Cat Street Club, Kenny Garret, 
Arianna Masini, Enrico Rava, Barbara 
Casini, Cantini/Salis/Drake/Bonaccorso, 
Antonella Ruggiero, The Art Ensamble 
of Chicago, Musica Nuda, Purple Whales, 
Raffaele Pallozzi Trio, Stefano Scalzi, 
Francesco Bearzatti-Tinissima Quartet, 
Roberto Gatto 4Tet.
6 aGoSTo

BOCCABUGIA
Dove: Fabbriche di Vergemoli (LU) – 
Loc. Vergemoli Per info: www.latramontana.org  

Il piccolo borgo di Vergemoli si sta 
preparando al concorso di poesia 
estemporanea; e così, anche quest´anno, 
lo spirito leggiadro del Boccabugia, 
al secolo Iacopo Vanni, personaggio 

vergemolino scomparso proprio 
cent´anni fa, tornerà per una giornata 
ad aggirarsi tra i castagni secolari del suo 
paese. Sarà nel pomeriggio di Domenica 
6 agosto, quando, a partire dalle 15.00, 
prenderà il via un´edizione memorabile 
del concorso di poesia Il Boccabugia. Sarà 
presente uno stand gastronomico, un 
servizio bar ed un mercatino di prodotti 
tipici, così come un servizio navetta, 
che porterà gli spettatori dall´ampio 
parcheggio del campo sportivo di 
Vergemoli direttamente dentro il paese.
7 aGoSTo

ALL THE BEST – CONCERTO DELLA 
PFM
Dove: Castelnuovo di Garfagnana (LU)
 Fortezza di Mont’Alfonso 
Per info:  www.castelnuovogarfagnana.org 

La Fortezza di Mont’Alfonso sarà lo 
scenario dell’unico concerto in provincia 
di Lucca del tour della PFM, la Premiata 
Forneria Marconi con il concerto 
chiamato All the Best, uno spettacolo 
carico di energia e di adrenalina, un 
viaggio attraverso tutte le fasi musicali 
che il gruppo ha conosciuto che sarà 
anche il trampolino di lancio dell’ultimo 
dell’ultimo disco del gruppo PFM in 
Classic.  È possibile acquistare i biglietti 
dello spettacolo alla Pro Loco Castelnuovo 
di Garfagnana in piazza Delle erbe, tutti 
i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 
19 o allo Sky stone and songs in piazza 
Napoleone tutti i giorni dalle 10 alle 13 e 
dalle 15,30 alle 19 ed infine online sul sito 
VivaTicket.
7-24 aGoSTo

BOLGHERI FESTIVAL
Dove: Bolgheri (LI) 
Per info: info@bolgherifestival.it

Il Bolgheri Festival è giunto alla sua settima 
edizione ed è diventato uno degli eventi 
di riferimento per l’arte e lo spettacolo 
in Toscana. Sotto la direzione artistica 
di Carlo Fontana, il Festival di Marina 
di Castagneto Carducci, quest’anno è 
rivolto alla valorizzazione del territorio 
toscano e dell’offerta di intrattenimento. 
Questa edizione ospiterà The Kolors, 

Afterhours, Mannarino, Benji & Fede, 
Fiorella Mannoia, Renzo Arbore, Vittorio 
Sgarbi e molti altri. 
7,8,11,21 aGoSTo e 2 SeTTemBre

MUSICASTRADA FESTIVAL 2017
Dove:  Toscana - varie location 
Per info: www.musicastrada-festival/edizione-
2017/#programma 

L’unica rassegna itinerante della 
Toscana, tra i più importanti festival 
di World Music in Italia che taglia il 
traguardo della 18° edizione e diventa 
maggiorenne, fino al 2 settembre 2017 
con un cast internazionale suddiviso in 
venti concerti e tanti eventi collaterali, 
in 14 diversi luoghi, tutti a ingresso 
gratuito. Quest’anno inoltre grazie alla 
nuova collaborazione con OndaSuOnda 
Music Festival, Musicastrada Festival 
2017 bagna i suoi piedi nel mare nella 
splendida cornice di San Vincenzo a 
Livorno. Un viaggio sonoro, visivo e 
sensoriale in una terra, la Toscana, dal 
fascino unico al mondo.
Gli altri eventi: Aperistrada! Apericena o 
cene con menù a prezzo fisso in ristoranti 
limitrofi ai concerti in collaborazione con 
Vetrina Toscana. Concerto + cena…paghi 
solo la cena!  Fotografando la Musica 14° 
anno. Concorso fotografico a tema “La 
Musica”. SEDICI. Progettato durante 
l’edizione 2016 di Musicastrada, SEDICI 
è un libro di fotografie che raccontano il 
festival con gli occhi di chi lo ha vissuto per 
molti anni. Ecco il programma del mese di 
agosto e settembre:  
7 agosto, Casale Marittimo (PI) – Àlvaro 
Quiroga; 8 agosto, Chianni (PI) – Rodeo 
Spaghetti; 11 agosto, Pisa – Fanfara 
Station; 21 agosto, San Vincenzo (LI) – 
Terrakota; 2 settembre, San Vincenzo (LI) 
– Bayou Moon Shiners. 
11-15 aGoSTo

APRITI BORGO! ABC FESTIVAL
Dove: Campiglia Marittima (LI) 
Per info: www.apritiborgo.it

Nelle suggestive sere d’estate, tra la notte 
di San Lorenzo e quella di ferragosto, 
Campiglia Marittima si trasforma in 
un grande teatro di strada. Prende 
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vita, infatti, uno dei più importanti e 
interessanti festival internazionali che 
utilizzano il teatro e la musica di strada 
per trasformare ogni angolo della città 
in un palcoscenico, imbastendo una 
grande offerta di nutrimento della mente 
e dello spirito. Presenti anche mercatini 
artigianali, stand gastronomici, attività 
commerciali aperte.
12-15 aGoSTo

MUSICA W FESTIVAL 2017 – XXIII 
EDIZIONE
Dove: Castellina Marittima (PI) 
Per info: www.muscaw.net

Questo festival nasce agli inizi degli 
anni novanta per mano di un gruppo di 
ragazzi di Castellina Marittima e dintorni, 
i quali, appena adolescenti, furono spinti 
dalla voglia di creare un’occasione per 
far musica e divertirsi. Inizialmente si 
proponeva come una rassegna musicale 
per band emergenti; tuttavia divenne 
subito un palcoscenico importantte per 
numerose band locali e in pochi anni riuscì 
ad attirare l’attenzione di artisti provenienti 
da tutta Italia fino ad arrivare a ospitare 
nelle ultime edizioni numerosi artisti del 
panorama internazionale. Come per gli 
anni precedenti, il festival è totalmente 
gratuito. Artisti di strada, band di musica 
rock, elettronica, raggae e psichedelica. Pop 
X, Fast Animals and Slow Kids, High on Fire 
sono solo alcuni dei nomi che spiccheranno 
in questo evento.
21-23 aGoSTo

CONVERSAZIONI NAPOLEONICHE 
2017
Dove: Lucca – Chiostro di San Micheletto 
Per info: http://www.comune.lucca.it

Bagni di terra e di mare, cappelli che 
sono diventati mito e il mito dell’esilio, 
al tempo di Napoleone e Elisa. Ecco gli 
argomenti dell’undicesima edizione 
delle Conversazioni Napoleoniche. 
Appuntamento quindi al fresco del 
chiostro di San Micheletto, alle 21,30 e 
a ingresso libero, con i tre incontri che 
presenteranno  aspetti inediti frutto di 
costanti ricerche negli archivi lucchesi e 
francesi sulle tematiche del costume e del 

“mito” dell’imperatore e della famiglia, e 
sulle tracce lasciate dalla loro presenza a 
Lucca e in Toscana. 
21-27 aGoSTo

FORTE IN FASHION
Dove: Monte Argentario (GR) – Loc. Porto Ercole, 
Forte Stella  Per info:  www.stylebook.it 

La manifestazione, organizzata da StyleBook 
con il contributo della Pro Loco di Porto 
Ercole e il patrocinio del Comune di Monte 
Argentario, si svolge in una spettacolare 
location, Forte Stella, fortificazione spagnola 
del Cinquecento che domina il mare da 
un’altura nei pressi di Porto Ercole. Dopo il 
successo della sfilata della scorsa edizione, 
quest’anno Forte In Fashion amplia i 
contenuti toccando anche la fotografia 
di moda con la mostra dei giovani talenti 
dell’Istituto Superiore di Fotografia e 
Comunicazione Integrata di Roma. La 
mostra, aperta al pubblico per tutta la 
durata della manifestazione, farà da cornice 
all’appuntamento clou, la sfilata che vedrà 
in passerella le creazioni di otto designer 
emergenti della scuderia di StyleBook, in 
programma sabato 26 agosto. 
22 aGoSTo-9 SeTTemBre

LIVORNO MUSIC FESTIVAL
Dove: Livorno 
Per info: www.livornomusicfestival.com

14 Master Class saranno tenute da 
musicisti e docenti di fama internazionale 
delle più prestigiose istituzioni musicali, 
come il Conservatoire National Supérieur 
di Parigi, la Hochschule für Musik di 
Basilea, Stoccarda e Mannheim , La 
Escuela Superior di Musica Reina 
Sofia di Madrid, la Escuela Superior di 
Musica Katarina Gurska di Madrid e 
il Conservatorio di Lugano. Durante 
il Festival, gli strumentisti, i gruppi di 
musica da camera e cantanti avranno 
la possibilità di essere selezionati per 
esibirsi con gli insegnanti a questi concerti 
e sui futuri Festival. Il miglior gruppo 
strumentista o cantante o di musica da 
camera sarà incluso nel programma 
di concerti del 2018 presso la Scuola 
di Musica di Fiesole, la più importante 
istituzione musicale italiana.

24-27 aGoSTo

AMIATA PIANO FESTIVAL 2017
Dove: Cinigiano (GR) – Forum Fondazione 
Bertarelli di Poggi del Sasso 
Per info: www.amiatapianofestival.com 

Tredicesima edizione di questa prestigiosa 
rassegna internazionale. Intitolata 
DIONISUS, la terza serie di concerti 
comincia giovedì 24 agosto, Schuman 
Récital Multimediale, Jean-Yves Clèment 
voce recitante, Maurizio Baglini pianoforte, 
Giuseppe Andrea L’Abbate progetto 
multimediale. 25 agosto Strauß für Bläser, 
Ensemble di fiati del Conservatorio di 
Milano diretto da Alessandro Bombonati 
R. Strauss (Serenata per tredici strumenti a 
fiato op. 7, Suite per tredici strumenti a fiato 
op. 4, Sonatina n. 1 per sedici strumenti a 
fiato “Aus der Werkstatt eines Invaliden”). 
26 agosto Concerto sinfonico Orchestra 
Senzaspine diretta da Luciano Acocella 
Anna Tifu violino; Silvia Chiesa violoncello 
Brahms (Concerto per violino, violoncello 
e orchestra op. 102), Beethoven (Sinfonia 
n. 5 op. 67). 27 agosto A. Vivaldi (Sinfonia 
dalla Serenata “La Senna festeggiante” RV 
693; Concerto per fagotto, archi e basso 
continuo in mi minore RV 484; Concerto 
per archi e basso continuo in La maggiore 
RV 158; Concerto per oboe, violino, archi 
e basso continuo in Si bemolle maggiore 
RV 548; Concerto per oboe, archi e basso 
continuo in la minore RV 461; Concerto per 
oboe, fagotto, archi e basso continuo in Sol 
maggiore RV 545; Concerto per due oboi, 
archi e basso continuo in Do maggiore RV 
534).
25-26 aGoSTo

CORTO FICTION
Dove: Chianciano Terme (SI)  
Per info: www.cortofiction.it 

Si rinnova l’evento per gli Autori in cerca 
di uno spazio di riconoscimento, una 
proiezione con un pubblico pronto a 
gradire opere interessanti dalle emozioni 
vere, dai contenuti chiari e semplici. Un 
incontro dove più che i pixel contano 
i sentimenti del cuore, il loro spessore 
e la sintesi di cui è maestra l’arte del 
cortometraggio.
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25-27 aGoSTo e 1 SeTTemBre 
BEAT FESTIVAL
Dove:  Empoli (FI) – Parco Serravalle 
Per info: www.beatfestival.net  
info@beatfestival.net   

Un festival-contenitore, in uno spazio 
di ben 10 ettari in cui il pubblico sarà 
accolto in maxi aree verdi nelle quali 
avrà la possibilità di passare l’intera 
giornata partecipando a numerose 
attività. La musica, il cibo, lo sport e il 
divertimento con specifiche aree a loro 
dedicate, all’interno di una splendida 
cornice naturale saranno i protagonisti 
assoluti della manifestazione che si 
prepara ad accendere l’estate toscana. La 
musica sarà uno dei fili conduttori e sarà 
presentata al pubblico attraverso diverse 
modalità: nell’area Jump Rock Arena 
verranno programmati dj set che danno 
spazio ai generi più diversi e soprattutto 
a gruppi musicali locali, mentre gli artisti 
di richiamo nazione sono ospitati nel 
palco principale. Anche il cibo avrà uno 
spazio di fondamentale importanza: lo 
street food è rappresentato attraverso 
un coloratissimo caleidoscopio di colori 
e sapori dal dolce al salato, dalla carne al 
pesce passando per cibo vegetariano e 
con proposte anche per celiaci. L’ingresso 
al parco sarà gratuito, gli unici eventi a 
pagamento saranno i concerti nell’area 
Main Stage. 25 agosto Alborosie & 

Shengen Clan; 26 agosto Fast Animals and 
Slow Kids The Zen Circus; 27 agosto, Beat 
Night feat Giorgio Poi and Many More; 1 
settembre Franz Ferdinand. 
27-30 aGoSTo

16° FESTIVAL SERRAVALLE JAZZ
Dove:  Serravalle Pistoiese (PT) – Rocca di Castruccio 
Per info: www.fondazionecrpt.it/serravallejazz.html 

Il Festival torna come ogni estate con 
i concerti serali gratuiti all’aperto alla 
Rocca di Castruccio e con i seminari 
all’Oratorio della Vergine Assunta del 
borgo medievale di Serravalle Pistoiese, 
gioiello architettonico incastonato nel 
paesaggio collinare pistoiese. Evento 
nell’evento, l’assegnazione del Premio 
Renato Sellani, giunto alla terza edizione. 
Il Serravalle Jazz 2017 avrà come motto 
“Arrangiatevi!”. Come tutti gli anni, 
il Festival è preceduto dalla rassegna 
cinematografica Aspettando Serravalle 
Jazz / Quattro incontri tra “musical” e 
jazz, organizzata in collaborazione con 
la Biblioteca San Giorgio di Pistoia e si 
svolgeranno nella Saletta Multimediale 
della Biblioteca, alle ore 16, con ingresso 
libero. Ingresso libero a tutti gli eventi. 
I concerti sono garantiti anche in caso 
di pioggia, ma si svolgeranno in sedi 
diverse, sempre comunque nel centro di 
Serravalle Pistoiese. È previsto un servizio 
gratuito di bus navetta (parcheggio 
Masotti/Serravalle Paese) per tutte le 

serate dalle ore 20.30 alle ore 00.30. Per 
il programma di dettaglio delle serate 
consultare il sito internet. 
1-3 SeTTemBre 

FESTIVAL DELLA MENTE 
Dove:  Sarzana (SP) 
Per info: www.festivaldellamente.it 

Il primo festival europeo dedicato 
alla creatività e alla nascita delle 
idee: raccogliere in una rete al tempo 
stesso reale, immaginaria e digitale 
tutti i contributi inediti e originali 
portati da scienziati, scrittori, artisti. E 
attraverso questa rete di parole, suoni, 
immagini, trasmettere il valore culturale 
dell’interdisciplinarietà, condividere 
l’emozione della conoscenza, tentare di 
interpretare la realtà di oggi e andare 
alla ricerca della bellezza che esiste nella 
matematica e nella filosofia, nel pensiero 
antico e nella psicologia, nel design e 
nella storia, nell’antropologia e nella 
letteratura, nella musica e nel teatro. A 
fare da filo conduttore della XIV edizione 
del festival è proprio il concetto di “rete” 
che 65 relatori italiani e internazionali 
sono stati chiamati a interpretare: dalla 
rete intesa come insieme di relazioni 
umane al web, dalla rete della solidarietà 
alle reti neurali, dalla rete televisiva a 
quella calcistica. Per il programma di 
dettagli consultare il sito.

