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Editoriale del Direttore
Le accuse del procuratore di Catania sulle Ong 

ed il rischio di fare “di tutta l’erba un fascio”
di Francesco Storai

Ha destato scalpore, anche 
se in tanti adesso dicono fos-
se chiaro: tra alcune organiz-
zazioni non governative e gli 
scafisti del canale di Sicilia ci 
sarebbero contat-
ti. Ad affermarlo 
è il procuratore di 
Catania, Carme-
lo Zuccaro.  «D a 
magistrato, ho il 
preciso do vere di 
denunciare un gra-
vissimo fenomeno, 
criminale, per ar-
ginare il quale la politica deve 
intervenire tempestivamente» 
ha detto. L’accusa è gravissima. 
Seppur con un distingo («Non 
tutte le Ong sono uguali»), l’i-
potesi getta una luce sinistra 
sul fenomeno delle migrazioni 
via mare di questi anni. Le pro-
ve? Zuccaro dice: «Queste prove 
non le ho ma la certezza, ma so 
che ci sono state delle conver-
sazioni dirette, in lingua araba, 

tra soggetti che stanno sulla 
terraferma in Libia ed espo-
nenti delle Ong che dichiarano 
di essere lì pronti a recupera-
re i migranti». Da una parte, 

questa denuncia 
pubblica avrà il 
merito di fare più 
luce, sicuramente 
attraverso scontri 
e scambi di accuse 
sul piano politico, 
su un fenomeno 
che in troppi con-
siderano anoma-

lo, che costa la vita a migliaia 
di uomini e donne ogni anno. 
Dall’altro canto però, il rischio 
è quello di infangare l’espe-
rienze umana e civile di tante 
Ong che, de facto, salvano vite 
umane da una morte certa in 
mare, cadendo nell’imperdona-
bile errore di fare di ogni erba 
un fascio.

Editoriale dell’Editore
Visto si stampi…

di Guido Barlocco
Oggi chiudiamo il giornale, ed 
è il 2 maggio, oggi confermia-
mo la “ciano grafica”, ovvero 
arriva la versione definitiva da 
parte della tipografia di come 
verrà stampato il giornale, ba-
sterà dare un paio di click di 
conferma, scrivere  “ok visto 
si stampi “ e tutto si metterà 
in moto,  quello 
che è scritto reste-
rà per sempre, poi 
per alcuni, forse, 
alcune frasi, alcu-
ni articoli, alcune 
foto, resteranno 
i m p r e s s e  n e l l a 
memoria; cerchia-
mo di  mantenere e con fatica 
una linea editoriale che non 
è fatta di politica, ma come si 
legge nel sottotitolo di Vita, Ec-
cellenza, e Buonumore, quindi  
il cuore sono e resteranno gli 
eventi, che da questo mese in 
poi saranno sempre di più, con 
particolare  riguardo a quelli 

della Valdinievole,  terra me-
ravigliosa, cercando ogni me-
se di parlarne… e soprattutto 
l’Open Week ci ha permesso 
di farlo ed alla grande, svelan-
do questo grande scrigno di 
cultura, di natura, di storia, di 
sapori e tradizioni, quindi un 
grazie credo sia doveroso a chi 

si è adoperato per 
l’ottima riuscita di 
questo evento. Ma 
non solo eventi 
perché Quello Che 
C’è oltre ad  esse-
re un ottima rivi-
sta commerciale 
per la sua grande 

e sempre maggiore visibilità, 
spazia un po’ su tutto quello 
che può essere utile, permet-
tendo di scoprire ogni mese  
argomenti nuovi di cui alcuni 
sono certo che oltre ad essere 
impressi nella stampa, forse re-
steranno impressi nella memo-
ria di voi lettori. Buona lettura!
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FOTO DEL MESE
di Francesco Storai

Uno splendido esemplare di 
garzetta “plana” dolcemen-
te su uno dei tanti specchi 
d’acqua del Padule di Fucec-
chio, tornato ad animarsi di 
volatili dopo le migrazioni 
invernali. Sullo sfondo, un 
germano reale nuota tran-
quillamente, per nulla spa-
ventato dall’atterraggio del 
collega pennuto. 

Occultava il cadavere 
delle madre da 10 anni 
per ritirare la pensione
di Carlo Giannetti

PESCIA – Il condominio Paradiso di Pe-
scia, al contrario del nome che porta 
deve godere di qualche influsso nega-
tivo se nel giro di pochi mesi è balzato 
agli onori della cronaca per due fatti 
di una certa gravità. Diverso tempo fa, 
un suo occupante seviziò ed uccise un 
povero cagnolino solo per far dispetto 
alla sua ex e pubblicò la sua infamia 
su Facebook scatenando l’ira di mol-
tissime persone. Il 21 Aprile scorso, in-
vece, alcuni abitanti del condominio 
hanno chiamato la polizia, perché, 
invitati dalla proprietaria di un appar-
tamento ad entrare per verificare un 
problema alla caldaia. Così facendo, si 
sono accorti che, pur essendo in totale 
disordine, vi erano presenti innumere-
voli confezioni di deodorante. Inoltre 
si sono insospettiti quando la padro-
na di casa ha vietato loro di entrare 

in una stanza particolare. La polizia, 
intervenuta prontamente, è entrata 
nella famigerata camera ed ha trovato, 
avvolto in sacchi e coperte, il cadavere 
della madre 90enne della proprietaria 
dell’appartamento, che ha evitato di 
denunciarne la morte, probabilmente, 
per poterne continuare a riscuotere la 
pensione. E’ così scattata a suo carico 
una denuncia per truffa ai danni dello 
Stato ed occultamento di cadavere.

I “cerotti colorati”
 della Valdinievole al San 
Jacopo di Pistoia
di Simone Ballocci

PISTOIA – I “Cerotti colorati” dell’Arci-
Ragazzi della Valdinievole ancora una 
volta protagonisti nelle corsie del San 
Jacopo di Pistoia. Così, i loro teatri di 
burattini, le loro gioviali clownerie, 
giocolerie e microspettacoli hanno al-
lietato i degenti dell’Ospedale a parti-
re dalla metà di aprile, così come non 
sono insoliti fare dal 2013. Una storia 

che viene da lontano, quella del pro-
getto “Cerotti Colorati”, che ha porta-
to l’ArciRagazzi Valdinievole prima ad 
organizzare, nel lontano 2002, dei la-
boratori; poi un corso cofinanziato dal 
Cesvot (2004), per poi dare forma e 
stabilità ad un progetto organico, co-
me appunto “Cerotti Colorati”, per con-
tribuire a conseguire anche nei nostri 
ospedali una vera e propria “terapia 
del sorriso”. “Cerotti colorati – si legge 
nella scheda del progetto – è rivolto a 
tutti i bambini e i ragazzi ricoverati in 
ospedale, anche in day hospital, e che 
si trovano a vivere una situazione di 
disagio fisico e psichico”.
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I lavori del raddoppio 
procedono “a bomba”: 
trovato un vecchio 
ordigno
di Simone Ballocci

PIEVE A NIEVOLE – I lavori del raddop-
pio della linea ferroviaria continuano – 
letteralmente – a bomba: come spes-
so accade in un territorio martoriato 
dal passaggio del fronte come il no-
stro, infatti, ad inizio aprile durante i 
lavori è stato rinvenuto un pericoloso 
ordigno, sbreccato ma perfettamen-
te funzionante, che sarebbe potuto 
esplodere se colpito in un certo modo. 
Un colpo di mortaio, per la precisione, 
esploso sicuramente dall’esercito ita-
liano, rinvenuto a pochi passi dal mar-
gine del torrente Nievole. Un bell’ar-
nese, un colpo da 75 mm, dotato di 
una cospicua quantità di tritolo, rac-
colto nel suo cilindro di circa 40 centi-
metri di lunghezza, rimasto inesploso 
ma potenzialmente ancora letale. La 
neutralizzazione, per mano del genio 
di Piacenza, è avvenuta direttamente 
all’interno del cantiere.

Via Camporcioni, 
7 chilometri di manto 
stradale risistemati dopo 
Pasqua
di Carlo Giannetti

MONTECATINI – Continuano i lavo-
ri di risistemazione delle strade della 
Valdinievole. Questa volta tocca alla 
trafficata via Camporcioni che dal 18 
aprile vede aperto un cantiere per il 
rifacimento del dissestato manto stra-

dale. Insieme con via Romana, anche 
la Camporcioni è percorribile rispet-
tando il limite di 40 Km orari, fatto 
che suscita non pochi malumori negli 
automobilisti. Si spera che una volta 
ripristinato l’asfalto sulla via in que-
stione, tra la zona del Gallo e Chiesina 
Uzzanese, compresa la zona commer-
ciale dell’Ipercoop, il limite di velocità 
possa essere aumentato. L’appalto del 
cantiere, per un valore di 102486 euro 
se l’è aggiudicato la ditta Magnani di 
Lamporecchio e, se tutto andrà per il 
verso giusto, i lavori dovrebbero du-
rare 60 giorni.

Addio allo “storico” 
dottor Ginanni
di Francesco Storai

MONTECATINI – Ha continuato a visi-
tare i pazienti fino all’ultimo giorno, 
con cura e attenzione, nel suo studio 
privato in via Fratelli Rosselli, a Monte-
catini. E’ morto a 85 anni Enzo Ginanni, 

medico di famiglia tra i più conosciuti 
e amati di Montecatini. E’ stato medico 
di medicina generale per oltre 50 an-
ni. Nato a Lamporecchio, si era laure-
ato in medicina a Firenze nel lontano 
1957. Legato da oltre 50 con la mo-
glie Luciana Martinelli, Enzo lascia tre 
figli e diversi nipoti, senza contare le 
centinaia di pazienti curati negli anni, 
sempre sicuri di poter contare su una 
visita o un buon consiglio del “Dottor 
Ginanni”. Nella foto, è ripreso insieme 
all’amata moglie Luciana. 
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Perseguitava il suo 
avvocato, arrestato 
stalker 69enne
di Carlo Giannetti

PESCIA – Purtroppo accade quotidia-
namente di leggere notizie di uomini 
(o anche donne) che non si rassegna-
no alla fine di un rapporto e continua-
no a perseguitare il/la proprio/a ex. A 
Pistoia i protagonisti della vicenda so-
no, invece, un avvocato, il perseguita-
to, ed un suo cliente, lo stalker. Fino a 
Martedì 11 Aprile il 69enne pesciati-
no deluso dal suo ex avvocato perché 
secondo lui in passato non avrebbe 
spedito alcuni documenti importanti, 
si limitava a chiamarlo molto spesso 
al telefono, minacciandolo e talora si 
recava anche presso il suo studio inve-
endo contro di lui. Quel fatidico Mar-
tedì l’uomo si è presentato davanti al 
portone del suo legale impugnando 
un bastone con l’intento evidente di 
aggiungere alle minacce ed alle urla 
anche qualche randellata. Per fortuna 
la polizia, alla quale il 69enne pescia-
tino era già noto, è intervenuta prima 
che potesse dar sfogo alla sua ira.

Acque Toscane, 
in 600 per la proiezione 
del film “Il bacio azzurro”
MONTECATINI – Sold out il cinema 
Imperiale per il regalo del regista Pi-
no Tordiglione agli studenti di Mon-
tecatini. Oltre 600 del comprensivo 
Chini hanno assistito alla seconda 
proiezione del film “Il bacio azzurro”. 
Il 22 marzo, in occasione della Gior-
nata mondiale dell’acqua, il gestore 
dell’acquedotto di Montecatini Acque 
Toscane aveva invitato gli alunni alla 
proiezione in anteprima della pelli-
cola al cinema Imperiale, nell’ambito 
del progetto ambientale giunto all’XI 
edizione e realizzato in collaborazione 
con l’associazione La Tartaruga. Sod-
disfatto il gestore dell’acquedotto: 
«Abbiamo creato un ponte culturale 
tra la città e il mondo del cinema intel-
ligente — commenta il portavoce Lu-
ca Manna — il nostro obiettivo è pro-
prio quello di seminare un messaggio 
di tutela dell’acqua, risorsa esauribile, 
partendo dalle nuove generazioni». A 
coordinare l’evento, gli esperti dell’as-
sociazione La Tartaruga, che da 11 an-

ni lavorano con Acque Toscane al pro-
getto “Chiare, fresche, dolci acque”. 

Ci ha lasciati il proprietario 
del Grand Hotel & La Pace, 
Ricciardo Pucci
MONTECATINI – Un altro grande che 
se ne va. Ricciardo Pucci è spirato 
mentre era a pranzo al ristorante, in un 
giorno di festa, il 25 aprile. Un malore, 
probabilmente un infarto, lo ha fulmi-
nato, rendendo inutili i pronti soccorsi 
dei sanitari intervenuti in pochissimo 
tempo. Pucci era il capostipite della 
famiglia proprietaria del Grand Ho-
tel & La Pace di Montecatini, uno dei 
simboli della città termale. Insieme al-
la sua sua famiglia aveva preso in ge-
stione nel 1971 il più famoso albergo 
di Montecatini, poi ne era diventato 
proprietario. Aveva 86 anni. 
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Che boom sui media la 
Open Week!
di Simone Ballocci

VALDINIEVOLE – La Open Week della 
Valdinievole, l’evento di eventi orga-
nizzato in lungo e in largo per tutto 
il nostro territorio – sul quale la no-
stra redazione ha realizzato anche 
una pubblicazione ad hoc – ha fatto 
il pieno di attenzione sui social e sui 
media, anche sulle testate nazionali. 
Aspettando i dati delle associazioni di 
categoria sulle presenze, e dagli orga-
nizzatori sui biglietti e sugli ingressi, 
possiamo intanto registrare come l’O-
pen Week abbia saputo interccettare 
l’attenzione di moltissime testate, spe-
cializzate ed anche no. 
Collegare infatti agli eventi il possibi-
le viaggio tra mondi, luoghi e tempi 
proposto dallo slogan “Da Pinocchio 
a Leonardo” ha dimostrato una discre-
ta vitalità comunicativa. Così, l’Open 
Week della Valdinievole è finito in pri-
ma pagina sul TgCom, o su “Affari ita-
liani”, per fare solo degli esempi, con 
pezzi e citazioni cliccati e commentati 
da decine di utenti. 
Speriamo che a così tanto battage cor-
rispondano, ora, dati incoraggianti...

Tre società nei guai per
bancarotta fraudolenta,
sequestro ultramilionario
di Carlo Giannetti

VALDINIEVOLE – La Campania Multiu-
tility Srl di Ponte Buggianese, la Ge-
stione & Servizi Srl di Pieve a Nievole 

e la Amerigo srl di Pistoia, tre aziende 
del nostro territorio, fallirono alcuni 
anni fa. Ma prima di fallire i loro pro-
prietari, con l’aiuto di un commerciali-
sta, riuscirono a sottrarre al fisco circa 
5 milioni di euro e ad evitare di versare 
tasse e contributi per 9 milioni. 
Le tre società, collegate tra loro dai 
medesimi organi amministrativi, sono 
state accusate di bancarotta fraudo-
lenta ed i due imprenditori ed il com-
mercialista hanno subito il sequestro 
di circa 5 milioni di euro tra beni, com-
presa una villa con garage a Chiesina 
Uzzanese e denaro. 
Oltre ai tre sopra citati, sono state de-
nunciate altre 14 persone.

Grotta Giusti riconosciuta 
“Best Medical Spa 2017”
MONSUMMANO – Grotta Giusti, re-
sort termale di Italian Hospitality Col-

lection a Monsummano Terme, ha 
ricevuto il riconoscimento nella cate-
goria Best Medical Spa agli Italian Spa 
Awards 2017.
La cerimonia di premiazione si è tenu-
ta in occasione della BIT 2017 – Borsa 
Internazionale del Turismo, a FieraMi-
lanoCity, sbaragliando la concorrenza 
di circa 1.200 strutture termali in Italia. 
L’hotel Grotta Giusti è stato riaperto al 
pubblico lo scorso mese di marzo a se-
guito di alcuni lavori che l’hanno reso 
ancora più affascinante ed elegante. 
Tra gli elementi che si presentano in 
una veste totalmente nuova: le came-
re, la sala Giusti, il Bar Poeta, il ricevi-
mento e il ristorante La Veranda. 
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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 �ducia e con 

rinnovato impegno alle s�de future dei mercati per essere sempre più competitiva a livello globale. 



local f lash14

嘀⸀氀攀 䌀⸀ 刀漀猀猀攀氀氀椀Ⰰ 㐀㔀 䴀漀渀琀攀挀愀琀椀渀椀 吀⸀洀攀 ⠀倀吀⤀

椀渀昀漀䀀攀甀最栀攀渀漀猀⸀椀琀 ⴀ 眀眀眀⸀攀甀最栀攀渀漀猀⸀椀琀 ⴀ 昀愀挀攀戀漀漀欀

Caduti nel vuoto alcuni
ragazzi per il cedimento di 
una balaustra in discoteca
di Carlo Giannetti

MONTECATINI – Il giorno successivo, 
il 13 Aprile, sarebbero cominciate le 

vacanze pasquali e molti giovani, ben 
1500, hanno deciso così di recarsi alla 
discoteca Lidò-le Panteraie, per scate-
narsi, ballando, sulle note della musica 
mixata dal celebre dj Gigi D’Agostino. 
A seguito di un controllo erano pre-
senti nel locale anche una pattuglia 
della polizia ed una squadra di vigili 
del fuoco. All’improvviso una balau-
stra posta a protezione della piscina, 
ancora vuota, vista la stagione, ha ce-
duto ed una decina di ragazzi sono 
precipitati nel vuoto, fortunatamente 
nella parte meno profonda. Una mi-
norenne, cadendo, ha riportato al-
cune fratture e lievi ferite. Proprio la 
presenza delle forze dell’ordine, molto 
probabilmente, ha evitato che si sca-
tenasse il panico tra la folla ed ha li-
mitato le conseguenze dell’incidente. 
La discoteca, in attesa di controlli sulla 

sicurezza, eventuali denunce od altro, 
è rimasta chiusa per 15 giorni.

“Follow the Flow” 
la nuova web serie 
che spopola, nel cast 
buggianese Roberta Mucci
di Leonardo Soldati

BUGGIANO – C’è anche un po’ di Val-
dinievole in “Follow the Flow”, la nuo-
va web serie girata in Toscana la cui 
prima puntata sta spopolando online 
con oltre 7 mila visualizzazioni, nel 
cast d’attori e quale cosceneggiatri-
ce vi è infatti anche Roberta Mucci di 
Borgo a Buggiano. La sit-com, per la 
regia di Emanuel Nencioni e prodotta 
da Zerocinque83 Produzioni Cinete-
levisive, in 14 puntate racconta le av-
venture del signor Cacini (Sergio For-
coni) intenzionato a diventare sindaco 
e pertanto portato a promettere cose 
impossibili ai cittadini pur di raggiun-
gere lo scopo, oltre che per scroccare 
un pranzo o una cena, accompagnato 
nell’avventura elettorale da due disa-
strose segretarie: Amalia (Isabella Vez-

zosi), sognatrice ed innamorata di uno 
dei gestori del ristorante dove sono 
soliti andare; Fedora (Mucci) sopra le 
righe e svampita, ogni volta vestita in 
maniera diversa in linea con il nuovo 
fidanzato ogni volta diverso. I gestori 
del ristorante, il noto Buca Poldo nei 
pressi di piazza Signoria a Firenze, so-
no interpretati da Max Laurel e Tony 
Gamberale, personaggi che si trovano 
a dover fronteggiare sempre situazio-
ni alquanto insolite; il giovane Filippo 
Tassi nella parte invece di Dante, ni-
pote di Cacini, ragazzo intraprendente 
che il nonno cerca di far diventare un 
domani un politico importante. Riusci-
rà il signor Cacini a diventare sindaco? 
Per scoprirlo non resta che continua-
re a vedere le successive puntate, sce-
neggiate anche da Laurel e Nencioni 
con la direzione della fotografia di 
Franco Filippi e sempre di Nencioni, 
audio Mirko Filippi, trucco Federica 
Simonetti, segretaria d’edizione Silvia 
Rabiti, fotografa di scena Michela Nar-
di, video backstage Fabrizio Marzoc-
chi. Appuntamento sul web!
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“Youngle”, quando la Asl 
chatta e aiuta i giovanissimi
di Simone Ballocci

PROVINCIA – Problemi di cuore, ses-
sualità, droghe, a scuola, in casa, nel-
le amicizie? Chatta con la Asl. Non è 
un progetto made in Usa, ma avvie-
ne proprio in casa nostra. La Asl 3 

Toscana Centro ha infatti messo in 
piedi uno strumento molto ma mol-
to particolare e innovativo, “Parola di 
Youngle”, fondendo insieme le parole 
young (ovvero, giovane) e jungle. In 
pratica, si tratta di una pagina facebo-
ok. O meglio, di una identità facebook. 
Alla quale rivolgersi se si hanno meno 
di 21 anni, e se si ha bisogno – prin-
cipalmente – di ascolto e compren-
sione. Il colpo di genio è stato, oltre 
quello di farlo in un luogo “familiare” 
ai ragazzi, di farlo gestire ai ragazzi 
stessi. Dall’altra parte dello schermo, 
infatti, coadiuvati da esperti e pro-
fessionisti, ci sono altrettanti adole-
scenti rispetto a quelli che chiedono 
aiuto, consulenza, sostegno. Ragazzi 
che parlano con ragazzi, attraverso il 
filtro e la convivialità di facebook. Per 
accedere è sufficiente chiedere l’ami-
cizia, e via, ci si ritrova in un gruppo 
di amici connesso, simpatico, sereno 
e protetto. Dietro al quale c’è una ve-

ra e propria “redazione”, che cura nei 
minimi dettagli questa iniziativa, tra le 
prime del genere, nata dal progetto di 
peer education da anni proposto dal-
la nostra Asl alle scuole del territorio 
per sviluppare un rapporto proficuo 
e tranquillo tra pari, fare promozione 
della salute e favorire il benessere tra 
i giovani, per intercettare e prevenire 
situazioni di disagio. 

Studenti belgi in gita 
si danno al vandalismo, 
identificati dai carabinieri
di Carlo Giannetti

MONTECATINI – Nella stagione prima-
verile il turismo a Montecatini si basa 
molto anche sulle gite scolastiche, ma 
non sempre i ragazzi si comportano in 
modo educato e civile, soprattutto se 
sono un po’ alticci. Questo è quanto 
capitato la mattina dell’8 Aprile in via-
le Bicchierai intorno alle 3,30. 
Sono stati danneggiati alcune fioriere 
all’ingresso degli alberghi della zona, 
ed alcuni cassonetti per i rifiuti, rot-

ti cartelloni pubblicitari, rovesciate 
sedie e tavoli dei dehor ed estirpata 
l’antenna radio di una autovettura. Per 
fortuna gli autori di questi atti vanda-
lici non sono passati inosservati, mal-
grado l’ora antelucana e sono stati 
segnalati alle forze dell’ordine. Sono 
stati così identificati e denunciati cin-
que studenti belgi, due dei quali mag-
giorenni, di un liceo di Kortryk, in gi-
ta scolastica nella località termale ed 
ospiti dell’ hotel Mirò. Probabilmente 
ubriachi hanno dato sfoggio di inci-
viltà danneggiando tutto ciò che tro-
vavano sul loro cammino, pensando, 
forse, di rimanere impuniti.
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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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Dopo l’abbandono, all’ex 
Paradiso (almeno) si chiu-
dono le porte
di Carlo Giannetti

MONTECATINI -- Dopo essere stato la-
sciato in totale abbandono per oltre 
20 anni, l’amministrazione comunale 
inizierà una serie di interventi di mes-
sa in sicurezza dell’ex Hotel Paradiso 
di Montecatini Alto. L’amministrazio-
ne si impegna a chiudere in muratura 
le aperture esistenti, per impedire a 
chiunque l’accesso al fabbricato. Altri 
lavoro prevedono pulizia dei pozzet-
ti di raccolta delle acque piovane e 
dell’eliminazione degli elementi che 
possono costituire fonte di pericolo 
come vetri rotti, lamiere che rischia-
no di cadere. La ditta ha già ricevu-
to l’incarico di iniziare a lavorare alla 
ripulitura del giardino nell’interesse 
di una maggior sicurezza dell’immo-
bile. L’amministrazione comunale 
si muoverà a supporto dell’Agenzia 
nazionale dei beni sequestrati, che è 
proprietaria dell’immobile, peri una 

riconversione d’uso o riqualificazione 
dell’ex albergo.

Sul tetto del Palaterme 
il murale più grande 
del mondo: l’intervento 
a maggio 
MONTECATINI – Nell’ambito di un 
progetto che vedrà coinvolti 7 street 
artist internazionali in altrettante cit-
tà italiane, l’artista polacco (con base 
ad Amburgo) conosciuto come “1010” 
(sue sono opere sparse in tutto il mon-
do, l’ultima delle quali realizzata a San 
Diego, Stati Uniti) dipingerà comple-
tamente la copertura del palazzetto 
dello sport di Montecatini. Il disegno 
è ancora top-secret, ma probabilmen-
te ricalcherà il suo stile, fatto di opere 

che danno l’impressione di illusori e 
tridimensionali fori nei muri. Al termi-
ne del lavoro – “1010” sarà a Monteca-
tini dal 2 al 14 maggio e sarà seguito 
da Sky Arte – l’opera, che coprirà una 
superficie di circa 4.600 mq, rappre-
senterà il più grande murale al mondo 
realizzato da un unico artista: finora il 
record di 3.000 mq appartiene a Rio 
de Janeiro, con il disegno inaugurato 

per le Olimpiadi del 2016.

Inaugurato il nuovo locale
 “Happy Yogurt” 
BUGGIANO – C’è un nuovo golosissi-
mo posto in Valdinievole! Nel mese 
di aprile, è stato inaugurata “Happy 
Yogurt”, la nuova yogurteria, creperia 
e pasticceria fredda. Potete trovare il 
nuovo locale a Borgo a Buggiano, più 
precisamente in via Cavour. “Happy 
Yoghurt” propone ai suoi clienti i mi-
gliori prodotti nati dalla passione per 
la pasticceria e le cose buone, sce-
gliendo ingredienti di prima qualità 
uniti ad una grande varietà di gusti 
e accostamenti. Il tutto in un locale 
molto bello e colorato. Da parte della 
redazione di Quello Che C’è, un gros-
so in bocca al lupo per la nuova av-
ventura!



Viale P. Grocco, 2  Viale Verdi, 92
MONTECATINI TERME tel. 