EVENTI MUSICALI/CONCERTI
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8 aGoSTo

TROFEO VANGILE IN FESTA
Dove: Vangile - Massa e Cozzile (PT) 
Per info: gpmassaecozzile@hotmail.com   
Tel. 347.8119817 

Appuntamento a Vangile di Massa e 
Cozzile per l’edizione 2017 tdel “Trofeo 
Vangile in Festa”, corsa podistica 
semicompetitiva di chilometri 8,800 e 
non competitiva di km 3,5 organizzata 
dal Circolo Arci di Vangile, dal comitato 
Vangile in Festa e dal Gruppo Podistico 
Massa e Cozzile, con il patrocinio di UISP-
sportpertutti. Il ritrovo dei concorrenti è 
fissato alle 18.30 al Circolo Arci da dove 
alle ore19.45 prenderà il via la gara. Al 
termine di questa per i podisti e familiari 
la possibilità di rimanere a cena negli 
stand gastronomici della festa.
4° TRAIL DEL PESCE SOTTO LE 
STELLE CADENTI
Dove: Loc. La Gulfa, Stiava - Massarosa (LU) 
Per info: asdavisstiava@gmail.com      

L’associazione sportiva Asd AVIS Stiava, 
affiliata UISP, in collaborazione con il 
comune di Massarosa, organizza una 
gara trail running notturna per un 
percorso, Trail Lungo, di 30 km, ed una 
non-competitiva di 18 km, Trail Corto. 
Inoltre una Corsa non competitiva di km 4 

adatta a tutti, in particolare per i bambini. 
Il ritrovo è fissato per le ore 18.30 presso 
località La Gulfa di Stiava frazione di 
Massarosa. La partenza della gara sarà 
invece per le ore 20.00. Partenza e arrivo 
sempre dalla località La Gulfa di Stiava 
ma in caso di maltempo la gara non verrà 
effettuata. Sul percorso ci sarà un ristoro 
e previsto ristoro finale all’arrivo. Per 
tutti i partecipanti e gli accompagnatori 
c’è la possibilità di fermarsi al pasta-party 
della Sagra del Pesce.
12 aGoSTo

5^ CASTEL DEL PIANO AL 
TRAMONTO
Dove: Castel del Piano (GR) 
Per info: tabaccheria.boscagli@live.it  
Tel. 347.6807994

Gara podistica competitiva di km 7,8, 
organizzata dall’Asd Team Marathon 
Bike, in collaborazione con il Moto Club 
Castel del Piano e il patrocinio della Uisp, 
del Comune di Castel del Piano e della 
Provincia di Grosseto. La competizione, 
inserita nel circuito Corri nella Maremma 
2017, prenderà il via alle 19.00 da piazza 
Giuseppe Garibaldi di Castel del Piano 
le iscrizioni saranno effettuabili fino 
a 15 minuti prima della partenza . Ma 

prima di questa sono previste sia la 5^ 
“Corsa dei  bambini” alle  ore 17.00 che 
la passeggiata Nordic Walking prevista 
per le ore 18.15 con accompagnatori, 
per giro panoramico alla scoperta di 
Castel del Piano. E per finire pasta-party 
e prosciutto e melone sotto le stelle per 
tutti!!
13 aGoSTo

CORSA PODISTICA TORRI-
LENTULA-TORRI
Dove: Torri di sambuca Pistoiese (PT) 
Per info: www.torridisambucapistoiese.it 
Tel. 335.8017226

E siamo arrivati alla XXX^ edizione!! 
Valevole anche come undicesima prova 
del 1° Circuito della Montagna Pistoiese 
e come 12° Trofeo MGM Motori Elettrici.  
Avremo un percorso semi-competitivo 
di 12,5Km ed uno alternativo di ca. 6 km 
che si svolgerà interamente nel paese e 
frazioni limitrofe. Con ritrovo a Torri 
per le ore 7.30 e partenza alle ore 9.00. La 
gara si svolgerà con qualsiasi condizione 
meteorologica.
15 aGoSTo

9^ SCARPINATA DEL 
FATTUCCHIO 
Dove: Cutigliano (PT)-Val Sestaione, Pian degli Ontani 
Per info: prolocovalsestaione@gmail.com  

EVENTI SPORTIVI

via Tagliamento, 7
PIEVE A NIEVOLE
Telefono 0572.952596
www.marianiwellnessresort.it
Seguici anche su   

Nessun Abbonamento... Nessun Impegno
Dal 19 giugno al 17 settembre
puoi fare Ginnastica all’aperto nel parco mwr 
e in omaggio riceverai una guida allo stile di vita salutare

Mattina ore 9.30 – Sera ore 19.30
Corsi di Pilates, Funzional, Corpo libero, Zumba e tanti altri

INGRESSO

5€





130

Semi-Competitiva di km 11,500 e non 
competitiva di km 5,500 e km 11,500. 
Partenza ore 9.30 percorso di Km. 11,500 e 
ore 9.20 quello di 5,500, dall’area sportiva 
del Balzone. Si percorrerà un tragitto 
che attraversa gli abitati di Pian degli 
Ontani e di Pian di Novello, passando 
per la Foresta Biogenetica di Pian degli 
Ontani e superando suggestivi passaggi 
lungo il torrente Sestaione e ai piedi della 
leggendaria Torre del Fattucchio. L’arrivo 
è nella centrale piazza dell’Acerone.  
17 aGoSTo

LA CORSA DEI 100 - 5^ EDIZIONE
Dove: Porcari (LU) 
Per info  marco@atleticaporcari.it   
Tel. 0583-298120/338.7242393

Dodici chilometri di corsa competitiva 
(ma anche due percorsi ludico-motori 
di tre e di sette chilometri) su un 
percorso collinare fra i boschi attorno 
a Porcari e a Montecarlo, in questa 
quinta edizione della “Corsa dei 100”, 
organizzata dall’Atletica Porcari, a cui 
ci si può iscrivere anche il giorno stesso. 
Partenza della gara competitiva prevista 
per le ore 19.00 (non competitiva, libera, 
dalle ore 17.30) c/o il Campo Sportivo 
di Porcari. Ed infine verrà premiato 

il primo concorrente classe 1989 con 
targa ricordo, per il 4° Trofeo Simone 
Matteoni. A conclusione del tutto, gran 
ristoro all’arrivo con farro-party.
25-27 aGoSTo

23^ LIMABETONE STORICA – 
TROFEO FABIO DANTI
Dove: Cutigliano (PT) 
Per info: info@abetiracing.it   
Tel.  0573.631288/347.6660360

Il Trofeo Fabio Danti, la XXIII 
LimAbetone Storica 2017, nono e 
penultimo atto del Campionato Italiano 
Velocità Salita Autostoriche, è l’evento 
motoristico più titolato della provincia 
di Pistoia ed uno dei più importanti 
della Toscana, organizzato dalla A.S. 
Abeti Racing in collaborazione con 
l’ACI Pistoia, quest’anno si ripresenterà  
sulla quasi totalità dello sviluppo degli 
otto chilometri che caratterizzeranno 
le sfide, lungo la SS 12 “dell’Abetone e 
del Brennero”. Un tracciato incastonato 
nella valle del torrente “Sestaione”, 
tra i monti del “Libro Aperto” e 
“dell’Uccelliera”, che negli anni è stata 
teatro di appassionanti duelli sul filo dei 
secondi.
26 aGoSTo

8^ CORRI’N...CASTELLO
Dove: Lari (PI) 
Per info: lapinimaurizio@virgilio.it  
Tel. 348.9247881 - 340.1707877 - 377.1683318

Una corsa collinare, misto asfalto e 
sterrato bianco di circa 10 km più i 
cento scalini che portano all´arrivo 
direttamente in castello, in uno scenario 
suggestivo ed unico nel suo genere. Oltre 
ad una non competitiva di km 5. La 
partenza sarà alle ore 18.00 mentre alle 
17.30 ci sarà la consueta corsa “Minirun” 
di 300 metri intorno al castello, riservata 
ai bambini e ragazzi. 
27 aGoSTo

3^ECOMEZZA DELLE ACQUE
Dove: Campiglia D’orcia (SI) 
Per info: info@tuscanycrossing.com  
Tel. 393.8656521

L’Associazione Sportiva Campiglia 
d’Orcia con la collaborazione dell’ASD 
Sienarunners e delle Associazioni Pro-
Loco di Vivod’Orcia, Campiglia d’Orcia 
e Bagni San Filippo con il Patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale 
organizza una manifestazione 
podistica alla quale possono partecipare 
tutti, purché in regola con le vigenti 
disposizioni. Ritrovo alle ore 8.00 presso 
il Centro Civico Campiglia d’Orcia e 

EVENTI SPORTIVI
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A BORGO A BUGGIANO
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partenza per le ore 9.00 per un percorso 
di km 22,1 con un tempo massimo di 
ore 4,30. Presso il Campo Sportivo e la 
palestra di Campiglia d’Orcia saranno in 
funzione le docce e gli spogliatoi. Inoltre 
sarà effettuata una passeggiata ludico - 
motoria di 6 km  ed una di 10 km.
2° LUPA URBANTRAIL - LA 8 ORE 
DI CASTIGLIONI
Dove: Castiglion Fiorentino (AR) 
Per info: lupaurbantrail@gmail.com  
Tel. 331.9862390

UrbanTrail di 8 ore, con all’interno 
maratona e staffetta di 4 atleti per 2 ore 
c/u. Prevista anche una corsa, semi-
competitiva, a  6 zampe con i propri 
amici…pelosi. Partenza ore 09.00 da 
Piazza del Collegio. Il Lupa Urban Trail è 
un ibrido che mixa il fascino delle gare a 
tempo con l’ardore dei percorsi trail, ed 
è una delle poche ultramaratone estive 
del centro Italia e l’unica in Toscana che 
si corre in agosto (previsti spugnaggi 
e sistemi di refrigerazione, oltre che 
ristori liquidi/solidi comprendenti birra 
agricola alla spina by Birrificio San 
Girolamo, unica birra della Valdichiana 
aretina).
28 aGoSTo

7° ABETONE DYNAMO TRAIL 
Dove: Abetone (PT) 
Per info: info@run1.it 
Tel. 0574.583340-0573.37761/335.6378522

Gara podistica in montagna, in semi-
autosufficienza; competitiva di km 20 e 
passeggiata ecologica di 10 km. Partenza 
da Piazzale Europa alle 09.30. 
2 SeTTemBre

LUCCA DI NOTTE 
Dove: Lucca 
Per info: www.luccapodismo.it    
Tel. 0583.578390/348.3022424 - 327.9779713

Il Trofeo Podistico Lucchese organizza 
questa corsa notturna su strada, non 
competitiva, di 2, 5 e 10 km. Partenza 
libera alle ore 19.30 presso l’Antico 
Caffè Delle mura. Corsa valida anche 
per il trofeo “Corri la settimana con le 3 
provincie”. 
3 SeTTemBre

5^ RUN…DAGIATA
Dove: Borgo a Buggiano (PT) 
Per info: www.rundagi.it  
Tel. 329.0519646 - 393.4296123

La Run...dagiata non è una corsa 
qualsiasi , è piú di una corsa, è un 
incontro di chi ama vivere, che vuole 
in quella giornata correre, camminare, 
muoversi in un percorso dove sbalzi 

repentini di pendenza sono arricchiti 
da panorami mozzafiato. Due i percorsi: 
uno competitivo di 14,2 km ed uno non 
competitivo, ludico-motorio di 14,2 e 
di 7,5 km. Il ritrovo è previsto presso 
la Chiesa Santa Maria in Selva per la 
partenza delle ore 09.30. Le iscrizioni 
possono avvenire sul posto fino alle 
ore 9.00 oppure ai contatti indicati sul 
volantino entro il 1° settembre.
2°CROSS-X MARBLE RACE 2017
Dove: Carrara (MS) 
Per info: info@crossxmarblerace.it    
Tel. 335.1401928 - 393.9083527

Gara ad ostacoli di 6 km con ostacoli situati 
in un panorama incantevole. Oppure: 
gara di corsa libera di 11 km con dislivelli 
vertiginosi, che seguiranno i suggestivi 
panorami dei crinali, passando per le 
leggendarie cave e viste mozzafiato tra 
il cielo ed il mare. Vi avevano lasciato 
due anni fa nelle azzurre acque del 
mar Tirreno, quest’anno vi porteranno 
ancora nella splendida cornice delle 
cave di marmo di Carrara. Sarete tanto 
coraggiosi da sfidare nuovamente le 
eterne montagne?

EVENTI SPORTIVI
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5,12,19,26 aGoSTo
MERCATINI DELLA MONTAGNA 
PISTOIESE
Dove: Maresca (PT)
Per info: tel. 333.8975715

6,13,20,27 aGoSTo
MERCATINI DELLA MONTAGNA 
PISTOIESE
Dove: Gavinana (PT)
Per info: tel. 333.8975715

6 e 27 aGoSTo
COLLEZIONISTI IN PIAZZA
Dove: Scarperia (FI)
Per info: tel. 055.8468165

Centrostorico. Orario: 8,30-19,30

6 e 20 aGoSTo
LA SOFFITTA SOTTO IL 
CAMPANONE
Dove: Pontremoli (MS)
Per info: tel. 339.89027720

Centrostorico. Orario: 8,00 – 19,00

8 aGoSTo
MERCANTICO
Dove: Palazzuolo sul Senio (FI)
Per info: tel. 055.8046724

Orario: dalle ore 18,00
9,16,23,30 aGoSTo

BANCARELLE DI SERA
Dove: Montecatini T.me (PT)
Per info: fbToscana Fiere MostreedEventi

Via Don Minzoni. Orario: 16,00-23,00
12-13 aGoSTo

NEL CORSO DEL TEMPO
Dove: Piombino (LI)
Per info: terl. 338.3798676

Corso Italia, p.zza Verdi
Orario: 8,00-20,00
13 aGoSTo

MERCATINI DELLA MONTAGNA 
PISTOIESE
Dove: Abetone (PT)
Per info: tel. 333.8975715

Loc. Le Regine

MERCATINO ANTIQUARIATO
Dove: Barga (LU)
Per info: tel. 0583.723352

CentroStorico. Orario: 8,00-20,00

MERCANZIE IN PIAZZA
Dove: San Piero a Sieve (FI)
Per info: tel.347/1912994

Orario: dalle 9,00 in poi

HOBBY SENIO
Dove: Palazzuolo sul Senio (FI)
Per info: tel. 055.8046724

Orario: 10,00-22,00

MEMORANDIA LE COSE 
RACCONTANO
Dove: Anghiari (AR)
Per info: tel. 0575.749279

Piazza Baldaccio

MERCATI | PICCOLI TESORI

2000 MQ

DI ESPOSIZIONE

www.mercatinolamansarda.it

VENDITA ON-LINE

Oggettistica e  
accessori casa

Modellismo e  
collezionismo

Arredamento e 
antiquariato
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MERCATINO DELLE 
BIOANTICHITA’
Dove: Colle Val d’Elsa (SI)
Per info: tel. 0577.912111

P.zzaArnolfo di Cambio

14, 21, 28 aGoSTo  e 4 SeTTemBre
MERCATINO ARTE E INGEGNO
Dove: Castagneto Carducci (LI)
Per info: te. 347.8709729

Centrostorico. Orario: 16,00-21,00

17,24,31 aGoSTo
ANTIQUARIATO A MARINA DI 
CECINA
Dove: Marina di Cecina (LI)
Per info: tel. 347.8709729

Lungomare. Orario: 17,00-24,00

19 aGoSTo
ECCOLE DI NUOVO: VETRINA 
D’AUTO D’EPOCA
Dove: San Casciano Val di Pesa (FI)
Per info: tel. 055.82561

Piazza della Repubblica. Orario: 9,00-
19,00

20 aGoSTo
MERCATINI DELLA MONTAGNA 
PISTOIESE
Dove: Abetone (PT)
Per info: tel. 333.8975715

Piazzale Panoramico

MERCATINO ANTIQUARIATO
Dove: Dicomano (FI)
Per info: 055.8385432

Via D. Alighieri, piazzaBuonamici
Orario: 8,30-18,30

23 aGoSTo
ANTIQUARIATO A TIRRENIA
Dove: Tirrenia (PI)
Per info: tel. 339.6234723

Centrostorico. Orario: 17,00-24,00

26-27 aGoSTo
ARTI E MESTIERI
Dove: Lucca
Per info: tel. 0583.4422

Piazza San Giusto. Orario: 9,00-20,00

IL TARLO AL MARE
Dove: Viareggio (LU)
Per info: tel. 0584.49661

LungomareViareggio. Orario: 9,00-
20,00

27 aGoSTo
PESCIA ANTIQUA
Dove: Pescia (PT)
Per info: tel. 0572.478059

Centrostorico. Orario: 9,00-19,00

L’ANGOLO DEL COLLEZIONISTA
Dove: San Gimignano(SI)
Per info: tel. 0577.2817619

Piazza delle Erbe

VETRINA ANTIQUARIA
Dove: Scandicci (FI)
Per info: tel. 333.4016562

P.zzaMatteotti. Orario: 8,00-20,00

2-3 SeTTemBre
FIERA ANTIQUARIA
Dove: Arezzo
Per info: tel. 0575.377475

Piazza Grande e vielimitrofe
Orario: 8,00-20,00

3 SeTTemBre
ANTICHITA’ IN PIAZZA
Dove: Pietrasanta (LU)
Per info: 0584.975250

Piazza Duomo

ANTIQUA
Dove: San Giuliano Terme (PI)
Per info: tel. 393.6779665

Centrostorico. Orario: 9,00-19,00

MERCATI | PICCOLI TESORI
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di  Massimiliano Massimi,
Presidente della Massimo Massimi Onlus

L’art.173 c.2 e 3 
bis CdS prevede 
l’infrazione 
d e l l ’ u s o  d i 
apparecchio 
radiotelefonico 
d u r a n t e  l a 
m a r c i a  d e l 
veicolo  non a 
v i v a  v o c e  n è 

munito di auricolare che richiedeva 
per il suo funzionamento  l’uso 
d e l l ’ a r t o  s u p e r i o r e  c o n  u n a 
sanzione amministrativa da Euro 
161,00 a   Euro 647,00 ed una 
decurtazione di 5 punti. Bisogna 
specificare che sono equiparati 
agli apparecchi radiotelefonici 
tutti quei dispositivi per cui il 
funzionamento è richiesto l’uso 
delle mani (vds nota del MIT nr.1786 

del 04/04/2012). La violazione è 
applicabile per qualsiasi operazione 
e f f e t t u a t a  c o n  l ’ a p p a r e c c h i o 
radiotelefonico (esempio cellulare) 
che comporti comunque l’impiego 
delle mani (esempio: invio o lettura 
messaggi, consultazione rubrica 
telefonica,ecc). Si precisa che sono 
esonerati i conducenti dei veicoli 
delle Forze Armate e dei corpi di 
cui all’articolo 138 c.11 Cds e di 
Polizia. Viene applicata la sanzione 
amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida 
da 1 a 3 mesi qualora il soggetto 
compia un ulteriore violazione nel 
corso di un biennio. (N.B. : proprio 
in questi giorni all’interno della 
Legge di Riforma del CDS è stato 
stralciato un emendamento richiesto 
dalle Associazioni dei Familiari 
delle Vittime della Strada con cui 
si richiedeva che la sospensione 

della patente di guida avvenisse 
già alla prima violazione mentre 
è passato il raddoppio del periodo 
di sospensione che da 1 a 3 mesi 
passerà da 2 a 6 mesi ma sempre 
nella seconda violazione nei due 
anni e raddoppiato il numero di 
punti decurtati si passerà da 5 a 10. 
Bisogna precisare che dalle recenti 
statistiche è emerso che il 47% degli 
incidenti stradali è dovuto alla 
cosiddetta distrazione consapevole 
ossia appunto l’uso di apparecchi 
cellulari alla guida, per questo 
motivo le Associazioni dei Familiari 
delle Vittime della Strada hanno 
chiesto, purtroppo ottenendola 
solo in parte, una maggiore severità 
n e l l a  c o m m i n a z i o n e  d i  p e n e 
amministrative.  

Non dimentichiamo: il codice della 
strada salva la vita

MOTORI E GUIDA

AUTOFFICINA 
Iacoponi Alessandro & c.

via Giacomo Leopardi, 1/C  MASSA E COZZILE (Pistoia)  Località TRAVERSAGNA  telefono 0572.79326 – 339.1245507 autofficinaiacoponi@virgilio.it

Servizio Revisione Auto | Ricarica Condizionatore
Pulizia Condizionatori | Analisi Gas di Scarico | Servizio Gomme

Per noleggio auto da rally
348.6045971



137

di Simone Ballocci
EUROPA - “Auto green”: ecco cosa 
stiamo cercando molto di più che nei 
mesi scorsi, un po’ in tutta Europa: una 
nuova idea di auto. A rivelarlo è uno 
studio di AutoScout24 di recentissima 
pubblicazione che stila una classifica 
dei paesi europei in base alla crescita di 
ricerche sul web di questo particolare 
argomento. E le sorprese non sono poche. 
L’Italia, ad esempio, è protagonista di 
un vero e proprio balzo. Anche se in 
questo momento non ci sono particolari 
politiche volte a incentivare il ricambio 
di auto, e l’acquisto di auto a basso 
impatto ambientale, il nostro Paese 
si piazza al terzo posto continentale 
per aumento delle ricerche online su 
questo argomento, con un +49,96% fatto 
registrare nel primo semestre 2017.  
Per rendersi conto, però, di quanto la 
politica possa fare per indirizzare il 
presente e il futuro, basta fare l’esempio 
dell’Austria. Scollinate le Alpi, infatti, 

l’incremento registrato dagli autori 
di questo studio è pari e quasi supera 
il 100%: le ricerche online di auto 
green, insomma, sono praticamente 
raddoppiate. E questo sicuramente 
grazie ad un sostanzioso piano di 
investimenti messi a punto da Vienna 
con incentivi che arrivano sino a 4mila 
euro per l’acquisto di auto elettriche, e 

2mila per quelle ibride. Al secondo posto 
tra Austria e Italia si piazza la Francia, 
con un +61,59%. Anche qui, incentivi 
già emessi, e soprattutto un piano per i 
trasporti privati che ha messo nero su 
bianco un obbiettivo ambizioso: mettere 
al bando auto a benzina o diesel entro il 
2040...

Auto green, che boom di ricerche sul web!
L’Europa è sempre più attenta alle nuove energie su 4 ruote

MOTORI E GUIDA

AUTODEMOLIZIONE 
AUTOVEICOLI 

RITIRO A DOMICILIO 
Vasto assortimento di 

ricambi auto usati

PONTE BUGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a  -  Tel. 0572.635473  Fax 0572.931469 
www.autodemolizione-valdinievole.it - email: valdinievole@libero.it
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1° idea: l’hoverboard elettrico 
-  Chi ha visto, passeggiando nella 
calura estiva in centro a Montecatini 
o a Pescia, un ragazzino deambulare 
su un coso con due buffe ruote che 
viaggia da solo? Probabilmente, 
tutti, visto l’enorme (inaspettato?) 
successo di questi strani strumenti 
chiamati  hoverboard. In pratica, 
sono oggetti dotati di ruote piccole 
che, mossi da un motorino elettrico, 
vengono guidati spostando il peso del 
proprio corpo in avanti, o indietro; 
a destra, o a sinistra. E’ un boom: 
in pochissimi mesi sono diventati 
l’oggetto del desiderio... transitorio 
dei minnenials, ovvero di tutti i 
nati dopo il 2000. Costo d’acquisto: 
dai 90 fino ai 400 euro. Probabilità 
di permanenza sul mercato: 
medio/bassa. Soddisfazione dopo 
l’acquisto: variabile.  

2° idea: la rivoluzione della tv on 
demand – Questa non è esattamente 
una novità dell’ultimo minuto: l’idea 
di vedere la televisione on demand 
(ovvero, di collegarla ad internet 
e vedere quando voglio quello che 
voglio) è venuta a molti produttori di 
televisioni e di contenuti già alcuni 
anni or sono. Quello che è cambiato 
è la fruibilità: praticamente ogni 
megabrand di produzione culturale 
ha il suo canale (mai fatto un clic su 
RaiPlay?), scaricabile sul proprio 
smartphone. Non solo: i vari operatori 

telefonici stanno facendo 
a gara per avere l’offerta 
più ampia inclusa nel 
proprio pacchetto. Il 
vero scopo del gioco 
di tutti questi signori è 
farci conoscere questa 
meraviglia, e farla usare 
a più persone possibile. 
Perché? Per venderci 
gli spot, ovvio. Costo 
d’acquisto: pochi euro 
al mese. Probabilità 
di permanenza sul 

mercato: Certa. Soddisfazione dopo 
l’acquisto/uso: superato lo scoglio 
iniziale, altissima.  

3° idea: la tecnologia addosso – 
Anche l’idea di metterci addosso 
della tecnologia connessa al nostro 
smartphone non è nuovissima. Solo 
che adesso è molto più matura, e 
sta diventando davvero accessibile a 
tutti. Facciamo un solo esempio per 
praticità: gli smartwatch, ovvero 
gli orologi digitali connessi allo 
smartphone. Ce ne sono oramai che 
fanno praticamente tutto a non più di 

150/200 euro, e usarli è veramente figo: 
lo smartphone diventa integrante, 
perché è sempre presente sul nostro 
polso con notifiche, app e possibilità. 
Stressante? Non poco, in realtà 
ma utilissimo. Costo d’acquisto: 
molto variabile, dai 100 ai 600 euro. 
Probabilità di permanenza sul 
mercato: medio/alta, perché le 
aziende ci credono ancora molto. 
Soddisfazione dopo l’acquisto: 
molto variabile, dipende dal grado di 
dipendenza da smartphone.

4° idea: la fibra – La vera idea 
vecchia/nuova è comunque la fibra 
ottica, soprattutto in questo 2017 
per noi che non abitiamo nelle 
grandi città. E’ arrivata fruibile, 
funzionante, circolabile. Esplodendo 
le capacità di connessione dei nostri 
sistemi internet di casa, la fibra 
sarà la tecnologia che porterà nelle 
nostre vite molte altre idee. Costo 
d’acquisto: ci sono contratti a partire 
da 20/30 euro al mese. Probabilità 
di permanenza sul mercato: certa, 
è il futuro. Soddisfazione dopo 
l’acquisto: in una parola, wow... 

Guida pratica alla nuove tecnologie
Cosa comprare per sentirsi “nel futuro”

A cura della Redazione di Quello che c’è

Vogliamo fare un gioco: raccontarvi le nuove/vecchie/grandi idee di tecnologia di consumo (social volutamente esclusi) che ci 
sono e sono disponibili per far fare quello che non ti aspetti alle tue prossime giornate. 

Per ognuna delle idee scelte, ci siamo poi divertiti a fare delle previsioni. 

TECNOLOGIA
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a cura di AmicoBit
Sono numerosi i clienti che entrano in 
negozio confusi e disorientati circa il 
tema delle stampanti. Laser? Inkjet? 
Multifunzione? Wifi? Sono tante 
le possibili soluzioni, le tecnologie 
disponibili e le differenze tra una e 
l’altra.
Prima di fare un acquisto prematuro è 
bene chiarirsi un po’ le idee. Abbiamo 
effettivamente necessità di digitalizzare 
documenti o di fare fotocopie? Questo 
è il primo passo da capire. Nel caso in 
cui si facciano poche stampe al mese 
e tutte da PC, forse è meglio optare per 
una stampante laser in bianco e nero. 
Sono economiche, non presentano 
il problema dell’otturazione degli 
ugelli di stampa con l’inchiostro secco 
e hanno costi di gestione molto bassi. 
Sono l’ideale per stampare documenti 
di testo e per resistere ad anni di utilizzo. 
Chi non conosce qualcuno che ha una 
stampantina laser che utilizza da più di 
dieci anni?
Se si ha necessità di fare anche scansioni e 
fotocopie invece bisogna optare per una 
multifunzione (MFC) che è quindi dotata 
anche di uno scanner. Di solito gli utenti 
domestici desiderano stampare a colori 
e quindi per contenere i costi questi 
clienti scelgono stampanti inkjet MFC. 

Queste stampanti (che si 
trovano anche bel al di 
sotto delle 100€) hanno 
una limitata capacità di 
stampa per ogni cartuccia 
per cui il costo di gestione 
è un po’ più alto, ma 
questo è compensato da 
una maggiore versatilità. 
Con queste stampanti 
si possono produrre 
documenti con fotografie, 
grafici a colori, effetti e 
sfumature ben definite e, non ultime, 
fotografie. Va detto che queste stampanti 
sono, mediamente, assai meno longeve 
delle laser e di questo bisogna esserne 
consapevoli.
Per gli uffici piccoli si può optare 
per una MFC laser, magari dotata 
di ADF (alimentatore automatico di 
documenti). Con questi prodotti si 
dispone di strumenti piuttosto versatili, 
in grado di scansionare velocemente 
numerosi documenti, di fare fotocopie 
di qualità mantenendo costi di gestione 
contenuti. La disponibilità di tamburi 
di ricambio e di toner ad alta capacità 
consente di disporre di uno strumento 
solido, longevo ed affidabile.
Salendo di categoria possiamo trovare le 
stampanti MFC laser a colori, piuttosto 

costose, ma in grado di fare di tutto. 
Certo non sono la soluzione ideale per 
stampare foto di qualità, ma per le 
stampe di documenti non hanno rivali.
Tra queste categorie troviamo una 
moltitudine di combinazioni differenti: 
laser a colori non MFC, MFC con a 
ADF inkjet, MFC con FAX, etc. E anche 
una molteplicità di possibilità di 
connessione: WiFi, di rete o solo USB.
Come al solito prima di fare l’acquisto 
bisogna capire che cosa è meglio  per noi 
in termini di funzionalità, affidabilità e 
connettività. 
Se dopo aver letto queste righe hai 
ancora dei dubbi, vieni a trovarci e ti 
sapremo consigliare la soluzione giusta 
per te.

Come scegliere una stampante

QUELLO CHE C’È NELL’INFORMATICA

Hai una domanda da farci?
Scrivi a info@amicobit.com e ti risponderemo su queste pagine nelle prossime uscite!

Per qualunque informazione o consulenza potete contattarci al numero 0572/773791, oppure per posta elettronica shop@
amicobit.com, oppure potete passare a trovarci nel nostro punto vendita di via Biscolla a Montecatini Terme.

via biscolla 33c • Montecatini Terme
tel 0572 773791 • info@amicobit.com 

a soli 100 mt. dal McDonald’s

AmicoBIT Computer Shop
Vendita e assistenza computer, Mac, tablet
Soluzioni con ricondizionato garantito
Rimozione virus • corsi personalizzati

GigoBIT per la tua azienda
Gestionali per le aziende e per il turismo
Pacchetti di assistenza tecnica all inclusive
Campagne mail e SMS
Creazione websites ed hosting su misura 
Sistemi di protezione anti spam e cryptolocker
Noleggio operativo a basso costo su ricondizionato

SCOPRI ORA
I NOSTRI SERVIZI SU

AMICOBIT.COM
oppure seguici su
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a cura di Massimo Martini
astrofilo e appassionato di astronautica 
(www.astronautica.us)
Eventi del mese: Luna, pianeti visibili 
a occhio nudo e fenomeni interessanti.
Ad Agosto vi sarà Luna piena il 7, 
ultimo quarto il 15, nuova 
il 21 e primo quarto il 29. 
Mercurio è praticamente 
invisibile per tutto il mese 
data la vicinanza con il 
Sole. Venere raggiunge la 
massima visibilità mattutina 
nella prima decade del 
mese transitando nella 
costellazione dei Gemelli. 
Marte è in congiunzione con 
il Sole e quindi inosservabile 
per tutto il mese. Giove   è 
visibile nella prima parte 
della notte nella Vergine 
ma a fine mese tramonta 
circa pochi minuti dopo 
il termine del crepuscolo 
serale. Saturno è visibile per buona 
parte della notte in Ofiuco. La sera del 
7 agosto eclisse parziale di Luna con 
le fasi finali visibili dall’Italia (circa 
20:20). La mattina del 16 la Luna 

attraversa il gruppo di stelle chiamato 
Iadi, occultandone diverse. Bella 
congiunzione Venere/Luna il 19, poco 
prima del crepuscolo mattutino.
Costellazioni. Il cielo di Agosto si 
presenta dominato dalla scia luminosa 

della Via Lattea e dall’asterismo 
del Triangolo Estivo. La Via Lattea 
attraversa il cielo da nord-nord-est a 
sud-sud-ovest, e appare divisa da una 
banda scura logitudinale, la fenditura 

del Cigno; proprio nella costellazione 
del Cigno, la cui parte settentrionale si 
presenta allo zenit, si trova la parte più 
intensa della Via Lattea dell’emisfero 
boreale: è compresa tra le stelle Sadr e 
Albireo, che formano l’asse inferiore di 

quello che viene chiamato 
asterismo della Croce del 
Nord; con un semplice 
binocolo si possono 
osservare ricchissimi 
campi stellari, con varie 
associazioni di astri 
minuti e spesso dai colori 
contrastanti. L’asterismo 
del Triangolo estivo è 
un punto di riferimento 
irrinunciabile per reperire 
le principali costellazioni: 
il vertice più settentrionale 
Deneb (la stella meno 
luminosa delle tre) domina 
la costellazione del Cigno, 
Vega, la più brillante, 
quella della Lira; la più 

meridionale, Altair, è l’astro principale 
della costellazione dell’Aquila. La Via 
Lattea prosegue verso sud, dove si trova 
il rigonfiamento che indica il centro 

QUELLO CHE C’È NEL CIELO

di Luca e Simonetta

via Bruceto, 43/D MASSA E COZZILE 
telefono 0572.73411

CHIUSI PER FERIE
dal 21 agosto al 4 settembre

via Cavour, 42  
ALTOPASCIO (Lu)   

tel. 0583.264674

TAGLIE  
COMODE

AD AGOSTO NON 

PERDETEVI IL 

FUORI TUTTO
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galattico; qua, compresi tra la brillante 
costellazione dello Scorpione, ormai 
prossimo al tramonto, e del Sagittario, si 
concentra un gran numero di ammassi 
globulari, alcuni dei quali, come M22, 
visibili anche con un binocolo. A nord, 
l’asterismo del Grande 
Carro si mostra sempre più 
basso sull’orizzonte; le sue 
stelle di coda possono essere 
usate, scendendo a sud, per 
reperire Arturo, la stella 
rossa della costellazione 
del Boote. Ad est, si 
evidenzia sempre più alto 
il Quadrato di Pegaso, che 
sarà l’asterismo dominante 
nei mesi autunnali; verso 
sud-est, l’Aquario è 
completamente visibile.
Pillole di astronomia: 
Quest’anno sarà favorevole 
per osservare visualmente 
meteore la seconda parte del 
mese. Sarà un anno ad ogni modo non 
completamente avverso per seguire le 
Perseidi, poiché intorno al massimo di 
attività la Luna comincerà a disturbare 
col suo chiarore un po’ dopo mezzanotte 

in poi quando l’astro inizierà a salire 
sull’orizzonte oltre i 20 gradi. Il maggior 
numero di meteore dovrebbe essere 
osservabile a partire dalla serata del 12 
agosto, dal tramonto fino alle prime 
luci dell’alba del 13 allorchè il radiante 

sarà alto nel cielo oltre i 60 gradi. Il 
numero delle meteore visuali dovrebbe 
raggiungere le 80-100 meteore/h. Occorre 
però ricordare che tali valori sono teorici, 
e che in realtà risultano sempre ben 

minori, infatti l’area radiante (vicino 
alla stella eta Perseo) da cui sembrano 
provenire le meteore non è allo zenit, 
ma in genere più bassa sull’orizzonte, 
né i luoghi da cui si osserva sono con cieli 
trasparenti e scuri, privi di foschia e di 

inquinamento luminoso. 
Non sono attesi comunque 
incontri particolari con 
nubi più dense di particelle, 
dato che la Terra passerà in 
regioni più esterne. Agosto 
è comunque un mese ricco 
anche di altri sciami, per 
lo più concentrati lungo 
l’eclittica tra le costellazioni 
dell’Aquila e dell’Aquario. 
Non di rado, per lo più dalle 
stesse regioni eclitticali, 
possono anche capitare 
spettacolari bolidi, dovuti a 
meteoroidi più consistenti e 
compatti. 

GAV (Gruppo Astronomico Viareggio)
 http://www.astrogav.eu

UAI (Unione Astrofili Italiani) 
http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Agosto_2017

Sito dell’osservatorio di Arcetri
https://www.arcetri.astro.it/po/sky_maps/maps.html

QUELLO CHE C’È NEL CIELO

I NOSTRI SALDI CONTINUANO…
VI ASPETTIAMO!

 

 

  

 

Liste nascita, Premaman,
Abbigliamento 0-14 e non solo  

LISTE DI NASCITA

     Per info:  Il Girotondo Snc Montecatini  seguici su

via Marruota, 122 MONTECATINI TERME
telefono 0572.911838

 PROMOZIONE 
 CAMERETTA

Lettino, fasciatoio
piumone, paracolpi

e materasso
 399,00 euro

Grembiulini per asilo
e scuola elementare

I NOSTRI SALDI CONTINUANO…
VI ASPETTIAMO!

Da più di 100 anni  
un punto di riferimento per lane, 

filati, bottoni e intimo

Corso Roma, 63  
MONTECATINI TERME 

Tel. 0572.78072
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“Animali eroi” : pronti 
a dare la vita per i loro 
padroni

di Valeria Cappelletti
Può un coniglio salvare i suoi padroni da 
un incendio? E un gatto può telefonare 
al pronto soccorso per aiutare il 
padrone disabile? Sembra impossibile 
ma la risposta è: sì. Gli animali spesso 
danno prova di azioni incredibili a 
dimostrazione del grande amore che 
nutrono verso coloro che li accudiscono 
e donano a loro coccole e protezione. Nel 
Melbourne in Australia, un coniglietto 
ha salvato un’intera famiglia da un 
incendio andando alla porta della 
camera da letto dei suoi padroni e 
grattando con tale vigore da svegliare la 
coppia e impedire così che l’incendio li 
circondasse del tutto. Negli Stati Uniti un 
uomo di 50 anni, che si trovava su una 
sedia a rotelle, è caduto e il suo gatto, con 
grande abilità, ha raggiunto il telefono 
e con la zampa ha premuto il tasto di 
chiamata rapida del pronto soccorso. I 

centralinisti del 911 insospettiti da una 
telefonata che era risultata muta hanno 
rintracciato la chiamata e sono andati 
a controllare salvando la vita all’uomo. 
Ma le storie di salvataggio coinvolgono 
anche gli animali del nostro paese: 
ad Altamura un ragazzo di 28 anni 
stava annegando in mare, i due cani 
da salvataggio, addestrati per prestare 

soccorso ai bagnanti in difficoltà, si sono 
gettati in acqua permettendo al giovane 
di aggrapparsi alle apposite imbragature 
e portandolo così a riva sano e salvo. E 
chi dice che tra animali non può nascere 
un’amicizia? A Milano un boxer di nome 
Fred era scomparso all’improvviso, a 
ritrovarlo l’amica Guenda, anch’essa 
della stessa razza, tra i due era, infatti, 
nato un profondo rapporto di amicizia. 

Surf da cani? Con il “Sup” si 
può!

di Valeria Cappelletti
Surf da cani: no, non è un modo per 
indicare qualche surfista poco esperto 
che si cimenta tra le onde, stiamo 
parlando proprio della conosciuta 
disciplina che vede protagonisti i nostri 
amici a quattro zampe. Per la precisione 
parliamo di Sup (Stand Up Paddle), il 
Surf che si fa stando in piedi e usando 
una pagaja per spostarsi. Ebbene anche 
ai cani piace questo sport e così, già in 
molte spiagge d’Italia, sta diventando 

ANIMALI E AFFETTO

Per le tue vacanze parti tranquillo
affida il tuo amico a 4 zampe a

Pets and the City  
il tuo Dog Sitter di Fiducia!Toelettatura

Articoli per Animali trovaci su
e scopri tutti i nostri servizi

e

via Pineta, 456 MONSUMMANO TERME (Pistoia) tel. 0572 031897 | petsandthecity.monsummano
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una consuetudine vedere il padrone e il 
proprio cane, seduto sulla tavola pronto 
a tuffarsi in acqua, che si cimentano nel 
Sup Paddle Dog. Jack Russell, Border 
Collie, Terranova, Barboncini, tutte 
le razze possono prendere parte a 
questo sport estivo, rivisitazione del 
tradizionale Sup. Per rendere i cani 
sicuri e tranquilli viene applicata una 
superficie antisdrucciolo sulla tavola 
e così sono più stabili e pronti ad 
andare a largo. Fare Sup con il proprio 
cane apporta grossi benefici: perché 
rafforza il legame tra padrone e Fido e 
aumenta la fiducia reciproca tra i due. 
Per un cane trovarsi in mare, su una 
tavola è un vero spasso: basta vedere la 
sorpresa e la curiosità che si legge nelle 
loro espressioni quando osservano la 
superficie dell’acqua da un punto di vista 
diverso rispetto a quello tradizionale 
dalla spiaggia oppure quando stanno 
nuotando. Da oggi quindi, non solo è 
possibile portare il proprio amico a 
quattro zampe in spiaggia e fare con lui 
il bagno, ma anche solcare insieme le 
onde come due vecchi lupi di mare.