+39.057279459
        www.bargilli.com

info@bargilli.com

Dal 1936 l’unico, l’inimitabile!
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Pagine di sport a cura di Carlo Alberto Pazienza

Calcio
Il Buggiano vince 
il campionato e vola in
Seconda Categoria
Il Borgo a Buggiano si laurea campio-
ne del campionato e passa in Seconda 
Categoria. La vittoria contro la Ferruc-
cia è stata la numero 21 in 27 giornate 

e sono proprio i numeri a certificare 
una superiorità mostrata fin dalla pri-
ma giornata: 21 successi, 5 pareggi e 
una sola sconfitta; 63 reti fatte e so-
lo 18 subìte. La matematica è arrivata 
proprio all’ultima giornata dopo una 
lunga galoppata: nel match contro il 
Ferruccia i ragazzi di mister Matteo 
Breccia si sono scatenati imponendosi 
5-1 (reti di Peronid, Bonciolini, Donati 
e doppietta di Bicchi). “Siamo riparti-
ti da zero – ha commentato il tecni-
co dei borghigiani al portale pistoia-
sport.com - con una società nuova e 
con grande entusiasmo e piano pia-
no abbiamo costruito la vittoria finale. 
Dopo la sconfitta bruciante di Coppa 
potevamo accusare il colpo, invece 
siamo stati bravi a reagire e a ricomin-
ciare a vincere. Probabilmente quella 
è stata la svolta perché il gruppo ha 
dimostrato ancora una volta di essere 
molto unito”.

Rally
Tognozzi fa suo il Rally 
della Valdinievole, Artino 
out
Sono Gabriele Tognozzi e Francesco 
Pinelli, al debutto con una Skoda Fa-
bia R5, i vincitori della spettacolare 
33esima edizione del Rally della Val-
dinievole, secondo round del Cam-
pionato regionale Aci Sport Toscana/
Umbria. E’ stata una gara ricca di emo-
zioni: già dall’inizio delle gare crono-
metrate hanno preso il comando il già 
due volte vincitore della gara (2015 e 
2016) Luca Artino, con la solita Skoda 
Fabia R5. Una leadership risicata, pro-
prio perché Tognozzi gli si era messo 
in scia con decisione nonostante aves-
se da “vestirsi” la vettura che guidava 
per la prima volta. Il campione Tosca-
no in carica ha poi alzato bandiera 
bianca durante la quinta prova, la pri-
ma odierna, per una “toccata” con la 
quale ha danneggiato irreparabilmen-
te una sospensione anteriore della sua 
Fabia, lasciando quindi via libera a To-
gnozzi, che poi ha saputo gestire con 

maestria la testa della corsa sino alla 
bandiera a scacchi.

Nuoto
Quarto posto per la 
squadra Fitness del Nuoto 
Valdinievole agli italiani 
di Torino
Ottimo quarto posto assoluto per la 
squadra fitness del Nuoto Valdinievo-
le ai campionati italiani Criterium di 
Torino. L’istruttrice Alessia Zappelli si è 
detta molto soddisfatta per le belle pre-
stazioni sfoderate dall’affiatato gruppo, 
formato da Francesca Alaura, Serena 
Bottaini, Federica Girolami, Vittoria Bo-
namici, Jessica Lucchesi, Elisa Aggiato 
ed Elisa Pecchioli, che ha eseguito core-
ografie sia in acqua alta che bassa. Nella 
prima esibizione, sulle note di Pink Pan-
ter, il Nuoto Valdinievole si è classifica-
to settimo mentre in acqua bassa, sulla 
musica del rondò veneziano, è arrivato 
al nono posto. Un gran risultato per le 
ragazze termali che hanno gareggiato 
contro squadre e scuole di formazione 
di città come Milano e Torino.



Monsummano	Terme,	Pistoia
Prenotazioni	-	tel.	0572	90771	-	spabooking@grottagiustispa.com

www.grottagiustispa.com

	

GLI APPUNTAMENTI
DI GROTTA GIUSTI

Maggio	2017

MIND	BODY	MEDICINE
domenica	7	e	21	maggio

dalle	16	alle	18
presso	il	bioaquam	café
Medicina	e	psicologia	per	vivere
una	vita	di	sucesso	senza	stress	

	TECNICHE,	METODICHE	E	TERAPIE

i	partecipanti	avranno	l’opportunità
di	ricevere	gratuitamente:

Visita	medica	medicina	mente	corpo	60	min.
Consulto	psicologico	con	biofeedback	60	min.

	 	
	 	 SERATE	IN	PISCINA
Sabato	13	maggio		 Le	terme	del	sabato	sera
	 	 Buffet	Apericena	con	drink	incluso

Bagno	nelle	piscine	termali
e	ingresso	alla	grotta
dalle	20	a	mezzanotte
(sconto	10%	su	preno	online)

euro	38,00

Forse	non	tutti	 sanno	che	a	Grotta	Giusti	si	può	usufruire	della	
convenzione	con	il	servizio	sanitario	nazionale	per:

-	fanghi
-	grotta	termale
-	vasche	ad	ozono
-	inalazioni

E’	 sufficiente	 presentare	 la	 richiesta	 del	 medico	 di	 base	 con	
indicazione	esatta	della	patologia	e	del	relativo	ciclo	di	cure.	Il	
ticket	verrà	saldato	direttamente	presso	il	Centro	Termale.
Inoltre	per	chi	già	usufruisce	di	un	ciclo	di	cure	 in	convenzione	
Grotta	Giusti		offre	la	possibilità	di	effettuare	un	secondo	ciclo	di	
cure	con	sconti	 fino	al	51%.	Per	conservare	un	 	buono	stato	di	
salute	i	medici	raccomandano	infatti	due	cicli	di	cure	l’anno	da	
effettuarsi	al	cambio	di	stagione.

GROTTA	GIUSTI
il	benessere	a	due	passi	da	casa

le	Terme	in	convenzione
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Basket
Nico Basket Massa e 
Cozzile trionfa nel 
campionato di serie B 
femminile
Per il secondo anno consecutivo la Ni-
co Basket Massa e Cozzile, quest’anno 

targata Orza Rent, si è aggiudicata il 
campionato di serie B femminile. La 
gara che ha consegnato l’aritmetica è 
stato il successo sul campo della Pal-
lacanestro Femminile Firenze per 58-
57, primo posto che ha garantito l’ac-
cesso diretto alla semifinale play off 
per la promozione in serie A 2. Partita 
più da play off che da ultima giornata, 
con Firenze che ha sfoderato la miglior 
partita di questa stagione. Le ragazze 
della Nico Basket però, trascinate dal 
capitano Imma Gentile, hanno rispo-
sto canestro su canestro e chiuso la 
gara con due punti del sorpasso. La 
partita d’andata della semifinale pla-
yoff è in programma  il 6 o 7 maggio 
in trasferta, mentre il match di ritorno 
per il 14 maggio a Ponte Buggianese.

Arti marziali
A Montecatini Terme 
i campionati italiani 
di karate
La Fesik, Federazione Sportiva Italia-
na Karate, non può che essere soddi-
sfatta per i campionati italiani di kata 

(forme) e kumite (combattimento) che 
si sono svolti a Montecatini Terme sa-
bato 8 e domenica 9 aprile. Una mani-
festazione di primissimo livello: 1504 
iscritti e 205 squadre in rappresen-
tanza di quasi 100 società, provenien-
ti praticamente da tutta Italia. Nella 
classifica finale di Kata Shotokan si è 
imposta la Asd Power Gym Gela da-
vanti alla Asd Shin Kami Casalnuovo di 

Napoli, alla Asd Yoseikan Viareggio ed 
alla Asd Ronin Club Pozzuoli; nel Kata 
Rengokai vittoria per la Asd Anshinkai 
Sovere davanti alla Asd Epyca Assisi, 
alla Asd Sansuikan Castelletto Ticino 
ed alla Asd Sansuikan Agrate Contur-
bia; infine nel Kumite trionfo per la 
Asd Shin Kami Casalnuovo di Napoli 
sulla Asd Renshi Bari, sulla Asd Ronin 
Club Pozzuoli e sulla Asd Fudoshin Ri-
va Ligure.

Podismo
Successo per La Padulata: 
trionfa l’africano Lablaida
Un grande successo. Si può definire 
così l’ edizione 2017 de “La Padulata 
– Le strade bianche del Padule”, gara 
organizzata a Le Case di Monsum-
mano dal gruppo podistico Oratorio 
“G.Marchesini” in collaborazione con 
Montecatini Marathon. A tagliare per 
primo il traguardo in 56’32”, dopo gli 
8km e 200m del percorso, è stato l’ 
africano Adbelolamed Lablaida (Ma-
iano Fiesole) che ha sbaragliato la 
concorrenza lasciando a 1’33” Andrea 
Mirandola (Montecatini Marathon) e a 
2’09” il giovane Alberto Malesci. La ga-
ra femminile è stata invece nel segno 
della Veterana Katya Ghiardi (Monte-
murlo) che oltre al 30° posto assoluto 
in 1 ora 05’44”e la vittoria nella pro-
pria categoria può festeggiare anche 
il primato femminile. Nel segno della 
Valdinievole la graduatoria delle so-
cietà con vittoria alla Montecatini Ma-
rathon, società organizzatrice, che ha 
avuto la meglio su Run...dagi, Atletica 
Valdinievole Rione Empolese, Atletica 
Montecatini e Silvano Fedi Pistoia.
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Calcio giovanile
Prato e Milan trionfano 
nei tornei di Pasqua in 
Valdinievole 
È stata un’altra Pasqua di grande cal-
cio quella che ha vissuto la Valdinievo-
le nel lungo weekend del 14-17 aprile. 
I due grandi tornei, diventati appun-
tamento fisso di questo periodo, il 
Brizzi di Margine Coperta e il Città di 
Montecatini Terme, hanno portato in 
provincia di Pistoia 60 società tra pro-
fessionisti e dilettanti e attirato sugli 
spalti dello Stadio Mariotti e del nuo-
vo Centro Sportivo Brizzi migliaia di 
persone tra genitori, tifosi e addetti ai 
lavori. Nel torneo di Montecatini, or-
ganizzato dal GSD Montecatinimurial-
do, a trionfare è stato per la seconda 
volta consecutiva il Milan, che in finale 
ha superato l’Inter 1-0 bissando così il 
trionfo del 2016. Terza piazza per l’A-
talanta, quarta la Roma del capocan-

noniere Cristian Totti, primogenito 
del famoso Francesco capitano della 
prima squadra giallorossa. Per la pri-
ma volta nella sua storia è il Prato ad 
alzare l’ambita coppa del 32° Trofeo 
Internazionale “Renzo Brizzi”, manife-
stazione organizzata dalla Polisportiva 
Margine Coperta. I lanieri nella finalis-
sima hanno superato 1-0 la sorpren-
dente formazione della Nuova Tor Tre 
Teste Roma. Terzo posto per Sampdo-
rioa che nella finale di consolazione ha 
battuto il Pontedera 3-0.

Ciclismo
Trofeo Canestrelli: raccolti 
300€ in favore dell’AISLA
Era quasi 200 i cicloamatori che dome-
nica 9 aprile hanno animato le strade 
della Valdinievole per la seconda edi-
zione del Trofeo Massimo Canestrelli. 
La corsa, organizzata dal team Cicloi-
dea e  valevole come ultima prova del 

Tour del Pirata, era inserito nel calen-
dario di eventi di Montecatini Terme 
Comune europeo dello sport 2017. 
La gara prevedeva cinque giri pia-
neggianti prima della tornata finale 
a Vico, per un totale di 75 chilometri 
complessivi. Tra gli élite sport è salito 
sul gradino più alto del podio Andrea 
Matteoli, mentre tra gli M1 e M2 Feli-
ce Rizzo e Francesco Trinci. Fra gli M3 
ha prevalso Rodolfo Liccione e tra gli 
M4 Claudio Melio. Prima piazza anche 
per Salvatore Rivo (M5) e Fabrizio Fedi 
(M6). Tra le ragazze ha vinto Svetlana 
Shaturskaua su Annalisa Frulli. Il se-
condo Trofeo Massimiliano Canestrelli, 
volto a ricordare Massi, il commercian-
te quarantasettenne di Pescia, appas-
sionato di ciclismo, morto nel gennaio 
del 2016 a causa di una malattia ful-
minante, ha unito l’agonismo e la be-
neficenza. Circa trecento euro, infatti, 
sono stati devoluti alla Aisla, l’associa-
zione che si occupa dell’assistenza dei 
malati di SLA e della promozione della 
ricerca scientifica per combattere que-
sta malattia neurodegenerativa.
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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 certificazioni HACCP,
Deodoranti per ambienti,

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

Panni milleusi,
Panni microfibra 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

Prodotti specifici 
per il trattamento di 

cotto, marmo, parquet, 
metalli, eccetera.

LINEA TOVAGLIE IN CARTA 
A ROTOLO E TOVAGLIOLI IN 

VARI COLORI
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Tutto per il ciclismo,  Telai su misura, 
Ricambi e accessori,  Abbigliamento, Assistenza 

meccanica, Biciclette elettriche, Noleggio

via Amendola, 24   PIEVE A NIEVOLE  phone e fax +39.0572.952796  
+39.339.1393592  www.cicloidea.it  | info@ciclipellegrini.com

rivenditore ufficiale

NUOVI 
ARRIVI

PRIMAVERA
ESTATE

a cura di Carlo Alberto Pazienza

Calcio a 5
Il Montecatinimurialdo 
vola in C2
Il sogno C2 del Montecatinimurialdo 
è diventato realtà. Con la vittoria per 
6-1 sul Futsal Valdinievole, e grazie 
al concomitante successo del Rotino 
per 8-1 Jolly Montemurlo nel penul-
timo turno del campionato regionale 
di Serie D, la formazione biancoceleste 
ha conquistato la promozione diretta 
senza passare dai playoff. I termali in-
fatti hanno chiuso il campionato con 
ben 17 punti di distacco sulla quarta 
classificata: questa situazione ha com-
portato, come prevede la regola della 
“forbice”, l’annullamento dei playoff se 
fra la terza e la quarta classificata ci so-
no almeno 10 punti di distacco. Si trat-
ta davvero di un risultato di prestigio 
per la il Montecatinimurialdo Calcio a 
5, che ha centrato un importante tra-
guardo già al secondo anno di questa 
nuova avventura intrapresa dalla so-
cietà biancoceleste. 

Bocce
Niko Bassi vince a Lucca 
nel Memorial Giannetti 
Altro importante trionfo per la boccio-
fila Montecatini Avis, che nella prima 
domenica di aprile ha iscritto il suo 
nome nell’albo d’oro dll’11° Memorial 
Giulio Giannetti, gara regionale orga-
nizzata dalla Bocciofila Lucchese a cui 
hanno preso parte 128 individualisti 
provenienti da tutta la Toscana.
Al successo è tornato il gioiellino Niko 
Bassi, capace di imporre il proprio gio-
co e le proprie qualità fin dalle prime 
battute delle eliminatorie disputate a 

Viareggio. La finale ha visto 
lo scontro tra due giova-
nissimi: davanti al prodigio 
termale un altro baby cam-
pione, Matteo Tomei, talen-
to della bocciofila di casa. A 
spuntarla è stato il bianco-
celeste, non solo grazie al 
talento naturale, ma anche 
in virtù di esperienza inter-
nazionale (fa parte della Na-
zione Italiana Juniores), che 
gli ha permesso di inferire 

un paio di micidiali colpi di coda me-
ritandosi il successo finale.

Tiro a segno
I tiratori pesciatini 
tre volte al top 
Un fine Aprile con il botto! Si sono fatti 
onore i tiratori pesciatini impegnati lo 
scorso fine settimana in tre poligoni 
diversi. Al poligono dei Verzieri a Pie-
trasanta tante buone prestazioni dei 
tiratori pesciatini. Al Gabrielli, nella ca-
rabina a 10 metri salgono sul gradino 
più alto del podio Cristina Pellegrini, 
categoria ragazzi, che ha collezionato 
un super punteggio con record per-
sonale annesso di 388 punti su 400. A 
Novi Ligure dove si è svolto il Ranking 
nazionale, valevole per l’ammissione 
ai Campionati Italiani hanno parteci-
pato solo due tiratori pesciatini: Giu-
liano Cerchiai (medaglia d’oro e record 
stagionale aggiunto) e Sorce Rebecca. 
A Ravenna, invece, si è disputato il Tar-
get Sprint. Il migliore del T.S.N. Pescia 
con una medaglia di bronzo è stato 
Patrizio Di Vita. 
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Pagina chiusa il 26 Aprile 2017 a cura di Francesco Storai

1 Aprile -  ITALIA A Budrio, provincia 
di Bologna, un rapinatore è entrato in 
un bar con l’idea di portarsi via l’incas-
so e alla minima resistenza del titolare 
ha sparato e ucciso. Fugge e scompare 
nel nulla. 

3 Aprile - RUSSIA 14 i morti causa-
ti dall’esplosione avvenuta alle 14.40 
in un convoglio della metropolitana 
di San Pietroburgo, tra le stazioni di 
Tekhnologichesky Institut – centro di 
interscambio tra la linea blu e la rossa 
– e Sennaya Ploshchad. E almeno 47 i 
feriti, di cui 6 gravi, secondo gli ultimi 
aggiornamenti del ministero della Sa-
lute. La Polizia: “E’ terrorismo”. 

4 Aprile - SIRIA Massacro in Siria: 
nella parte nord-occidentale del pa-
ese terribile bombardamento con 
sostanze chimiche (ordigni al cloro) e 
che hanno provocato circa 65 morti, 
tra cui 11 bambini. Il mondo è invaso 
dalle foto dei cadaveri di questi bam-
bini. I ribelli accusano il regime di As-
sad, ma il regime di Assad nega.

6 Aprile - SIRIA Trump bombarda i si-
riani, dando ordine di far partire dalle 
navi nel Mediterraneo di far partire 59 
missili tomahawk diretti contro la base 
militare siriana di Al-Shayarat.

13 Aprile - AFGHANISTAN Il genera-
le John Nicholson ha ordinato di sgan-
ciare una Gbu-43 Massive Ordinance 
Air Blast Bomb sul distretto di Achin, 
nella provincia di Nangarhar, cioè in 
Afghanistan, in quella parte che è qua-
si al confine con il Pakistan. Dimostra-
zione di forza del governo degli Stati 
Uniti. 

15 Aprile - COREA DEL NORD Ten-
sione crescente tra Stati Uniti e Corea 
del Nord. Venti di guerra soffiano tra 
le due nazioni. In Corea del Nord va 
in scena la parata militare per la festa 
nazionale, in occasione dell’anniver-
sario della nascita di Kim Il-sung, il 
fondatore e “Presidente eterno” della 
nazione, nonno dell’attuale dittatore 
Kim Jong-un.

16 Aprile - ITALIA Muore Gianni Bon-
compagni all’età di 84 anni. Genio as-

soluto del piccolo schermo e della ra-
dio (spesso incompreso). Insieme ad 
Arbore, fu autore delle pietre miliari 
Bandiera gialla e Alto gradimento. 

16 Aprile - TURCHIA Il primo ministro 
Erdogan vince il referendum costitu-
zionale per far diventare la Turchia una 
repubblica presidenziale. 

23 Aprile - FRANCIA Elezioni politi-
che francesi, il ministero dell’Interno 
francese comunica che il candidato in-
dipendente è al 23,75%, la leader del 
Front National al 21,53%. A seguire il 
candidato del centrodestra Francois 
Fillon al 19,9%, poi quello di sinistra 
Jean-Luc Melenchon al 19,6%, il socia-
lista Hamon al 6,3% e Dupont-Aignant 
al 6,3%. 



TABACCHI - EDICOLA
RICEVITORIA

TABACCHERIA DANÌ via Livornese di Sopra, 14 Chiesina Uzzanese (PT) 51013 tel.|fax 0572.419055

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
Prioritaria

CORRISPONDENZACORRIERE ESPRESSO

PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI

Evita la fila. Risparmia tempo 
e denaro. Passa alle Poste 
da

lunedi - sabato
6.00 - 20.00
orario continuato

domenica
6.00 - 13.00
pomeriggio 
chiuso
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La fine del mondo 
in una stele rinvenuta in Turchia

di Joselia Pisano

La fine del mondo? C’è già stata, 
ben 13.000 anni fa: un vero e pro-
prio evento devastante, causato 

da uno sciame di comete che ha colpi-
to la Terra, modificando l’inclinazione 
dell’asse di rotazione del pianeta, pro-
vocando l’estinzione di intere civiltà e 
specie animali e dando origine ad una 
glaciazione durata mille anni. 
È quanto “narrato” da un’antica stele 
rinvenuta nel 1995 nel sito archeo-
logico di Gobekli Tepe, nel Sud della 
Turchia, ma solo recentemente de-

cifrata da un gruppo di ricercatori 
dell’Università di Edimburgo: il pre-
zioso manufatto presenta infatti la de-
scrizione di un cataclisma devastante, 
causa dell’estizione di animali di gran-
di dimensioni e la perdita di molte vi-
te umane appartenenti ad una civiltà 
evoluta. Il reperto, noto come “la stele 
dell’avvoltoio”, presenta una serie di 
bassorilievi che, con simbolismi ani-

mali, riproduce una serie di costella-
zioni e ne indica la posizione nel cielo. 
Ricostruendo al computer la posizio-
ne di queste costellazioni, il gruppo 
di ricercatori scozzesi, guidati da due 
studiosi della facoltà di ingegneria  
dell’Università di Edimbugo,  Martins 
Sweatman e Dimitrios Tsikritsis, ha 
stabilito con certezza che le stelle de-
scritte si trovavano in quella posizione 
esattamente nel 10.950 a.C.
Alcuni bassorilievi, inoltre, riproduco-
no la caduta di uno sciame di comete 
e un uomo senza testa, simbolo delle 
numerose vite umane perse. Partico-
larmente significativo è anche il sito 
in cui sono stati rinvenuti i bassori-
lievi: Gobekli Tepe è infatti il tempio 
più antico dell’umanità e, secondo gli 
studiosi, in epoca preistorica era un 
sito dedicato agli studi astronomici 
e all’osservazione delle comete e dei 
meteoriti. L’impatto dello sciame di 
corpi celesti sulla Terra ne modificò 
improssivamente l’asse di rotazione, 
innescando un’era glaciale di un mi-
gliaio di anni, il cosiddetto Dryas re-
cente o “Grande Congelamento”: il 
brusco crollo delle temperature avreb-
be catalizzato l’estinzione di diverse 
specie come quella del mammut lano-
so in Siberia e forse anche quella delle 
popolazioni del Nord America legate 
alla cultura Clovis. Le prove scientifi-
che del disastro di origine astronomi-
ca sarebbero in un aumento di iridio 
individuato in un carotaggio effet-

tuato in Groenlandia, con un picco 
relativo proprio al periodo oggetto di 
studio. Si tratta infatti di un composto 
raro sulla Terra, ma abbondante negli 
asteroidi e nelle comete. 
Molte sono le sfide che presenta una 
tale scoperta, e ancora di più gli in-
terrogativi che solleva: se l’asse della 
Terra si è davvero spostato a causa di 
quella catastrofe, forse l’Antartide era 
all’epoca libera da ghiacci e nasconde 
segreti che non tarderemo a scopri-
re, vista la progressione del riscalda-
mento globale? E ancora: se il sito di 
Gobekli Tepe era dedicato all’osserva-
zione astronomica, i popoli preistorici 
vantavano allora conoscenze avanzate 
degne di civiltà evolute?
Non sappiamo quanto ancora ci vorrà 
per dare una risposta a questi interro-
gativi. Quel che è certo è il fascino che 
queste scoperte hanno su ognuno di 
noi grazie al rinvenimento di preziosi 
manufatti che ancora oggi la storia ci 
regala. 



UNA 
SORPRESA SPECIALE 
TI ASPETTA
SCOPRI COME, 
COLLEGANDOTI 
AL SITO

week.ruedesmille.it
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“Clown - Identità comica 
del corpo”, seminario con 
André Casaca al Teatro 
Buonalaprima
di Leonardo Soldati

BUGGIANO – Creatività, gestualità, 
arte della comicità. Tutto questo nel 
seminario “Clown – Identità comica 
del corpo” i prossimi 3 e 4 giugno al 
nuovo Teatro Buonalaprima di Pittini 
a Buggiano, diretto da André Casaca 
attore, ricercatore teatrale, clown, regi-
sta, ideatore del metodo “Educazione 
comico-relazionale”, direttore artistico 
e pedagogico del Centro culturale Te-
atro C’Art Comic Education che van-
ta produzioni di rilievo nazionale ed 
internazionale, replicati in importanti 
festival e teatri anche in Svizzera, Ger-
mania, Palestina, Israele, Turchia, Etio-
pia, Capo Verde. Il metodo artistico e 
pedagogico di Casaca, premio Circus 
al Festival mondiale della Creatività, è 
riconosciuto nella formazione teatrale 
ed universitaria in Italia ed all’estero.
Il seminario, per il quale previsti sconti 
per chi si iscrive entro sabato 6 mag-
gio 2017 e per gli iscritti al Teatro ed 
all’Accademia Buonalaprima, è basa-
to sullo studio e l’identificazione del 
nostro essere comico in relazione al-
la gestualità quotidiana, sviluppando 
nei partecipanti le capacità comico-

espressive. 
Un lavoro fisico in cui il movimento è 
ritenuto un’attitudine necessaria che 
dà vita al gesto, mentre il corpo è un 
recipiente che accoglie, elabora, tra-
sforma gli impulsi esterni sostenendo 
così suono, voce e testo. 

Per informazioni ed iscrizioni 
Teatro Buonalaprima 
via Terra Rossa Fonda 168 
Pittini Buggiano (PT), 
segreteria aperta al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 
e dalle 15.30 alle 19.30, 
sabato dalle ore 10 alle 13; 
tel. 333/6812900; 
info@buonalaprima.org; 
www.buonalaprima.org;  

Montecatini Body Art:
 “Color your Skin” 
a La Villa Resort
di Leonardo Soldati

C’è un’arte soprattutto pittorica realiz-
zata da professionisti sul corpo uma-
no, con appositi colori professionali ed 
eventuali applicazioni o effetti specia-
li.  I colori possono essere così vivi e 
concreti da sembrare di comporre 
indumenti ed accessori nel corpo dei 
modelli, che così possono sembrare 
interamente vestiti o quasi quando in-
vece in realtà possono in parte non es-
serlo. Quest’arte si chiama bodypain-
ting, l’occasione per osservare passo 
per passo la realizzazione di tale tipo 
di creazioni viene data con il 2° Mon-
tecatini Body Art - Color your Skin in 
scena sabato 13 maggio dalle ore 11, 
alla discoteca La Villa Resort – via del 
Poggetto 42 Montecatini Terme: con-
test di bodypainting sul tema “casinò 
& night life”, nell’ambito dell’Italian Bo-
dy Painting Festival di Garda di Enrico 
Bianchini. Allestita un’apposita area 
in cui artisti provenienti da tutta Italia 
realizzeranno proprie creazioni pitto-
riche su modelli sfidandosi quindi a 
pennelli e spugna fino alle ore 17.30, 
ogni modella/o può avere un secondo 
artista. 
Per informazioni: tizzilm@gmail.com
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Pagina a cura di Simone Ballocci

Le lentiggini, 
che passione!
Inglesi? Antiestetiche? Da coprire con 
un etto di fondotinta? Ma no! Le len-
tiggini sono bellissime. Almeno, lo 
sono per quelle donne che, essendo-
ne sprovviste, se le stanno facendo 
tatuare. La notizia arriva da Canada, 
dove un’estetista di nome Gabrielle 
Rainbow ha voluto sperimentare su 
se stessa quale fosse l’effetto di una 
spruzzata di lentiggini, facendosele 
tatuare sul viso. Soddisfatta del risul-
tato, ha cominciato a proporre l’inso-
lito trattamento alle sue clienti, con-
quistandosi sin da subito un successo 
inaspettato. “Nelle prime due ore dal 
trattamento – ha raccontato Gabriel-
le ad un giornale canadese tradotto 
in Italia dall’Ansa – più che lentiggini 
sembrano pruriginose punture di in-
setto. Ma già dopo poche ore il gon-
fiore piano piano si attenua, anche se 
il top lo si raggiunge dopo un paio di 
mesi: l’effetto della luce del Sole e del 
sapone usato per lavarsi il viso attenua 
l’artificiosità del colore del tatuaggio, 
dando alle lentiggini un aspetto vera-
mente naturale”. E pensare che gene-
razioni di inglesine sono state prese in 
giro...