ADOZIONE del CUORE PER IL 
NOSTRO ROCCO.
Ciao sono Rocco, simpatico cagnolone di circa 11 
anni. Ma guardatemi bene, secondo voi ho 11 anni??? Non 
per vantarmi, ma sono molto bello, biondo, ubbidiente, dolce, affettuoso, 
mi piace tantissimo fare le passeggiate, anche lunghe e magari fare il 
bagnetto nel fiumiciattolo. Non so perché sono ancora in canile, perché 
nessuno mi vuole. Possibile che non c’è un’altra “mamma” per me? Sì 
dico un’altra mamma perché io una mamma l’avevo, poi non so cosa è 
successo e un giorno mi ha portato in canile, dopo tantissimi anni passati 
insieme. Ho sofferto tanto, ho pianto, le volontarie mi hanno coccolato, 
sono state pazienti con me, mi hanno viziato, però non riesco proprio a 
stare in gabbia, cosa posso avere fatto di male per meritare questo;  è vero 
sono diventato un po’ anzianotto, ma come vedete dalle foto sono sempre 
in gamba.E allora perché nessuno viene a prendermi???

ConTroLLi Pre e PoST affiDo e firma DeL moDuLo Di aDozione

Aperto tutti i giorni dalle 15,30 alle 18,00
 via Delle Padulette (già via S. Antonio) MONTECATINI TERME 

 334.6211610   www.canilehermada.it 
   canilehermada@gmail.com - consigliodirettivohermada@gmail.com 

Orario Passeggiate: 14.30 - 18.00 

ANIMALI E AFFETTO
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“Sete” 
di Jo nEsbo. Edizioni Enaudi 2017

Jo Nesbø è uno degli autori 
di “crime” migliori. In questo 
l i b r a  r i p r o p o n e  u n o  d e i 
suoi personaggi più famosi, 
i l  detect ive  Harry Hole.  I l 
p r o t a g o n i s t a  d e l  l i b r o  è 
sposato con Rakel, e insegna 
alla scuola di polizia. La sua 
è una vita serena e tranquilla, 
d o p o  a v e r  i n d a g a t o  s u g l i 
omicidi più efferati per tanti 
anni.  In lui  però,  la  paura 
che  questa  fe l ic i tà  f inisca 
diventa angosciante al punto 
stesso di tormentarlo. Questa 
paura crescente si trasforma 
in uno nome ed un cognome: 
Valentin Gjertsen.  Uno dei 
pochi, forse l’unico uomo che 
non è riuscito a catturare in 
anni di gloriosa carriera da 
detective. Adesso il  killer è 
tornato a uccidere in cit tà 
giovani donne incolpevoli . 
Sui loro corpi, oltre a segni 
d i  a troci  v io lenza ,  i  segni 
dei morsi di una dentiera di 
ferro. Cosa significa? Il “suo 
uomo” è tornato e Harry Hole 
è  costret to  a  r imettersi  in 
gioco, a riunire una squadra 
che lavori in parallelo alla 
polizia per frenare l’onda di 
terrore che sta travolgendo la 
città. E non sarà facile.

“A ciascuno il suo” 
di lEonardo sciascia, Edizioni adElphi 
2016

U n  c l a s s i c o  d a  l e g g e r e  e 
riscoprire. Si parte da una lettera 
minatoria. Come interpretarla? 
Il signor Manno, farmacista 
del paese e destinatario della 
missiva non lo sa ancora, ma 
quelli saranno i suoi ultimi 
giorni di vita: verrà trovato, 
insieme al medico Roscio, senza 
vita dopo una -presunta- battuta 
di caccia. Siamo nella Sicilia 
del 1964. Iniziano le indagini 
ma l’opinione pubblica ha già 
individuato il “suo” colpevole. 
I n  u n  s e c o n d o  m o m e n t o 
interviene il professor Paolo 
Laurana, considerato un tipo 
bravo ma curioso e un po’ 
strano. 
Sarà lui a tentare di “sbrigliare” 
la matassa, così sapiente avvolta 
dagli eventi (e dell’autore). Ne 
risulta un romanzo incalzante, 
scorrevole e ben calibrato 
che trasporta in lettore in un 
universo di denuncia verso 
l ’ o m e r t à ,  l ’ i p o c r i s i a ,  e  l a 
corruzione. 
Al tutto si sommano atmosfere 
affascinanti ma caratterizzate 
d a l  p e t t e g o l e z z o  e  d a l l e 
chiacchere di  piazza.  Non 
manca un finale dal  gusto 
retroamaro. 

“Per dieci minuti” 
di chiara gambEralE, fEltrinElli 2013

Dieci minuti al giorno. Tutti 
i giorni. Per un mese. Dieci 
minuti per fare una cosa nuova, 
mai fatta prima. Dieci minuti 
per smettere di avere paura. E 
tornare a vivere. Tutto quello 
con cui Chiara era abituata 
a identificare la sua vita non 
esiste più. 
Capita che il tuo compagno di 
sempre ti abbandoni. Che tu 
debba lasciare la casa in cui sei 
cresciuto. 
Che il tuo lavoro venga affidato 
a un altro. Che cosa si fa, allora? 
Rudolf Steiner non ha dubbi: si 
gioca. Chiara non ha niente da 
perdere, e ci prova. Per un mese 
intero, ogni giorno, per almeno 
dieci minuti, decide di fare una 
cosa nuova, mai fatta prima. 
Di dieci minuti in dieci minuti, 
a r r i v a  c o s ì  a d  a c c o g l i e r e 
realtà che non avrebbe mai 
immaginato e che la porteranno 
a scelte sorprendenti. Da cui 
ricominciare. 
Chiara Gamberale racconta 
quanto il  cambiamento sia 
spaventoso, ma necessario. E 
dimostra come, un minuto per 
volta, sia possibile tornare a 
vivere.

QUELLO CHE C’È DA LEGGERE
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Architetto Simone Scardigli

Nel contributo di Aprile ho steso alcune 
personali “pennellate” sulla tela di 
Cozzile mischiando i nostri colori 
argentei collinari con quelli indaco 
delle acque elbane. Oggi, mentre 
i più stanno trascorrendo le loro 
vacanze, si preparano per la partenza 
o sono appena rientrati, ancora un po’ 
inebriati di ricordi… profumi... salati 
sapori... luci e… ritmici “tormentoni” 
di sonorità estive… voglio provare a 
reimmergermi nei nostri rassicuranti, 
morbidi, freschi rilievi di poggi. 
A Massa Castello (secondo centro 
dell’omonimo comune: Massa e 
Cozzile) non vado molto spesso, ma 
l’occasione di ascoltare in dicembre 
qualificati e coinvolgenti cori gospel 
(intensi esempi di Preghiera ed Arte 
purissima… rara!!!) nella romanica  
chiesa dedicata alla devozione di 
Santa Maria Assunta (di cui oggi 
rimane solo la possente torre 
dell’orologio e la parete sinistra, 
dopo l’intervento cinquecentesco di 
restyling che comportò la costruzione 
dell’apprezzabile portico d’accesso e 
della Cupola), rivisitare il centro storico 
tra tachicardiche inerpicate viuzze in 
pietra serena, per soffermarmi difronte 
ad un’amata “quinta prospettica” di un 
edificio semi-distrutto… anima bella… 

silenziosa narratrice di un passato 
ancora chiaramente percettibile, 
afferrabile (per quanto ancora 
non so!?!)… o “scroccare” un caffe 
(rigorosamente di “moca”!!!) da due 
Amici cari, Artisti di alto profilo fra 
mai banali “salotti” di convenevoli, 
“preziose” visioni, condivisione di 
intuizioni probabili, indagini su 
mondi o società auspicabili, richiami 
a protagonisti, movimenti, correnti 
della storia dell’arte visiva o ad epoche 
passate, per proiettarci poi in “frame” 
futuribili… questi… con piacere…  li 
rinnovo non mancandoli mai. Mi 
preme precisare subito che la chiesa 
poc’anzi citata (in foto) custodisce 
anche interessanti dipinti di scuola 
fiorentina, una bella Madonna con 
Bambino in terracotta invetriata di 
gusto “robbiano” e un immancabile 

organo della seconda metà del ‘700 
rivisitato dalla famosa ditta Tronci di 
Pistoia sul finire del secolo successivo 
che merita visionare. Ma a mio 
avviso altre opere ancor più preziose 
(destinate a consacrare all’eternità 
questo nostro tempo presente, la 
nostra contemporaneità), si celano 
altrove fra le mura massesi e non solo. 
Ricordiamoci sempre che ogni opera, 
anche la più antica, è stata concepita 
come attuale e innovativa (per 
quell’epoca). Alcune di queste, fruibili 
e godibili liberamente (altre suonando 
il campanello e visitando la loro casa/
atelier) si possono incontrare visitando 
ad esempio il circolo paesano. Qui 
Gianfranco Bonelli, il primo dei due 
Amici Artisti, ha voluto lasciarci una 
soggettiva ricca documentazione 
iconografica della sua sicura mano di 
raffinato paesaggista, suggerendoci 
scorci reali o verosimili, suggestioni 
valdinievoline, paesaggi d’incanto 
intrisi di flora e fauna  inaspettate, 
proto (se preferite post) visioni 
possibili dei  nostri territori che, come 
in un immaginario rewind storico, 
ci ripropongono che so…. una bella 
prospettiva della villa Bellavista 
inserita in un originario paesaggio 
palustre, di selva acquitrinosa…. 
un “volo d’uccello” sulle sinuosità 

“Grand Tour della Valdinievole”
Massa: due Artisti, una “Quinta” PARTE 1^

Continuiamo ad esplorare le ricchezze che il nostro Patrimonio Artistico Territoriale ci offre. Indossate con me scarpe comode, 
abbigliamento leggero e... animo permeabile... l’avventura prosegue:

VIAGGIO ARTISTICO IN VALDINIEVOLE

Simone Architetto Scardigli, 20x20, olio 
su cartone, Rocco Normanno, 2015 (S.A.D. 
Buggiano - PT -)
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paesaggistiche ed ambientali, 
con introspezioni sociologiche ed 
antropologiche, di una Valdinievole 
sublimata in uno spazio che a ben 
pensare appartiene “all’ogni dove” 
e ad “ogni” tempo (particolarmente 
struggente in quello di Vangile del 2008 
qui proposto). La nostra conoscenza 
e frequentazione è relativamente 
recente. Risale precisamente alla 
primavera 2011 quando con i miei 
associati decidemmo di ospitare, 
nella 10^ annuale mostra d’Arte 
natalizia presso il nostro Studio 
Professionale in piazza Salutati in 
Borgo a Buggiano dal 18 dicembre 

al 18 gennaio, il neocaravaggesco 
pittore Rocco Normanno: pugliese di 
origine, Valdinievolino di adozione. Fu 
un’edizione apprezzatissima e molto 
frequentata al punto che dovemmo 
prorogarla per ben due volte fino al 
febbraio 2012, al fine di consentire 
l’accesso alle nostre sale, viste le 
persistenti richieste di visita. Il feeling 
fra lo staff della mia associazione 
professionale e i due Amici Artisti 
scoccò immediatamente. Lo studio 
degli allestimenti, la progettazione 
grafica delle brochure, la scelta 
delle illuminazioni e ambientazioni 
delle opere, la reinterpretazione 
semantica dello spazio antistante lo 
studio (una sorta di “filtro” esterno/
interno) fu piacevolissima occasione 
per comprendere le affinità elettive, 
culturali ed espressive. Se è vero, 
come ci ha insegnato Antoine de Saint 
Exupèry ne “il Piccolo Principe”, che: “…
non si vede che col cuore, l’essenziale è 
invisibile agli occhi...” allora vuol dire 
che dobbiamo imparare ad attribuire 
alle piccole cose l’importanza che 

meritano. Verrà un giorno in cui 
constateremo plasticamente che 
saranno state proprio queste, a dare 
significato, insegnamento, autenticità 
e unicità alle nostre scelte e dunque 
alla vita.  Posso assicurarvi che quando 
dovemmo rimuovere le numerose tele 
per restituire la normale funzionalità 
agli spazi tecnici… per lungo tempo 
ci sentimmo “orfani”… come se uno 
spirito benevolo che aveva coabitato 
ed animato la nostra casa/studio per 
tre mesi, se ne fosse irrimediabilmente 
andato… lasciando un vuoto 
apparentemente incolmabile. Tra le 
opere più significative “il suicidio” 
reduce apprezzata dell’ultimo 
“Festival dei Due Mondi” di Spoleto, 
una sua commovente, toccante 
interpretazione della vecchiaia, 
il giovane cupido,… tutte opere 
presentate e recensite dai più blasonati 
Critici d’Arte. Uno per tutti Vittorio 
Sgarbi (forse il più coinvolto per 
l’attrazione nutrita verso il linguaggio 
pittorico di Michelangelo Merisi)… La 
mano unica ed inconfondibile di Rocco, 
con quel suo gesto autorevole, schietto, 
“vero”… dalla drammatica fluidità 
caravaggesca, originale e liberatoria, 
ci scuote, insinuandosi nelle nostre più 
intime segrete verità, in un piacevole 
ed insaziabile desiderio di indagine 
che col tempo non solo non ci sazia, 
ma… addirittura… provoca un senso di 
piacevole dipendenza che ci spronerà 
a rivisitarle… È forse questo il segreto 
più inconfessato dell’Arte Vera? (segue 
mese prossimo 2^PARTE)

Una bella doccia e un po’ di sano 
riposo... Vi aspetto per la prossima 
tappa “belli e pimpanti”, non 
troppo distanti da qui, non molto 
lontani da ora.

VIAGGIO ARTISTICO IN VALDINIEVOLE
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M.A.N. MELODIA ARTE NATURA
Dove:  Pistoia – Palazzo Tau  
Quando: Fino al 20 agosto 2017
Per info: www.lemuradilucca.it/orto-botanico

Ci sono 5 sculture monumentali 
realizzate in legno, bronzo e/o ceramiche 
raku e sono specifiche di questo luogo, 
ovvero create appositamente per l’orto 
botanico di Lucca. Sculture di dimensioni 
inferiori tracciano la via del sentiero che 
le ospita, per un totale di circa 20 opere. 
L’ubicazione delle sculture mette in 
risalto un itinerario artistico che scorre 
armoniosamente dall’ingresso fino al 
corpo d’acqua dei giardini botanici, a 
partire dall’opera denominata “Arpa”, 
lì posizionata in occasione del Murabilia 
2016, come anteprima della mostra.
Roberto Giansanti, scultore romano di 
fama nazionale, vive e lavora in Versilia. 
Il suo stile si concentra su un mix tra 
uomo, natura e musica. Alcune delle sue 
opere più rinomate si trovano nel Bosco 
di Gianni e nel Museo di San Francesco 
a Greve in Chianti (Firenze).

“ALPHABETODILALLO” DI LINO DI 
LALLO
Dove:  Pistoia – Biblioteca San Giorgio 
Quando: Fino al 26 agosto 2017
Per info: www.sangiorgio.comune.pistoia.it 
Tel. 0573.371600

In mostra circa cinquanta opere che 
compongono un personale alfabeto 
dell’autore,  “ fortezze d’inchiostro che 
si stagliano contro il ‘cielo mutevole 
del linguaggio’ -  scrive Di Lallo -  che 
vengono reinventate, ridisegnate, 
proprio per evitare che si dissolvano 
nella quotidiana ripetizione.”La mostra 
è arricchita da disegni, libri d’artista, 
libri oggetto, pezzi unici, materiale 
documentario che danno conto della 
poliedrica attività di Lino Di Lallo. Nato 
a Rotello (CB) il 2 giugno 1946, architetto, 
scrittore, artista visivo e performer, vive 
e lavora a Firenze, dove si è laureato 
con Eugenio Battisti.Come grafico ha 
realizzato una serie di manifesti, fra 
i quali quelli per il “Festival di poesia” 
a Firenze, dal 1985 al 1989, conservati 
presso la Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze. Manifesto e depliant per 
la “Parola separata, Prima edizione 
del Festival Internazionale di Poesia 
Dialettale, Musica, Teatro, Danza”, 
a Sassari, ottobre 1988. Manifesto e 
depliant per la mostra “Le Riviste della 
Contestazione, 1967-1969”, organizzata 
dal “Centro di Documentazione”, dalla 
Biblioteca Forteguerriana e dagli Istituti 

Culturali del Comune di Pistoia, febbraio 
1989.Orario di visita della mostra: lunedì 
14-19, martedì-sabato 9-19. Sabato 22, 29 
luglio, 5,12 agosto ore 9-13.30.Chiusura 
della biblioteca dal 14 al 19 agosto.

REFECTORIUM - ARTE DELLA 
CONVIVIALITÀ NELLA TRADIZIONE 
DI RICHARD GINORI
Dove:  Pistoia – Convento di Giaccherino
Quando: Tutte le domeniche, 10.30-13.00 e 15-18, 
fino al 26 agosto 2017
Per info: Tel.388.7561770

Il percorso espositivo testimonia 
l’eccezionale produzione di porcellane 
Richard Ginori, la sua storia, le capacità 
uniche dei suoi maestri, la tradizione 
e l’artigianalità della Manifattura, ma 
anche la grande arte del ricevere, la 
convivialità e il saper fare tutto italiano, 
che ha caratterizzato trecento anni 
di storia del nostro Paese. Le opere 
esposte, infatti, si pongono l’obiettivo 
di raccontare la straordinaria abilità di 
Richard Ginori nel rieditare il passato e 

renderlo contemporaneo. Un cammino 
in cui convivono opere originali e 
riedizioni e reinterpretazioni attuali e 
che racconta l’evoluzione dell’arte del 
ricevere a tavola attraverso prodotti 
che sono espressione storica originale 
della Manifattura nei tre secoli. In 
occasione della mostra saranno aperti 
al pubblico: Il Cenacolo, con il restauro 
dell’affresco cinquecentesco ritrovato 
sulla parete di fondo del cenacolo 
effettuato dal restauratore Massimo 
Gavazzi,  e La Memoria del Convento 
con l’ambientazione di due Celle 
Francescane. 