Per errore prega per 
anni una statuetta del 
Signore degli Anelli
La speranza è che Sant’Antonio non 
se la sia presa a male. Ma una signora 
brasiliana, cattolica devotissima e fer-
ventissima, invece di pregare di fronte 
ad un effige del Santo da Padova ha 
pregato per anni di fronte ad Elrond, 
l’elfo della Saga del Signore degli 
Anelli. Ad accorgersi dello scambio 
di identità la nuora della figlia della 
devota, tal Gabriela, che un giorno 
ha notato quanto quella statuetta al-
la quale la sua nonnina acquisita era 
tanto affezionata e devota non fosse 

particolarmente rassomigliante ai tan-
ti Sant’Antonio che vedeva rappresen-
tati nella vicina chiesetta. Per togliersi 
ogni dubbio la giovane si è messa a gi-
rare su internet incappando finalmen-
te nella medesima, identica statuetta 
di “Elrond del Signore degli Anelli”, l’el-
fo guaritore interpretato nel colossal 
da Hugo Weaving. La parte più difficile 
è stato spiegare all’anziana signora il 
motivo della necessità di sostituire la 
sua statuetta. Ed anche capire come 
l’Elfo sia finito tra le mani giunte della 
devota...

Lite al mercato finisce 
a “pesci in faccia” 
(letteralmente)
Lui, un 27enne venditore di pesce. Lei, 
una casalinga di cinquant’anni. A Mi-
lano, lo scorso 13 aprile. Oggetto del 
contendere: un pesce. Che, invece che 
nella padella della signora, è finito per 
volare come oggetto contundente. 
Ricapitoliamo: di primo mattino, la si-
gnora si reca al mercato per acquistare 
del pesce. Concluso l’affare, una volta 
arrivata a casa, si accorge di non esser 
soddisfatta del grado di freschezza. 
Allora torna al mercato. E qui le ver-
sioni dei due protagonisti divergono: 
secondo la signora, di fronte alle sue 
rimostranze, il giovane venditore le 
avrebbe lanciato l’oggetto del conten-
dere addosso; secondo il pescivendo-
lo, la signora, di fronte alla richiesta di 
esibire lo scontrino, gli avrebbe lancia-
to l’animale direttamente nel viso. Fat-
to sta che per sedare il diverbio fisico 
son dovuti intervenire gli agenti della 
Polizia di Stato.  Dimostrando quan-
to sia dura la vita dei venditori, e dei 
clienti...
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INCONTRI A PALAZZO 
MEDIOEVO PISTOIESE TRA 
NOVITA’ E SCOPERTE
Musei dell’Antico palazzo dei ve-
scovi, sala sinodale
Considerato il periodo d’oro del-
la città di Pistoia, il Medioevo, pur 
nelle molteplici contraddizioni 
che ne segnano il contesto stori-
co, vede la nascita di straordinari 
capolavori. Il loro studio consen-
te di mettere a fuoco la ricchezza 
dei linguaggi artistici che deter-
minarono la formazione di una 
koinè intorno alla quale la città 
doveva costruire la propria iden-
tità e, insieme, i caratteri peculiari 
della sua arte. La scelta dei temi 
che saranno sviluppati nei tre 
incontri del ciclo, offre la dimo-
strazione che ancora molti sono 
gli spazi di indagine e di appro-
fondimento all’interno di questo 
intrigante periodo della storia pi-
stoiese.
VENERDI’ 5 MAGGIO ore 17.00
GUIDO TIGLER – 1166-1167 Pisto-
ia Capitale della Scultura
VENERDI’ 12 MAGGIO ore 17.00
MARCO COLLARETA – La Sagre-
stia de’ belli arredi e le oreficerie 
del Museo della Cattedrale di San 
Zeno 
GIOVEDI’ 18 MAGGIO ore 17.00
ENRICA NERI LUSANNA – Un 
vescovo diplomatico e guer-
riero: Filippo da Pistoia e le arti 
nel Duecento. A tutti gli incon-
tri seguiranno aperitivo a “tema” 
e visita guidata al Museo della 
Cattedrale di Pistoia Per info: an-
ticopalazzodeivescovi@operala-
boratori.com  Tel. 0573.369275

L’INCHIOSTRO INVISIBILE 
QUATTRO INCONTRI CON IL 
REGISTA MASSIMILIANO CIVICA
08, 15, 22 e 29 maggio, ore 18.30 
presso Il Funaro Centro Culturale
I Classici del teatro, dalle trage-
die di Eschilo, Sofocle, Euripide, 
alle opere di Shakespeare o Mo-
liere, hanno una caratteristica in 
comune: sono privi di didascalie 
e di indicazione per la messin-
scena. Copioni, poi, che erano 
destinati ad uso esclusivo della 
sua compagnia: non sono stati 
scritti con l’idea che altri, tranne 

DIALOGHI SULL’UOMO
FESTIVAL CULTURALE 
DI ANTROPOLOGIA 
DEL CONTEMPORANEO
dal 26 al 28 maggio
L’ottava edizione di Pistoia – Dia-

loghi sull’uomo, festival culturale 
di antropologia del contempora-
neo diretto da Giulia Cogoli, sa-
rà dedicato al tema: La cultura ci 
rende umani. Movimenti, diver-
sità e scambi. La tematica pro-
posta richiama la nomina per il 
2017 di Pistoia Capitale Italiana 
della Cultura, una responsabilità 
che il festival affronterà con un 
ricco programma di incontri, dia-
loghi, letture, con un linguaggio 
sempre accessibile e rivolti ad un 
pubblico interessato all’appro-
fondimento e alla ricerca di nuovi 
strumenti e stimoli per compren-
dere la realtà di oggi.  Fra le novi-
tà dell’ottava edizione si segnala 
l’istituzione del premio Dialoghi 
sull’uomo che sarà consegnato 
a un’importante personalità del 
mondo culturale internazionale 
che con il suo lavoro testimonia 
il valore del dialogo; l’attivazio-
ne della Borsa di ricerca under 
35 per studiosi che si stanno 
formando alla ricerca, e la rea-
lizzazione del rapporto di Anali-
si dell’impatto comunicazionale 
dei Dialoghi sull’Uomo a cura di 
Guido Guerzoni dell’Università 
Bocconi di Milano. 
Per info:  www.dialoghisulluomo.
it Tel. 0573.371680

il loro autore, li potessero mettere 
in scena. Shakespeare scriveva il 
copione letteralmente “vedendo” 
quello che sarebbe accaduto sul-
la scena, e, poiché un’azione vale 
più di mille parole, nei suoi testi 
mancano mille parole per ogni 
azione che il “regista” Shakespe-
are aveva in mente di realizzare 
senza bisogno di annotarla per 
scritto. Perché perdere tempo a 
scrivere le didascalie se era con-
vinto che solo lui avrebbe porta-
to a teatro i suoi testi? Di un co-
pione teatrale bisogna dunque 
imparare a leggere quello che 
l’autore-regista-attore ha scritto 
negli spazi bianchi della pagina 
con una sorta d’inchiostro invi-
sibile perché nel testo ci sono 
delle indicazioni di messinscena, 
ma sono nascoste “intorno” alle 
parole dei personaggi e dentro la 
sequenza verticale delle battute. 
Un bravo regista deve saper leg-
gere queste didascalie invisibili. 
Durante i 4 incontri Massimiliano 
Civica ci guiderà alla scoperta dei 
misteri, le convenzioni e i mecca-
nismi scenici di funzionamento 
di un testo del teatro classico in 
modo da aiutare tutti gli interes-
sati a smontare il giocattolo del 
testo drammatico per capirne al 
meglio il funzionamento.
Per info:  info@ilfunaro.org 
Tel. 0573.977225

Sito ufficiale www.pistoia17.it
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La città di Montecatini Terme è da sempre un punto di riferimento per tutti gli amanti dello sport. Lo dimostrano le decine 
di eventi sportivi che caratterizzeranno la primavera e l’estate montecatinese. Vediamo i principali appuntamenti sportivi 
in programma, presentati dal nostro collaboratore Matteo Baccellini. 

Montecatini comune europeo dello sport
IL PUNTO SUI PROSSIMI EVENTI IN CITTÀ

di Matteo Baccellini

Un traguardo inseguito un an-
no, dal primo lancio della can-
didatura del novembre 2015, 

e alla fine raggiunto grazie alla felice 
conclusione della “site inspection” dei 
commissari Aces Europe di settembre. 
Il prestigio della città ha fatto il resto, 
elevandola a un grado superiore: 
Montecatini Terme è con merito Co-
mune Europeo dello Sport per il 2017.
Già nei primi quattro mesi dell’anno 
la città ha fatto un primo assaggio del 
ricco cartellone di eventi presentati 
per la speciale occasione: dal Memo-
rial Romano di basket, ormai un clas-
sico del periodo della Befana, al pri-
mo trofeo Judo Città di Montecatini, 
che ha raccolto tifosi e entusiasmo al 
Palaterme. Senza lasciare da parte lo 
Spinning International Master day di 
febbraio e il 10° campionato italiano 
di Karate. Abbiamo da poco passato 
gli ultimi eventi, il trofeo Canestrelli 
di ciclismo o il trofeo internaziona-
le di calcio Città di Montecatini, che 

ha visto allo stadio Mariotti presenze 
giovanili illustri, come il goleador Tot-
ti, figlio del capitano della Roma. Una 
città che quindi prosegue a viaggia-
re a braccetto con eventi sportivi di 

spessore e che coprono quasi tutte le 
discipline: solo nel 2016 Montecatini 
ha organizzato oltre 80 manifestazioni 
sportive maggiori, alcune di caratura 
internazionale, e si appresta ad affron-
tare il momento clou del 2017 con il 
mondiale di Maxibasket, il mondiale 
di Karate e l’europeo di Bridge. 

Intanto maggio ormai è arrivato ed 
è il caso di mettere il cappello sopra 
un paio di appuntamenti di spicco: la 
Mille Miglia del 20 maggio, un evento 
che porterà per le strade della città il 
fascino delle auto d’epoca, preceduto 
fino dalle 10 del mattino in viale Verdi 
dall’esposizione di 50 vetture storiche, 
per salutare il passaggio previsto nel 
primo pomeriggio, nel piazzale del 
Tettuccio.
Maggio si chiuderà con la quattordi-
cesima edizione della Ventiquattr’ore 
di Basket, come sempre organizzata 
dalla società Shoemakers. Teatro del-
la manifestazione il 27 e 28 maggio al 
Palavinci: una giornata intera, 24 ore 

per l’appunto, per giocare, scherzare 
e fare anche solidarietà come ormai i 
“cestofili” di tutta la Valdinievole han-
no imparato a fare da diverso tempo.
Dal 10 al 24 giugno arriverà in città 
anche il bridge, con il campionato 
europeo organizzato dalla European 
Bridge League assieme alla Federa-

zione Italiana: numerose le sedi della 
manifestazione che anticiperà di una 
settimana il Mondiale di Maxibasket. 
Il 14° torneo Fimba sarà l’evento prin-
cipe in città dal 30 giugno al 9 luglio: 
ci sarà tempo per parlarne, ma le 400 
squadre  provenienti da tutto il mon-
do parlano già da sole.



L’artigianalità quotidiana

Via Matteotti 56 MONSUMMANO TERME  
telefono 0572.51752

Panificazione Pasticceria Cioccolateria Pralineria

  Un laboratorio dedicato solo ed esclusivamente al

è anche
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Il Miracolo… di Buggiano Castello, 
nella “Campagna dentro le Mura”

di Guido Barlocco

Vivere “La campagna dentro le mura” 
significa staccare la spina dal mondo 
esterno e tornare indietro di diverse  
centinaia di anni, e questo è possibile 
grazie ad un gruppo di volenterosi 
abitanti di questo piccolo Borgo che 
hanno deciso di aprire  la porta di ca-

sa, o meglio il giardino di casa, per far 
vedere e far scoprire al viandante il 
miracolo di Buggiano Castello, tenu-
to segreto per tanti anni. E’ dal 1997 
che hanno deciso di aprire le porte e 
far scoprire il Borgo incantato, il borgo 
degli agrumi, dove  i cedri sono gran-
di come palloni, gli alberi di manda-
rini ed aranci sono nuvole colorate, i 
limoni adornano le case caratteristi-
che rosse e il 30 aprile scopri che gli 
alberi di ciliegi hanno  le ciliegie più 
che mature, no non siamo in Sicilia ma 
in Toscana, eppure i profumi sono gli 
stessi, e alle pareti degli antichi muri ci 
sono i capperi, ed in estate, in alcune 
vie, i fichi d’india. E’ curiosa ed intelli-
gente l’iniziativa nata 20 anni fa quan-
do il Borgo medievale cosi unico, cosi 
bello, rischiava di “cadere” come tutte 
le antiche strutture, di perdere alcuni 
pezzi, e cosi si riunirono al circolo del 
paese alcuni abitanti di questo Borgo 
che avevano già creato nel 1970 la 
Proloco Buggiano poi diventata, ne-

gli anni ’90,  Associazione Buggiano 
Castello e  nel cui  statuto aggiunsero 
anche la voce  di preservare e tutelare 
le bellezze artistiche e naturalistiche 
di questo Borgo  Collinare della Valdi-
nievole, quindi oltre a promuovere il 
territorio era importante preservarlo, 
e per fare  questo occorrono dei fondi, 
e cosi quella sera nacque l›idea: faccia-
mo vedere i nostri giardini perché so-
no unici e nessuno si immagina quello 
che si può scoprire, quello che si può 
ammirare, facciamo scoprire i nostri 
giardini segreti. E così è nata l’avven-
tura che ha riscosso fin da subito gran-
de successo, fino ad arrivare quest’an-
no a 2500 presenze nella giornata del 
30 aprile. L’organizzazione è davvero 
eccellente, le navette portano i turi-
sti all’antico Borgo, la Croce Rossa di 
Buggiano come sempre si dà un gran 
da fare nel gestire la sicurezza, portare 
acqua, bloccare le strade. Nei giardini, 
per farli apparire ancora più incantati, 
ci sono i maestri di Musica che suo-
nano, all’ingresso di ogni giardino ci 
sono i ragazzi dell’alberghiero che ge-
stiscono il passaggio dei tanti turisti, i 
proprietari ti accolgono, ti offrono da 
bere, ti fanno degustare un liquorino 
al cedro, un limoncello… la marmella-
ta di aranci, la gelatina di cedro. E poi 
arrivi nella piazza di Palazzo Pretorio 
e trovi chi ti fa degustare l’olio della 
collina sottostante, e due pasticceri 
che hanno fatto i canditi ed il gelato 
con i prodotti locali, che meraviglia! 
Poi incontri  loro, i buggianesi dell’as-
sociazione Buggiano Castello, con le 
lacrime agli occhi, commossi e orgo-
gliosi del loro grande lavoro. Sì perché 
la fatica è tanta, e menomale che “La 
campagna dentro le Mura” c’è ogni 
due anni, prima erano tre, loro lo coc-
colano davvero il paese… pensate che 

una volta l’anno tutti gli abitanti del 
borgo antico si riversano nelle vie e lo 
puliscono. Dal 1997 con i fondi  rica-
vati dalla manifestazione, sostenuta 
pure da istituzioni, enti, e sponsor pri-
vati, di cose ne sono state fatte davve-
ro tante, anche con l’aiuto del comune 
che ovviamente stima e aiuta questi 
splendidi borghigiani. Solo per citare 
alcuni lavori che sono stati portati a 
termine nel paese negli anni: la torre 
dell’orologio completamente restau-
rata, il tetto del chiostro della storica 
abbazia di Santa Maria, per poi acqui-
stare anche  una scala di cantiere per 
accedere e quindi restaurare ed  elet-
trificare la campana, il restauro del 
lato nord di Palazzo Pretorio, proprio 

quest’anno, poi, è stata riasfaltata una 
delle vie di accesso al paese, e infine si 
stanno ultimando i lavori della porta 
san Martino. Quest’anno i fondi sono 
già destinati al restauro dello splendi-
do Palazzo Pretorio.
Non ci resta che applaudire questi 
Borghigiani e questa bellissima ini-
ziativa ed invitarvi il 7 maggio, per 
chi non l’avesse ancora vista, alla 
seconda giornata della “Campagna 
dentro le mura” altrimenti dovrete 
aspettare il 2019, l’ultima domenica 
di Aprile la  prima di Maggio. 
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Dalle stelle fotografate dal tetto di casa...
 al fiume Gange in India

GIULIANO VERCELLI, VINCITORE DI “TUTTO IN UNO SCATTO”, SI RACCONTA
di Francesco Storai

Ha stupito tutti con la sua 
fotografia “La Val di Nie-
vole vista dalla collina di 

Montecarlo”: uno spettacolare 
“star trail”, di cui l’autore ci svele-
rà il complesso procedimento per 
realizzarlo. Si, proprio lui: Giulia-
no Vercelli, il vincitore della sesta 
edizione di “Tutto in uno scatto”, 
il concorso fotografico organiz-
zato da Quello Che C’è. «Quan-
do ho letto il titolo del concorso, 
“quando la Valdinievole dorme” 
ho subito pensato di proporre 
uno scatto del genere... e mi sono 
messo all’opera». Giuliano lavora 
come tecnico in un’azienda che 
produce carta della lucchesia. E’ 
stato sempre grande appassiona-
to di fotografia, ma solo negli ul-
timi anni la voglia di fotografare 
è tornata prepotentemente. «Mi 
è sempre piaciuta la fotografia – 
racconta –, ma ammetto che la 
voglia di scattare col tempo era 
un po’ sparita. Poi, tre anni fa, grazie 
ad un corso di fotografia organizzato 
dall’azienda per cui lavoro, la passione 
è tornata più forte che mai». Giuliano 
Vercelli possiede una Nikon D750, a 
cui ha abbinato un obiettivo Samyang 

14mm f2.8. Sono stati questi i “ferri del 
mestiere” che hanno realizzato la fo-
tografia vincitrice del nostro concor-
so. «Per questo scatto – racconta – ho 
utilizzato la tecnica dello “star trail”. Si 
tratta di scattare più fotografie con la 
stessa inquadratura al cielo stellato 
notturno. Per azione della rotazione 
terrestre, si vedranno le stelle ruotare 
attorno alla stella polare che, essendo 

allineata con l’asse terrestre, ap-
pare come l’unica stella immo-
bile nel cielo notturno. Ripren-
dendo questo moto, otteniamo 
uno scatto in cui le stelle non 
sono più puntiformi ma scie 
che descrivono con un arco di 
cerchio il loro percorso nel cielo 
durante il tempo di esposizio-
ne. Per il mio scatto ho realizza-
to 480 scatti, effettuati dall’una 
alle quattro e mezzo di notte, 
che poi ho fuso insieme in un 
unica fotografa per ricreare l’ef-
fetto scia. Non ho dovuto fare 
molta strada per realizzarlo... 
mi è bastato salire sul tetto di 
casa!». Ben visibile, sullo sfon-
do, il profilo delle colline della 
Valdinievole e delle luci dei suoi 
paesi. Uno scatto che ha incan-
tato tutti, giurati e pubblico. 
Oltre alla Toscana, Giuliano Ver-
celli ha iniziato ad esplorare (e 
fotografare) luoghi sempre più 

lontani ed affascinanti. «Ultimamente 
ho effettuato alcuni viaggi a tema fo-
tografico molto intriganti – ci racconta 
–. Negli ultimi tre anni sono stato in 
Cambogia, Thailandia, Egitto... e a bre-
ve partirò per l’India, dove realizzerò 
un tour lungo il fiume Gange. Sempre 
con la mia Nikon, ovviamente». 
Le fotografie che vedete in questa pa-
gina sono alcuni degli scatti che Giu-
liano ha realizzato durante i sui viaggi 
in Asia. «I ragazzi del White Studio di 
Lucca sono stati ottimi maestri di fo-
tografia – racconta –. E’ anche grazie a 
loro se sono nate queste foto». A noi 
di Quello Che C’è non resta che com-
plimentarci con Giuliano per la sua 
vittoria. 
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In diretta da

PESCIA
RIPRENDE IL SERVIZIO BUS TURISTICO A COLLODI
Dal 16 Aprile fino a fine ottobre 
2017, riprende il servizio Bus da e 
per Collodi, organizzato dalla dit-
ta Touristata di Pescia. Il Servizio 
transiterà da Montecatini Terme, 
Pescia e Collodi. Nei mesi di mag-
gio, giugno, settembre e ottobre 
il servizio è attivo dal martedì alla 
domenica, giorni festivi compresi. 
Nei mesi di marzo, aprile, luglio, 
agosto solo nei giorni di sabato, 
domenica e giorni festivi. Questi 
i costi: biglietti andata e ritorno, 
da Montecatini a Collodi € 4,00, 
mentre da da Pescia F.S. a Collo-
di € 3,00. Il biglietto si acquista 

a bordo e vale per il solo giorno 
dell’acquisto. Prenotazione ob-
bligatoria per gruppi superiori a 
12 persone e per scolaresche. Il 
comune di Pescia informa: “Vieni 
a Collodi con noi e avrai eccezio-
nali sconti anche sugli ingressi ai 
parchi! Con il biglietto della linea 
turistica Pinocchio, nello stesso 
giorno dell’emissione, avrai dirit-
to a € 4,00 di sconto sul biglietto 
unico per il Parco di Pinocchio + 
Giardino Garzoni & Butterfly Hou-
se”. Sul sito del comune di Pescia 
gli orari completi ed altre infor-
mazioni. 

In diretta da

CHIESINA UZZANESE
I RAGAZZI DELLE SCUOLE DANNO CONSIGLI DI COMPUTER
E’ attivo il progetto ‘Il computer 
in biblioteca…i consigli degli 
studenti’. Un gruppo di ragazzi 
dell’Istituto ‘Marchi-Forti’ di Pescia 
sarà disponibile, nella Biblioteca 
Comunale di Chiesina Uzzanese, 
ogni mercoledì pomeriggio dalle 
15:30 alle 17:30 per dare consigli, 
risolvere problemi ed aiutare i 
cittadini sul mondo dell’informa-
tica. Computer, tablet, smartpho-
ne, internet saranno le tematiche 
di cui si occuperanno i giovani 
“consulenti informatici” a dispo-
sizione della cittadinanza a titolo 
gratuito. Una bella iniziativa, che 

propone di offrire ai meno esper-
ti la naturale predisposizione ai 
computer maturata dalle gene-
razioni più giovani. Il servizio ri-
marrà attivo per tutto il mese di 
aprile. Per maggiori informazioni 
è possibile rivolgersi alla Biblio-
teca Comunale al numero di te-
lefono 0572 411261. Ricordiamo 
che la biblioteca comunale è sita 
in Via Guido Rossa 30, con aper-
tura programmata dal martedì a 
venerdì nel pomeriggio, oltre che 
al sabato mattina.

In diretta da

BUGGIANO
L’OMAGGIO DI BUGGIANO CASTELLO ALL’ARTISTA GALEAZZO NARDINI
Fino a domenica 23 luglio, sarà 
possibile visitare a Palazzo Pre-
torio l’esposizione delle opere 
dell’artista conterraneo Galeazzo 
Nardini. La mostra è organizzata 
all’Associazione culturale Buggia-
no Castello,con il patrocinio del 
Comune di Buggiano, e il suppor-
to dei familiari dell’artista. La mo-
stra si compone di due parti, una 
prima con esposizione di quadri 
ad olio relativa ad esperienze svi-
luppate nell’arco della vita, una 
seconda parte con acquerelli 
dedicati al Geode ed alla sua tra-
sformazione in affacci sul mon-

do. “Questa seconda parte non è 
mai stata mostrata in precedenti 
esposizioni e sorprendentemente 
ci introduce nella sfera personale 
ed intima dell’autore, fatta di vita 
vissuta con i suoi nelle vacanze 
al mare, sussulti di un volto che 
appare e che scompare, un bacio 
e la passione dell’incontro, visioni 
reiterate della collina di Monteca-
tini Alto con relativa funicolare e 
nuvole primaverili come logo e 
luogo della sua vita” scrive in una 
nota Carlo Canepari, consigliere 
dell’Associazione che ha curato 
l’esposizione.

In diretta da

ALTOPASCIO
IL COMUNE SPERIMENTA IL “BARATTO SOCIALE”
Il comune di Altopascio sperimenta 
un progetto di “baratto sociale”, rivol-
to a tutte quelle persone disoccupate 
che, attraverso il fondo di solidarietà 
comunale, otterranno un contributo 
economico dall’amministrazione. 
Chi riceverà un aiuto economico o 
una forma di sostegno per la pro-
pria situazione socio-economica, si 
dichiara disponibile a stringere un 
patto sociale di cittadinanza, e sarà 
chiamato a restituire alla collettività 
l’aiuto economico ricevuto mediante 
attività di pubblica utilità. L’obiettivo, 
secondo il comune di Altopascio, è 
quello di offrire nuove possibilità di 

socializzazione da parte delle fasce di 
popolazione più svantaggiate, recu-
perando dignità personale e voglia 
di darsi da fare, legata al sentirsi utili, 
molto importante anche per cerca-
re e trovare nuove opportunità di 
lavoro anche al di fuori del baratto 
sociale stesso. Parte attiva del pro-
getto saranno, oltre che il comune 
stesso, le associazioni di volontariato 
del territorio. Un bel modo per esse-
re nuovamente inseriti nella società 
e trovare un’opportunità di lavoro, 
restituendo alla comunità un po’ di 
quell’aiuto ricevuto in un momento 
di difficoltà e fragilità. 

via Circonvallazione, 65  
tel. 0572.318485 

0572.318090
www.sulawesiviaggi.it

via Livornese di Sopra, 12
telefono 0572.48256  

320.9520640
       Carpe Diem Caffe

via Romana, loc. Palandri
telefono  0583.264016

BAR PIZZERIA PRANZI DI LAVORO

piazza Mazzini, 104 
PESCIA (Pistoia) 

telefono 0572.476546
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In diretta da

LAMPORECCHIO
EDILIZIA RESIDENZIALE: VIA AL BANDO PER LA GRADUATORIA
Al via il 15 maggio 2017 il bando 
generale di concorso per la for-
mazione della graduatoria riguar-
do all’assegnazione in locazione 
di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica. Il bando scadrà a lu-
glio. Sul sito web del comune si 
legge: «L’ufficio Servizi sociali del 
Comune di Lamporecchio infor-
ma tutti i cittadini interessati a 
partecipare al futuro bando per 
l’edilizia residenziale popolare, in 
virtù del nuovo regolamento ap-
provato. Per informazioni è possi-
bile consultare il sito internet del 
Comune di Lamporecchio (www.

comune.lamporecchio.pt.it) op-
pure recarsi negli uffici, in cui si 
potrà consultare un’importan-
te informativa relativa al bando 
generale per l’assegnazione in 
locazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica per l’anno 
2017». Per partecipare al bando 
si dovrà essere in possesso della 
cittadinanza italiana o di uno sta-
to dell’Unione europea, residen-
za anagrafica stabile, attestazione 
Isee non superiore ai 16.500 euro 
e la non titolarità di diritti di pro-
prietà. 

In diretta da

LARCIANO
NUOVE CABINE ED AUTOMATISMI ENEL IN CITTÀ
Prosegue il lavoro di e-distribuzione, la 
società del Gruppo Enel che gestisce 
la rete di distribuzione elettrica, per la 
manutenzione e il potenziamento del si-
stema elettrico pistoiese, con particola-
re riferimento alla Valdinievole: l’azienda 
elettrica, nel mese di aprile, ha effettua-
to alcuni interventi di rinnovo tecnolo-
gico nelle cabine di trasformazione che 
forniscono alimentazione elettriche a 
Quarrata, nella zona di Santonuovo e 
dintorni, e a Larciano nell’area di via 
Matteotti, via Corsini e vie limitrofe. 
Nel dettaglio, le squadre operative di e-
distribuzione doteranno gli impianti di 
nuovi sezionatori e interruttori motoriz-

zati e completeranno l’automatizzazio-
ne delle cabine che in tal modo potran-
no essere completamente telegestite: 
l’intervento migliorerà la qualità del 
servizio sia in situazioni ordinarie, grazie 
a un assetto più equilibrato dei carichi 
elettrici, sia in caso di disservizio, quan-
do sarà possibile isolare il tronco di linea 
guasto e restituire immediatamente al 
resto delle utenze tramite iltelecontrollo 
della rete elettrica.
Nell’occasione i tecnici dell’azienda elet-
trica provvederanno anche al riassetto 
dei carichi per una migliore distribuzio-
ne elettrica nelle aree interessate dai 
lavori. 

piazza Vittorio Veneto, 145 
telefono 0573.838691
Enoteca Bonfanti

In diretta da

MONSUMMANO TERME
BANDO PER ESENZIONE PAGAMENTI ASILO NIDO, TRASPORTO E MENSA
Gli interessati dovranno presen-
tare domanda di esonero dal pa-
gamento dei servizi scolastici di 
mensa e trasporto, oltre che per 
la retta dell’asilo nido comunale, 
debitamente compilata, presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune 
di Monsummano Terme, dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8,30 al-
le ore 13,00; il martedì ed il gio-
vedì anche dalle ore 14,30 alle 
ore 17,00 entro e non oltre il 31 
maggio 2017. Possono richiedere 
e accedere alle agevolazioni, per-
viste dal Bando comunale, le per-
sone e/o famiglie che si trovano 

in possesso dei seguenti requisiti: 
1- residenza nek Comune di Mon-
summano Terme alla data di pub-
blicazione del bando; 2- ISEE non 
superiore ad € 8.000,00 in corso di 
validità alla data del 31.05.2017. Si 
precisa che per i casi di situazio-
ne debitoria per la quale sia stato 
concordato un piano di rientro 
alla data della pubblicazione del 
bando (13/04/2017), la domanda 
d’iscrizione ai servizi potrà esse-
re accettata ed anche quella di 
eventuali esoneri. Sul sito del co-
mune tutti i dettagli.

In diretta da

PIEVE A NIEVOLE
EMERGENZA ABITATIVA, ECCO TUTTE LE AGEVOLAZIONI DAL COMUNE 
Il sindaco Gilda Diolaiuti intervie-
ne in tema di politiche abitative. 
“Tante le azioni messe in campo 
dall’amministrazione comunale 
per rispondere al problema delle 
famiglie in difficoltà. Sul tema del-
la casa, con l’assessore alle politi-
che sociali Rossella Pinochi, si sta 
facendo il possibile per trovare 
soluzioni e reperire risorse”. Oltre 
ai due alloggi di proprietà comu-
nale destinati a gravi situazioni 
di emergenza socio-abitativa, è 
stata confermata la convenzione 
con l’associazione immobiliare “Il 
Ponte”. Con le misure di sostegno 

comunali e regionali, nell’anno 
2016 sono stati invece elargiti 
contributi per circa 104 mila eu-
ro di cui circa 70 mila a carico del 
bilancio comunale (importo con-
fermato anche per il 2017), a so-
stegno delle spese di locazione di 
83 famiglie su 88 richieste perve-
nute. Chi fosse interessato ad ap-
profondire la questione “agevo-
lazioni tributarie”, può rivolgersi 
direttamente al “settore entrate” 
aperto al pubblico il martedì e 
giovedì dalle 10 alle 13 e il sabato 
dalle 8 alle 13, oppure chiamando 
il numero 0572 956333.

telefono 0572.952255

via Marconi, 112  
telefono 0572.81026 

www.fruttaeverduragiomas.it

piazza Francesco Berni
telefono  345.3078958
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In diretta da

MONTECATINI TERME
AL MOCA ARRIVA “HIGHLIGHTS 3 - DA JOAN MIRÒ A HENRY MOORE”
Nuova mostra al Moca di Monte-
catini dal titolo “Highlights 3 - Da 
Joan Mirò a Henry Moore”. “Hi-
ghLights” è l’appuntamento per 
eccellenza con cui il Moca pre-
senta di volta in volta al pubbli-
co le sue nuove acquisizioni, rese 
possibili grazie al contributo dei 
visitatori, e le recenti donazioni di 
artisti che con il loro beau geste 
hanno voluto rendere omaggio 
alla nota galleria civica monte-
catinese. In questa terza edizio-
ne sono davvero numerosissimi i 
nomi di rilievo protagonisti della 
rassegna. Accanto agli splendidi 

Mirò e Annigoni, le cui opere fan-
no parte della collezione perma-
nente del museo, saranno presen-
ti in mostra oltre 30 artisti di arte 
contemporanea, da Henry Moore 
a Carlo Carrà, da Claes Oldenburg 
a Biodpi, da Emilio Scanavino a 
Antonio Possenti, da Zeus a Swo-
on, da Sigfrido Bartolini a Oreste 
Paganetto, da Enzo Benedetto a 
Nidaa Badwan, da Matteo Rovella 
a Riccardo Luchini solo per citarne 
alcuni.

In diretta da

UZZANO
VACANZE DELLA TERZA ETÀ A RIMINI PER GLI ANZIANI DI UZZANO 
Il comune di Uzzano propone 
vacanze per anziani a Rimini nel 
mese di giugno, più precisamente 
dal 10 al 24 giugno. Gli interessa-
ti potranno presentare domanda 
di iscrizione presso: l’ufficio Servi-
zi Sociali del Comune di Chiesina 
Uzzanese - Via Garibaldi, 8, Tele-
fono 0572141801 - l’ufficio Servi-
zi Sociali del Comune di Uzzano 
- Piazza Unità d’Italia (Numero 
telefonico 0572 1447720 dal 70 
Aprile al 6 Maggio 2017). Le da-
te di partenza potrebbero subire 
variazioni di uno o due giorni in 
anticipo o in posticipo. Documen-

ti necessari presentare domanda: 
-Dichiarazione del valore dell’indi-
catore della situazione economica 
equivalente (ISEE) per i richiedenti 
la compartecipazione economica 
del costo del soggiorno da parte 
del Comune. Sarà infine necessa-
rio il certificato medico attestante 
la compatibilità delle condizioni 
di salute con il soggiorno prescel-
to, nonché le condizioni di auto-
sufficienza. 

In diretta da

MASSA E COZZILE
INAUGURATA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA INSIEME AL MINISTRO
Grande festa a Massa e Cozzile il 
25 marzo 2017, per la visita della 
ministra della Pubblica istruzione 
Valeria Fedeli, in occasione dell’i-
naugurazione della scuola dell’in-
fanzia “Bernardo Pasquini” di via 
Verdi. «Negli ultimi tre anni la Re-
gione Toscana ha finanziato – sot-
tolinea Cristina Grieco, assessore 
regionale – direttamente o indi-
rettamente interventi di edilizia 
scolastica per 108 milioni di euro. 
Settanta li abbiamo dedicati alle 
scuole del primo ciclo, 20 a quel-
le secondarie, oltre ai 18 milioni 
destinati al finanziamento delle 

scuole innovative». Alla cerimonia 
hanno anche partecipato alcuni 
bambini della scuola dell’infanzia 
che hanno animato la cerimonia 
con canzoni e coreografie. Tantis-
sime persone all’evento: oltre un 
centinaio tra curiosi, genitori dei 
bambini a scuola e tante persona-
lità tra i quali sindaci e onorevo-
li. Al termine dell’inaugurazione, 
non è mancata la benedizione 
del vescovo Monsignor Filippini, 
tra gli applausi della folla. 

In diretta da

PONTE BUGGIANESE
FESTEGGIATI I PRIMI 30 ANNI DEL CENTRO “ANTARES”
Mercoledì 12 aprile si è svolto, 
presso il teatro “Pacini”, lo spetta-
colo “Città possibili”, ideato, pro-
dotto e realizzato dagli ospiti e 
dagli operatori del Centro socio ri-
abilitativo “Antares” di Ponte Bug-
gianese. Il Centro “Antares” è uno 
dei cinque centri diurni presenti 
sul territorio che fanno parte della 
rete dei servizi, della Società della 
Salute, rivolti alle persone disabi-
li, gestito dal consorzio Comars di 
Arezzo, tramite la cooperativa so-
ciale “La Fortezza”. Questo spetta-
colo documenta un “viaggio” fatto 
da un gruppo di persone (ragazzi 

ed operatori) che frequentano il 
centro “Antares”, le “Città invisibili” 
di Italo Calvino, diventano le Città 
possibili, attraverso un itinerario 
fatto di attenzioni, decifrazioni, 
invenzioni, ricerca, costruzioni, 
partendo dalla caratteristica e dal 
desiderio di ogni singolo protago-
nista. Questa esperienza, è stata la 
prima di una serie di iniziative che 
sono state pensate per festeggia-
re i 30 anni di attività del Centro 
“Antares”, nel mese di maggio una 
gita aperta a tutti e nel mese di 
luglio una grande festa presso la 
Dogana.

via Gramsci, 4
telefono 0572.74695

Stazione di servizio

MARCHETTI LUIGI
Autolavaggio Self-Service

via Buggianese, 167 
telefono 0572.635592

via Provinciale Lucchese, 296
telefono 0572.451098

viale IV Novembre 57/59 
telefono 0572.79262 

Maltagliati

via Provinciale Lucchese , 296 - UZZANO 
telefono 0572.451098     w w w. m a l t a g l i a t i s p o s i . i t

Maltagliati
& sportswearsposi cerimonia



Una Doppia Bonta’!

 via Biscolla, 15 MASSA E COZZILE telefono  0572.090488
via Romana, loc. Palandri ALTOPASCIO (Lucca) telefono  0583.264016

Produzione 
Propria



Sgranar per colli e 
giornate del gusto a  
Villa Bellavista

Soldout per Sgranar per colli già 
20 giorni prima dell’evento del 

21 maggio,  a  dimostrazione  del 
forte successo dello scorso anno. 
Si cammina per i nostri colli degu-
stando prodotti tipici. L’evento or-
ganizzato dalla cooperativa Selva e 
da Daniele Danesi,  inizierà fin dalla 
mattina del sabato 20 maggio a Vil-
la Bellavista dove la Villa accoglie-
rà uno chef Stellato del calibro di 
Igor Corelli e altri chef locali come 
Lamacchia Antonella  Chef e Food 
Blogger, e Angela Scognamiglio 

Chef della Taverna del Vin Vino di 
Buggiano, per uno Show Cooking 
dal tema “Il buon cibo di strada” , 
si replica il giorno dopo con due 
noti chef locali come Giacomo 
Ferretti del Maialetto e Gabriele 
Giuliani dell’Osteria Il Fornello, te-
ma : “i Piatti della tradizione”- nella 
mattina del sabato sarà possibile 
ritirare il Kit per partecipare alla  

sgranar per colli, e per questi due 
giorni truck food cibo di strada di 
alta qualità & Picnic Mood, aper-
tura stand, apertura villa, mostre, 
eventi, attività sul prato, degusta-

zioni vino con fisar e degustazioni 
olio. Dalle 17,30 di entrambi i gior-
ni Live Music in Villa.

Una Buggiano 
restaurata apre le porte 
ai giardini 

Una delle entrate più importanti 
di Buggiano Castello, Porta San 

Martino sta finendo il suo percorso 
di restauro che presto la vedrà di 
nuovo nel suo antico splendore. Il 
restauro è stato possibile grazie ad 
una donazione dell’Associazione 
Culturale Buggiano Castello e all’in-
tervento del Comune di Borgo a 
Buggiano, i lavori termineranno co-
me da programma a Maggio. Inol-
tre grazie all’intervento del sindaco 
Taddei e del geom Del Tozzotto è 
stata aggiustata la campana dell’o-
rologio pubblico, posta sulla torre 
appunto dell’orologio. La campana 
è situata in una torre a pianta qua-
drata risalente al XI secolo quan-
do la famiglia Da Buggiano iniziò 
il complesso di fortificazioni della 
collina, successivamente nel 1510 
una delle torri venne trasformata 
in orologio pubblico inserendovi in 
cima una campana per lo scoccare 
delle ore. Cosi il 30 aprile una bellis-
sima Buggiano ha aperto le porte ai 
tanti visitatori che si sono inoltrati 
nel Borgo antico per visitare i famo-
si giardini. Si replica il 7 maggio !

Si abbassa il 
costo della mensa

Nell’ultimo consiglio comuna-
le, è stato varato un abbassa-

mento della quota da pagare per 
usufruire dei servizi della mensa 
scolastica, infatti i costi preceden-
ti erano di 4.70 euro per la scuola 
dell’ infanzia ( scuola materna ) e 
di 5.10 euro per la scuola primaria 
( scuola elementare ).
Ora i genitori pagheranno per la 
scuola dell’infanzia 4.10 euro, in-
vece per la scuola primaria 4.70 
euro, un segnale importante che 
il comune da verso un servizio im-
portante che dev’essere usufruibile 
a tutti.

38 anni 
di esperienza

nella carrozzeria  



38 anni 
di esperienza

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

AUTOCARROZZERIA 

BELLAVISTA
di Stefano Corradi

via Molinetto 4

BORGO A BUGGIANO

telefono 0572.30331

mobile 335.6824450

CARWRAPPING
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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-

   Capsule compatibili Nespresso



via Pistoiese,105/b  BUGGIANO  0572.70942  CHIUSO LA DOMENICA POMERIGGIO
info@recantoenoteca.com   www.recantoenoteca.com

“Bere bene spendendo il giusto”

VINI SFUSIe DEGUSTAZIONI

tutte le sere
dalle 18,00

DEGUSTAZIONI

Eccellenze di vini, un mondo di bollicine dallo 
Champagne al Franciacorta, thè, infusi, tisane e oggettistica…
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uscita a catturare uno bello (e inedito) 
scorcio della Valdinievole dormiente. 
Quarti e quinti sono giunti rispetti-
vamente Federico Riccomi e Andrea 
Amato. Dal sesto al decimo posto, in 
ordine sparso, sono giunti gli scatti fi-
nalisti di Lucy Lenzi, Jacopo Niccoli e 
un altro di Alessandro Sansoni, di An-
drea Amato e di Claudia Ponziani. 
Quest’anno la giuria ha deciso di at-
tribuire un nuovo riconoscimento, ov-
vero il premio della critica. Un premio 
voluto per la prima volta dai giudici 
del concorso, che hanno voluto pre-
miare l’inventiva dell’autore nell’anda-

re a cercare un elemento “diverso” dal 
solito ma perfettamente in tema con 
il titolo del concorso. Ad aggiudicarsi 
il premio della critica è stato una “vec-
chia conoscenza” del nostro concorso: 
Gabriele Grandi, vincitore della scorsa 
edizione, che ha colpito tutti con i suoi 
due scatti del fornaio al lavoro... quan-
do la Valdinievole dorme. 
Alla fine applausi, complimenti e pre-
mi per tutti i fotografi finalisti, che 
sono stati molto abili a cogliere gli 
aspetti più emozionanti del nostro 
bellissimo territorio, interpretandoli 
sotto una non facile prospettiva not-

turna. 
La qualità generale degli scatti si è al-
zata notevolmente rispetto agli ultimi 
anni, portando il livello di competizio-
ne (e di piacere nel guardare le foto-
grafie) sempre più in alto. E il prossimo 
anno? E’ presto, ma la redazione sta 
già pensando ad un tema molto, mol-
to intrigante che siamo sicuri susciterà 
tanto interesse e voglia di mettersi al-
la prova. D’altronde, con dei fotografi 
così bravi ed abili, anche il tema do-
vrò essere all’altezza della situazione. 
E ancora una volta, sarà tutto in uno 
scatto...



Via Provinciale Lucchese
c/o Centro Commerciale 
Ponte all’Abate, 184
PONTE ALL’ABATE
telefono 0572.429086

Via Alberghi
ALBERGHI Pescia
telefono 0572.444035

Via Amendola, 30
PESCIA
telefono 0572.476996

#DoveCèMarianiCèAmore..... e Magia!

PRODUZIONE PROPRIA 

Pescia Ponte all’Abate

Alberghi



speciale concorso fotografico 54

Classifica fotografie finaliste della sesta edizione “TUTTO IN UNO SCATTO”: 

Giuliano Vercelli 
“Valdinievole vista dalla collina di Montecarlo”

Federico Riccomi
“Vellano”

Andrea Amato 
“Campanile Chiesa di Buggiano”

dal 6° al 10° classificato - (ordine sparso)
Lucy Lenzi - “Fuoco fatuo sulla passerella, Pescia”,
Alessandro Sansoni - “Ponte del Duomo, Pescia”,
Andrea Amato - “Collodi Castello”, 
Claudia Ponziani - “Riflessioni notturne, Montecatini”,
Jacopo Niccoli - “Mercato dei fiori, Pescia”. 

Alessandro Sansoni 
“Vista panoramica di Sorana”

Claudia Ponziani 
“Ormai è notte, fine dei giochi” 

Premio della Critica  Gabriele Grandi

1° 2°

4°3°

5°



Cibo di Qualità & Molto altro...

SABATO 20 E DOMENICA 21 MAGGIO
VILLA BELLAVISTA - BORGO A BUGGIANO (PT)

WWW.SGRANARPERCOLLI.IT/GUSTO
TUTTI GLI EVENTI DELLE GIORNATE:

ORE 9:30 ESTERNO VILLA
CICLOPEDALATA IN PADULE 
ORGANIZZATO DA ASS. “PEDALA IN PADULE” 
(rientro previsto per le ore 12.30)
ORE 11:30 ESTERNO VILLA
TRUCK FOOD CIBO DI STRADA  
DI ALTA QUALITA’  & PICNIC MOOD 
APERTURA STAND, APERTURA VILLA, 
MOSTRE, EVENTI, ATTIVITA’ SUL PRATO.
ORE 14:00 -18:00 IN VILLA
CONSEGNA “SGRANA KIT”  PER EVENTO
“SGRANAR PER COLLI” 
ORE 15:00 INTERNO VILLA
INZIO DEGUSTAZIONI VINO CON FISAR
E DEGUSTAZIONI OLIO SU PRENOTAZIONE
ORE 15:30 ESTERNO VILLA
SHOW COOKING IN VILLA CON:
IGLES CORELLI  (CHEF ATMAN & 5 STELLE MICHELIN)

LAMACCHIA ANTONELLA (CHEF & FOOD BLOGGER)

ANGELA SCOGNAMIGLIO (CHEF TAVERNA VIN VINO)

TEMA IL BUON CIBO DI STRADA
ORE 19:00 - 23:30 ESTERNO VILLA
LIVE MUSIC IN VILLA CON:
AEREOPLANINI
MANOLO STRIMPELLI NAIT ORKESTRA

SABATO 20 MAGGIO

ORE 8:30 BORGO A BUGGIANO
(ZONA SCUOLE)
INIZIO CONSEGNA “SGRANA KIT”
PARTENZA LIBERA
DALLE ORE 9:30 ALLE 12:00
DELLA 2° SGRANAR PER COLLI
ORE 11:30 ESTERNO VILLA
TRUCK FOOD CIBO DI STRADA  
DI ALTA QUALITA’  & PICNIC MOOD 
APERTURA STAND, APERTURA VILLA, 
MOSTRE, EVENTI, ATTIVITA’ SUL PRATO. 
ORE 15:00 ESTERNO VILLA
INZIO DEGUSTAZIONI VINO CON FISAR
E DEGUSTAZIONI OLIO SU PRENOTAZIONE
ORE 15:30 ESTERNO VILLA
SHOW COOKING IN VILLA CON:
GABRIELE GIULIANI (CHEF OSTERIA IL FORNELLO) 

GIACOMO FERRETTI (IL MAIALETTO)

TEMA I PIATTI DELLA TRADIZIONE
ORE 17:30 ESTERNO VILLA
LIVE MUSIC IN VILLA CON:
PEANUTS BLOW & MORE

DOMENICA 21 MAGGIO

&

BIGLIETTI ESAURITI
PER LA CAMMINATA DEGUSTATIVA

vi accoglierà per due giorni
per un pic nic sul prato
per ascoltare musica live
per partecipare a show cooking
per visitare la villa e le mostre
per degustare vino e birra artigianale
per assaggiare l’olio delle nostre colline
per stare in compagnia
per mangiare cibo di strada di qualità

VILLA BELLAVISTA INGRESSO LIBERO

CON IL PATROCINIO

2 GIORNI DI...

media partner
Un ringraziamento a tutte le associazioni. 
sul sito web tutti gli eventi e le collaborazioni.
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Le settimane della remis en forme
Prof. Daniele Sorbello

Siamo a maggio. Inizia davvero il 
conto alla rovescia per la prova 
costume. Anzi, se non iniziamo 

a darci da fare rischiamo di trovarci 
poi a fare una corsa contro il tempo. 
Cerchiamo di non finire a dover imbat-
terci in diete drastiche per eliminare 
dei chili che torneranno poi con gli 
interessi. Torniamo in forma usando 
la testa e con regole ben precise, dan-
doci tempo, mantenendo  pazienza 
e impegno. Oltre a seguire una dieta, 
che può essere la mediterranea, ora 
concentriamoci anche sull’attività fisi-
ca, indispensabile per avere un corpo 
tonico e armonioso.  Ecco qui un bel 
programma ginnico da seguire con 
diligenza, servirà a spirito e corpo, ri-
troverete una forma perfetta e vi sen-
tirete molto meglio psicologicamente. 
L’attività fisica è amica del buon umo-
re e della salute, non bisogna mai di-
menticarlo. Il programma consiste in 
vari tipi di stimoli fisici, da alternare tra 
il nostro Studio e attività all’aria aper-
ta. Questi sono suggerimenti, ovvia-
mente dovete anche seguire i vostri 
gusti e le attività che vi si addicono di 
più. Mantenersi in forma deve essere 
anche divertente e un modo per sca-
ricare le tensioni e lo stress della vita 
quotidiana.
PRIMA SETTIMANA
Lunedì: Acquafitness. Il massaggio 
dell’acqua ha un effetto rassodante 
e tonificante. Inoltre, lo sforzo da af-
frontare per spostare nei movimenti 
la massa di acqua è di circa sei volte 
superiore a quello in ambiente terre-
stre, e questo comporta un certo di-
spendio di calorie. Il vantaggio è che 
le articolazioni non si stressano per la 

diminuita azione della forza di gravi-
tà. Inoltre, anche se non vi sentite in 
forma e particolarmente aggraziate, 
avrete il vantaggio di essere protetta 
dall’elemento acqua.
Martedì: Pilates. Esistono studi che 
mettono in relazione la postura, ov-
vero la nostra immagine corporea, 
con il modo in cui affrontiamo la vita. 
Il programma di allenamento basato 
sui principi della tecnica tradizionale 
creata da Joseph H. Pilates ha tra i suoi 
principali obiettivi quello di sviluppare 
elementi come flessibilità, forza, coor-
dinazione, rafforzando e delineando i 
muscoli sia superficiali che profondi. 
Allenandovi con il Pilates, migliorerete 
la vostra postura, traendo anche be-
nefici psicologici come maggiore au-
tostima e sicurezza in sé stessi.
Giovedì: Allenamento Funzionale. 
L’allenamento con il Gravity, i Motr, 
i Trx, rafforzerà il tessuto osseo, utile 
strumento per combattere gli effetti 
negativi dell’osteoporosi. L’aumento 
della massa muscolare a scapito di 
quella grassa farà inoltre alzare il me-
tabolismo, permettendovi di bruciare 
più calorie anche a riposo. Ricorda che 
è il tessuto muscolare che brucia calo-
rie e non il grasso, che è metabolica-
mente inattivo.
Sabato/Domenica: Fare attività all’a-
ria aperta, come bicicletta, corsetta 
nel parco. Sono consigliate una o due 
uscite settimanali della durata poco 
più di un’ora. A livello di km, un allena-
mento giusto In bike sarebbe di farne 
30 in ciascuna uscita con un’intensità 
moderata, usando rapporti agili che 
permettano una frequenza di pedala-
ta compresa tra le 80 e 90 pedalate al 
minuto. Il tutto possibilmente su di un 
percorso pianeggiante o leggermente 
ondulato.
SECONDA SETTIMANA
Lunedì: Acquafitness (come la prima 

settimana)
Mercoledì: Pilates (come la prima set-
timana settimana)
Venerdì: Funzionale (tonificazione).
Sabato/Domenica: Sessione all’aria 
aperta. (come nella prima settimana)
L’allenamento da solo però non ba-
sta...occorre un sano e corretto regi-
me alimentare. Prima di intraprendere 
un nuovo regime dietetico rivolgiti ad 
un medico specializzato per accertar-
ti che non ci siano controindicazioni. I 
seguenti consigli alimentari sono va-
lidi in linea generale ma potrebbero 
essere controindicati in presenza di 
condizioni patologiche specifiche.
Limita il consumo di bibite zucche-
rate e gassate. Limita il consumo di 
alcolici. Limita l’apporto giornaliero 
di grassi saturi (burro, insaccati gras-
si, carni rosse grasse, formaggi gras-
si) e di acidi grassi trans (margarina, 
burro di arachidi). Limita il consumo 
di zuccheri semplici (zucchero, dolci, 
bevande zuccherate) soprattutto alla 
sera. Utilizza in quantità controllata i 
prodotti dolci da spalmare sul pane o 
sulle fette biscottate (quali marmel-
late, confetture di frutta, miele e cre-
me). La verdura va consumata, pre-
feribilmente cruda o cotta al vapore. 
Lo yogurt non dev’essere necessaria-
mente magro, evita però lo yogurt al-
la frutta, che generalmente contiene 
molti zuccheri. Se consumi tanto latte, 
scegli preferibilmente quello screma-
to o parzialmente scremato, che co-
munque mantiene il suo contenuto 
in calcio. Mantieni alto l’apporto di 
fibre nella dieta (mangia molta frut-
ta e verdura). È importante assicurare 
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le dosi minime giornaliere di acidi 
grassi essenziali, pertanto almeno 3 
volte alla settimana sostituisci la car-
ne con il pesce. Bevi almeno 2 litri di 
acqua al giorno (30 ml per kg di peso 
corporeo). Ricorda che bevande di-
verse (come aranciate, bibite di tipo 
cola, succhi di frutta, caffè, tè) oltre 
a fornire acqua apportano anche al-
tre sostanze che contengono calorie 
(ad esempio zuccheri semplici) o che 
sono farmacologicamente attive (ad 
esempio caffeina). Queste bevande 
vanno usate con moderazione. Prefe-
risci la carne bianca (pollo, tacchino, 
coniglio) alla rossa (manzo, maiale), 
ma non escludere completamente 
quest›ultima dalla dieta. Mangia len-
tamente in questo modo ti sentirai sa-
zio più in fretta. Concediti un giorno 
alla settimana in cui mangiare ciò che 
preferisci. Consuma pasta, riso o pa-
ne integrali, soprattutto alla sera. At-
tenzione però all›associazione di cibi 
integrali ricchi di fibre e frutta poiché 

uniti insieme danno origine a processi 
fermentativi. Fai molta attenzione alle 
calorie «inutili». Limita il consumo di 
formaggi grassi e preferisci quelli più 
magri come ricotta piemontese, moz-
zarella, certosino, robiola, crescenza. 
Se prima di coricarti ti senti affamato 
prova a bere un bel bicchiere di latte, 
oltre a riposare meglio eviterai di sve-
gliarti di notte in preda ad attacchi di 
fame. Evita di consumare insaccati e 
carne conservata tra i cui ingredien-
ti compaiono i nitriti (E249 E250). Le 
uova possono essere consumate con 
una certa libertà (fino a 4 per settima-
na, distribuite nei vari giorni) a meno 
che non si soffra di disturbi legati al 
colesterolo. I pasti non devono esse-
re troppo ricchi ed elaborati è meglio 
fare pasti piccoli (almeno 4) che non 

una o due abbuffate al giorno. La cola-
zione è molto importante e dovrebbe 
soddisfare circa il 20% del fabbisogno 
calorico quotidiano. Frittura e griglia-
tura sono metodi potenzialmente 
dannosi per la salute. Usa i grassi da 
condimento preferibilmente a crudo 
ed evita di riutilizzare i grassi e gli oli 
già cotti. 
Impara a fare la spesa: leggi le etichet-
te nutrizionali e prepara una lista in-
dicando solo ciò che serve. Limita il 
consumo di cibi pronti e precotti, via 
libera invece a verdure fresche e sur-
gelate. Riduci progressivamente l›uso 
di sale sia a tavola che in cucina. Pre-
ferisci al sale comune il sale arricchi-
to con iodio (sale iodato). Sostituisci 
il sale con erbe aromatiche  e spezie. 
Esalta il sapore dei cibi usando succo 
di limone e aceto. Consuma solo sal-
tuariamente alimenti trasformati ricchi 
di sale (snacks salati, patatine in sac-
chetto, olive da tavola, alcuni salumi 
e formaggi). 
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Arriva l’estate, i suggerimenti 
degli esperti su come alimentarci  