ARTISTE AL LAVORO. IL LAVORO 
DELLE DONNE. CAPOLAVORI 
DALLE RACCOLTE D’ARTE DELLA 
CGIL
Dove:  Pistoia – Cattedrale (ex Breda)  
Quando: Fino al 27 agosto 2017
Per info: http://www.cgil.it/artiste-al-lavoro-
lavoro-delle-donne-pistoia-dal-3-luglio-al-27-
agosto

In occasione di Pistoia Capitale italiana 
della Cultura 2017, la Cgil Nazionale, la 
Cgil Toscana, la Camera del Lavoro di 
Pistoia e la Fondazione Valore Lavoro 
onlus, con la compartecipazione del 
Comune di Pistoia, promuovono questa  
grande mostra. L’esposizione, curata 
da Flavia Matitti, indaga all’interno 
delle vaste Raccolte d’arte della Cgil 
la presenza delle artiste, l’iconografia 
del lavoro femminile e il «mestiere» 
della maternità. Attraverso un’attenta 
ricognizione, la mostra mette in luce le 
opere delle artiste che, nel corso degli 
anni, sono entrate a far parte delle 
Raccolte della Cgil e si sofferma sulla 
raffigurazione del lavoro femminile, 
dagli inizi del Novecento fino a oggi. 
L’indagine sulla rappresentazione del 
lavoro delle donne è inoltre arricchita da 
foto e filmati d’epoca. Novanta le opere 
in mostra, tra dipinti, sculture e incisioni, 
realizzate da 23 artiste e 32 artisti.
Il percorso espositivo è articolato in 
cinque sezioni tematiche che accolgono, 
accanto ad artisti molto famosi, figure 
minori, note solo localmente o talvolta 
perfino dimenticate, ma comunque 
in grado di evocare con le loro opere 
le condizioni, le situazioni, i luoghi del 
lavoro femminile.La prima sezione, 
intitolata Il lavoro delle donne, illustra 
alcuni aspetti del lavoro declinato 
al femminile e invita a riflettere 
sulle tradizionali attività svolte dalle 
donne, a partire da due mestieri oggi 

MOSTRE D’ARTE



149

quasi scomparsi (almeno in Italia): la 
lavandaia e la ricamatrice, raffigurata 
dall’artista futurista pistoiese Mario 
Nannini. Il trittico Madre (1924), 
capolavoro di Cagnaccio di San Pietro, 
introduce al focus dedicato al «mestiere» 
della maternità.La seconda sezione, dal 
titolo Il coraggio, la passione, la lotta e 
la repressione, è dedicata agli episodi e 
ai protagonisti delle battaglie sindacali 
per i diritti dei lavoratori. combattute 
a partire dal secondo dopoguerra nelle 
zone rurali e nelle città.La terza sezione 
prende il titolo, Fratelli d’Italia, da un 
pastello di Piero Guccione realizzato 
per il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia (2011). Nel percorso della mostra 
questa sezione è una sorta di intermezzo 
e invita a riflettere sulla storia del nostro 
Paese, sul ruolo della donna e sul tema 
dell’accoglienza.La quarta sezione, 
dedicata a La fabbricil tema del luogo 
della produzione industriale a, affronta 
ma,  attraverso opere recenti realizzate 
dalla fine degli anni Novanta a oggi, 
descrive un clima completamente 
mutato rispetto al periodo delle 
grandi battaglie operaie.La quinta 
sezione, l’arte delle donne, riunisce 
esclusivamente opere realizzate da 
artiste. Un nucleo è composto dalle 
opere, per lo più degli anni Sessanta, 
di cinque pittrici spagnole, entrate 
a far parte delle Raccolte della Cgil 
in seguito all’esposizione Amnistia 
quetrata de Spagna, allestita nel 1972 a 
Milano.  Figurano quindi i lavori delle 
artiste italiane, appartenenti a diverse 
generazioni, entrate negli anni a far 
parte delle raccolte della Cgil. Un focus 
speciale è poi riservato alla grafica 
d’arte, con un gruppo di lavori di grande 
qualità realizzati da tre incisore di fama 
internazionale.

LA METAMORFOSI DELLO SPIRITO 
– MOSTRA DI MAURO VACCAI
Dove:  Pistoia – Oratorio di San Michele in Cioncio
Quando: Fino al 30 agosto 2017
Per info: www.comune.pistoia.it

Nell’anno di Pistoia Capitale della 
Cultura 2017, l’artista pistoiese Mauro 
Vaccai torna dopo cinque anni nella 
sua città natale con questa mostra, che 
comprende una selezione di sculture e 
disegni.  Nell’esposizione Mauro Vaccai 
racconta la deriva dell’uomo, da un 
passato di armonia con la natura ad un 
presente e un futuro di astrazione da 
essa, che conduce ad un’aridità e sterilità 
interiori.Mauro Vaccai nasce nel 1954 a 
Piteccio, frazione del Comune di Pistoia, 
dove attualmente vive e lavora. Dopo 
aver conseguito il diploma di geometra, 
decide di dedicarsi alla scultura. Dopo 
gli inizi a Piteccio, con l’esecuzione 
degli affreschi (1992-93) e delle stazioni 
della Via Crucis in marmo (2003) per la 
pieve di Santa Maria Assunta, e della 
scultura dei Sette vizi capitali (1998), 
ha realizzato sculture che oggi trovano 
posto a Nonantola (Ingranaggi di luce, 
2010), Napoli (Deposizione di Cristo, 
2010), New York (San Martino, 2002) e 
Parigi (Unione, 2003). Ha partecipato a 
mostre tenutesi a Miami, in Austria e in 
Cina e alcune opere sono custodite nella 
cappella del Ministero della Marina 
(Santa Barbara, 2012) e nel porto di 
Lampedusa (Speranza e carità, 2016).
La mostra, a ingresso libero, è aperta 
martedì e mercoledì dalle 9 alle12.30, 
giovedì e venerdì dalle 16 alle19.30 e 
sabato e domenica dalle 9 alle 12.30 e 
dalle 16 alle 19.30.

LA POP ART ARRIVA A 
PIETRASANTA
Dove:  Pietrasanta (LU) – Galleria DalianoRibani
Quando: Dal 19 agosto al 1 settembre 2017
Per info: Tel. 392.1062411

La Pop Art sbarca a Pietrasanta. Massimo 
Malpezzi By Kokokid presenta le sue 
grandi tele coloratissime raffiguranti 
le icone classiche della pop art, da 
Batman a Superman, da Topolino e vari 
personaggi dei fumetti, oltre ai tributi 

dovuto ai grandi della Pop Art come Roy 
Lichtenstein, Jean-MicjelBasquiat, Keith 
Harring. Una divertente e provocante 
mostra all’insegna del divertimento, 
che fa del materiale plastico, raccolto 
ovunque, grandi tele dove il personaggio 
viene scaraventato in primo piano 
circondato da mille colori, celluloide, 
poliuretano, brillantini, smeraldi 
che sapientemente incollati creano 
stratificazioni sulla superficie della 
tela dipinta ad acrilico formando 
fantasmagoriche scene.Per Massimo 
Malpezzi il modo semplice eppure 
geniale si identifica con una parola: 
colore! Ovvero vivacità cromatica, 
luminosità, splendore brillantezza… 
o per dirla all’anglosassone: Brilliant 
Pop! per uno stile personale che passa 
attraverso tutta l’espressività storica 
della Pop Art, ne coglie l’essenza e la 
sostanza ed esce dalla parte opposta, 
caricato d’una nuova e luminosa vitalità.

MARINO NELL’IMMAGINE DI 
AURELIO AMENDOLA (1968-1975)
Dove:  Pistoia – Palazzo Tau  
Quando: Fino al 10 settembre 2017
Per info: www.fondazionemarinomarini.it

Ad anticipare la grande mostra “Marino 
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Marini. Passioni visive”, che si potrà 
ammirare in Palazzo Fabroni dal 16 
settembre, la Fondazione Marino Marini 
propone un originale ricordo del grande 
scultore attraverso le intense immagini 
che il “Fotografo degli Artisti”, Aurelio 
Amendola, gli ha dedicato.Si tratta 
di una doppia mostra: da un lato una 
documentazione dedicata al lavoro e alla 
quotidianità di Marino Marini,dall’altro, 
una retrospettiva di una grande pagina 
di fotografia, testimonianza dell’arte di 
un fotografo, Amendola, che come pochi 
ha saputo raccontare l’arte, e la scultura 
in particolare.La sua è stata e continua ad 
essere una lettura iconografica sempre 
nuova, originale, calibrata sul “taglio” e 
sulle esigenze specifiche del progetto, 
approfittando della rara occasione di un 
contatto senza vincoli con opere d’arte e 
monumenti.

LUOGHI E STORIE – PERSONALE DI 
DANIA PICCHI 
Dove:  Montecarlo (LU) – Palazzo del Vescovo, 
Piano Terra 
Quando: Dal 31 agosto al 10 settembre 2017
Per info: Tel.339.7073578

All’interno del centro storico della “Città 
del Vino”, la pittrice Dania Picchi presenta 
la sua recente produzione artistica, legata 
allo sviluppo delle sue diverse e personali 
tonalità coloriche, attraverso le quali 
realizza sulla tela immagini moderne 
dei suoi particolari paesaggi toscani , 
rappresentazioni pittoriche di storie 
vere o fantasiose. Le opere, collocate 
al piano terra dell’antica dimora del 
Vescovo, offrono idee di arredamento 
lungo tutto l’ampio ingresso e gli spazi 
adiacenti, evidenziando in questo 
modo il piacevole contrasto tra il gusto 
antico dell’ambiente ed il sapore fresco 
degli elementi cromatici esplosi con 
forza sulle tele.L’intensità dei quadri, le 
caratteristiche linee che si intrecciano 
sulla tela, ormai simbolo ricorrente 
della pittura di Dania, accolgono il 
visitatore e lo accompagnano , appunto, 

attraverso un piccolo percorso luminoso 
e confidenziale di Luoghi & Storie. Le 
opere saranno visibili fino a Domenica 
10 Settembre , con orari al pubblico nei 
giorni feriali dalle ore 21,00 alle ore 24,00, 
la domenica dalle ore 18,00 alle ore 24,00.

MOSTRA LEONARDA DA VINCI - 
VISIONS
Dove:  Montepulciano (SI)   
Quando: Fino al 17 settembre 2017
Per info: www.leonardovisions.it  
Tel. 0577.286300

Si articola in due sedi espositive la 
mostra che invita ad esplorare il modo 
di pensare di Leonardo da Vinci e la sua 
concezione unitaria della conoscenza. 
La Fortezza ospita le riproduzioni delle 
macchine di Leonardo, mentre presso 
il Giardino di Poggiofanti è collocata 
una straordinaria ricostruzione in 
scala 1:1 del Monumento Equestre in 
memoria di Francesco Sforza. Questa 
ricostruzione del gigantesco cavallo, 
alto oltre sette metri, è caratterizzata 

dalla fedeltà ai disegni di Leonardo 
e al processo di fusione da lui ideato. 
Realizzato in materiali compositi e 
struttura in acciaio, è alto 7,80 metri per 
un estensione totale di circa 10 x 4 metri 
con un peso complessivo di 20.000 kg.

IL SECOLO BREVE. TESSERE DI ‘900
Dove:  Viareggio (LU) – Fondazione Matteucci 
per l’Arte Moderna
Quando: Fino al 5novembre 2017
Per info: www.cemamo.itinfo@cemamo.it

 Il titolo della rassegna, “Il secolo breve” 
si richiama naturalmente al celebre 
saggio pubblicato nel 1994 da Eric 
Hobsbawm.Il sottotitolo “Tessere di 
‘900” vuole invece dar conto di una 
esposizione che propone una serie di 
testimonianze di rilievo assoluto del 
Secolo trascorso, tessere di un mosaico 
che letto nella sua complessità evidenzia 
un periodo artistico tra i più fecondi e 
creativamente tumultuosi dell’arte 
italiana.Nel percorso espositivo 
estremamente emozionale concepito 
da Susanna Ragionieri le nature morte 
di Thayat, Balla, Severini e De Pisis 
emergono per il sentimento di classicità 
di cui sono pervase, mentre le figure di 
Spadini e Campigli si contrappongono, 
pur nella comune impronta parigina, 
per l’evocazione di un passato colto e 
dal cuore antico. Il paesaggio, infine, si 
offre nei volti più variegati attraverso 
le suggestive visioni di Rosai, Lloyd, 
Guidi e Paresce.Ecco che, in questo 
caleidoscopico panorama, ogni artista 
– ai già citati si aggiungono Morandi, 
Guttuso, Viani e De Chirico – diviene così 
una tessera dell’affascinante ed eclettico 
mosaico che prelude alla modernità.

MOSTRE D’ARTE

  Dania Picchi 
Luoghi & Storie 

31 Agosto -10 Settembre 2017  - Palazzo del Vescovo - Via Roma,44 

Feriali 21,00-24,00 Festivi 18,00-24,00 
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NOLEGGIO E VENDITA
Carrozzine;
Deambulatori;
Apparecchio per magnetoterapia;
Apparecchio per riabilitazione 
del ginocchio.

Calze preventive e terapeutiche;
Apparecchi elettromedicali;

Tutori per arto superiore, inferiore e tronco;
Corsetteria specializzata in taglie conformate.

Esame Baropodometrico.

PLANTARI SU MISURA 
Calzature anatomiche, predisposte a plantare 

CONVENZIONATO ASL

PESCIA
via Cesare Battisti, 67
telefono 0572.476915
www.ortopediabernardini.com

MONSUMMANO TERME 
via Giuseppe Mazzini, 63

telefono 0572.525332
ortopediabernardini@gmail.com

Bastiani M. Cristina
Tecnico Ortopedico

corsetteria
anche 
taglie 
forti !
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a cura del Dott. Claudio Benedetti 
S e  d e s i d e r a t e 
mangiare  bene 
e  c o n  g u s t o , 
regolarizzando 
l a  g l i c e m i a , 
ipertensione,  i l 
battito cardiaco, 
diminuendo 
l’infiammazione, 

rafforzando le difese immunitarie 
ed aumentando l’energia vitale 
ripopolando il vostro microbiota 
(flora batterica intestinale) con 
batteri buoni e scoprire nuovi sapori 
di alimenti sconosciuti o meglio a volte 
dimenticati sulla tavola dei nostri 
nonni dovreste chiedere al Team di 
naturalmentedetox.com.
Poiché nulla nasce per caso, il 
percorso naturalmentedetox è 
nato da esperienze ed esigenze 
personali, le quali hanno portato più 
persone a lavorare insieme verso 
un obiettivo comune: aiutare le 
persone a migliorare lo stile di vita 
(dieta), a risolvere dei problemi 
legati al passare dell’età ma 
che potrebbero essere evitati 
attuando scelte alimentari più 
corrette. Quando una persona 
scopre che ha una sindrome 
metabolica inaspettata che da anni 
consuma il suo organismo, che 
piano piano logora la sensibilità 
all’insulina aumentandone la 
resistenza, calcificando le arterie, 
fino a creare problemi valvolari, 
ci sono solo due strade che si 
prospettano. La strada fortunata 
è quella in cui il soggetto riesce ad 
essere “salvato” da esperti prima 
di qualsiasi terribile complicanza, 
perciò, si apre un percorso, quello 
della conoscenza. Nonostante gli 
interventi chirurgici qualcosa 
rimane e deve essere sistemato 
con l’aiuto dello stile di vita, dove 
il cibo non viene più considerato 
alla stregua di combustibile da 
bruciare con lo sport ma come 
un insieme di molecole, alcune 

delle quali svolgono un’azione 
che può andare oltre i farmaci 
influenzando anche i nostri geni, le 
vie metaboliche, nonché lavorare in 
sinergia per aumentare l’efficacia 
delle chemioterapie. Per uscire dal 
labirinto della nostra vita ecco che 
dobbiamo lavorare incessantemente 
su noi stessi.  Aprendo il cuore, 
imparando e diffondendo conoscenze 
agli altri e ringraziando il creatore 
possiamo renderci conto degli errori 
inconsapevoli nella vita quotidiana. 
Ecco che in quel momento può 
iniziare un percorso alimentare di 
detossinazione, dolce e graduale ma 
duraturo. Si inizia con un programma 
di 9 giorni che funziona come una 
preparazione alla nuova realtà e che 
rivela quanto possiamo stare meglio 
dopo una bella pulizia del corpo, con 
prodotti naturali a base di Aloe (un 
vero laboratorio di salute donatoci 
dalla natura), riducendo a poche, ma 
sufficienti, proteine ed abolendo gli 
zuccheri raffinati. 

In seguito, abbiamo l’inizio del 
percorso a lungo termine, nel quale 
si adatta un approccio personalizzato 
per riuscire a capire che le diete 
punitive non portano lontani e che lo 
scopo del tuo ben-essere (in tutti i sensi) 
è cercare di mantenere il tuo corpo 
efficiente e sistemare gradualmente 
quello che è stato logorato dal tempo 
e dagli errori ripetuti. 
Di base deve esserci un desiderio di 
transizione verso una alimentazione 
naturale e nutriente in modo 
gradevole, duratura ed attenta a non 
far mancare alcun elemento.
Indipendentemente dal punto ove 
partite, le spiegazioni del Team vi 
guideranno su chi può fare il percorso 
e vi aiuteranno a detossinarvi da tutto 
ciò che non serve al vostro ben-essere 
ed alla vostra felicità. Detossinare 
il corpo è un passo fondamentale 
per vivere meglio, imparare a 
mangiare bene, con gusto, per 
ritrovare l’energia e la Luce, creando 
un personale approccio al cibo, 

naturale ed integrale. Lo scopo 
più importante del detossinarsi 
e’ ridurre l’infiammazione e gia’ 
nel 2004 la rivista Time metteva 
in evidenza il pericolo oggi 
confermato dal prof. Valter Longo 
con gli impressionanti risultati 
della sua dieta mima digiuno e 
di lunga vita. Importante è una 
visione globale del percorso, 
come si usa dire “olistica” dalla 
teoria biologica proposta negli 
anni venti in contrapposizione al 
meccanicismo, e che prevede di 
lavorare su tutto l’individuo come 
corpo, mente, anima. Infatti, non 
ci nutriamo solamente di cibo ma 
anche dei pensieri e del nostro 
spirito intesocome approccio alla 
vita. 