A cura di David Mariani e  Dott. Stefano Bianchi specialista in medicina dello sport

Con il variare delle stagioni la no-
stra alimentazione dovrebbe 
adeguarsi di conseguenza. Pas-

sati i mesi freddi in cui qualche caloria 
in più poteva essere utile per renderci 
più resistenti ai malanni stagionali, si 
avvicina ora il momento di iniziare a 
scoprirci, e con esso anche la preoc-
cupazione, a volte infondata, di non 
essere in forma. Un modo intelligente 
per coniugare salute e forma fisica è 
quello di alimentarsi con cibi locali e 
che storicamente appartengono alla 
nostra cultura e alle nostre tradizioni. 
Questo non per motivi di campanile 
o protezionismo ma bensì per moti-
vi scientifici. Studi recenti dimostrano 
infatti che il nostro DNA e con esso 
quindi la batteria degli enzimi depu-
tati alla digestione degli alimenti ed 
alla loro metabolizzazione, riconosce 
con maggiore facilità i cibi che han-
no nutrito i nostri antenati per gene-
razioni. Nel caso dell’Italia poi questo 
suggerimento trova conferma anche 
nel fatto che siamo insieme al Giappo-
ne il popolo più longevo della terra. I 
cibi tipici della dieta mediterranea si 
sono dimostrati infatti i migliori per 
garantire una vita lunga e al riparo da 
moltissime malattie moderne. Il consi-
glio dell’alimentazione estiva è quindi 
quello di abbondare nel consumo di 
verdure cotte e crude, crocifere, frut-
ta fresca e frutta a guscio, fagioli, ceci, 
lenticchie  e pesce. Moderarsi invece 
con il sale usando anche le spezie per 

insapori-
re i piat-
ti, insie-

me con 
l ’o l io 

extra vergine di oliva. Consumare al 
contrario con moderazione i prodot-
ti di origine animale (carne, formaggi, 
uova e derivati del latte). I nostri nonni 
erano soliti mangiare la carne solo la 
domenica o nei giorni di festa, finendo 
quindi per assumerne quantità molto 
limitate....lo stesso suggerimento che 

viene dato oggi dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Dovremmo  
bandire o limitare al massimo tutti i ci-
bi industrializzati e manipolati dall’uo-
mo di cui abbondano purtroppo i su-
permercati, ricchissimi di calorie vuote 
e poverissimi di nutrienti, in quanto 
rappresentano il modo più rapido per 
perdere nel tempo sia la forma fisica 
che la salute...Soprattutto riguardo 
ai più giovani, evitiamo di abituarli a 
prodotti ad alto indice glicemico, co-
me merendine e bevande zuccherate: 
il loro utilizzo nei primi anni di vita è 
associato ad una maggiore possibilità 
di sviluppo nell’età adulta di diabete 
e malattie cardiovascolari, mentre in 
età adulta sono la causa più frequen-

te di aumento del grasso corporeo, di 
invecchiamento precoce e di deterio-
ramento dell’apparato circolatorio. La 
nostra giornata alimentare estiva do-
vrebbe essere per l’80/85% di origine 
vegetale (frutta, verdura e legumi) e 
prevedere sempre una parte signifi-
cativa di cibi crudi. Altra cosa impor-
tante per avere forma fisica e salute è 
fare una prima colazione abbondante 
e ricca di cibi vari: in estate iniziate la 
colazione con frutta fresca o spremu-
te o centrifugati freschi e non fatevi 
mancare creali integrali e dello yogurt 
magro. Con l’aumento della tempera-
tura aumenta il bisogno di acqua e 
sali minerali nel nostro organismo (a 
causa della maggiore sudorazione) e 
bisogna ricordarsi di aumentare l’idra-
tazione bevendo almeno 8 bicchieri 
di acqua al giorno e contemporanea-
mente aumentare il consumo di frut-
ta fresca e verdura, anch’esse ricche 
di acqua. Un ultimo suggerimento 
per chi desidera smaltire qualche ki-
letto: iniziate sempre pranzo e cena 
con le verdure crude o cotte in quan-
tità piuttosto che utilizzarle come con-
torno. Inoltre fate 3/4 pasti al giorno 
concentrando la maggior parte del 
cibo nella prima parte della giornata 
(entro le 13.30) per terminare con una 
cena leggera e entro le 20.00, in modo 
da lasciare sempre 10-12 ore il corpo 
a digiuno.



“OPEN DAY”
Sabato 20 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Ti aspettiamo per una giornata dove potrai provare 
e assaggiare tutta la nostra filosofia 

frutto di un esperienza di 40° anni di lavoro... 
troverai soluzioni ai problemi di eccessivo stress, 

stanchezza cronica mal di schiena  e riceverai  gratuitamente la 
nostra guida per conoscere le migliori strategie 

per prevenire moltissime malattie ...allungarti la vita 
e soprattutto viverla con energia e salute...a qualunque età!

Perchè la tua salute è il valore più grande...non dimenticarlo!
telefona e prenota la tua prova gratuita

via Tagliamento, 7  PIEVE A NIEVOLE  telefono 0572.952596
www.marianiwellnessresort.it
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Vademecum per vivere al meglio  il mare e la piscina   
a cura di Cristiano Quiriconi -isruttore FIN- Ass. Nuoto Valdinievole 

La FIN Federazione Italiana Nuo-
to promuove, organizza, diffon-
de le discipline natatorie: Nuoto, 

Pallanuoto, Tuffi, Nuoto Sincronizza-
to, Nuoto in acque libere, Nuoto per 
Salvamento, Fitness Agonistico. So-
no più di 1.500 le Società  affiliate alla 
FIN presenti in Italia, per un totale di 
5 milioni di italiani che praticano at-
tività natatorie. Se l’espressione più 
evidente della salute della nostra Fe-
derazione è rappresentata dalle me-
daglie olimpiche, mondiali e europee, 
non bisogna assolutamente dimenti-
care la valenza educativa delle nostre 
discipline che assommano ai benefici 
dello sport anche la sicurezza derivata 
dalla conoscenza dell’elemento acqua 
funzionale ad un paese con 8000 Km 
di coste. Il lavoro delle SCUOLE NUO-
TO FEDERALI FIN da sempre in prima 
linea nell’insegnamento del nuoto e 

nella prevenzione degli incidenti in 
acqua, come garanzia di alta qualità 
nella gestione di impianti natatori, con 
le verifiche delle acque nelle piscine 
e delle condizioni igieniche dell’am-
biente, la regolamentazione delle at-
tività di balneazione, la vigilanza sul 
comportamento degli utenti. Quindi 
se vuoi andare in Piscina in sicurez-
za  e qualità questa estate scegli una 
Scuola Nuoto Federale FIN. 
La CULTURA DELL’ACQUA  deve 
essere bagaglio di tutti coloro che 
svolgono attività di gioco, ricreative 
e professionali in acqua. La “Cultura 
dell’Acqua” non è una qualità che pos-
sediamo dalla nascita, ma è qualcosa 

che impariamo con il tempo prima in 
PISCINA e poi in MARE. 
In PISCINA e in SPIAGGIA 
•	 entrare in acqua prima che siano 

trascorse almeno 3 ore dal pasto 
principale.

•	 evitare di entrare in acqua da soli
•	 evitare di entrare in acqua dopo 

una lunga esposizione al sole. Pri-
ma facciamo una doccia per rin-
frescarci, oppure restare 5 minuti 
dove l’acqua arriva sopra le cavi-
glie, bagnandoci prima la testa e 
poi il corpo.

•	 evitare di tuffarci se non cono-
sciamo la profondità dell’acqua 
in quel punto e il tipo di fondale, 
scogli, sassi, ecc.

Non lasciare mai sulla spiaggia o get-
tare in mare rifiuti di qualunque gene-
re.
•	 evitiamo di nuotare in acqua lon-

tano dalla battigia  e comunque 
oltre il limite della zona riservata 
alla balneazione.

Non entrare mai in acqua lontano 
dalla postazione dell’Assistente Ba-
gnanti se non siamo buoni nuotato-
ri, un discreto nuotatore è colui che 
riesce a percorrere almeno 200 m. a 
nuoto di seguito il nostro principale 
giubbetto salvagente è “saper nuo-
tare” per alcune particolari attività ac-
quatiche, saper nuotare, però, non è 
sufficiente i n certi casi quindi occorre: 
•	 evitare di fare il bagno nei porti e 

nei corridoi di entrata e di uscita 

dei natanti
•	 essere PRUDENTI,  ad esempio 

evitiamo di restare per molto tem-
po sotto il sole e non dimentichia-
moci di bere molta acqua ( anche 
3 litri in un giorno se siamo al ma-
re e fa moto caldo) 

inoltre 
•	 evitiamo, di fare pasti moto ab-

bondanti e pesanti per una buo-

na digestione, 
•	 evitiamo di bere bevande ghiac-

ciate, e alcoliche sotto il sole.
Comunque in mare non sopravvalu-
tiamo mai le nostre capacità natatorie, 
non sottovalutiamo mai le condizioni 
del mare, onde, correnti, temperatu-
ra, venti, rivolgiamoci ad una perso-
na esperta, l’Assistente Bagnanti FIN, 
oppure ai Tecnici FIN delle SCUOLE 
NUOTO FEDERALI FIN contraddistin-
te dal marchio. 
BUONA ESTATE IN SALUTE  
SICUREZZA E DIVERTIMENTO

NUMERI EMERGENZA
1530  Emergenza in mare   
 Guardia Costiera
118  Emergenza Sanitaria
113  Soccorso Pubblico   
 di Emergenza
115  Vigili del Fuoco
117  Guardia di Finanza
1515  Emergenza Ambiente  
 Corpo Forestale 
 dello Stato
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Inaugurazione
nuova 

26 maggio 2017 dalle 18 alle 21

PALESTRA ATOMIK GYM via Francesca Vecchia 23 loc. Alberghi  PESCIA  telefono 345.1860625 

Nuova 
Gestione

Nuovi
istruttori

Nuovi
corsi fitness

Nuovo
circuit training

allenamenti 
personalizzati

promozione “atomik summer”
39,00 euro al mese

promo valida dal 26 maggio al 9 giugno

Arriva l’estate: i migliori 
trend della stagione per 
un look al top
di Joselia Pisano 

Finalmente è arrivato maggio! È tem-
po di prepararsi all’estate e di dedi-
carsi agli acquisti per l’abbigliamento 
e il make up, per essere sempre alla 
moda e sfoggiare l’outfit migliore in 
ogni occasione. Cominciamo dai co-
lori: la tinta tendenza di questa esta-

te sarà il giallo. Limone, fluo, senape 
o canarino, ogni sfumatura accenderà 
l’estate di allegria ed energia positiva. 
Spazio anche al verde, che si abbine-
rà perfettamente allo stile tropical, e il 
fucsia che spiccherà su una bella ab-
bronzatura. I capi che non dovranno 
assolutamente mancare nel nostro 
guardaroba estivo? Abiti monospalla 
e abiti camicia, gonne midi, giacche 
blazer, pantaloni a vita alta sapiente-

mente abbinati a top corti o casacche 
eleganti. Ma i veri e propri protagoni-
sti del look estivo sono gli accessori. A 
partire dagli immancabili occhiali da 
sole, che saranno difficili da scegliere 
per la grande varietà di modelli e for-
me proposte. Ciò che va sfoggiato as-
solutamente, con buona dose di ironia 
sono le zeppe, meglio se glitterate. Per 
le amanti dei tacchi niente paura: un 
altro must di stagione sono gli stiletti 
open toe, da cui faranno capolino un-
ghie ben curate con smalti sulle tona-
lità del corallo. Anche il make up sarà 
parte integrante del look perfetto di 
questa estate, e si ispirerà alla Califor-
nia, con colori accesi sugli occhi, dal 
verde al blu. Ma è sulle labbra che il 
trucco estivo oserà davvero, con nuan-
ce insolite come il grigio o l’azzurro, ed 
effetti audaci come le Ombré Lips, che 
prevede di applicare una nuance leg-
germente più chiara nella parte interna, 
regalando maggiore volume alla bocca.
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Abbronzarsi? Si inizia a 
tavola, mangiando le cose 
giuste 
di Joselia Pisano

Il must di questa estate è il look losan-
gelino, direttamente dalla California, 
che vuole un outfit dai colori accesi 
su una pelle “baciata dal sole”: leg-
germente dorata, mai troppo scura. 
E se creme e lozioni abbronzanti non 
possono mancare sotto il sole, non di-
mentichiamo che anche l’alimentazio-
ne gioca un ruolo fondamentale per 
ottenere la tonalità perfetta. Il primo 
segreto per una pelle perfettamente 
abbronzata è l’idratazione: bere mol-
tissima acqua contribuirà ad idratare 
la pelle e a combattere al tempo stes-
so la ritenzione idrica e la tanto odia-
ta cellulite. Molti alleati per una pelle 
perfetta li troveremo poi a tavola. I ci-
bi “abbronzanti” devono infatti essere 
parte importante della dieta estiva e 

dovranno essere scelti con attenzione: 
spazio quindi ad alimenti ricchi di vita-
mina A e betacarotene, che stimolano 
la produzione di melanina, responsa-
bile della tintarella. Individuarli è sem-
plice, basterà scegliere frutti e verdure 
arancioni o rossi, come carote, pepe-
roni, ciliegie, cocomeri e meloni, albi-
cocche, pomodori e zucche.   

Una pelle dalla perfetta abbronzatura 
deve essere anche elastica e lumino-
sa: sì quindi a cibi antiossidanti come 
frutti di bosco, arance, papaya e kiwi, 
oltre che ad alimenti ricchi di Omega 
3 come salmone, avocado e noci, che 
terranno lontani dalla vostra pelle pe-
ricolosi eritemi e fastidiose irritazioni 
cutanee. 



ESCURSIONI di maggio 2017

EESCURSIONE del 07 maggio 2017
SENTIERO DELLE TORRI NEL PARCO DELL’UCCELLINA
(escursione con pulmann)

Dalla località Pinotto-
lai, si arriva dopo ad un 
ponte di legno dove 
si inizia il sentiero A2. 
Attraversando una fit-
ta boscaglia si giunge 
alla Torredi Castelma-
rino (XII sec).In basso 
la pineta e la selvaggia 
spiaggia conducono 
al promontorio di Col-
lelungo e all‘omonima 
torre(XVIsec).Seguendo 
l’itinerarario indicato 
dal parco si arriva alla 
Torre di Collelungo del 

XVI sec. Da qui facendo un anello si ritorna al punto di 
partenza.
Lunghezza 14 km - Durata 4-5 ore - Difficoltà T. 
Referente Luca Casarosa

ESCURSIONE del 14 maggio 2017
ANELLO MASSA – CROCI – COZZILE - PIANACCI

Da Massa, percorrendo 
antichi sentieri, incon-
trando molte antiche 
Marginette ,superando 
un antico ponte. Si rag-
giunge lo Storico Ora-
torio di Croci, le rovine 
del Borgo di Verruca, 
distrutto in un pome-
riggio dai serravallini in 
occasione della assenza 
degli abitanti alla festa 
degli alleati di Marliana 
degli abitanti; per som-

mo spregio la campana della Chiesa venne gettata in un 
profondo pozzo, oggi protetto da una grata. Secondo la 
leggenda, la campana talvolta si ode suonare.
Dislivello complessivo ml.400 - Durata 4-5 ore 
Difficoltà E 
Referente F. Lo Votrico

ESCURSIONE del 21 maggio 2017
LE FONTI DEL SECCHIA E L’ALPE DI SUCCISO 
DAL PASSO DEL CERRETO
(escursione con pulmann da 19 posti)
Dal passo del Cerreto ci incamminiamo verso ovest lun-
go il sentiero che parte dietro il bar-ristorante: il sentie-
ro, ben segnalato, è lo 00 di crinale. In circa 30 minuti di 
cammino giungiamo al famoso Passo dell’Ospedalaccio, 
famoso perché frequentato fino dai tempi più remoti. 
convergevano qui le vie dalle valli dell’Enza e del Sec-
chia da nord, del Rosaro da sud; erano dette Parmesana, 
di Reggio, Modenese, e ancora oggi si riescono a per-
correre a piedi nei tratti non franati o distrutti da strade 
nuove. Dopo circa 30 minuti di cammino dalla sorgente 
improvvisamente le piante si diradano e davanti ai no-
stri occhi si apre la bellissima vallata del Prataccio delle 
sorgenti del Secchia, questa splendida conca è sovra-
stata a sinistra dai versanti arenaci del Monte Alto che 
è collegato all’Alpe di Succiso tramite il caratteristico 
ed antico Passo di Pietra Tagliata (1750 mt.): in mezzo 
al grande prato scorrono due ruscelli di un’acqua tal-
mente limpida da essere assolutamente trasparente che 
altro non sono che i corsi d’acque che danno origine al 
torrente Secchia, che, poco più a valle (a quota 1357 
mt.) già prende il nome di fiume Secchia.  Si prende ora 
il sentiero n. 675 CAI che sale ripidamente per prati allo 
scoperto, sino a monte Casarola, 1987 mt. slm, seguen-
do il lungo crinale verso Est, tra saliscendi, sino alla Cima 
dell’Alpe di Succiso, a quota 2.014 mt. slm., riconoscibile 
da una statua della Madonna protetta da una curiosa 
gabbia metallica a forma di sfera. Il ritorno avviene  per 
il sentiero dell’andata.
Dislivello complessivo ml.760 – Durata 6,00 ore 
Difficoltà EE 
Referente L. Guidi

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

All’escursione possono partecipare anche i non soci, versando una quota di Euro 10,00 per l’assicurazione infortuni
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Il colore viola
La melanzana, appartenente alla fami-
glia delle Solanaceae, è un ortaggio di 
origine orientale piuttosto rustico, re-
sistente alle più comuni malattie e ab-
bastanza semplice da coltivare nell’or-
to di casa. Ne esistono moltissime 
varietà: la tonda nera è la più comu-
ne, dai frutti globosi e il sapore deli-
cato; poi c’è la violetta lunga, dai frutti 
viola allungati, la violetta di Firenze, 
con pochi semi e frutti molto grossi, 
la Black Beauty, medio-tardiva dalla 
forma rotonda, la White egg di colo-
re chiaro e altre. Sono ortaggi molto 
digeribili che, se consumati lessi, so-
no adatti anche a chi soffre di disturbi 
gastrointestinali. Tutte queste varietà 
possono essere seminate a marzo in 
un semenzaio protetto, e trapiantate 
nell’orto quando le temperature not-
turne si alzano sopra i 9, 10 gradi, in 

genere verso la fine di aprile. Le me-
lanzane temono infatti brinate e gela-
te notturne, e temperature troppo ri-
gide impediscono di ottenere frutti di 
dimensioni normali. Il terreno miglio-
re è quello a pH neutro, ben drenan-
te, sciolto e ricco di sostanza organica; 
possibilmente deve trovarsi in posizio-
ne soleggiata e riparata dal vento, per 
assicurare temperature il più possibile 
costanti. Se la zona è ventosa sarebbe 
il caso predisporre una copertura di 
plastica o un tunnel disposto contro-
vento, per proteggere la crescita delle 
piantine. Anche una pacciamatura con 
teli di plastica protegge il terreno dalle 
erbe infestanti e dal freddo e velociz-
za la produzione. Se si usano i semi, 
si possono disporre su vassoi coperti 
di terriccio umido e protetti con vetro 
schermato da carta di giornale; a apri-

le, quando il rischio di gelate notturne 
è scongiurato, si possono trapiantare 
in piena terra, lasciando una cinquan-
tina di cm tra una buca e l’altra e al-
trettanto tra le file. Bisogna lasciare lo 
spazio per i tutori da sistemare nel ter-
reno quando le piante raggiungono i 
50cm di altezza. La buca di semina sa-
rà abbastanza profonda, visto l’ampio 
sviluppo dell’apparato radicale, e ben 
lavorata. Sul fondo è bene aggiungere 
letame maturo, oppure pollina o stal-

Ausonia Nanutti Beltrame spa
Via Arba, 31 - 33085 Maniago (PN) Italy

tel. +39 0427 71251 (6 linee r.a.) 

fax +39 0427 700316

www.ausoniatools.com

info@ausoniatools.com

nuova forbice elettrica per potatura
NEW ELECTRIC PRUNING SHEAR

electra

Prezzo 
consigliato

€ 749,00

NUOVA FORBICE ELETTRICA 
PER POTATURA

100% MADE IN ITALY

Vendita & Assistenza Macchine da Giardino e Agricole

Assistenza e Riparazione
Macchine da Giardino e Agricole

Via F. Parri, 79  UZZANO telefono e fax 0572.452837 info.mag@alice.it 

SERVIZIO RITIRO E RICONSEGNA MACCHINE

Trinciasamenti

Motocarriole 
cingolate
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latico in pallet; meglio invece evitare 
concimi azotati, responsabili della “ca-
scola” dei fiori, ovvero la loro caduta 
prematura. Il potassio, invece, aiuta 
la maturazione. L’apporto idrico deve 
essere moderato ma costante (due o 
tre volte per settimana), poiché la me-
lanzana sopporta bene anche la sicci-
tà grazie alle radici lunghe, ma teme i 
ristagni; è meglio nebulizzare l’acqua, 
invece che versarla a pioggia, anche 
per tenere lontano il ragnetto rosso. 

Un altro sistema per tenere lontani 
afidi, ragnetto rosso e mosca bianca è 
lavare le foglie con acqua pulita o con 
una soluzione di acqua e sapone. Le 
coccinelle sono nemici naturali degli 
afidi, e un’attenta pulizia manuale o 
del semplice rame spesso risolvono 
facilmente i problemi della crescita. 
Peronospora e Verticillum sono le due 
malattie più gravi che possono colpire 
questa pianta, provocandone l’ingial-
limento e la morte. Quando le piante 
sono alte una trentina di cm è oppor-
tuno cimarle per farle ramificare, e 
togliere via via le foglie più vecchie. 
Solitamente, alle nostre latitudini, il 
raccolto è pronto in estate, e dura fino 
all’autunno; i frutti sono pronti quan-
do assumono un colore brillante e una 
consistenza compatta. Come conso-
ciazioni, le melanzane crescono bene 
insieme a cavolo, lattuga e finocchio, 
mentre è bene non seminarle subito 

dopo un raccolto di leguminose.

a cura di:



 

 

 

 

 

VIAGGIO  DI  GRUPPO  A  CRETA!!! 

DAL  23 AL  30  SETTEMBRE 

VILLAGGIO  ISTRON  BAY 

FORMULA TUTTO  INCLUSO!!! 

EURO  750,00 

LA  QUOTA  COMPRENDE:  TRASFERIMENTO  DALLA  TUA  CITTA’ IN  AEROPORTO  ,  

VOLO  A/R  ACCOMPAGNATORE   E  SOGGIORNO  IN  FORMULA  TUTTO  INCLUSO. 

PER  INFORMAZIONI  E  PRENOTAZIONI 

SULAWESI  VIAGGI E TURISMO 

VIA  CIRCONVALLAZIONE, 65 – 51011  BORGO A BUGGIANO  - TEL 0572318485 

 
 

 

PREZZO FINITO CON PARTENZA IN BUS

 DA BORGO A BUGGIANO !!!



compreso pullman da Borgo a Buggiano per il porto

MINICROCIERA  DI  GRUPPO
dal 13 al 16 novembre 2017

SAVONA - MARSIGLIA - BARCELLONA

accompagnatore, assicurazioni,tasse portuali 
e trasferimento dalla tua città

EURO 350,00

PER INFORMAZIONI  E PRENOTAZIONI:

viaggi e turismo
via Circonvallazione, 65  BUGGIANO  telefono 0572.318485 - 0572.318090

www.sulawesiviaggi.it
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GELATO 
ARTIGIANALE

Aperti dalle 10,00alle 24,00

Il “condensato di felicità” più buono che ci sia
SIGNORE E SIGNORI: SUA MAESTÀ IL GELATO

di Valeria Cappelletti

Il gelato è un condensato di felicità” 
e se a dirlo è Gregory House il più 
burbero tra i personaggi dei me-

dical drama televisivi non possiamo 
che annuire. Sì perché gelato significa 
bella stagione, temperature piacevoli 
e soprattutto l’avvicinarsi dell’estate, 
e già questo mette il buonumore, ag-
giungiamoci l’enorme varietà di gusti 

che ogni anno va ad arricchire i banchi 
frigo e che permette di soddisfare pro-
prio tutti i palati, ed ecco raggiunto il 
mix perfetto: il gelato dà la felicità. 
Fresco, colorato, spesso ottimo sosti-
tuto al tradizionale pasto principale, 
il gelato cerca sempre più di andare 
incontro alle tante esigenze dei con-
sumatori: da quello vegano senza latte 

né uova, a quello d’autore, artigiana-
le, preparato sul momento con ingre-
dienti primari e caratterizzanti, senza 
semilavorati che vengono realizzati 
con modalità industriali. 
Certo è che all’inizio non era proprio 
come lo conosciamo noi oggi: l’ante-
nato del gelato, infatti, nacque in Cina 
intorno al 2000 avanti Cristo ed era un 
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Piazza XX Settembre, 5 PESCIA | telefono 0572.47049

dal 1978 produzione propria

composto di riso molto cotto, spezie e 
latte che veniva posto nella neve per-
ché si solidificasse. In seguito la stes-
sa tecnica venne utilizzata anche per 
i dolci a base di succhi di frutta con o 
senza latte. Ma come spesso accade le 
invenzioni non arrivano mai da un so-
lo popolo, in una tomba egizia risalen-
te al 2700 avanti Cristo vennero ritro-
vate due coppe in argento utilizzate 
per contenere la neve e la frutta cot-
ta, il primo passo verso il gustoso ali-
mento estivo. Frutta e latte ghiacciati 

furono poi importati da Marco Polo in 
Italia nel Trecento e dal Cinquecento 
l’ice cream, come viene chiamato in 
inglese, si diffuse nel resto d’Europa 
e in America. Secondo un’antica leg-
genda, sarebbe stato l’architetto Ber-
nardo Buontalenti il vero inventore del 
gelato, non un pasticciere o un cuo-
co, dunque, ma un uomo dalle grandi 
capacità architettoniche. Buontalen-
ti, nel 1559, durante una festa regale, 
avrebbe offerto a Carlo V, re di Spa-
gna, un dessert ghiacciato, un vero e 

proprio gelato. A fine Ottocento, Italo 
Marchioni, un italiano emigrato a New 
York, inventò le prime coppette di cial-
da, dando così il via al consumo del 
cono gelato. Nel 1920 in America, co-
minciarono a circolare i primi camion-
cini per la vendita di questo gustoso 
alimento e tre anni più tardi, un cali-
forniano inventò il ghiacciolo. Di passi 
ne sono stati fatti molti, dai classici gu-
sti crema, cioccolato e frutta, i gelatie-
ri hanno inventato nuove idee a volte 
davvero strane e originali.
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Sì perché realizzare un sorbetto, senza 
latte e derivati, o un gusto di gelato 
significa sempre più cimentarsi con 
il mondo della gastronomia a 360 
gradi: “Il gelatiere artigianale oggi è 
anche un cuoco e un pasticcere - rac-
conta Vincenzo Pennestrì, presidente 
dell’Associazione Italiana Gelatieri – 
E con l’arrivo della bella stagione, la 
tendenza per questo 2017 è quella di 
guardare alla natura, ai prodotti delle 
nostre terre, in particolare alla frutta e 
alla verdura”. E così non c’è limite alla 
fantasia e alla stravaganza delle idee 
che danno vita: “A gustosi centrifugati 
al sedano e alle mele – prosegue Pen-
nestrì – o al gelato al pomodoro con 
olio extravergine di oliva e basilico, a 
quello al peperoncino o alla burrata, 
che naturalmente risultano essere me-
no dolci rispetto ai gelati tradizionali”. 
E non dimentichiamo il gelato al gusto 
cipolla che utilizza la cipolla appena 

Gelateria Cremeria
BO&BU 

via di Piaggiori, 151
SEGROMIGNO IN MONTE

telefono 392.3470050 | 389.1803147
cremeriaboebu@gmail.com 

 

 



Via Boito, 66  PONTE BUGGIANESE Tel. 0572.031896 – 329.6384012
GELATERIA SCARETTA

gelateria artigianale

GELATI
GELATI SU STECCO 

VERANDA ESTERNA
PRODUZIONE PROPRIA
 (anche senza glutine e lattosio)

Crêpes
Granite

Semifreddi

Yogurt

Frappè
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soffritta, lasciata per ore a macerare e 
immersa nello sciroppo, il tutto intri-
so di latte, panna e olio. Per gli amanti 
dell’esotico arriva il gusto al cioccolato 
wasabi con latte, zucchero, cioccolato 
e wasabi in polvere, il ravanello tipico 
della cucina giapponese dal sapore 
particolarmente piccante, che di soli-
to accompagna il sushi e il sashimi. Tra 
i meno stravaganti, per i palati più go-
losi, c’è la nocciotella: un mix di noc-
ciola e nutella dal sapore irresistibile.
In ogni caso, la parola d’ordine è stu-
pire, ma sempre utilizzando prodotti 
genuini perché: “Oggi più che mai il 
consumatore sceglie ciò che fa be-
ne al proprio corpo, guarda prima di 
tutto al benessere – sottolinea Euge-

nio Morrone, campione d’Europa al 
Gelato Festival 2016 e ambasciatore 
del gelato artigianale – pertanto so-
no molto richiesti il gelato vegano e 
quello allo zenzero, per le sue pro-
prietà antiossidanti. Ma non manca-
no i clienti che chiedono gusti più 
particolari come il ciocco-birra fatto 
con birra artigianale e cioccolato”. Per 
i piccoli invece meglio puntare sui gu-
sti tradizionali come il fiordilatte o la 

stracciatella; mentre i giovani possono 
gustare il gelato allo spritz o al mojito, 
preparato con zucchero, menta, lime e 
rum, leggermente alcoolici. 
Le stravaganze non finiscono qui, 
perché se gli italiani hanno inventa-
to il gelato al gusto gorgonzola con 
il formaggio mescolato a zucchero e 
panna, e quello caprese con mozzarel-
la di bufala e salsa a base di pezzetti 
di pomodoro canditi, il gelato al gusto 
panda e quello al gusto chewingum; 
gli stranieri non sono da meno: i croati 
possono vantare l’idea del gusto Face-

book al sapore di fiordilatte con una 
spruzzata di sciroppo blu, come i co-
lori del noto social; mentre è alla men-
ta il gusto WhatsApp. Negli Stati Uniti 
spopola il gelato alle uova di pesce 
oppure con i calamari. E che dire del 
gelato alla pizza con origano, formag-

gio, pomodoro e una base di crema di 
aglio o di quello al salmone? Entrambi 
molto apprezzati nel paese a stelle e 
strisce. E per non farsi mancare pro-
prio niente, c’è chi ha pensato anche 
ai gusti afrodisiaci come il “fresh pas-
sion” che unisce il potere del cioccola-
to al sapore piccante del peperonci-
no o il gelato alla vipera, quest’ultimo 
molto in voga in Giappone. Dall’Au-
stralia arriva il gelato “fish and chips” 
al gusto pesce e patate fritte. Mentre 
in Germania spopolano i famosi spa-
ghetti italiani di gelato, un dessert in-
ventato nel 1960, composto da gelato 
alla vaniglia pressato con lo schiaccia-
patate e che dunque assume la forma 
degli spaghetti, a cui poi si aggiunge 
la salsa di fragole che simula da salsa 
di pomodoro e scaglie di cocco o di 
cioccolato bianco che sostituiscono il 
parmigiano. 
Ma esiste ancora qualcuno che sceglie 
un gusto tradizionale? Crema o cioc-
colata? “Già da alcuni anni – conclude 



Produzione Propria 

dal martedì alla domenica dalle 15.00 alle 22.00
martedì, sabato e domenica anche dalle 11.00 alle 13.00

Via Cavour, 1  BORGO A BUGGIANO telefono 347 9900484



speciale gelato76

Morrone – il gelato al pistacchio ot-
tiene il favore di molti”, ma il perché 
gli italiani preferiscano questo gusto 
resta un dilemma. A far compagnia 
al gusto “verde”, secondo un’indagine 
dell’Eurisko, sono il cioccolato, la noc-
ciola, il limone, la fragola, la crema e la 
stracciatella, che rappresentano i gusti 
più amati dagli italiani.
Non dimentichiamoci poi del ghiac-
ciolo, l’alternativa più fresca al gelato. 
Inventato nel 1903 per errore dal cali-
forniano Frank Epperson che, ancora 

bambino, in una fredda notte inver-
nale, lasciò ghiacciare della soda con-
tenuta in un bicchiere che stava gi-
rando con un bastoncino, ottenendo 
così il primo ghiacciolo della storia. Il 
ghiacciolo, composto da succo di frut-
ta congelato, ottiene il favore soprat-
tutto dei più piccoli. Anche in questo 
caso, le curiosità in fatto di gusti non 
mancano: un ristorante di New York ha 
inventato il ghiacciolo alla carne, per 
chi desidera gustare una buona tazza 
di brodo anche d’estate sotto una ve-

ste insolita. Dunque basta con i classici 
gusti al limone o alla fragola, meglio 
un gusto alla carne ma che non ha il 
sapore della carne. Questo ghiaccio-
lo, infatti, ha un sapore agrodolce ed è 
realizzato con latte di cocco, zucchero 
d’aceto, purea di lamponi, melograno 
e brodo di carne di manzo. 
Gelati e ghiaccioli più o meno strava-
ganti che però sono accessibili al por-
tafogli, ma anche qui ci sono alcune 
eccezioni. In quanti sarebbero disposti 
a pagare più di 700 euro per un gela-
to o addirittura sborsarne un milione? 
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Andrea, Paola & Giovanna

BAR
I GEMELLI

Da più di 50 anni
fanno i gelati

Bar |  Pizza al taglio |  Gelateria | Sala Giochi | Sala Carte | Partite di calcio | Sala fumatori

via Matteotti, 2
PONTE BUGGIANESE

telefono 0572.930130

Arricchiti con foglie d’oro commesti-
bile o con ingredienti costosi e diffi-
cili da reperire, questi gelati sono una 
delizia per il palato ma un colpo per le 
finanze di chi decide di provarli. Il me-
no costoso, è un gelato prodotto a Las 
Vegas: si tratta di una coppa al tartufo 
bianco decorata con una foglia d’oro, 
costo 87 euro. Il Black Diamond, inve-
ce, realizzato a Dubai, è composto da 
vaniglia del Madagascar, tartufo italia-
no, zafferano iraniano e oro comme-
stibile a 23 carati, tutti ingredienti di 

altissimo pregio. Viene servito dentro 
una coppa rigorosamente griffata, e 
può essere gustato per la modica cifra, 
si fa per dire, di 751 euro. Per 55mila 
euro invece un’azienda americana ha 
inventato un gelato chiamato “Absur-
dity” (Assurdità) nome quanto mai 
azzeccato, vista la cifra esorbitante, 
ma in questo caso il prezzo è elevato 
perché all’interno il cliente trova un 
biglietto di prima classe per un viag-
gio indimenticabile con hotel a cinque 
stelle. Il più caro in assoluto è un gela-

to del New Orleans fatto con fragole, 
vaniglia, salsa al vino, panna, spezie e 
menta fresca. Siamo davanti al re dei 
gelati, il suo costo? Poco più di un mi-
lione di euro, ma anche qui è inclusa 
una sorpresa: un diamante da 4,7 ca-
rati. E se non è felicità questa.



Ho trovato un meraviglioso e ricco
bouquet d’eventi per voi.

RUBRICA A CURA DI Chiara Torrigiani

 
FOLKLORE E TRADIZIONE

FIERE & MOSTRE MERCATO

MUSICA, SPETTACOLI & EVENTI 
CULTURALI

EVENTI DEL SAPORE

EVENTI SPORTIVI

MERCATI ED OCCASIONI

EVENTI FOLKLORE 
& TRADIZIONE
30 aprile e 7 maggio
LA CAMPAGNA DENTRO LE MURA
Dove: Borgo a Buggiano (PT) 
Loc. Buggiano Castello 
Quando: 30 aprile e 7 maggio
Per info: www.lacampagnadentrolemura.it  
info@lacampagnadentrolemura.it 
Qual è quel luogo dove si possono ammirare 
meravigliosi giardini di fiori e piante di agrumi 
e contemporaneamente mostre di arte? Qual 
è quel luogo dove si può godere del paesag-
gio naturale toscano e visitare contemporane-
amente un gioiello di architettura medievale? 
Qual è quel luogo dove l’ospitalità regna so-
vrana? BUGGIANO CASTELLO, piccolo borgo 
medievale della Valdinievole, che domenica 
30 aprile e 7 maggio, dalle 10 alle 19, aprirà le 
porte a turisti con la IX edizione de “La campa-
gna dentro le mura”, manifestazione biennale 
organizzata dall’Associazione culturale Buggia-
no Castello e dal Comune di Buggiano, che dà 
la possibilità ai visitatori di ammirare 18 giardini 
segreti, accomunati dalla presenza di oltre 50 
specie diverse di agrumi. Collateralmente, sa-
rà possibile visitare Palazzo Pretorio, dove sarà 
allestita la personale di Galeazzo Nardini, inti-
tolata ‘Opere’ e una mostra fotografica sul pa-
ese di Buggiano; scoprire la Chiesa di S. Maria 

della Salute e S. Nicolao Vescovo; passeggiare 
per i caratteristici vicoli del paese, ammirare l’e-
sposizione di Agrumi a cura dell’Azienda Oscar 
Tintori, con possibilità di acquisto piante; de-
gustare ricercati prodotti con agrumi; In poche 
parole, immergersi per un giorno nella natura, 
nella storia e nell’arte di questo piccolo ango-
lo di Toscana. Molti gli eventi ancora in fase di 
definizione. Per raggiungere Buggiano Castello 
si potrà usufruire di un comodo servizio navet-
ta da Borgo a Buggiano oppure scegliere una 
suggestiva passeggiata di 10 minuti attraverso 
gli uliveti. 

4-7 maggio
CANTÀ MAGGIO, PALIO DEI 
RIONI E FIERA PROMOZIONALE
Dove: Barberino di Mugello (FI)  
Quando: 4-7 maggio
Per info: www.prolocobarberino.net 
 Tel. 055.8477230-347.4928440
Festa paesana con giochi rionali e stand gastro-
nomici. Concerti di canti popolari toscani de ‘I 
Maggiaioli’ in forma itinerante per le vie del pa-
ese. Il palio del Maggio vedrà anche quest’an-
no le varie squadre dei rioni sfidarsi in 5 giochi 
(tiro alla fune maschile e femminile, corsa del 
martinaccio, la corsa delle botti, carretti allo 
sterzo) che sanciranno il vincitore di questa 
edizione 2017. Tutto il paese vivrà l’atmosfera 
del Cantà Maggio ed ogni sera eventi, aperitivi 

e giochi si alterneranno animando i 5 rioni. La 
giornata conclusiva vedrà poi il coinvolgimento 
di tutto il paese con il “mercatino del Maggio”, 
l’apertura straordinaria dei commercianti del 
centro. Non mancheranno ovviamente, come 
da tradizione, le sfilate dei gruppi di maggiaioli 
provenienti da otto diverse località della zona.

5-7 maggio
LA NOTTE DEI PIRATI 2017
Dove: Monte Argentario (GR) – Loc. Porto Erco-
le  Quando: 5-7 maggio
Per info: http://lanottedeipiratidiportoercole.
com  lanottedeipirati@gmail.com 
Tel. 0564.830173–328.2894131
Il paese di Porto Ercole, Monte Argentario, si 
trasforma e viaggia indietro nel tempo fino al 
periodo degli attacchi dei pirati. Filo condutto-
re della manifestazione sarà una particolarissi      
ma CACCIA AL TESORO,  con una ricca coreo-
grafia di  eventi di contorno: l’arrivo e lo sbarco 
delle ciurme dei pirati sulle spiagge del porto, 
gli addobbi e le feste nei locali. Sabato 6 mag-
gio, rappresentazione storica della conquista 
di Porto Ercole da parte del corsaro Barbarossa 
sull’isola posta davanti alla spiaggia del Porto. 
Domenica 7 maggio, ore 17.30 Regata dei Cor-
sari dalle spiagge alla scalata dell’Isolotto e alle 
19.00 premiazione della regata e consegna del 
Piatto d’Oro alla migliore “Ciurma” e al meglio 
“Covo” presso i palco dei Pirati sulla spiaggetta. 
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6-7 maggio
MEDIOEVO IN CASTELLO
Dove: Buti (PI) Borgo Medievale di Castel Tonini 
Quando: 6-7 maggio
Per info: www.medioevoincastello.it info@me-
dioevoincastello.it Tel. 347.7778543
Quinta edizione di questa festa medievale 
che ogni anno tocca migliaia di presenze. In 
programma mercato medievale, animazione 
in tema, musicisti, giullari, falconieri, giochi 
e spettacoli con il fuoco e tanto altro ancora. 
Non mancano poi i punti di ristoro: Locanda 
di Annibale: cena medievale (solo sabato),  Lo-
canda dei Medici: menù alla carta, Pranzo all’ac-
campamento con menù fisso (solo domenica a 
pranzo), Locanda del pellegrino: panini e birra, 
Locanda dei bollori: dolci medievali. 

6-13 maggio
FESTA DI SAN ZANOBI
Dove:  Scandicci (FI)  
Quando:  6-13 maggio
Per info: www.associazionesanzanobi.it 
Come da tradizione, Scandicci festeggia il suo 
patrono, San Zanobi. Il programma delle cele-
brazioni prevede tra le altre cose, sabato 6 e 
domenica 7 maggio un accampamento me-
dievale al Castello dell’Acciaiolo, dalle ore 15 
alle 21; saranno in esibizione gli allenamenti 
dei combattenti medievali in costume stori-
co, arcieri e falconieri e danze rinascimentali. 
Mercoledì 10 maggio, giornata di San Zano-
bi, mercatino e fiera di beneficenza dalle 9:30. 
Aalle 21.00 corteo storico per le vie cittadine, a 
partire da Piazza Cioppi. 

7 maggio
PALIO DEI MICCI
Dove:  Seravezza (LU) Loc. Querceta 
Quando:  7 maggio
Per info: info@prolocoquerceta.it  
tel. 0584.760871
Il “Palio dei Micci” (un miccio, in vernacolo versi-
liese, è un asino) è una manifestazione a carat-
tere storico-folkloristica pensata nel 1956 che 
ha avuto fin da subito grande partecipazione 
popolare. Si disputa tra otto contrade (Cervia, 
Leon d’Oro, Lucertola, Madonnina, Ponte, Poz-
zo, Quercia e Ranocchio) nella prima domeni-
ca di Maggio. Vi assistono migliaia e migliaia di 
spettatori provenienti da varie regioni italiane e 
comitive straniere. La rappresentazione ricalca 
il clichè delle rievocazioni medievali e rinasci-
mentali con un carattere schiettamente popo-
lare, e, naturalmente, con forte spirito contra-
daiolo con la sua sfilata in costume storico che 
si svolge anche per le vie del paese, e alla corsa 
per la conquista dell’ambito gonfalone.

TROFEO MARZOCCHINO 2017
Dove:  Firenze – Piazza della Signoria 
Quando:   7 maggio
Per info: www.trofeomarzocco.it   
info@bandieraidegliuffizi.it Tel. 348.7734497

E’ organizzato dall’Associazione Amici dei 
Bandierai degli Uffizi con l’aiuto del Comune 
di Firenze il Trofeo Marzocchino 2016, torneo 
amichevole tra giovani componenti di gruppi 
storici di sbandieratori. L’evento, alla sua terza 
edizione, si svolgerà in Piazza della Signoria e si 
articola nell’esecuzione, da parte di ogni com-
pagine storica partecipante, di due esibizioni 
che vengono accompagnate dai Musici.

13-21 maggio
SERREMAGGIO – FESTA DI CIAMBRAGINA
Dove: Rapolano Terme (SI) Loc. Serre di Rapo-
lano Quando: 13-21 maggio
Per info: www.serremaggio.it   Tel. 347.9517207
La festa è dedicata alla storia di Ciambragina, 
fanciulla di origina francese vissuta alla fine del 
1300. La ragazza fu presa in sposa da Giovan-
ni de’ Rossi, ricco commerciante senese, che la 
portò con sé alle Serre di Rapolano. Lì si sta-
bilirono, acquisendo dai vecchi feudatari del 
paese il Cassero delle Serre, che diventò così la 
reggia di Ciambragina. I due giovani sfileran-
no di nuovo oggi nel corso della festa, inserita 
nel programma di Serremaggio. Per oltre una 
settimana, per le strade di Serre di Rapolano si 
alterneranno spettacoli, appuntamenti gastro-
nomici, mostre e altri eventi. La Festa di Ciam-
bragina vera a propria si terrà nelle giornate 
di domenica 14, sabato 20 e domenica 21, e 
prevederà una rievocazione storica medievale 
con corteo storico e altri spettacoli di strada. 
L›appuntamento gastronomico più atteso è in-
vece la Cena dei Cavalieri nell›antico Granaio, 
prevista sabato 13 alle 20:30. La Cena Povera si 
terrà nell’Antico Granaio invece domenica 14, 
sabato 20 e domenica 21 maggio.

14 maggio
3a MOTOSFOGACCIATA
Dove:  Gallicano (LU)  
Quando:  14 maggio
Per info: motosfogacciata@gmail.com  
Tel. 328.54911898 – 320.7979925
PROGRAMMA - Ore 8.30 ritrovo dei parte-
cipanti presso gli impianti sportivi. Iscrizioni 
aperte fino alle ore 10.30. Ore 11.00 partenza, 
a metà percorso sosta per un aperitivo al Risto-
rante Da Michele con la collaborazione del co-
mune di Coreglia A.lli. Ore 13.00 arrivo e pranzo 
a Gallicano

PALIO DEL BALUARDO
Dove:  Firenze – Baluardo a San Giorgio 
Quando:   14 maggio
Per info: www.comune.fi.it/materiali/tradizio-
ni_popolari/PALIO_DEL_BALUARDO.pdf Tel. 
055.2616056
Il Palio del Baluardo si disputa ogni anno al 
Bastione detto della Fonte della Ginevra (sede 
dei Balestrieri figuranti facenti parte del Corteo 
Storico in via di Belvedere).Si tratta di una gara 
di tiro con balestra tradizionale a braccio, con la 
quale si vuole celebrare una data storica per la 

città di Firenze, il 16 maggio del 1527. In quella 
data i fiorentini cacciarono la famiglia dei Medi-
ci e proclamarono la Repubblica che durò sol-
tanto fino al 12 agosto 1530, quando la città si 
arrese all’assedio delle milizie dell’Imperatore 
Carlo V. Il programma della manifestazione pre-
vede fino dal mattino l’apertura del Baluardo 
per le prove di tiro e il Trofeo individuale. La 
sfilata del Corteo Storico della Repubblica Fio-
rentina apre il pomeriggio cui seguono le varie 
gare individuali e a squadre tra le città dove si 
pratica tale disciplina. 

14-21 maggio
PALIO DELLE CONTRADE 
CITTA’ DI FUCECCHIO
Dove:  Fucecchio (FI) 
Quando:  14-21 maggio
Per info: www.paliodifucecchio.com  
info@paliodifucecchio.com 
La settimana del Palio comincia domenica 14 
maggio con il Palio dei bambini. Alle 10.30 sfila-
ta in corso Matteotti dei bambini delle elemen-
tari, mercatino delle contrade, Palio in Gioco 
nel pomeriggio in Piazza Vittorio Veneto. Mar-
tedì 16 maggio, nella magica atmosfera di Piaz-
za Vittorio Veneto alle ore 21.00 verrà svelato 
il Cencio 2017. Mercoledì 17 maggio in Piazza 
Montanelli alle ore 21.00 la Dea Bendata la farà 
da padrona per assegnare i cavalli alle Contra-
de. Il giovedì e il venerdì pomeriggio le contra-
de proveranno Fantini e Cavalli in Pista. Sabato 
20 maggio, di prima mattina e nella splendida 
cornice del Parco Corsini i fantini sigillano la 
loro presenza alla corsa del giorno successivo. 
Domenica 21 maggio 1200 figuranti sfilano nel 
corteo storico nelle vie della città. Una delle più 
belle sfilate in Toscana che fanno da preludio 
alla corsa del pomeriggio, atto finale di una set-
timana di passione vera e intensa: la corsa dei 
cavalli a pelo nella buca del Palio. 

19-20 maggio, 2-4 e 9-11 giugno
SETTIMANA MEDIEVALE E 
GIOSTRA DELL’ARCHIDADO A CORTONA
Dove:  Cortona (AR)   
Quando: 19-20 maggio, 2-4 e 9-11 giugno
Per info: www.giostraarchidado.com giostraar-
chidado@gmai.com 
La giostra dell’Archidado, istituita ufficialmente 
nel 1397 per festeggiare il matrimonio del si-
gnore di Cortona con una nobildonna senese, 
è una splendida rievocazione medievale in cui 
i quintieri della città si sfidano in un torneo di 
tiro con la balestra. Ecco il programma di det-
taglio: 19 maggio, dalle 21.30 alle 23.00 Cola-
ta della Cera, 20 maggio dalle 16.00 alle 18.00 
Offerta dei Ceri a Santa Margherita. 2,3,4 giu-
gno “Mercatino medievale – Antichi mestieri e 
sapori”, dalle ore 10 alle 22 in Piazza Signorelli. 
Tutta la città torna a rivivere usi e costumi del 
passato. Girando per le piazze si possono in-
contrare artigiani che modellano il rame, che 
intrecciano il giunco e creano bellissimi cesti; 



eventi folklore e tradizione80

banchini con spade, pugnali, archi, ma anche 
libri rilegati in pelle, maschere, gioielli medie-
vali e fiorini cortonesi, utilizzati come moneta 
di scambio. Un profumino aleggia nell’aria, an-
tichi sapori si mescolano agli antichi mestieri…
Tantissime prelibatezze e leccornie addolcisco-
no i palati di chi si lascia tentare. 9 giugno, ore 
21.00 in Piazza Signorelli “Giochi di Bandiere”. 
Il Gruppo Sbandieratori e Musici della cit-
tà di Cortona, insieme ai gruppi ospitati, si 
esibisce in meravigliosi giochi di bandiere e 
musiche medievali, facendo sussultare il cuo-
re di tutti gli spettatori presenti. 10 giugno, 
ore 21.15 in Piazza Signorelli “Matrimonio tra 
Francesco Casali e Antonia Salimbeni”. Giunge 
da terre lontane la bellissima Antonia, futura 
sposa di Francesco Casali. Tutta la città è in fe-
sta! Le rappresentanze dei 5 rioni di Cortona 
si riuniscono per rendere omaggio ai novelli 
sposi! Gli sbandieratori e i musici della città di 
Cortona si esibiscono in spettacolari giochi di 
bandiere. Cala il silenzio quando gli sbandie-
ratori e i musici illuminano la piazza, con torce, 
spade e tamburi infuocati, offrendo uno spet-
tacolo davvero suggestivo. Ore 22.30 “Tratta 
delle verrette”. I 5 maestri d’armi consegnano 
all’interno di un’anfora le sfere in legno con i 
nomi dei rioni. Nel silenzio assoluto le sfere 
vengono estratte una ad una, stabilendo così 
l›ordine di tiro della Giostra dell›Archidado. Tra 
canti e danze, viene offerto un banchetto per 
festeggiare i novelli sposi e l›imminente gara! 
11 giugno, ore 16.00 in Piazza Signorelli “Gio-
stra dell’Archidado”. Due balestrieri per ogni 
rione scendono in piazza per aggiudicarsi il 
maggior numero di punti nel colpire il bersa-
glio e conquistarsi l’ambita “Verretta d’oro”. I 
vincitori saranno poi festeggiati con una cena 
tipica, balli e canti medievali. 