(continua prossimo mese )
ILTEAM NATURALMENTEDETOX

Detox: Detossinare il corpo è  un passo 
fondamentale  per vivere meglio

Parte prima
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Il Pilates, la ginnastica che fa bene ai ciclisti
Prof. Daniele Sorbello

Alzi la mano chi non ha mai accusato 
un semplice mal di schiena o un dolore 
posturale nellapropria carriera da 
ciclista..Numerose ricerche dimostrano 
infatti che il pilates apporta numerosi 
benefici ai ciclisti che loincludono 
regolarmente nel proprio programma 
di allenamento.Il pilates è un metodo 
posturale che aiuta a migliorare la qualità 
e la consapevolezza deimovimenti, e 
dunque anche la performance di chi 
pratica, a qualsiasi livello, qualunque 
tipo disport, ciclismo compreso.Vediamo 
insieme nel dettaglio quali sono i 
principali vantaggi del pilates per chi 
pratica ciclismo.
Gambe
Il pilates sviluppa e rinforza caviglie, 
ginocchia, articolazione dell’anca, 
muscoli flessori, estensori eadduttori 
favorendo un corretto allineamento 
delle gambe e un colpo di pedale efficace.I 
quadricipiti femorali, i muscoli posteriori 
della coscia e i polpacci spingono sui 

pedali: rinforzarliper aumentarne 
la potenza, migliora la cadenza e 
l’efficienza della pedalata.I ciclisti 
devono contrastare le conseguenze della 
posizione in bici caratterizzata dall’avere 
tre puntidi appoggio: allungare i muscoli 
posteriori della coscia, i polpacci, i flessori 
dell’anca, i quadricipiti ei glutei con 
frequenza aiuta a mantenere un corretto 
allineamento e una corretta flessibilità 
delcorpo.
Schiena
Il pilates sviluppa e rinforza i muscoli 
dorsali che stabilizzano il bacino e la 
colonna vertebrale.Muscoli dorsali 
tonici assicurano un buon sostegno 
sulla bici, aumentano la resistenza 
eprevengono dolori o infortuni.I ciclisti 
hanno particolarmente bisogno di stirare 
i muscoli della schiena tramite adeguati 
esercizi distretching per contrastare gli 
effetti della posizione in sella.
Addominali (CORE)
I muscoli addominali insieme ai muscoli 
della schiena e dei fianchi costituiscono 

il cosiddetto core.Mantenere tonico 
questo gruppo muscolare migliora il 
rendimento in qualsiasi sport.: rinforzare 
il core migliora anche le prestazioni in 
bicicletta Gli addominali sostengono la 
zona lombare e sono fondamentali per 
prevenire mal di schiena einfortuni.
Braccia e Petto
Le braccia sono due dei 5 punti in 
contatto con la bici. Il loro compito è 
quello di guidare, bilanciaree tenere la 
bici in equilibrio oltre a sostenere la parte 
superiore del corpo.Braccia spalle e petto 
forti sono essenziali per controllare la bici.
Braccia, petto e spalle deboli si traducono 
anche in una maggiore sollecitazione di 
altre parti delbusto come collo e schiena.
Collo
Rinforzare e stirare i muscoli del collo 
tramite opportuni esercizi di stretching 
previene dolori etensione nella zona 
cervicale.
Iscrivetevi quindi ad un buon corso 
per imparare la corretta esecuzione 
degli esercizi e prendere confidenza.

SALUTE E PROFESSIONALITÀ
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Dr.ssa Maria Elena Feltrin
Luglio e Agosto rappresentano per gli 
italiani il fatidico momento delle vacanze: 
le ferie, il tanto agognato “stacco” dalla 
routine quotidiana; questi mesi dell’anno, 
nell’immaginario collettivo, diventano 
sinonimo di relax, sole, mare o montagna, 
amici, più tempo da dedicare a se stessi e 
ai propri hobby.A volte, però, la “stagione 
calda” può risultare spossante e snervante; 
infatti siamo, per ovvie ragioni, più esposti 
fisicamente: fa caldo e viene meno l’esigenza 
di coprirsi. Molte persone, soprattutto 
donne, possono vivere il momento del 
“mostrarsi” con grande senso di angoscia. 
Chili superflui o eccessiva magrezza, 
smagliature e cellulitepossono contribuire ad 
alimentare il senso di insicurezza che spesso 
già ci portiamo dietro, e gli ideali di bellezza, 
imposti dai mass media,non aiutano a sentirsi 
più sicuri. Questo è il periodo in cui tra riviste 
e pubblicità, è difficile non imbattersi in 
splendide forme corporee dalla pelle liscia 
e levigata dal sole, addominali scolpiti, 
glutei sodi, cosce snelle. In TV si ripetono 
spot di creme abbronzanti e cibi dietetici, 
interpretati da modelle tanto perfette quanto 
irrealistiche, che diventano uno standard a 
cui inevitabilmente si finisce per tendere e 
che può generare nel confronto, sentimenti 

di impotenza e insoddisfazione. La famosa 
“prova costume” non è affatto un momento 
piacevole: il dover mostrare il corpo, nella 
nostra società ove prevale l’immagine, 
diventa un po’ come dover mostrare tutto 
di se stessi ed ecco che si possono innescare 
sensi d’insicurezza anche molto profondi.È 
inutile tentare con diete dell’ultima ora o 
con tardive iscrizioni in palestra; lo sport va 
effettuato con costanza e regolarità e non fa 
bene compiere sforzi improbabili in poco 
tempo.Se si deve iniziare adesso, si affronti un 
rinnovato percorso verso uno stile di vita più 
benefico senza aspettative nell’immediato; 
l’avvento dell’estate è uno stimolo, ma non 
può essere l’obiettivo. 
Occhio al nostro benessere psicofisico anche 
nell’accettarsi con i propri pregi e difetti, con 
uno sguardo più indulgente verso l’immagine 
che ci rimanda lo specchio: non possiamo 
confrontarci con i modelli stereotipati di 
bellezza che ci propina la cultura mass-
mediatica. Bellezza è anche morbidezza 
nelle forme, imperfezione, piccoli difetti. 
I canoni estetici contemporanei sono una 
pura illusione, oltre che un miraggio, e 
non corrispondono necessariamente 
alla bellezza, che resta un qualcosa di 
squisitamente mutevole, variabile e 
soggettivo.

DOTTORE IN SCIENZE 
MOTORIE
Ha conoscenze tecnico 
specifiche della teoria 
dell’allenamento 
applicabili a qualsiasi 
sport e competenze 
che gli permettono 
d i  a f frontare  le 
problematiche 
b i o m e c c a n i c h e  e 
motorie dell’apparato 
locomotore.

CHE STRESS LA “PROVA COSTUME”!

Dott.ssa Maria Elena Feltrin, Psicologa, 
laureata presso l’Università degli Studi di 
Firenze, iscritta all’Albo degli Psicologi della 
Toscana, Mediatrice Familiare, specializzata 
in Psicoterapia Sistemico-Relazionale presso 
l’Istituto di Terapia Familiare di Firenze. Si 
occupa di consulenza psicologica individuale, 
di coppia e familiare; mediazione familiare, 
supporto psicologico all’interno degli Istituti 
Scolastici, riabilitazione degli apprendimenti.

Dott.ssa Maria Elena Feltrin
Consulenza individuale, di coppia e familiare, 

Mediazione Familiare
per info e appuntamenti

Piazza XX Settembre, 21 PESCIA (Pistoia) 
tel. 0572.318101-02 cell. 327.8957198 

m.elena.feltrin@gmail.com 
www.psicofeltrin.it

Centro Funzionalità e Movimento eSseBi - Via Circonvallazione, 75 - BUGGIANO
Centro Salus  - Via Gusci 3/B - BUGGIANO
 
Telefono 328.6767817 osteopatalicheri@yahoo.it

OSTEOPATA
Terapista che tramite 
una serie di tecniche 
manipolative volge al 
riequilibrio del sistema 
muscolo-scheletrico. 
L’osteopata cerca, 
riconosce e tratta i 
potenziali “punti deboli” 
che possono generare il 
“malfunzionamento del 
sistema”.

TECNICO ERGONOMO 
DEL CICLISMO
Tecnico con conoscenze e 
competenze finalizzate ad 
ottimizzare la posizione 
in sella del ciclista per 
il miglioramento di 
comfort e performance, 
evitando infortuni e 
guidando l’atleta nella 
scelta del telaio e dei 
componenti ideali per la 
propria biomeccanica.

CHECK-UP BIOMECCANICO
CERTIFICATO DA SCHEDA TECNICA

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO 
OSTEOPATICO 
(fondamentale per  valutare e 
correggere gli squilibri posturali 
già presenti che falserebbero 
la valutazione). COBI: Indice di 
ottimizzazione biomeccanica ciclismo

MISURAZIONE ANTROPOMETRICA

VALUTAZIONE, SCELTA E 
REGOLAZIONE APPOGGI
(tacchette, sella, manubrio)

ELABORAZIONE PARAMETRI 
ASSETTO

VIDEOANALISI DELLA PEDALATA 
TRAMITE APPOSITO SOFTWARE
Progettazione telaio ideale e/o ricerca 
taglie ideale.
A richiesta: 
SOLETTE ERGONOMICHE 
TERMOFORMABILI 
PERSONALIZZATE
 (solo per scarpe da ciclismo)

TEST DI SOGLIA
con ciclo-simulatore professionale 
Technogym

Riceve a:

Contatti:

La professionalità al servizio di una miglior salute e della massima 
performance
DR. GIACOMO LICHERI

L’ANGOLO DELLA PSICOLOGA

Osteopata Biomeccanico Dott. Giacomo Licheri 
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L’esposizione 
solare cui la 
nostre cute e’ 
soggetta nei mesi 
estivi determina 
disidratazione, 
riduzione della 
elasticità e 
formazione 
di macchie 
sulla pelle 

soprattutto del viso. Per restituire 
idratazione, turgore ed elasticità alla 
pelle è fortemente consigliato eseguire 
trattamenti di biostimolazione e 
rivitalizzazione. Il trattamento prevede 
l’immissione di acido jaluronico 
specifico per la reidratazione, di 
vitamine, aminoacidi ed altre sostanze 
che contribuiscono a stimolare e 
sostenere la matrice cellulare. Un’altra 

procedura molto utile e’ il trattamento 
con sostanze esfolianti 
(peeling) che stimolano sia il 
rinnovamento dell’epidermide 
sia la riduzione delle macchie da 
iperpigmentazione (macchie scure). 
Se le macchie sono molto accentuate e’ 
preferibile scegliere procedure diverse 
quali l’IPL oppure il laser Q-switched o 

il laser frazionato. Solitamente per la 
biostimolazione/rivitalizzazione sono 
sufficienti 4 sedute a distanza di 1 o 2 
settimane una dall’altra a seconda dei 
casi, mentre per rimuovere le macchie 
da iperpigmentazione in media 
occorrono 2 
sedute a distanza di 2-3 settimane una 
dall’altra. Le sedute non sono dolorose 
e non comportano particolari attenzioni 
dopo il trattamento stesso.

 Dott. Gino Luca Pagni
MEDICO CHIRURGO ESTETICO

via Cavour, 25 - ALTOPASCIO (Lucca)
telefono 0583 216123
cellulare 348 3147309

dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com

   

Quanto sole sulla nostra pelle!
Idratare e rivitalizzare, le parole d’ordine 
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Maurizio D’Angelo 
Remo Ambrosino

MASSAGGIO NEUROMUSCOLARE
CERVICALGIA, LOMBALGIA, SCIATALGIA

MASSAGGIO CONNETTIVALE
MASSAGGIO MIOFASCIALE

MASSAGGIO SPORTIVO
DOLORI E CONTRATTURE MUSCOLARI NEGLI SPORTIVI

PERIARTRITI DELLA SPALLA, EPICONDILITI, PUBALGIE, TENDINITE
TRAUMI E DISTORSIONI DELLA CAVIGLIA E DEL GINOCCHIO

SINDROMI DA COLPO DI FRUSTA, COLPO DELLA STREGA
CEFALEE MUSCOLOTENSIVE

LINFODRENAGGIO MANUALE METODO “DR. VODDER”
RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DEI LEGAMENTI DEL MENISCO

TERAPIA MANUALE: MAITLAND, MULLIGAN, CYRIAX
SHARMANN, MANIPOLAZIONE FASCIALE

Via Calderaio, 18  - Loc. Traversagna - Massa e Cozzile (PT) - Telefono: 0572. 770722
Orario da Lunedì a Venerdì 08.30-12.30 e 15.00-19.30 su appuntamento



Dott. Paolo Zucconi 
Medico Chirurgo Odontoiatra

Dott.ssa Elena Ricca 
Ortodontista

Dott.ssa Stefania Lazzerini 
Igienista Dentale

Dott. ssa Chiara Paoli 
Odontoiatra

Dania Morganti 
Assistente

Michela Stagi 
Assistente

Chiusi dal 14 al 18

agosto 
sempre aperti

Dott. ssa Annalisa Rotulo 
Odontoiatra
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Su quasi tutti i siti istituzionali 
delle Asl è pubblicato un opuscolo 
dal nome  «Solo il bello del caldo - 
10 regole d’oro per affrontare il 
caldo estivo», un decalogo con dieci 
consigli per poter vivere con serenità 
e responsabilità le giornate di questi 
mesi di caldo, che qui di seguito 
riportiamo ritenendolo utile.
Le dieci regole - 1. Ricordati di bere 
spesso. 
2. Evita di uscire e svolgere attività 

fisica nelle ore più calde del giorno 
(dalle 11 alle 17). 
3. Apri le finestre di casa al mattino 
e abbassa imposte e tapparelle di 
giorno per non fare entrare il sole. 
4. Rinfresca l’ambiente in cui 
soggiorni. 
5. Ricorda di coprirti quando passi da 
un ambiente molto caldo a uno con 
aria condizionata. 
6. Quando esci proteggiti con cappelli 
e occhiali scuri; in auto accendi 
il climatizzatore, se disponibile, 
abbassando di alcuni gradi rispetto 
all’aria esterna, e in ogni caso usa 
le tendine parasole, specie nelle ore 
centrali della giornata. 
7. Indossa indumenti chiari, non 
aderenti, di fibre naturali (lino o 
cotone); evita le fibre sintetiche 
che impediscono la traspirazione e 
possono provocare irritazioni, pruriti 
e arrossamenti. 
8. Bagnati spesso polsi e braccia e 

bagnati subito con acqua fresca in 
caso di mal di testa provocato da colpo 
di sole o di calore, per abbassare la 
temperatura corporea. 
9. Consulta il medico se soffri di 
pressione alta (ipertensione arteriosa) 
e non interrompere o sostituire di tua 
iniziativa la terapia. 
10. Non assumere regolarmente 
integratori salini senza consultare il 
tuo medico curante.

Le 10 regole per combattere il caldo

QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA NOSTRA SALUTE

Via Lucchese, 164 - Ponte all’Abate 
COLLODI PESCIA (PT) Tel. 0572.429007 - Fax 0572.429624 

info@farmaciamorganti.it - www-farmaciamorganti.it 
ORARI: 09.00-13.00 / 16.00 - 20.00 - CHIUSURA SETTIMANALE DOMENICA

I NOSTRI REPARTI 
ERBORISTERIA 
DERMOCOSMESI 
SANITARI 
ALIMENTAZIONE SPECIALE 
OMEOPATIA 
VETERINARIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

I NOSTRI SERVIZI 
AUTOANALISI: GLICEMIA, TEMPO 
DI PROTROMBINA, COLESTEROLO, 
TRIGLICERIDI, ESAME DELLE URINE 
 
ELETTROCARDIOGRAMMA 
 
TEST DELLA CELIACHIA 
 
ESAME CHIMICO E 
BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE 

 
CONSULENZA PER SPORTIVI 
 
TEST UDITO 
 
TEST PER INTOLLERANZE 
ALIMENTARI 



Studi Medici

Elenco degli specialisti, liberi professionisti 
che ricevono nei locali degli studi medici

AFFITTASI STUDI MEDICI
Per info: 0572 318269

AFFITTASI STUDI MEDICI
Per info: 0572 30466

Via Gusci 3B/1-3   51011   BuGGIANO   (Pistoia)

Tel. 0572 318269
www.studiogiuntoli.com
info@studiogiuntoli.com 

Tel. 0572 30466
www.farmaciamagnini.it
info@farmaciamagnini.it 

Dott. Tafi Stefano
Medicina generale

Dott. riccioni roberto
Medicina generale

Dott. Mochi Natalia
Dermatologa

Dott. Colucci roberta
Dermatologa

Dott. Gori Vittor Ugo
Oculista

Dott. Megna Giovanni
Otorino

Dott. Signorini Giulia
Agopuntura

Dott. Balsimelli Emma 
Nutrizionista

Dott. Bonelli Serena
Psicologa

Dott.  Michelotti Francesco
Psicologo

Dott. Gori Beatrice
Psicologa

Maico Otophon
Centro Acustico

Licheri Giacomo
Osteopata

Dott. Giardini Jessica
Biologo Nutrizionista

Ercolini Paolo
Audioprotesista

Dott. Niccoli Luigi
Ginecologia - Ostetricia

Dott. Ercolini renato
Pediatra

Dott. Armocida M. Teresa
Psicologa

Dott. Alessandro Giuntoli | Dott. Fabio Giuntoli
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Specialista in ORTOGNATODONZIA
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Dal 1966 l’impresa funebre Romualdi Andrea opera 
con professionalità nel settore delle onoranze funebri. 
Offre, oltre ai servizi consueti di vestizione, cremazione, 
tanatocosmesi, articoli cimiteriali , la disponibilità di 
cappelle singole per la veglia funebre,  anche a bara 
aperta, con ampi locali preposti alla lunga sosta anche 
in caso di  attesa per cremazioni o trasporti all’estero. 
Contratti in vita : è possibile disporre per l’acquisto 
anticipato dei servizi e delle forniture occorrenti. 
Preventivi.