20-28 maggio 
PALIO DEI BARCHINI CON LE RUOTE
Dove:  Castelfranco di Sotto (PI)  
Quando:   20-28 maggio
Per info: FB Palio dei Barchini con le Ruote
Il Palio dei Barchini con le ruote, nasce dal desi-
derio di recuperare l’antica tradizione del palio 
corso dai renaioli castelfranchesi sui loro “bar-
chini” nelle acque dell’Arno nelle occasioni im-
portanti. La competizione odierna è l’evoluzio-
ne in chiave moderna della gara, e si svolge su 
strada con i caratteristici “barchini con le ruote” 
guidati da due rematori. La gara si tiene il po-
meriggio ed è preceduta al mattino dal corteo 
delle Contrade in costume storico, con musici e 
sbandieratori, ogni anno con un tema diverso. 
Come da tradizione, molti gli eventi con tappe 
di avvicinamento, rituali e preparativi. Il tutto 
in vista della settimana precedente alla gara, 
per la quale il Comitato ha preparato il consue-
to programma di eventi collaterali con alcune 
novità. La prima sabato 20 maggio, quando al 
termine della cena itinerante in centro sarà di 
scena la cover band dei Modà. Da giovedì 25, 
invece, Castelfranco ospiterà per la prima volta 

alcuni banchi di Street food: i caratteristici fur-
goncini del cibo da strada, ormai sempre più 
di moda, saranno in piazza XX Settembre fino 
a sabato 27, prima di lasciare spazio (domenica 
28) alla sfilata storica del mattino e alle corse 
del pomeriggio.  Un programma, tuttavia, che 
attende la cancellazione del referendum su 
voucher e appalti, la cui presenza rendereb-
be impossibile l’organizzazione del Palio nello 
stesso giorno: se si attende il parere definitivo 
della Corte di Cassazione. Nell’attesa, i Comuni 
sono chiamati comunque a comportarsi come 
se il referendum ci fosse. Per questo
il Comitato Palio è stato costretto a scegliere 
una data alternativa, il 18 giugno, alla quale 
rinviare la domenica del Palio qualora il refe-
rendum non saltasse. Una soluzione di scorta, 
quindi, che salvo improbabili sorprese dovreb-
be restare in un cassetto. 

21 maggio
FESTA MEDIEVALE DI LARCIANO CASTELLO
Dove:  Larciano Castello (PT) 
Quando:   21 maggio
Per info: www.prolocolarciano.it  info@proloco-
larciano.it Tel. 337.797850
La festa medievale giunta alla sua 14a edizio-
ne anche quest’anno sboccia con la primavera. 
Il medioevo a Larciano è storia vera. maesto-
so Castello Medievale di Larciano è pronto a 
stupirvi con i paesaggi mozzafiato che potre-
te ammirare dall’alto della Torre mentre nel 
Borgo Castellano un susseguirsi di eventi vi 
faranno rivivere l’esperienza di una giornata 
nel Medioevo…non manca niente: Addobbi e 
vessilli, accampamenti militari e nobiliari, mac-
chine da guerra a difendere il Castello, agguer-
riti guerrieri pronti a duellare e svelare i segre-
ti del combattimento, disfide e scuola di tiro 
con l’arco, spettacoli di teatranti saltimbanchi, 
menestrelli e mangiafuoco, tamburi, chiarine e 
sbandieratori, giochi e teatrino per i più piccoli, 
osteria del viandante e stand gastronomici per 
rifocillarsi, mercato di oggetti e prelibatezze, 
nobili, Dame, Cavalieri, Arcieri, Armigeri, Sal-
timbanchi e Fattucchiere, Prelati e popolani…

23 maggio
LA FIORITA. ANNIVERSARIO DELLA MORTE 
DI FRA’ GIROLAMO SAVONAROLA
Dove:  Firenze  
Quando:   23 maggio
Per info: www.firenzeturismo.it/folclore-
fiorentino/a-firenze.html Tel. 055.2616056
Frà Girolamo Savonarola, domenicano, priore 
di San Marco e moralizzatore dei costumi, trovò 
la morte sul rogo il 23 maggio 1498 in piazza 
della Signoria. In suo ricordo ogni anno, il 23 
maggio, viene celebrata una Messa in Palazzo 
Vecchio mentre sulla piazza, nel luogo dove fu 
arso, vengono disposti dei fiori - la Fiorita - con 
l’accompagnamento di musica e l’esibizione 
degli sbandieratori. L’omaggio parte alle 10.30 
da piazza della Signoria con Infiorata e Corteo 
storico e raggiunge Ponte Vecchio alle 11 do-

ve sono simbolicamente gettati i petali di rosa 
in Arno.

26 maggio
GIOCHI DI BANDIERA
Dove:  Querceta – Seravezza (Lu) 
Quando:   26 maggio
Per info: tel. 0584.787601 info@prolocoquer-
ceta.it 
Ogni gruppo di musici e sbandieratori delle 
otto contrade del Palio (Leon d’Oro, Quercia, 
Ponte, Pozzo, Ranocchio, Lucertola, Madon-
nina, Cervia) porterà in scena uno spettacolo 
congiunto, tra ritmi musicali ed evoluzioni di 
bandiere, per tentare di conquistare altre due 
specialità: la graduatoria Musici e quella della 
Coreografia. Sarà poi la somma dei punteggi 
delle varie classifiche a decretare il vincitore 
dell’intera manifestazione. Compito non faci-
le, quindi, per i giudici chiamati ad esprimere il 
voto, anche se potranno contare sulla loro in-
discussa esperienza.

26-28 maggio
ASSEDIO ALLA ROCCA
Dove:  Serravalle Pistoiese (PT) 
Quando:   26-28 maggio
Per info: vedi spazio pag.117

26-28 maggio e 1-4 giugno
FESTA MEDIEVALE BIANCOAZZURRA
Dove:  Castiglion Fiorentino (AR)  
Quando:   26-28 maggio e 1-4 giugno
Per info: www.festamedievale.it  info@festame-
dievale.it Tel. 331.7972504
La manifestazione è ormai una delle realtà 
maggiormente consolidate nel panorama 
delle iniziative di questo genere nell’Italia 
centrale e non solo. A dare man forte alla 
riuscita della manifestazione, lo stupendo 
scenario del piazzale del Cassero che ha dato 
alla Festa un innegabile tocco di magia, tra 
le taverne aperte e in mezzo ai vari spetta-
coli offerti gratuitamente a tutti i visitatori. 
La festa si svolge infatti sulla sommità della 
collina su cui si trova Castiglion Fiorentino, 
proprio su quella che era la Piazza d’armi del 
Castrum già nell’XI secolo. Le taverne saran-
no allestite anche quest’anno con dovizia di 
particolari; i costumi degli oltre cento rionali 
che ne permettono la realizzazione contri-
buiranno a far vivere la sensazione di un tuf-
fo indietro nel tempo. Il visitatore, che entra 
liberamente nel Piazzale del Cassero, potrà 
assistere a spettacoli di falconeria, giocoleria, 
musici, spadaccini, sbandieratori, mangiatori 
di spade, giullari tra i più rinomati del panora-
ma nazionale Accanto ai più valenti artisti di 
strada provenienti anche da altre nazioni, le 
pietanze proposte al pubblico legate alla tra-
dizione enogastronomia della Val di Chiana e 
realizzate completamente “in loco”, saranno le 
protagoniste sempre più riconosciute e gra-
dite della manifestazione.
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Piazza Mazzini, 82  PESCIA  telefono 0572.477065

Seguici su 

Piazza Mazzini 82 

Abbigliamento NUOVE 
COLLEZIONI

Primavera – Estate

Piazza Mazzini 82 Pescia

donna e bambino 0-16 anni

27 maggio
15^ EDIZIONE DEL BANCHETTO MEDIEVALE
Dove:  Castiglion Fiorentino (AR) 
Chiostro S. Francesco 
Quando:   27 maggio, ore 20.30
Per info: www.terziereportafioretina.it  info@
terziereportafioretina.it  Tel. 348.3079053-
328.7817212
Vi ritroverete dal XXI al XV secolo: ogni suono, 
ogni particolare, ogni personaggio sembrerà 
uscito dalle pieghe del tempo. Il messere e la 
dama, padroni di casa, accolgono i convenuti 
all’ingresso e li accompagnano ai tavoli appa-
recchiati con juta e tela grezza, sopra i quali 
vengono poste candele, centro tavola di erbe 
aromatiche e bacinelle di acqua profumata da 
petali di rosa. Le pietanze dai sapori agrodolci 
e speziati, tipiche del Basso Medioevo, vengo-
no servite nei “cocci” di terracotta e gustate con 
posate di legno, mentre l’oste riempie copiosa-
mente le brocche di ottimo vino. Il tutto accom-
pagnato da musiche d’epoca suonate con anti-
chi strumenti ed ammirando alla luce di torce e 
candele, l’esibizione di giocolieri, giullari, man-
giafuoco, musici e sbandieratori. Come potete 
immaginare l’atmosfera sarà unica!!! Quindi vi 
consigliamo di prenotare in anticipo visto che 
i “fortunati” potranno essere solo 140. Non la-
sciatevi sfuggire l’occasione di una cena unica, 
in un ambiente splendido che molti ci invidiano.

27-28 maggio e 2-4 giugno
FESTA MEDIEVALE A MALMANTILE
Dove:  Lastra a Signa (FI) – Loc. Malmantile  
Quando:   27-28 maggio e 2-4 giugno
Per info: www.festamedioevalemalmantile.
it info@festamedievalemalmantile.it Tel. 055 
8729700
Malmantile, la frazione collinare del Comune 
di Lastra a Signa, assumerà le sembianze di un 
borgo medievale del 1400. All’interno delle 
Mura, edificate nel XV secolo, sarà allestita una 
scenografia incantevole e originale. Grazie alla 
presenza di oltre centocinquanta figuranti sarà 
ricostruito l’ambiente caratteristico del borgo 
medievale. Saranno rappresentati con cura i 
mestieri dell’epoca, con artigiani impegnati nel 
lavorare carta, ceramica, terracotta, ferro, legno, 
pietra e paglia. Non mancheranno tessitori, al-
chimisti, pittori e scrivani. Presso l’Hosteria o i 
ristori situati lungo il percorso, i visitatori sa-
ranno accolti da incantevoli dame e da prodi 
cavalieri per gustare un piatto tipico o un velo-
ce spuntino. Questa edizione in particolare ci 
riserverà interessanti novità: passeggiando per 
il borgo sarà possibile assistere al palio degli 
arcieri o al torneo degli sbandieratori, restare 
affascinati dai falconieri, dai trampolieri e dai 
mangiafuoco. Compagnie teatrali daranno vita 
ai racconti del Boccaccio. Servizio navetta dai 
parcheggi di Lastra a Signa

28 maggio
INFIORATA A SCARPERIA
Dove:  Castelfiorentino (FI)  
Quando:   28 maggio
Per info: www.prolocoscarperia.it  informazio-
ni@prolocoscarperia.it Tel. 055 8468165
Come di consueto anche quest’anno alla fine 
di maggio Scarperia si riveste di fiori inaugu-
rando una primavera tutta speciale. Le strade 
e le piazze del centro storico del paese vengo-
no ricoperte di quadri floreali, alcuni in 3D, che 
rappresentano un tema comune, che quest’an-
no è “Lo Zodiaco”. I disegni sono realizzati con 
i petali dei fiori, principalmente garofani, che 
cittadini, alunni e commercianti pazientemen-
te spetalano la sera precedente. Lungo la via 
principale del centro storico, Via Roma, e nelle 
due piazze, Piazza dei Vicari e Piazza Clasio, tra 
la sera del sabato e la mattina della domenica, 
scuole, associazioni, commercianti e cittadini 
daranno vita a oltre 20 quadri floreali.

118° BALESTRO DEL GIRIFALCO
Dove:  Massa Marittima (GR) 
Quando:   28 maggio
Per info: www.societaterzierimassetani.it  info@
societaterzierimassetani.it 
Il Balestro del Girifalco, è la tradizione masse-
tana per eccellenza. La suggestiva manifesta-
zione, è una gara medievale a colpi di balestra, 
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La città degli eventi
MANIFESTAZIONI ED EVENTI
TORNA A MONTECATINI STREET’N 
FOOD DAL 12 AL 14 MAGGIO
Street’n Food torna a Montecatini do-
po il grande successo della prima edi-
zione dello scorso maggio con la sua 
scia di sapori, odori e buone cose da 
mangiare sulla strada.
Dal 12 al 14 maggio torna in città l’e-

vento che ha 
c a t a l i z z a t o 
gusto e palato 
nel Parco ter-
male di Mon-
tecatini, in via 
delle Tamerici. 
Il via all’evento 

organizzato da Webtitude e Comune 
di Montecatini è previsto per venerdì 
12 maggio, proseguendo poi sabato 
13 e domenica 14 maggio con truck 
selezionati da tutta l’Italia che arrive-
ranno in città: partendo dal Piemonte 
con gli hamburger di fassona, passan-
do dalla Toscana con il tipico Lam-
predotto o dall’ Emilia Romagna con 
piadine, tigelle e gnocchi fritti, scen-
dendo a Roma per un assaggio di oli-
ve ascolane e ancora giù a Napoli per 
le freselle fino ad arrivare al sud con 
le specialità pugliesi come le pettole 
o agli arancini siciliani!
Insomma di tutto un po’ nella edizione 
numero due di Street’n Food. Appun-
tamento per tutti nel parco termale.

LA MILLE MIGLIA 
FA TAPPA IN CITTA’ IL 20 MAGGIO
La Mille Miglia, la storica gara a tap-
pe riservata alle auto d’epoca, compie 
90 anni e celebra il suo anniversario 
passando per le strade di Montecati-
ni Terme e di Pistoia, capitale italiana 
della cultura per il 2017, nella tappa 
di trasferimento di sabato 20 Maggio 
che da Roma porterà le auto parte-
cipanti a Parma. Un appuntamento 
da non perdere per gli appassionati 
valdinievolini e non solo, visto che la 

corsa toccherà soltanto cinque città in 
Toscana, tra le quali appunto la città 
termale e il capoluogo pistoiese. 
L’evento sarà accompagnato a Monte-
catini da due iniziative collaterali orga-
nizzate dal Kursaal Car Club: sabato 13 
Maggio a partire dalle 13 Firenze-Mare 
by night “Aspettando le Mille Miglia” 
vedrà l’esposizione nel piazzale delle 
terme Tettuccio di sessanta auto d’e-
poca, che nel tardo pomeriggio par-
tiranno alla volta di Viareggio percor-
rendo vecchi itinerari verso il mare, 
comunemente battuti negli anni ‘60. 
Sabato 20 maggio con “Accogliamo 
le Mille Miglia a Montecatini” fin dalle 
10 del mattino in viale Verdi saranno 
esposte sui due lati della strada oltre 
cinquanta vetture storiche, per saluta-
re nel migliore dei modi il passaggio 
della leggendaria corsa.

DOG PRIDE, EDIZIONE NUMERO 12: 
IN PINETA IL 28 MAGGIO
L’evento promosso e organizzato da 
Clara Mingrino e dagli Amici di Igor 
approda per il dodicesimo anno con-
secutivo nella pineta di Montecatini: 
appuntamento e ritrovo alle 9 di do-
menica 28 maggio per tutti gli amici 
dei quattro zampe, e dopo l’scrizione 
partirà la consueta sfilata che arriverà 
fino alla Piazza del Popolo.
Successivamente ci sarà l’esibizione e 
lo show sul prato principale del Parco 
termale con tanti ospiti d’eccezione e 
tanti cani speciali per una mattina di 

divertimento e di tanta allegria con gli 
amici più fidati dell’uomo.

EVENTI CULTURA
E SPETTACOLO
TEATRO VERDI: 
MAGGIO DI GRANDE MUSICA
Sarà all’insegna della grande musica 
italiana d’autore il maggio del Teatro 
Verdi, che ospiterà la tappa monteca-
tinese dei tour di tre grandi artisti no-
strani. Si comincia mercoledì 3 maggio 
alle 21 con l’intramontabile Fiorella 

Mannoia, che a febbraio ha sfiorato il 
terzo successo personale al Festival di 
Sanremo e da novembre porta in giro 
per l’Italia il suo nuovo lavoro in stu-
dio, “Combattente”, cantando dal vivo 
gli inediti presenti nell’album oltre ai 
brani storici che l’hanno resa una delle 
cantanti più apprezzate del panorama 
musicale nazionale e non solo. 
Due giorni più tardi, venerdì 5 mag-
gio, sempre alle 21, sarà il turno di Nek 
e del suo “Unici in tour”: sul palco del 
Teatro Verdi il cantautore modenese, 
con la sua consueta energia, regalerà 
al pubblico le note degli indimentica-
bili successi dei suoi 25 anni di carriera 
e i brani del suo nuovo album. 
Il terzo asso nella manica lo staff del 
teatro montecatinese se lo giocherà 
sabato 13 maggio: dopo aver vendu-
to 80 milioni di copie in tutto il mondo 
Umberto Tozzi ritorna dal vivo con il 
tour nei teatri italiani “40 anni che TI 
AMO”, uno show imperdibile guidato 
dalla musica di uno dei cantanti italia-
ni più amati di sempre

TORNA IL MONTECATINI 
OPERA FESTIVAL
Insieme alla bella stagione torna an-



83

La città degli eventi
che il Montecatini Opera Festival, che 
per ogni venerdì sera di maggio alle 
ore 21.15 nel salone storico delle Ter-
me Excelsior propone un concerto liri-
co in salsa russa, con le più grandi vo-
ci femminili della terra di Stravinskij e 
Musorgskij e non solo: Sofia Nekraso-
va, Taisia Ermolaeva, Marina Gubareva 
e Natalie Rise, accompagnate da una 
voce maschile e da un pianoforte, gui-
deranno gli appassionati in un viaggio 
nella musica dei più grandi composi-
tori dell’ottocento: Verdi, Puccini, Ros-
sini, Mascagni, Leoncavallo e, natural-
mente, Tchaikovskij. 

MO.C.A. E DINTORNI
L’attività della galleria civica per il me-
se di maggio si possono riassumere in 
una notte! Dopo il successo riscosso 
dalle scorse edizioni, fra sabato 20 e 
domenica 21 maggio torna “La not-
te al Mo.C.A!”, l’iniziativa dedicata ad 
adulti e bambini con cui la prestigio-
sa galleria Civica montecatinese ade-
risce, in occasione della notte europea 
dei musei, ad “Amico Museo”, la cam-
pagna di valorizzazione promossa dal-
la Regione Toscana. 
L’apertura straordinaria della galleria 
sarà dalle 21 alle 23 con una speciale 
visita per il pubblico adulto dalle ore 
21:30 alle 22:30 e dalle 23 i bambini 
saranno i protagonisti fino alla mat-

tina vivendo l’emozione di una notte 
all’interno del museo. Evento unico 
nel suo genere nel panorama tosca-
no ma che riscuote da anni successi 
in tutti i più grandi Musei del mondo.
 I bambini, tra giochi e narrazioni e 
un’esplorazione del museo alla luce 
di una torcia, saranno i custodi nottur-
ni dei tesori della galleria d’arte con-
temporanea, potranno addormentar-
si circondati dalle opere, fonte magari 
di ispirazione per sogni “creativi”, e al 
risveglio li aspetterà una colazione 
montecatinese “DOC” grazie alla col-
laborazione con la storica e rinomata 
Pasticceria Giovannini e il Caffè Storico 
del Tettuccio. 
Il 21 Maggio è anche l’ultimo giorno 
di apertura della mostra “Highlights 3: 
da Joan Mirò a Henry Moore”: in oc-
casione del finissage della rassegna 
“Le donne del Mo.c.a”: un iter tutto al 
femminile attraverso le opere d’arte 
presenti in Galleria. 
Dalle sculture “fuse” di Claraz e Zan-
zotto, alla terracotta capolavoro del 
maestro rinascimentale Sansovino, 
passando per la solitudine degli auto-
scatti di Nidaa Badwan, per arrivare al-
le sognanti e ironiche figure del pitto-
re Antonio Possenti e concludere con 
la donna “segno” del grandioso Mirò 
e le riflessioni ispirate dalla forza vio-
lenta delle figure di Vita di Annigoni. 

E dal 2 al 14 maggio, sempre in tema 
di arte, anzi di street art, l’artista po-
lacco-tedesco 1010 sarà al lavoro sulla 
cupola del Palaterme per realizzare la 
pittura murale che lo ha reso famoso 
per l’illusione ottica molto simile ai 3D 
colorati.

EVENTI SPORTIVI
BASKET: LA FABIANI AI PLAY-OFF IL 
4 MAGGIO
L’ultima giornata della stagione rego-
lare ha consegnato nelle mani della 
Fabiani Montecatiniterme Basketball 
l’ambito traguardo playoff, a cui ac-
cedevano le prime otto della classifi-
ca: un risultato prestigioso ma anche 
sofferto, arrivato in virtù della vittoria 
nell’ultima giornata di Bottegone: la 
partita casalinga della Fabiani al Pala-
terme si disputerà giovedì 4 maggio 
contro la prima classificata del girone 
lombardo-emiliano, ovvero Orzinuovi: 
garauno in provincia di Brescia dome-
nica 30 aprile, al Palaterme garadue 
giovedì 4 maggio alle 21.
In caso di serie sull’1-1 quella sera la 
gara tre eventuale si giocherebbe in 
trasferta domenica 7 maggio. Potreb-
be essere dunque l’ultima occasione 
di vedere all’opera i rossoblù in cam-
pionato, ma non è escluso che tutto 
possa continuare con il passaggio del 
turno.

Linea diretta con le terme
Il fango termale: 
terapia antica ma sempre 
attuale (2° parte)
Dott. Claudio Marcotulli 
Vice Direttore Sanitario

In questa seconda parte dell’articolo 
dedicato alla fangobalneoterapia ve-
diamo in che cosa praticamente essa 
consiste. Il fango viene applicato in 
determinate regioni decise dal medi-
co in base alle esigenze del paziente, 
la durata dell’ applicazione in genere 
è di circa 15 minuti. All’erogazione il 

fango maturo ha una temperatura 
di circa 47 °C, durante il trattamento  
la temperatura cutanea aumenta di 
qualche grado e successivamente an-
che quella corporea (fino a 37,5 °C); è 
stato calcolato che alla fine  l’indivi-
duo può perdere fino a 600 - 800 cc di 
acqua e fino a 2 - 5% di sodio.
Subito dopo il fango, il paziente vie-
ne immerso in una vasca contenente 
acqua Leopoldina ad una tempera-
tura variabile (max 39°C), si ha così  
un’azione analgesica, miorilassante 
e sedativa legata al calore a cui si ag-

giungono gli effetti benefici legati 
all’assorbimento di alcuni gas o di 
ioni disciolti nell’acqua. Il bagno ha 
una durata di circa 10 minuti che in-
sieme al fango completa in maniera 
ottimale l’azione benefica di questo 
antico, ma sempre attuale mezzo te-
rapeutico.
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Noleggio tavoli, sedie, 
tovagliato, posateria, piatti, calici, 

allestimenti e tanto altro
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NOLEGGIO AT TREZZATURA 
PER FESTE E BANCHET TI

disputata tra i tiratori di ogni “zona” della città 
che due volte l’anno si sfidano seguendo le re-
gole degli antichi giochi di guerra. La disputa 
è dedicata a San Bernardino, con dedica par-
ticolare a “La beatificazione di Madre Teresa 
di Calcutta”. La gara è preceduta da un corteo 
storico di oltre 150 persone,  meticolosamente 
curato, negli abiti e negli strumenti impugnati 
da balestrieri e figuranti. Al suggestivo gruppo 
che scende dalla città alta al centro, prendono 
parte, i musici, i portainsegne, le dame di ogni 
terziere e i 24 tiratori. Al termine della sfilata, 
il gruppo ormai famoso in tutta Italia, della 
Compagnia Sbandieratori di Massa Marittima, 
si esibisce in volteggi e coreografie di grande 
impatto, dopodichè, inizia la competizione tra i 
Balestrieri; Chi conquista con la propria freccia, 
l’angolo di bersaglio più vicino al centro rega-
la al proprio terziere, la vittoria rappresentata 
dall’ambito drappo di seta dipinto a mano det-
to “palio”.