Cappelle del Commiato - via Gusci, 60 Loc. Pittini - BORGO A BUGGIANO 
Ufficio: via I° Maggio, 9 MARGINE COPERTA • Tel. 0572.636753 | 335.5866650 

www.romualdi.it

SIMONI PIERO
Cintolese | Monsummano Terme

368.7323886
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Salute
Telecup                848 800 709
dalle 7.30 alle 18.30 dal lun. al ven. 
dalle 7.30 alle 13.00 il sabato

Aiutodonna
Per uscire dal maltrattamento 
e dalla violenza:   0573 21175
Pronto Salute ASL 3 800 861213

Ospedale
Pistoia    0573 3521
Pescia (Pistoia)  0572 4601

Guardia Medica
Montecatini Terme 0572 909033 
  oppure 0572 75567 
   348 0714119
   349 0714108

Pescia                  0572 460497 
                 oppure 349 4461870
   
Monsummano Terme  0572 53772 
  oppure 0572 53362
   348 0181237
Lamporecchio e Larciano 0573 81123
   348 7678352

Comuni ValdinieVole
Buggiano  0572 31711
Chiesina uzzanese 0572 41801
Lamporecchio  0573 80061
Larciano  0573 85811
Massa e Cozzile  0572 928311
Monsummano Terme 0572 9591
Montecatini Terme 0572 9181
Pescia   0572 4920
Pieve a Nievole  0572 95631
Ponte Buggianese 0572 93211
uzzano   0572 44771

SiCurezza
Stazione Carabinieri
Pistoia   0573 9721
Montecatini Terme 0572 940100
Monsummano Terme  0572 81721
Ponte Buggianese  0572 635007
Buggiano  0572 32040
Pescia   0572 477923
Lamporecchio  0573 82005
Marliana  0572 66113
Larciano  0572 84130

numeri di emergenza
Carabinieri   112
 Polizia    113
Emergenza Infanzia  114
Vigili del Fuoco   115
Guardia di Finanza  117
Emergenza Sanitaria  118
Emergenza Ambientale  1515
CIS Viaggiare informati  1518
Antiviolenza donna  1522

traSporto pubbliCo
Taxi
Montecatini Terme 0572 71352
Servizio 24 ore su 24  0572 72262

Servizio 24 ore su 24 
con servizio GPS su 
Montecatini e 
tutta la Valdinievole 02 5353

Pescia   0572 444474
Pistoia   0573 509530
Numero verde gratuito 
per rete fissa          800 661855 

Agenzie e Bigliettere
Per informazioni sulle linee, 
sugli orari e le tariffe:
Pistoia, 
Via XX Settembre, 71 0573 363243
Montecatini Terme, 
Piazza Italia,   0572 911781
Pescia, 
Piazza XX Settembre,  0572 4706

Stazione Ferroviaria
Montecatini Terme 0572 78551
Pescia   0573 444401
Pistoia   0573 21119

Aeroporto 
Firenze Peretola    055 315874
Pisa Galileo Galilei    050 849300

numeri utili 173

questa pagina, portala con te

via Provinciale Lucchese, 358 uZZANO telefono 333.6785503 – 339.2829112    2fscavi@gmail.com

Lavori Edili Stradali  | Sistemazione Aree a Verde
Movimento Terra  |  Acquedotti e Fognature  |  Scavi e Demolizioni

sopralluoghi 

e preventivi 
gratuiti
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162 Fonte: www.federfarmapistoia.it

Montecatini Terme

Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4 – 
Montecatini Terme
Tel. 0572.70123
da venerdì 04/08 a venerdì 11/08

Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144 - 
Montecatini Terme
Tel. 0572.766632
da venerdì 11/08 a venerdì 18/08

Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 – 
Montecatini Terme
Tel. 0572.70082
da venerdì 18/08 a venerdì 25/08

Farmacia Centrale Snc
Corso G. Matteotti, 10 – 
Montecatini Terme
Tel. 0572.78539
da venerdì 25/08 a venerdì 01/09

Farmacia Ascioti & C. Snc
Via U. Foscolo, 4c – Montecatini 
Terme - Tel. 0572.78566
da venerdì 01/09 a venerdì 08/09

Margine Coperta – Massa 
e Cozzile – Buggiano – 
Uzzano
Farmacia Corsaro – Dott. 
M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 – 
S. Lucia - Tel. 0572.444356
da sabato 05/08 a venerdì11/08

Farmacia Del Borgo
Via Roma, 38 51011 – Buggiano
Tel. 0572.32010
da sabato 12/08 a venerdì 18/08

Farmacia Dott. Casci & C. 
Snc
Via Primo Maggio, 25 – Margine 
Coperta - Tel. 0572.911831
da sabato 19/08 a venerdì 25/08

Farmacia Magnini
Via Gusci, 3 – Loc. tà Pittini, 
Borgo a Buggiano
Tel. 0572.33797
da sabato 26/08 a venerdì 01/09 

Farmacia Sant’Antonio 
Dott. A. Gambera
Via Biscolla, 48 – Massa e 
Cozzile - Tel. 0572.910685
da sabato 02/09 a venerdì 08/09

Ponte Buggianese – 
Chiesina Uzzanese
Farmacia Al Ponte – Dott. 
Cecchi & Dott. Grazzini 
Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese 
Tel. 0572.635060
da lunedì 31/07 a domenica 
06/08

Farmacia Mainardi 
Gionata
Via G. Matteotti, 34 – Ponte 
Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 07/08 a domenica 
13/08

Farmacia Checchia Snc 
– Dott. Massimo e Maria 
Clara Checchia
Via Garibaldi, 3 – Chiesina 
Uzzanese - Tel. 0572.489005
da lunedì 14/08 a domenica 
20/08

Farmacia Al Ponte – Dott. 
Cecchi & Dott. Grazzini 
Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese 
Tel. 0572.635060
da lunedì 21/08 a domenica 
27/08

Farmacia Mainardi 
Gionata
Via G. Matteotti, 34 – Ponte 
Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 28/08 a domenica 
03/09

Checchia Snc – Dott. 
Massimo e Maria Clara 
Checchia
Via Garibaldi, 3 – Chiesina 
Uzzanese - Tel. 0572.489005
da lunedì 04/09 a domenica 
10/09

Pescia
Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 – Pescia - 
Tel. 0572.490092
da sabato 05/08 a venerdì 11/08

Farmacia Del Duomo
Viale Europa, 22– Pescia
Tel. 0572.476225
da sabato 12/08 a venerdì 18/08

Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 – Pescia
Tel. 0572.477987
da sabato 19/08 a venerdì 25/08

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 – Pescia
Tel. 0572.490092
da sabato 26/08 a venerdì 01/09

Farmacia Vecchio 
Mercato
Via Amendola – Pescia
Tel. 0572.476111
da sabato 02/09 a venerdì 08/09

Pieve a Nievole - 
Monsummano Terme - 
Larciano – Lamporecchio
Farmacia Dott. Giovanni 
Petra & C. snc
Via A. Gramsci, 57
Lamporecchio 
Tel. 0573.82075
da venerdì 04/08 a venerdì 11/08

Farmacia San Lorenzo & 
C. snc
Via Roma, 49 – Pieve a Nievole
Tel. 0572.73763
da venerdì 11/08 a venerdì 18/08

Farmacia Satti, Dr. Carlo 
L.Satti & C. snc
Via Giacomo Matteotti, 35- 
Monsummano Terme
Tel. 0572.53500
da venerdì 18/08 a venerdì 25/08

Farmacia di Cintolese 
Dott. Alessio Sorini Dini
Via Francesca Cintolese, 126 – 
Cintolese - Tel. 0572.640155
da venerdì 25/08 a venerdì 01/09

Farmacia Dr. Venturini 
Piero & C. snc
Via G. Marconi – Larciano
 Tel. 0573.850161
da venerdì 01/09 a venerdì 08/09

Pistoia
Farmacia Scorcelletti snc 
Dr.ssa Tiziana Poffer
Via Porta Al Borgo, 110 – Pistoia 
Tel. 0573.21159
da sabato 05/08 a venerdì 11/08

Farmacia de Candia Snc 
Dr. Mario de Candia
Via Cino, 33 – Pistoia
Tel. 0573.368180  
da sabato 12/08 a venerdì 18/08

Farmacia Banci S.a.s.
Via degli Orafi, 22 – Pistoia
Tel. 0573.22183
da sabato 19/08 a venerdì 25/08

Farmacia S. Marco & C. 
Snc
Via Padre Antonelli, 9 – Pistoia 
Tel. 0573.452284
da sabato 26/08 a venerdì 01/09

Farmacia De’ Ferri Dott. 
Giulio Contavalli & C. S.a.s.  
Via Pacini Filippo, 53 – Pistoia 
Tel. 0573.33176
da sabato 02/09 a venerdì 08/09

FARMACIE DI TURNO AGOSTO 2017

FARMACIA LE TERME
DERMOCOSMESI - OMEOPATIA 
VETERINARIA - AUTOANALISI

DOTTORI MARIETTA E PAOLO LORENZI S.N.C.

Piazza Aldo Rossi, 4 - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572.70123 - info@farmacialeterme.it
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L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

L’ANGOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO

Tutti ricordiamo l’attacco frontale al 
lavoro intermittente,  colpevole d’aver 
fatto scoppiare la bomba del precariato, 
conclusosi poi con una stretta all’istituto, 
tanto da limitarne notevolmente il 
ricorso dopo la contrazione dei requisiti 
e l’introduzione della comunicazione 
preventiva. Successivamente la critica 
si è spostata sui voucher, ulteriore 
soluzione occupazionale promotrice di 
precariato, grazie alla piena estensione 
alla quasi la totalità delle attività 
lavorative. Ovviamente l’azione 
proibizionista non ha trovato il sostegno 
di parte datoriale, ed il confronto è 
proseguito su due rette parallele che 
non si sono mai incontrate (è attualità 
come è finita la vicenda fra referendum, 
abrogazione e restyling...).La diatriba 
sullo sfruttamento del lavoratore 
proseguirà prendendo spunto dalle  
nuove linee guida per i tirocini, disegnate 
dall’accordo Stato-Regioni del 2017, che 
sembrano liberalizzare lo strumento 

con durata estesa da 6 a 12 mesi ed un 
possibile incremento  fino a 4 unità oltre 
il limite numerico consentito (ma solo in 
caso di datori di lavoro dimensionati). 
I tirocini,  principale metodo di 
ingresso nel mondo del lavoro, solletica 
l’interesse delle imprese grazie alla 
libera gestione della risorsa, alla facilità 
di avvio/recesso ed al basso impatto 
dei costi. Le agevolazioni all’utilizzo 
potrebbero quindi accrescere il  ricorso 
massiccio allo strumento, nonostante 
esso non garantisca concrete tutele 
legali e previdenziali al posto di lavoro, 
non incontri limiti nelle tipologie 
di attività esercitabili e permetta 
l’introduzione dell’ospite - non l’impiego 
- per un orario pari a quello di ogni altro 
dipendente. Come intervenire, quindi, 
per propendere verso la flessibilità 
nell’eterna lotta contro la precarietà se 
non introducendo strumenti operativi 
da verificare tramite controlli mirati e 
competenti? Nel caso dei tirocini  non si è 

scelta questa strada, infatti, affidando il 
controllo ad i soggetti coinvolti, come 
tutor ed ente promotore, non si stimola  
l’utilizzo degli stessi in modo genuino 
tramite il controllo del rispetto dei 
requisiti di legge, ma si confida soltanto, 
come spesso avviene, nell’apparato 
sanzionatorio. In  tal modo non si 
placherà  l’eterna polemica fra i fanatici 
della precarietà che contesteranno 
lo strumento, evidenziando i casi di 
cattivo utilizzo, e quelli della flessibilità 
che ne rivendicheranno, invece, l’ottima 
funzione propedeutica al mondo del 
lavoro.

L’eterno dilemma tra flessibilità e precarietà

Studio Dott. 
Stefano Casadio

Consulenza tributaria,
commerciale e del lavoro

Via Amendola, 93 - Pescia
Tel. +390572477421  
Fax +390572499161

e-mail: casadio@
studiocasadio.eu

La nuova disposizione se riusciva a 
rimuovere il difetto di coordinamento 
tra la disciplina del divorzio e quella 
della separazione, introducendo 
formalmente la possibilità per il 
giudice di disporre l’assegnazione 
della casa familiare anche nel primo 
procedimento, introduceva un 
rinnovato elemento di discussione 

nella misura in cui il provvedimento di 
assegnazione diveniva trascrivibile se 
assunto in sede di divorzio e rimaneva, 
di contro, non oggetto di pubblicità 
immobiliare se disposto in sede di 
separazione. La nuova disposizione 
di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 74, 
introducendo il nuovo art. 6, comma 6 
proponeva, quindi, nuovamente una 

disparità di trattamento tra i due 
diversi procedimenti, laddove 
all’opponibilità nei confronti dei 
terzi che tutelava il coniuge nel 
divorzio non corrispondeva una 
disciplina simile nella separazione, 
la cui regolamentazione rimaneva 
ancora affidata all’art. 155-quater, 
introdotto nel 1975. La Corte 
Costituzionale interveniva con una 
pronuncia (27 luglio 1989, n. 454) 
interpretativa additiva, con la quale 

si riusciva a recuperare quella parità di 
trattamento in tema di opponibilità ai 
terzi del provvedimento di assegnazione 
della casa familiare, modificando la 
formulazione dell’art. 155 quater. E 
tuttavia anche l’intervento della Corte 
non avrebbe sopito le questioni della 
natura giudica della situazione di 
godimento e dell’opponibilità ai terzi del 
relativo provvedimento in assenza della 
formalità della trascrizione.

(Parte seconda)

Il provvedimento di assegnazione della casa 
familiare e sua opponibilità

Avv. ta Serena Innocenti
Piazza XX Settembre, 21 

Pescia
telefono 0572.318101/02

fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com

PROFESSIONISTI UTILI
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La dalia è una pianta molto adatta ai 
giardini estivi, in particolare per le 
bordure o le aiole se viene coltivata in 
piena terra, grazie alla grande varietà dei 
suoi colori e delle altezze, che rendono 
molto mossi gli ambienti; tale varietà 
deriva dal fatto che la coltivazione 
di questa pianta, della famiglia delle 
Asteraceae e originaria del Messico, 
iniziò già nell’Ottocento, dando origine 
a numerosissimi ibridi e cultivar. La 
storia della dalia, peraltro, è curiosa: 
fu introdotta in Europa pensando che 
fosse un tubero commestibile, come 
la patata, in realtà il bulbo, cucinato, 
era immangiabile, quindi per la sua 
bellezza ben presto passò dai cuochi ai 
giardinieri. 
Si possono acquistare in vivaio i bulbi o le 
piantine giovani da trapiantare in piena 
terra; la prima soluzione è preferibile, 
perché non presenta alcuna difficoltà e 
la soddisfazione è maggiore. Il terreno 
va preparato con qualche settimana di 
anticipo rispetto alla semina, che di solito 
si fa agli inizi della primavera perché dia 
fioriture progressive che durino tutta 
l’estate. Meglio che il terreno sia ben 
dissodato in profondità e privato di sassi 
e gramigne, fertilizzato con concime 
organico o compost ricco di sostanze 
nutritive, ben drenante e aerato: i bulbi 
non amano infatti i ristagni d’acqua. 
Un’aggiunta di torba umida assicura 
una fioritura di due, tre settimane 
più precoce. La posizione migliore da 
scegliere è quella riparata dal vento e 
in piena luce, perché questa pianta è 
originaria di luoghi caldi e soleggiati, 
infatti teme le gelate più di ogni altra 
cosa. Il vento può invece danneggiare gli 
esemplari più alti, che possono arrivare 
fino a un metro. I bulbi, che hanno la 
forma di grosse radici riunite a grappoli, 
devono essere interrati a circa una 
decina, quindicina di cm di profondità, 
e poi ricoperti con terreno poroso 
compattato con una vanga. Il terreno va 
annaffiato subito abbondantemente e 
poi annaffiato di nuovo quando apparirà 
asciutto: la dalia sopporta meglio la 
siccità che l’acqua in eccesso, quindi le 
annaffiature dovranno essere regolari e 
non troppo abbondanti, ma un terreno 

troppo secco può d’altra parte favorire 
la comparsa di pidocchi che attaccano 
gli steli e danneggiano le foglie. Anche 
gli afidi possono attaccare la dalia, in 
particolare sul fusto e all’attaccatura 
delle foglie: potatura, eliminazione delle 
infestanti e ricerca attenta dei parassiti 
sono la prevenzione migliore. Ogni due 
settimane è bene inoltre concimare 
il terreno con concime specifico per 
bulbose e sistemare esche antilumache 
per impedire che vengano mangiati 
i germogli appena nati. Quando le 
piantine saranno alte una quindicina 
di centimetri è necessario sfoltire 
i boccioli di troppo per non avere 

fioriture numericamente consistenti 
ma qualitativamente povere, e lo 
stesso va fatto con i fiori appassiti, che 
sottraggono nutrimento alla pianta.
Alla fine dell’estate, se si vogliono 
ottenere nuove fioriture l’anno 
successivo, i bulbi devono essere 
sradicati dal terreno e riposti in un luogo 
ben aerato e buio, come una cantina o 
un garage. Si procede con attenzione, 
con una vanga a forca, cercando di 
non ferire le radici; per qualche giorno 
si lasciano al sole, per farli asciugare, 
e poi si mettono a riposo fino alla fine 
dell’inverno.

La Dalia: bella, forte ed elegante

a cura di   
QUELLO CHE C’È NELL’ORTO E NEL GIARDINO
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Impruneta, o meglio “L’Impruneta” come è chiamata dai più, è una località posta nei pressi di Firenze, famosa per il suo 
santuario mariano risalente circa al 1060 e per la lavorazione della terracotta. Ma questa cittadina deve la sua notorietà 

anche ad un piatto dalla quale assume il nome: il peposo all’imprunetina.

Il peposo all’Imprunetina

di Claudio Tardelli, Erborista

Arbusto cespuglioso a foglia caduca, 
alto fino a 3 – 4 mt con molti fusti 
eretti, chioma allargata densa, i 
giovani rami sono ricoperti da peluria 
rossastra, foglie alterne lunghe 5–12cm, 
grossolanamente seghettate, con corto 
picciolo; fiori riuniti in infiorescenze 
unisessuali che si sviluppano prima della 
comparsa delle foglie; i fiori maschili 
sono riuniti in spighe allungate pendule 
(amenti), quelli femminili riuniti in 
gruppi posti alle estremità, dei rami o 
all’ascella delle foglie. Il frutto (nocciola) 
è un achenio racchiuso in un involucro 
foliaceo, contenente il seme edule. 
Cresce nei boschi e nelle siepi in pieno 
sole o mezz’ombra fino oltre i 1000 mt dal 
livello del mare. I frutti del nocciolo sono 
stati utilizzati dall’uomo fin dal neolitico 
ed in epoca greco romana erano molto 
stimati, anche se secondo Dioscoride 
provocavano “ventosità”, Mattioli 
consigliava di pestarle e berle mischiate 

con acqua e miele per le tossi vecchie o di 
arrostirle e mangiarle con un po’ di pepe 
per fare maturare il catarro. Ai nostri 
giorni del nocciolo si utilizzano a scopo 
curativo varie parti della pianta. La 
corteccia mostra proprietà febbrifughe 
ad uso interno e cicatrizzanti per uso 
esterno. Le foglie sono depurative, 
antidiarroiche, vasocostrittrici e 
toniche venose, anti edematose, 
antinfiammatorie, antiemorragiche 
e per uso esterno cicatrizzanti. Sono 
utilizzate nell’insufficienza circolatoria 
degli arti inferiori, nelle emorragie, 
per varici e ulcere varicose, nelle 
emorroidi e nelle mestruazioni troppo 
abbondanti. Con le gemme si prepara 
il macerato glicerico che ha mostrato 
efficacia nell’inibire la sclerosi del 
tessuto connettivo e parenchimatico del 
polmone e ristabilirne l’elasticità; utile 
nelle bronchiti croniche complicate, 
nell’enfisema polmonare e nell’asma 
con enfisema. Inibisce anche la 

sclerosi progressiva del parenchima 
epatico, è utile nell’insufficienza 
epatica, nell’epatite virale, nelle 
epatopatie croniche, nella cirrosi 
epatica e nell’epatopatia alcolica non 
ascitica. Utile come antisclerotico 
nell’insufficienza arteriosa degli arti 
inferiori da arteriosclerosi e nelle 
arteriti. Utilizzato come antianemico 
specie nelle anemie da perdita e 
stillicidio a seguito di gastriti, ulcere, 
sanguinamento emorroidale. Gli amenti 
sono considerati dimagranti.

di Carlo Giannetti

In pieno Rinascimento, ai tempi della 
costruzione della cupola del duomo 
di Firenze, progettata dal grande 
Brunelleschi, buona parte dei mattoni 
in cotto che servivano per rivestirla 
erano prodotti dai fornacini (operai che 
si occupavano della cottura dei mattoni 
nelle fornaci) dell’Impruneta. Costoro, 
pensarono bene di utilizzare, durante 
la notte, i forni per cuocere alla loro 
imboccatura, molto lentamente, per 
sei od otto ore, pezzi di muscolo ed altri 
ingredienti, soprattutto pepe, posti in 
un recipiente a sua volta di terracotta. 
Sembra che proprio da questa usanza 
abbia preso origine il nostro peposo 
all’imprunetina. Gli ingredienti per 
prepararlo sono 500 g di muscolo di 
manzo, 6 spicchi di aglio, 3 pomodori 
maturi, 2 foglie d’alloro, un litro di 
Chianti, sale e molto pepe. Va preso 
il muscolo di manzo e va tagliato a 

dadini, (si può affermare quindi che il 
peposo è una specie di spezzatino), e 
salato. Successivamente va posto in un 
recipiente di terracotta e ricoperto di 
Chianti. Alla carne vanno quindi aggiunti 
i pomodori (ma c’è chi non li mette), gli 
spicchi d’aglio, le foglie 
d’alloro ed il pepe in 
grani. Dopo averla 
fatta riposare per 
un’ora circa in modo 
che s’insaporisca 
per bene, va messa 
sul fuoco a cuocere a 
fiamma molto bassa 
per almeno 5 ore, 
mescolando il tutto di 
tanto in tanto. Qualora 
al termine della cottura 
vi fosse liquido in 
eccesso, è consigliabile 
metterlo da parte 
in un pentolino e 

farlo restringere per poi aggiungerlo 
nuovamente alla carne. Questo piatto, 
come molti altri della tradizione toscana, 
va accompagnato dal pane raffermo 
abbrustolito in precedenza.

Nocciolo (Corylus avellana)

L’ANGOLO DELLE ERBE E DEL GUSTO
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Trattoria Pizzeria “Da Nerone” 

via Mammianese, 153 Loc. PIETRABuONA  telefono  0572.408144 | Da Nerone

UN’OASI DI GUSTO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Giardino estivo  - Specialita’ funghi

FERRAGOSTO
CON MENU
ALLA CARTA 

CHIUSO IL 
MERCOLEDI’

Ristorante Pizzeria S. Elena
I SAPORI TOSCANI ALLA PORTA DI BuGGIANO CASTELLO 

via delle Gavine, 29
BuGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.30548

360.375034

SEMPRE
APERTO

Martedì
15 agosto

pranzo
Menu speciale

20,00 euro
e alla sera

cena sotto
le stelle 

Menu speciale
20,00 euro



MENU SPECIALE 
1 antipasto con Carpaccio di salmone 

scozzese marinato e pesce spada fumé 

Tagliata di orata all’ortolana al forno 
con verdure miste

1 bicchiere di vino, acqua, ca�è

euro 18,00

Si organizzano cene tutto pesce a partire da 25,00 €
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Ristorante Bellavista 
DA SEMPRE IN TAVOLA I SAPORI TOSCANI

Via Livornese - BORGO A BUGGIANO 
Tel. 0572.33053    CHIUSO IL MERCOLEDÌ

Il Ristorante Bellavista, situato a Borgo a Buggiano in 
località Santa Maria, gestito da sempre dalla Famiglia 
Poggetti, mette in tavola i sapori della tradizione popolare 
toscana, dai tordelli lucchesi al ragù fatti in casa come una 
volta alle pappardelle al cinghiale o alla lepre, la trippa, la 
cioncia, il baccalà San Giovanni alla brace o alla livornese, 
lo stoccafisso, il cinghiale con le olive, le grandi grigliate di 
carne alla brace, e inoltre fritture di carne e verdure, arrosti 

in forno e altri
menu personalizzati 
a richiesta del 
cliente in base alle 
varie esigenze e 
ricorrenze
speciali. Ogni giorno 
potete trovare il 
menu turistico o di 
lavoro a euro 12,00 
e diverse proposte 
per gli intolleranti al 
glutine.

Panini con Lampredotto 
Hamburger del Maialetto
Hot Dog Artigianali 
Porchetta...

Siamo anche a Montecatini Terme

corso Roma, 68 MONTECATINI TERME telefono 0572.772626
dalle 10,00 alle 23,00



Ristorante 

Monte a Pescia 
DA PALMIRA
Situato sulle colline di Pescia questo storico locale, 
gode di un panorama mozzafiato grazie alla splendida 
terrazza che si affaccia sulla città di Pescia. Gestito dal 
1970 dalla famiglia Ghilardi vanta una grande tradizione 
toscana: padella di ferro per il fritto, il grande camino al 
centro della sala sempre acceso per la brace, il classico 
antipasto toscano, il sugo di carne fatto come un tempo al 

coltello, pasta fatta in casa, come i famosi malfatti ripieni di bietola e ricotta, 
e poi una bistecca fiorentina da 10 e lode. In questo periodo, poi, si possono 
gustare buonissimi funghi che sono una delle specialità del locale. D’estate si 
frescheggia al bordo della piscina degustando quei sapori che sono rimasti 
identici a quelli che Palmira già nel 1970 faceva gustare ai pesciatini che 
venivano a prendere fresco a Monte a Pescia.

Via del Monte Ovest, 1 - PESCIA (PT) Tel. 0572.490000 
www.ristorantemonteapescia.it - info@ristorantemonteapescia.it

SPECIALITÀ  
OVULI E FUNGHI
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Piazza Francesco Berni, 13 vicino al Comune LAMPORECCHIO Tel. 0573.1729240  - 345.3078958
 Ristorante BLU Marlin - www.blumarlin-lamporecchio.it

SPAZIO 
ESTERNO

15 Agosto
MENU DI FERRAGOSTO
PRANZO & CENA
Mousse di Salmone su cialda di 
pane croccante
Crostone di Capesante al profumo 
di basilico
Sformato al nero di seppia
Gamberone al guazzetto
Rigatoncini con cozze, polpa di 
granchio con pesto di pistacchio
Branzino al cartoccio ai frutti di 
mare
Semifreddo al limone su riduzione 
di limoncello
Acqua, vino bianco di Montecarlo e 
caffè

€ 30,00

Pranzo di lavoro 

terra € 8.00 
mare € 10.00 

 
“pranzi o cene di compleanno, 
cerimonie, eventi in genere”

Ristorante Giuliani 
TARTUFO, PESCE, CARNE, FUNGHI... E TANTI EVENTI

Al termine della zona pedonale di 
Chiesina, nella parallela alla via principale 
del paese c’è il ristorante  “Giuliani”,  che 
prende il  nome proprio dalla famiglia 
che lo gestisce dal 2008 con tanto 
amore.  Il locale,  molto accogliente, è 
caratterizzato dalla continua ricerca della 

qualità. Il pesce è la loro grande passione: 
catalane di astice, bavette all’astice 
intero, senza dimenticare, comunque, 
la tradizione toscana della carne, che si 
accompagna al tartufo bianco e nero. 
Da segnalare la ricca cantina che vanta 
ben 90 etichette d’autore, tra cui alcuni 

Champagne. 
Alle ore 12, poi, per una pausa pranzo con 
i fiocchi, innumerevoli proposte, gustose 
e stuzzicanti. E allora cosa aspetti? Per 
mangiar bene e in armonia il ristorante 
Giuliani, a Chiesina Uzzanese,  è il locale 
che fa per te. 

RISTORANTE “GIULIANI” 
via Roma, 7 - CHIESINA UZZANESE (PT) 

Tel. 0572.411644

CHIUSO IL MARTEDÌ

Tutte le sere 

possibilità di cenare 

all’aperto
PER FERRAGOSTO

APERTI 
CON MENU ALLA CARTA

chiusi mercoledì 16 agosto



171RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

L’ osteria di Angelo nasce dall’ esperienza della famiglia Papini Angelo nella 
lavorazione della Carne,  il figlio Samuele  ha voluto unire alla macelleria, l’osteria, 
per offrire agli avventori del grazioso locale che si trova a Pieve a Nievole 
in via empolese nel retro della storica macelleria,  la cucina 
tipica toscana, dove la carne viene grigliata, i salumi 
vengono serviti nel più classico dei taglieri toscani, 
e poi è immancabile una  gustosa bistecca scelta da 
Angelo in persona,perchè chi meglio di lui? Insomma 
genuinità e semplicità, con una bella veranda estiva per 
frescheggiare e gustare i sapori toscani. 

Via Empolese, 52 - Pieve A Nievole - Telefono: 0572.81452
APERTI SEMPRE LA SERA - CHIUSO MERCOLEDÌ E DOMENICA 

SPAZIO ESTERNO

NUOVO  RISTORANTE-PIZZERIA
COMPLETAMENTE  RINNOVATO

Chiuso il lunedì – Via Vecchia Camporcioni 3- Di fronte DiniShopping - Ponte Buggianese Loc Casabianca - 342 8539168  0572930157

IL MARTEDÌ
Tutta la pizza che vuoi

 a 3 euro

IL MERCOLEDÌ
Maxi tagliere di terra 

per 2 a 10 euro a persona

IL VENERDÌ
antipasto, fritto misto 

e dolce a 15 euro 

LA DOMENICA BISTECCA  a soli  € 2,50 all’etto
PIZZA CON IMPASTO SPECIALE AD ALTA DIGERIBILITÀ(Impasto lievitato 72 ore  e mix di farine)

AMPIO SPAZIO ESTERNO
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 PONTE ALL’ABATE Località CARDINO Via Lucchese 74  tel 0572428631 CHIUSO IL LUNEDI

La trattoria Romana in Valdinievole  
Cacio e pepe carbonara abbacchio coda alla vaccinare…  

e tanto altro ancora .. 

APERTO SIA PRANZO CHE CENA

NON MANCANO PIZZA, PIATTI DI CARNE E PESCE 

AMPIO SPAZIO ESTERNO

via del Pozzetto, 14 - PESCIA - Tel. 0572.1906522 -  La trattoria di sebastiano brunelli

SALA INTERNA ED ESTERNA

Menu alla Carta e specialità tipiche Pesciatine
Cioncia, Trippa, Farinata di Cavolo, Zuppa di Pane

TUTTI I GIOVEDI DI AGOSTO 
MUSICA DAL VIVO

RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È



Una fresca oasi estiva nel cuore
della Svizzera Pesciatina!

Il luogo giusto per il tuo relax all’aria aperta…
un’area gioco attrezzata per la gioia di grandi e piccini…

e tutta la genuinità della cucina toscana!

E per una pausa veloce…
colazioni, panini, aperitivi e tanto altro ancora!

BAR APERTO DAL 

MERCOLEDÌ ALLA 
DOMENICA

via Ponte di Sorana, 32
PONTE DI CASTELVECCHIO - SORANA - PESCIA (Pistoia)

telefono 0572.407014 | 349.5585479

LA DOMENICA 

FRESCO APERICENA 

ALL’APERTO!!!
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Ogni mese 4 tipi di PIZZE 
in PROMOZIONE a soli 4,00€

AGOSTO 2017
Pizza Fantozzi

Mozzarella, tonno, 
cipolla, gorgonzola

Mozzarella, stracchino, 
prosciutto crudo,
pinoli

Mozzarella, salmone, 
mascarpone e rucola

Pomodoro, mozzarella, 
salamino piccante, 

salsiccia, wurstel, 
prosciutto cotto

Pizza Suina

Pizza Pina

Pizza Pellegrini

Aperto a pranzo orario continuato 12,30-21,30
0572 451504

dal martedi al venerdi dalle 18,30 alle 21,00

Via Francesca Vecchia, 75
Loc. MOLINACCIO - UZZANO /PT)

CHIUSO IL LUNEDI

IN CIMA DI PIAZZA
PIZZERIA GASTRONOMIA ROSTICCERIA

via Cairoli, 84-86  PESCIA  (Pistoia) 

telefono 333-6507032

CHIUSO

IL MARTEDÌ APERTIANCHE APRANZO

Pizza al taglio e da asporto
Focacce ripiene
Cucina casalinga

Sala interna

NOVITÀ DELL’ESTATE!
Piatti freddi, insalate, riso freddo 

e molto altro...

CONSEGNA 
A DOMICILIO

via Francesca Vecchia 38/b  UZZANO (Pistoia)  tel. 0572.444072
    CHIUSO IL MERCOLEDI

PIZZE ANCHE DA ASPORTO

PIZZA GLUTEN FREE

Tutti i martedi e le domeniche, 
pizzapizza + dolce + bevanda 
€ 10,00
valido anche da asporto
nel mese di agosto 

Da Settembre
APERTI A PRANZO
Il Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì
con menù a partire da € 6,00

Frittura di mare + patatine 
€ 7,50
valido anche da asporto 
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SPECIALIZZATI NEL SENZA GLUTINE…OLTRE AL NOSTRO IMPASTO BASE  
E GLUTEN FREE PUOI SCEGLIERE TRA:

    via Provinciale Lucchese, 248 - Santa Lucia UZZANO - telefono 0572.444085  pizza e altri rimedi

PIZZA DA ASPORTO

IMPASTO PAPRIKA E 
PEPERONCINO

IMPASTO  
SENZA GLUTINE CON 
GRANO SARACENO

IMPASTO  
AL FARRO INTEGRALE 
CON LIEVITO MADRE

IMPASTO  
AL CARBONE VEGETALE

IMPASTO  
AL KAMUT

IMPASTO  
DIET PIZZA

IMPASTO  
ALLA CURCUMA

AD AGOSTO APERTI TUTTE LE SERE
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Pizza con farina 
integrale

MARGHERITA + BIBITA  
(coca o fanta)

TUTTI I TIPI DI PIZZA 
DA ASPORTO

€ 4.50 € 6.30

MARTEDÌ 
(escluso festivi)

TUTTI I GIORNI

Aperti 
dal 

2003

APERTI A PRANZO e dalle 16,45 alle 22,45
CHIUSO PER FERIE DAL 20 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 

CHIUSO IL LUNEDÌ 
Via Marconi, 132 Loc. Via Nova - PIEVE A NIEVOLE (PT) 

Tel. 0572.950795 

Colazioni 
Pausa Pranzo 

Aperitivi 
Pizzeria

Via Francesca V.P., 972
MONSUMMANO TERME 
Tel. 0572.640277

Tutte le sere HAPPY HOUR Pasticceria secca 
PRODUZIONE PROPRIA

Pizzeria 
ANCHE DA ASPORTO WINE BAR

EVENTI A TEMA

SPAZIO ESTERNO
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1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12 13 14 15 16

17 18

19

20 21 22

23 24 25

26 27 28

29 30 31 32

33 34 35

36 37 38 39

40 41

CRUCIVERBA di A. Titoni - ENIGMISTICA IN - Anno XXIX- N. 336

ORIZZONTALI: 1. Una figura retorica –  5. Il rumore della molla 
che scatta - 8. Stazione idrotermale - 10. Ai piedi degli uomini - 11. 
Son pari nella lega - 12. Efferata strage - 17. Guastate, degradate 
- 19. Vi sosta gente che aspetta - 20. Personal Computer - 21. Le 
prediche dei sacerdoti - 23. Annullare con il proprio splendore altre 
luci meno vive - 25. Sono comuni  a matti e savi - 26. Il Bo di Aldo 
Palazzeschi - 27. La scimmia di Tarzan - 28. Ispettore...accorciato - 
29. Regnarono a  Napoli - 35. Sporcati in officina - 36. Rivolgere false 
accuse -  40.Grinta di atleta - 41. Un’enorme veicolo.

VERTICALI: 1. Audace, spinto –  2. Abile schermidore - 3. Ignora? 
Anzi! - 4. Gravarsi di molto lavoro - 6. La Ekberg che fu diva - 7. 
Vale a dire, in altre parole - 9.Tentarono Ulisse - 12. Il ristagno negli 
affari - 14. Ben cadenzato - 15. Convegno per centauri - 16. Appendici 
facciali - 18. Articolo a Madrid - 19. La fiducia riposta nel domani - 
22. E’ meno profonda del burrone - 24. Conforme alla ragione - 25. 
Si citano con i babilonesi - 28. Istituto che effettua satistiche (sigla) 
- 30. Una Repubblica islamica - 32. Cerca idrocarburi - 34. Mezzo di 
trasporto collettivo - 37. Avverbio di luogo - 38. New Mexico. 39. La 
fine del Kaiser.

1 9 8 4 5

7 2 8 3 9

8 4 5 2 7

5 3 7 4 9 1

2 7 9 6 5

5 1 6 7 2

3 9 5 6 1

SUDOKU Fonte SETTIMANA SUDOKU  - N° 491

Frase: 7-9

Frase: 3-9

Frase: 10-2-4

OSSIMOROTAC

SPABSNI

EASTERMINIO

DETERIORATE

SALADATTESA

PCSERMONIR

ECLISSAREAI

RIOCITAISP

ANGIOODESSA

NOIRBUNTI

ZCALUNNIARE

AGONISMOTI R

432579186

198346275

765218439

984165327

653724918

271983654

519637842

347892561

826451793

V ali ; GI Est; R a P iene = 
Valigie strapiene.

F Arca; rose LLI = 
Far caroselli.

si MU; lato R è; divo LO = 
Simulatore di volo.

REBUS da ENIGMISTICA PER ESPERTI - Anno XXV - N. 226

SO
LU

ZI
O

N
I
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Alla scoperta 
di Vinci 

La nostra montagna

è tutta da scoprire

Festa Dell’ 

UNICORNO
Vinci 21 - 22 - 23 LUGLIO

La rivista più letta in 
valdinievole.

Vuoi essere visibile?
Vuoi farti conoscere?

CONTATTACI
www.quellochece.com

0572.33555

Il più grande periodico di 
eventi della Toscana

www.quellochece.com

Il 13 giugno NICOLÒ BARDINI si é laureato 
in “BANCA FINANZA AZIENDALE E MERCATI 

FINANZIARI” con 110 e lode. Le piú vive 
e affettuose congratulazioni dalle nonne, i 

genitori, gli zii e i cugini.

L’11 luglio scorso ELISA 
RUBINELLI si è laureata in FARMACIA 
all’Università di Pisa. I complimenti per questo 
importante traguardo le arrivano dal babbo, 
dalla mamma e da Simona insieme a questo 
messaggio: “andrai lontano ad ali spiegate…con 
tutto il nostro affetto!”

Buon compleanno dalla G.S.D. 
RUN...DAGI ai RUN...DAGI
CESA 5 agosto

PANAIO 8 agosto

LOPO 10 agosto

MAMY 12 agosto

EAGLE 29 agosto

ANDREA GALLI, il 28 luglio scorso ha 
compiuto 57 anni. Tanti auguri da parte di tutta la 

redazione di Quello Che C’è.

Il 5 agosto PIERO FATTORINI e 
FRANCESCA PELLEGRINI festeggiano 50 
anni di matrimonio…Auguri di cuore a questo 
amore tutto d’oro… da incorniciare!

Il 10 luglio scorso LORENZO SPERANZOSO si 
è laureato in LETTERE discutendo una tesi di Storia 

dell’arte moderna su un quadro di Carlo Maratti 
(1625-1713) conservato nella chiesa di San Domenico 

a Pescia. Le più vive congratulazioni per questo 
importante traguardo!

Il 17 agosto QUINTA PELLICCI festeggia 90 
anni…tanti affettuosissimi auguri da parte dei 6 

figli e di tutta la famiglia, ai quali si unisce anche 
tutta la redazione. 

Auguri di cuore...





pieri