ASSEDIO ALLA ROCCA
Dove: Serravalle Pistoiese (PT) 
Quando: 26-28 maggio
Per info: vedi spazio pag.117
Nell’ambito di Pistoia capitale italiana della cul-
tura 2017, a Serravalle Pistoiese si terrà la set-
tima edizione di Assedio alla Rocca. Tre giorni 
dedicati al medioevo in tutti i suoi aspetti. Il 

tema di fondo di questa tre giorni   sarà la rie-
vocazione   di questo evento risalente al 1302, 
momento in cui gli eserciti guelfi neri alleati di 
Firenze e Lucca marciarono alla volta di Pistoia 
per conquistarla e sbaragliare definitivamente 
gli odiati nemici di parte bianca. Non manche-
ranno i figuranti che rappresenteranno tutti i 
ceti sociali, falchi, poiane e falconieri, accampa-
menti militari con armi fedelmente riprodotte, 
soldati mercenari impegnati in duelli e anche 
banchi di curiosità e osterie per rifocillarsi. Al 
centro di questo viaggio sarà l’Assedio del ca-
stello del 1302. Venerdì 26 dalle ore 19,00 pres-
so il loggiato della chiesa di San Michele si ter-
rà un evento storico-gastronomico allietato da 
balli, spettacoli, musica e giocoleria con ricette 
assolutamente medievali (cena su prenotazio-
ne Tel. 327.2567537). Sabato 27 maggio dalle 
ore 16,00 apertura accampamento e stand 
eno-gastronomici, tiro con l’arco aperto a tut-
ti, giocoleria, laboratori, mercato, giochi e attra-
zioni per adulti e bambini, spettacoli di falcone-
ria e, alle ore 18,00, prima parte dell’assedio al 
castello con la ricostruzione della preparazione 
all’evento bellico: approvvigionamenti di armi, 
di scorte di cibo e strategie. In piazza Santo Ste-
fano si terranno balli storici che coinvolgeran-
no anche i visitatori e spettacolo di giocoleria 
medievale. La seconda parte dell’assedio ci sa-
rà alle 21,45: nonostante le truppe si mostrino 

sfiancate dagli ottanta giorni di assedio, non 
mancheranno di reagire all’assalto lanciando 
pietre proiettili infuocati fino alla resa finale. 
Uno spettacolo da non perdere! Domenica dal-
le ore 12,30 si riproporranno gli stand gastro-
nomici, il mercatino medievale per le vie del 
paese, apertura dell’accampamento, serraglio 
degli animali e arcieria. Nel pomeriggio torne-
ranno i balli medievali con l’associazione l’Aura 
e, a seguire, la giocoleria e l’intrattenimento del 
Giullare. Dopo le 17,30 in piazza Santo Stefano 
potrete assistere al Processo Storico, ossia una 
ricostruzione di  un processo criminale, tratto 
da una documentazione archivistica pistoiese 
su fatti realmente accaduti   nel nostro territo-
rio, a cura dello storico Antonio Lo Conte. Nel 
processo verrà sottoposto a giudizio un fatto 
che spesso si proponeva all’epoca: un tentato 
rapimento per fini matrimoniali. Una giovane 
donna recatasi al mulino per macinare il grano 
si attarda ed è costretta  a fare rientro a tarda 
notte e...il resto lo vedrete con i vostri occhi! A 
chiudere i tre giorni medievali ci sarà, nel po-
meriggio di domenica 28, il torneo di scherma 
e, chiusi gli accampamenti, si darà il via.
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Idee Originali 
per Cresime e Comunioni

FIERE, FESTE 
& MOSTRE MERCATO
25 aprile-20 maggio
APERTURA AL PUBBLICO 
DEL GIARDINO DELL’IRIS
Dove:  Firenze – Piazzale Michelangelo, 
Balcone Est  
Quando:   25 aprile-20 maggio, 
tutti i giorni anche festivi
Per info: www.irisfirenze.it  segreteria@irisfiren-
ze.it  Tel. 055.483112
Il Giardino dell’Iris al piazzale Michelangelo 
nasce nel 1954 con lo scopo di dare ospitali-
tà ad un Concorso Internazionale annuale per 
le migliori varietà di Iris, il ‘Premio Firenze’. Fi-
renze è ritenuta la sua sede naturale per il le-
game che essa ha sempre avuto nella storia 
con questo fiore, tanto che nel suo gonfalo-
ne, come emblema, è un’Iris rossa in campo 
bianco (e non un giglio come erroneamente 
si crede). Specialisti, botanici, ibridatori, orti-
coltori provenienti da diverse nazioni estere 
visitano e operano nel Giardino per l’inte-
resse scientifico che esso riveste in quanto 
importante riserva di germoplasma del ge-
nere Iris. Ogni anno il giardino viene aperto 
al pubblico nel periodo di fioritura dell’iris. 
La superficie del Giardino, di circa due ettari e 
mezzo, tenuta a oliveto e con vista sul bellis-

simo panorama offerto dalla città di Firenze, 
è suddivisa da vialetti selciati in pietra sere-
na, piazzole, scalette e scalinate perimetrali in 
zone che ospitano: mostra permanente di Iris 
barbate alte e da bordura inviate per le varie 
edizioni del Concorso Internazionale, Iris bar-
bate intermedie e nane, giapponesi, sibirica, 
louisiana, specie spontanee, piante ornamen-
tali di vario tipo.

30 aprile - 14 maggio
PIENZA E I FIORI
Dove:  Pienza (SI)  
Quando:   30 aprile - 14 maggio
Per info: associaizonelameria@yahoo.it 
Tel. 328.4220601
Prende il via il 30 aprile per culminare nel week-
end del 14 maggio la mostra mercato floro-vi-
vaistica Pienza e i Fiori, che ha luogo nel cen-
tro storico dello splendido borgo di Pienza. La 
mostra nata come occasione per valorizzare 
lo splendido scenario di Piazza Pio II, dove si 
affacciano gli edifici più belli della città, come 
ad esempio il Duomo e il Palazzo Piccolomini, 
antica residenza di Papa Pio II. La manifestazio-
ne ha il suo momento culminante nella mostra 
mercato di piante e fiori che si terrà nel fine set-
timana conclusivo, cioè il 13 e il 14 maggio, nel-
le strade del centro e nei giardini di Piazza Dan-
te Alighieri. Nei due giorni della mostra, l’intero 

borgo sarà invaso da bancarelle colorate. Nei 
giorni dell›evento sarà possibile ammirare gli 
antichi palazzi del borgo, aperti straordinaria-
mente per l›occasione, e le loro splendide corti.

3-7 maggio
FESTA DEL GIAGGIOLO
Dove:  Greve in Chianti (FI) – Loc. San Polo in Chianti  
Quando:   3-7 maggio
Per info: www.comune.greve-in-chianti.fi.it   
Tel. 055.8546299
Festa dedicata a questa splendida pianta che 
fiorisce proprio durante il mese di maggio e 
che colora ogni anno le colline intorno alla Val-
le dell’Ema. Per le popolazioni locali un tempo 
era anche un’importante risorsa economica, in 
quanto veniva venduto ed esportato essiccato 
fino in Francia come base per le attività di pro-
fumeria. San Polo oggi dedica la Festa a questo 
fiore, ai suoi utilizzi e alla sua coltivazione. La 
festa è dedicata anche a Vino, Olio e Sapori di 
San Polo, e sono previsti numerosi eventi du-
rante tutto l’arco della manifestazione, come 
musica, artigianato, spettacoli, mostre, tradi-
zione, degustazioni, animazioni per bambini, 
eventi sportivi. 

5-7 maggio
FIERA DI MAGGIO
Dove:  Dicomano (FI)  Quando:   5-7 maggio
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Per info: www.comune.dicomano.fi.it  Tel. 055 
8385430
La manifestazione, che si svolge tradizional-
mente il primo fine settimana di maggio, da 
sempre è dedicata ai settori agricolo e zootecni-
co, rappresentando un momento molto impor-
tante per gli allevatori di tutta la zona fiorentina.  
La Fiera di Maggio propone appuntamenti ed 
iniziative non solo legate all’agricoltura e alla 
zootecnia, ma anche ad artigianato e all’eno-
gastronomia. Oltre alle mostre zootecniche: 
mostra provinciale della razza limousine, mo-
stra degli allevatori locali, mucche da latte con 
dimostrazioni di mungitura e agli stand con 
attrezzature agricole, prodotti dell’artigianato 
e del territorio. Nell’area antistante gli impian-
ti sportivi, viene dato ampio spazio al settore 
dell’agricoltura e dell’artigianato locale, quindi 
ai prodotti tipici alimentari in genere (formag-
gi, salumi, dolciumi) con venditori provenienti 
per la maggior parte dalla Toscana e con una 
buona rappresentanza anche di altre regioni 
italiane.

PRIMAVERIA
Dove:  Figline Valdarno (FI)  
Quando:  5-7 maggio
Per info: www.prolocofigline.it  prolocofigli-
ne@virgilio.it  Tel. 055.951569
Arrivati alla 5° edizione, la manifestazione è 

nata soprattutto come vetrina delle aziende 
e della produzione floro-vivaistica, giardinag-
gio e orticoltura della zona, con una partico-
lare attenzione alle realtà tipiche e di qualità 
presenti sul nostro territorio. All’interno dei 
molti stand presenti in fiera, si troverà inoltre il 
meglio dell’enogastronomia e delle specialità 
locali, che potranno essere gustate nella bellis-
sima piazza Marsilio Ficino nel centro storico di 
Figline per un grande ristorante a cielo aperto.

RADUNO VESPA A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Dove:  Castiglione della Pescaia (GR) 
Quando:  5-7 maggio
Per info: www.vespaclbcdp.it  
Tel. 339.7776382
Programma: 5 maggio 2017 “Rievocazione 
trentennale del 1° raduno del Registro Storico 
Vespa” 
6 maggio 2017 “4° Raduno nazionale Vespe” 
“Rievocazione trentennale del 1° raduno del 
Registro Storico Vespa” 
Annullo speciale di Poste Italiane in occasione 
del trentennale del raduno del Registro Sto-
rico delle Vespe. 7 maggio 2017 “4° Raduno 
nazionale Vespe” – “Rievocazione trentennale 
del 1° raduno del Registro Storico Vespa”

6-7 maggio
VERSILIA RUGGENTE

Dove:  Pietrasanta (LU) – Piazza Duomo e Pon-
tile di Marina di Pietrasanta 
Quando:   6-7 maggio
Per info: segreteria@promo-terr.it  
Tel. 320.3895809
Raduno-spettacolo dell’utilitaria d’epoca. Due 
giorni dedicati alle “piccole” che hanno fatto 
storia (500-mini-citroen....) e che conquistano 
con il loro fascino e simpatia. Come eventi col-
laterali, Mostra di Pittura (Museo dei Bozzetti) 
visita al Museo Barsanti e Matteucci (inventori 
del motore a scoppio) e tanto spettacolo musi-
ca ed intrattenimento in tema anni 60/70.

AGRICOLA
Dove:  Castelfiorentino (FI)  
Quando:  6-7 maggio
Per info: www.comune.castelfiorentino.fi.it   
Tel. 0571.686348
Mostra mercato dei prodotti tipici locali, con 
la partecipazione di aziende agricole del setto-
re agroalimentare e del settore florovivaistico. 
Esposizione di macchine agricole d’epoca e di 
nuova tecnologia, antichi mestieri, laboratori 
per bambini. In evidenza la valorizzazione dei 
prodotti di eccellenza del Circondario. Una fe-
sta dell’agricoltura e degli agricoltori. Un viag-
gio alla riscoperta di antiche tradizioni, lavori 
di campagna e macchine agricole d’epoca, ma 
anche un’opportunità per assaporare prodot-
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ti a “filiera corta”, tipici dei territori. E poi tante 
iniziative di animazione, per adulti e bambini, 
con cantastorie, tiro alla fune, corse nei sacchi, 
rievocazioni storiche, spettacoli musicali.

MUGELLO WILD  6a MOSTRA MERCATO DI 
PIANTE ED ANIMALI ESOTICI
Dove:  Borgo San Lorenzo (FI)  Villa Pecori Giraldi 
Quando:  6-7 maggio
Per info: www.mugellowild.it  mugellowild@
gmail.com    
La mostra propone una grande varietà di ani-
mali: pesci, insetti, tartarughe, rettili, volatili, 
roditori, piante rare, con espositori provenien-
ti da tutta Italia. Nelle sale interne ci saranno 
anche acquari, terrari, teche e tutta la parte 
tecnica per gli allestimenti degli stessi. Lo sco-
po è, sia quello di presentare le specie espo-
ste, con professionisti che sapranno rispondere 
alle domande del pubblico, sia di proporre la 
vendita di tutte le specie agli interessati. Tut-
ta la manifestazione sarà coronata da stand 
di artigianato e di piante acquatiche, rare ed 
esotiche. Si potranno poi osservare i rapaci e 
vederli nelle loro eleganti evoluzioni in aria, 
guidati dai falconieri dell’Antica Falconeria To-
scana. La mostra è organizzata da appassionati 
del settore e patrocinata dal Comune di Borgo 
San Lorenzo e dall’Unione Montana dei Comu-
ni del Mugello.

MOSTRA PRIMAVERILE DI PIANTE E FIORI
Dove:  Greve in Chianti (FI) - Piazza Matteotti  
Quando:   6-7 maggio
Per info: www.comune.greve-in-chianti.fi.it   
Tel. 055.8546299
In questo fine settimana la piazza di Greve in 
Chianti si trasforma da una piazza di asfalto in 
un mare di verde e di fiori durante l’annuale Fe-
sta dei Fiori. Questa Manifestazione a carattere 
regionale, è una vetrina riservata alle Aziende 
floricoltrici della Toscana ed è oramai diventata 
un consueto appuntamento per tutti gli appas-
sionati della natura e del “Pollice verde”.

6-7 e 13-14 maggio
IL BORGO DEI LIBRI
Dove:  Torrita di Siena (SI) – Centro storico 
Quando:   6-7 e 13-14 maggio
Per info: www.ilborgodeilibri.it  ilborgodeili-
bri@comune.torrita.siena.it 
Mostra mercato con un programma ricco di no-
vità e di riconferme dove la cultura si mescola 
con l’enogastronomia e le bellezze del territo-
rio. Come nelle precedenti edizioni l’attenzio-
ne è volta verso le nuove generazioni oltre agli 
appassionati; gli studenti delle scuole insedia-
te nel territorio saranno forniti di ticket gratuiti 
spendibili in libri durante la manifestazione, 
ben quattro concorsi per gli scrittori in erba che 
si cimenteranno dal dialetto chianino al libro 

antico percorrendo anche la via dei fumetti.

7 maggio
FESTALBERGHI
Dove:  Pescia (PT) – loc. Alberghi 
Quando:   7 maggio
Per info: susanna.lunardini@alice.it
L’associazione Civile Circolo Ricreativo del Po-
polo di Alberghi promuove la quinta edizione 
di Festalberghi lungo la via Zei, nel centro della 
località Alberghi. L’iniziativa sarà realizzata an-
che grazie alla collaborazione di Cia e Coldiretti 
e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Pe-
scia e della Provincia di Pistoia. L’intento è quel-
lo di creare un’opportunità di svago e di ag-
gregazione par la popolazione del Comune di 
Pescia e dintorni e  nel contempo promuovere 
le attività economiche, sociali  e culturali della 
zona, obiettivo principale dell’Associazione. Far 
scendere in strada la popolazione è quindi lo 
scopo di questa festa per tornare a scambiarsi 
sorrisi e abbracci. Stand con prodotti tipici del 
territorio: fiori e piante, artigianato, formaggi, 
salumi, mele, farine, frutta e verdura di stagio-
ne ecc... per ricordare che la Valdinievole è una 
terra dalle mille risorse e i suoi abitanti sono 
ancora oggi abili artigiani e instancabili lavo-
ratori. Per la realizzazione di questa giornata, 
i commercianti degli Alberghi hanno messo a 
disposizione il loro tempo e il loro entusiasmo 
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Aperto domenica 7, 14 e 21 dalle 16 alle 20

gratuitamente. Gli stand apriranno alle ore 9,00 
con l’arrivo del camper Amici del Cuore della 
Valdinievole e delle Lambrette toscane. Alle ore 
10,00 fino alle 12,00 “Anche i cani parlano...ma 
solo a chi li sa ascoltare!” a cura del canile Rifu-
gio Valdiflora. Nel pomeriggio dalle ore 14,00 
in poi si susseguiranno Pallonando Insieme, a 
cura della Us Calcio Pescia, con la truccabimbi 
Stefania), “Rock in Bloom” con la partecipazione 
di 6 Band musicali e Gara delle Torte (organiz-
zata dalla Soc. Operaia Agricola di Alberghi di 
Pescia). Tutti in strada!

RONTANO E LE SUE INFINITE MAGIE 
FESTIVAL DELLE FRAZIONI
Dove:  Cast.vo di Garfagnana (LU) Loc. Rontano  
Quando:   7 maggio
Per info: FB Festival delle Frazioni - Mercatino e 
Merenda Itinerante ale.pedreschi@libero.it  
Tel. 333.6977473
Degustazione per le vie del borgo, nel cuore 
delle Alpi Apuane, di fronte all’omo morto e na-
turalmente il mercatino itinerante. Vi aspettano 
tante sorprese di primavera!!!!

CASCIO IN FESTA 
Dove:  Molazzana (LU) – Loc. Cascio  
Quando:   7 maggio
Per info: asr.cascio@libero.it  Tel. 339.8260093
Ore 9.30 SS Messa - La suonata per l’annuncio 

e la fine della celebrazione è a cura dei cam-
panari dell’associazione Campanari Valle del 
Serchio. Dalle 12:30 alle ore 14:00 Percorso 
con menù degustativo: Piatto cascerotto con 
criscioletta, stinco al forno e dolci di Cascio. Ore 
15.00 esecuzione musicale con la partecipazio-
ne degli allievi dei corsi di musica e di danza 
delle scuole Centro d’arti. Ore 18.00 chiusura 
manifestazione con gli Sbandieratori di Gallica-
no. Per i bambini: “Giornata dello Sport e della 
Solidarietà” con Garfagnana volley, Garfagnana 
rugby, Gimkana ciclistica, Cefa basket, attività 
ludicomotoria e Staffetta family run (corsa a 
coppia bambino/adulto in collaborazione con 
il Gruppo sportivo Orecchiella). In collaborazio-
ne con il Soccorso Alpino Prova di arrampicata 
“quattro passi verso il blu” alle ore 10.30 iscrizio-
ne gratuita e consegna maglietta solidale; alle 
ore 12.00 pranzo a prezzo speciale per i bimbi. 
Torno in ricordo di Nico, quadrangolare di cal-
cetto con Castelnuovo,Valle del Serchio, Piaz-
za al Serchio, Valdottavo. Giornata dello sport 
e della solidarietà a favore della fondazione 
dell’ospedale Meyer di Firenze.

BORSA SCAMBIO DEL GIOCATTOLO 
D’EPOCA E AUTOMODELLISMO
Dove:  Calenzano (FI) – Centro Congressi Delta 
Florence  Quando:   7 maggio
Per info: a.barlacchi@mclink.it    Tel. 055.882041 

– 330.565439
Vari collezionisti da tutto il mondo espongono i 
loro esemplari: auto in latta tedesche degli anni 
20 o in pressofusione, e ancora navi, aerei, mo-
to, soldatini , tanti soldatini con fortini, carrozze, 
castelli, in materiali ormai sconosciuti come in 
composizione oppure in stagno, piombo, car-
ta, e per la gioia del pubblico femminile bam-
bole in bisquit, panno Lenci, Composizione. 

3a FESTA DEGLI SPAVENTAPASSERI
Dove:  Lastra a Signa (FI) – Loc. Malmantile 
Quando:   7 maggio
Per info: 2007leo.wordpress.com  associazio-
neleo2007@libero.it  Tel. 328.4537226
Evento a scopo benefico per la realizzazione 
di un progetto “UN CALCIO ….. PER TUT-
TI”: iniziativa per un Calcio Adattato ed Inte-
grato rivolto ai bambini con disabilità intel-
lettive del Comune di Lastra a Signa. Evento 
organizzato dall’Associazione Leonardo 
Alderighi Onlus con il Patrocinio dei Co-
muni di Lastra a Signa e Signa. Trattasi di un 
concorso per la realizzazione di Spaventapas-
seri da realizzare in qualsiasi materiale com-
preso quelli di recupero e, quest’anno, anche 
un concorso fotografico per adulti e bambini 
...da 0 a 100 anni tutti possono partecipare. 
Saranno poi premiati gli spaventapasseri più 
belli e le migliori foto. In seguito alcune opere 
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scelte dall’Amministrazione Comunale saranno 
esposte in occasione della Fiera di Mezzagosto 
a Lastra a Signa. Nel pomeriggio ci saranno i 
Cavalli di Penzolina Ranch adatti per essere 
cavalcati dai bambini ed a seguito vi sarà una 
bella merenda nel bosco per una giornata all’a-
ria aperta.

7 maggio
PROFUMI DI PRIMAVERA 
Dove:  San Mauro a Signa (FI)  
Quando:   7 maggio
Per info: www.prolocosigna.it 
Fin dalla mattina, una miscela inebriante di 
profumi, sapori e colori percorrerà le stra-
de di San Mauro a Signa, il suggestivo borgo 
dell’omonimo comune. Sarà una domenica 
dedicata agli aromi e ai sapori della Primavera, 
col suo tripudio di colori, piante e sapori lega-
ti alla terra ed al suo risveglio. La festa, orga-
nizzata  dalla Pro Loco di Signa, con il patroci-
nio del Comune di Signa ed in collaborazione 
con l’Associazione per San Mauro e Colli Alti, 
la Polisportiva SORMS e la Misericordia di San 
Mauro, offrirà al visitatore tantissime attrazioni: 
stand gastronomici dove potrete gustare spe-
cialità stagionali, mostra mercato di fiori e pian-
te primaverili, aziende agricole che venderan-
no prodotti locali, mercatino di oggetti d’epoca 
e modernariato, animazione di strada e musica 

dal vivo Rock Band. Per i più piccoli ci sarà un’a-
rea completamente riservata, dove potranno 
imparare e soprattutto sperimentare le regole 
della strada e della sicurezza stradale, “Giocan-
do in sicurezza”, con biciclette, semafori e car-
telli stradali a misura di bambino! Ricco quin-
di il programma di questa terza edizione della 
festa Profumi di Primavera che spazia dall’am-
biente, all’enogastronomia, dall’artigianato alle 
iniziative per i più piccini!

9-14 maggio
MUGELLO DA FIABA
Dove:  Borgo San Lorenzo (FI) – Villa Pecori Gi-
raldi  Quando:   9-14 maggio
Per info: www.borgodeibambini.it  info@borgo-
deibambini.it  
Villa Pecori Giraldi ed il suo meraviglioso par-
co diventano per quattro giorni il paese delle 
favole e dei balocchi. Scrittura creativa, illu-
strazione, primi rudimenti di teatro, leggende 
mugellane, scrittura autobiografica, laboratori 
ludico musicali, scrittura e gestalt sono i temi 
di laboratori che vengono proposti a scuole e 
singoli bambini. E poi mostre, corsi e giochi per 
tutte le età animeranno le stanze storiche della 
Villa, le sue corti ed il suo magnifico parco, che 
ospita un bosco animato, pony e carrozze, per-
sonaggi delle fiabe, giochi antichi e cantastorie 
oltre ad una miriade di personaggi che, come 

usciti da un mondo incantato, si aggireranno 
mostrando le loro arti. In questo grande ruolo 
lo avrà anche il ChiniLab, che aprirà le sue porte 
e i suoi “scrigni magici”. Nel parco si incontrano 
da giochi antichi ad un divertente trucca bimbi, 
ed i profumi dei manicaretti e delle delizie per i 
più piccoli.  Grande spazio anche alla letteratu-
ra per bambini, con reading, letture animate ed 
incontri con autori anche nazionali.

11-13 maggio
FLORENCE CREATIVITY PRIMAVERA
Dove:  Firenze – Fortezza da Basso 
Quando:   11-13 maggio
Per info: www.florencecreativity.it   info@floren-
cecreativity.it   Tel.055.9752660-338.7096708
Firenze si colora di un’atmosfera magica per 
coinvolgere tutti coloro che amano creare. 
Espositori selezionati proporranno il meglio 
della loro ricerca nell’ambito del creare e met-
teranno a disposizione la loro esperienza attra-
verso consigli, dimostrazioni e corsi che rende-
ranno le vostre mani capaci di realizzare ciò che 
la vostra ispirazione vi suggerisce. Patchwork e 
quilting, tessuti e filati da lavorare e da condire 
con la fantasia, l’incanto del decoupage e dello 
shabby per personalizzare le vostre case con 
dettagli e particolari che nascono dalle vostre 
emozioni. Bijoux da realizzare in modo esclusi-
vo con componenti di qualità e suggerimenti 
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finalizzati ad arricchire la vostra voglia di ap-
parire e valorizzarvi. Stoffe e bottoni, pitture e 
pennelli, ago filo ed intrecci, colla e carte, stru-
menti da utilizzare durante questo evento per 
imparare come trasferire la propria passione 
nelle mani, per ottenere le creazioni che sono 
rimaste intrappolate nello stadio delle idee e 
che sono, magari, pronte a diventare realtà. 
Un’esperienza da non dimenticare che sicura-
mente vi renderà consapevoli delle vostre ca-
pacità creative e decorative e che vi coinvolge-
rà nell’atmosfera magica di Florence Creativity.

11-14 maggio 
36a FIERA DELL’AGRICOLTURA
Dove:  Montepulciano (SI) – Loc. Tre Berte  
Quando:   11-14 maggio
Per info: www.fieradellagricoltura.com  
Tel. 366.3201864
Organizzata dall’Associazione “Tre Berte”, pro-
pone un programma di quattro giorni all’in-
segna della tradizione, della gastronomia e 
della musica. Di particolare rilievo la 9° mostra 
mercato di vitelloni da carne di razza chianina 
della zona di origine. Giovedì 11 maggio sarà 
poi la volta della tradizionale cena “A tavola con 
il Nobile” con degustazioni di produzioni delle 
aziende vitivinicole poliziane, realizzata in col-
laborazione con il Consorzio del Vino Nobile di 
Montepulciano. Un connubio tra Vino Nobile 

e carne Chianina quindi, al centro della nuo-
va edizione della Fiera dell’Agricoltura, in cui 
saranno presenti anche spettacoli equestri in 
collaborazione con l’associazione “Tre Laghi”.

11-14 e 18-21 maggio
FESTA IN COLLINA
Dove:   Casciano di Murlo (SI) 
Quando:   11-14 e 18-21 maggio
Per info: www.asdlasorba.it/festa-in-collina.
html  FB Festa in Collina    
La Festa, che mobilita ogni anno tutto il paese, 
è decisamente un must per gli abitanti della 
provincia senese, richiamando comunque gen-
te da tutta la regione e non solo. Nei suoi otto 
giorni, racchiude vari momenti di aggregazio-
ne: cene tutte le sere e pranzi la domenica, mu-
sica dal vivo con concerti in piazza e la discote-
ca al coperto, sport e momenti di aggregazione 
all›aria aperta, ma anche mostre, convegni, ra-
duni, ecc. Il ricco programma delle serate è fru-
ibile dal sito ufficiale della manifestazione. Non 
resta quindi che scegliere la giornata giusta, 
puntare il navigatore su Casciano e... lasciarsi 
travolgere dalla Festa in Collina!

12-14 maggio
FESTIVAL ITALIANO DEL VOLONTARIATO
Dove:  Lucca – Palazzo Ducale  
Quando:   12-14 maggio

Per info: www.festivalvolontariato.it  
cnv@centrovolontariato.it 
L’urgenza di ricostruire: come il Centro Italia fe-
rito dai terremoti dei mesi scorsi, tutto il Paese 
che tenta di riprendersi dalle crisi economiche e 
sociali ha bisogno di ricostruzione. Ed è proprio 
dal “ricostruire” che il Centro Nazionale per il Vo-
lontariato (Cnv) e la Fondazione Volontariato e 
Partecipazione (Fvp) lanciano la nuova edizione 
del Festival Italiano del Volontariato. Eventi -con-
vegni, laboratori, concerti e spettacoli. 

POLVERE&GLORIA
Dove:  Gaiole in Chianti (SI) 
Quando:   12-14 maggio
Per info: www.eroiciinmoto.it  2017@polveree-
gloria.it Tel. 393.4690651 
Da godere con lo spirito di gentleman alla ricerca 
di stili e strade d’altri tempi e il cuore che batte per 
i mitici anni della Parigi-Dakar. Polvere&Gloria tor-
na a percorrere le strade de “L’EROICA®”, la più 
prestigiosa rievocazione cicloturistica del mon-
do: un percorso di 200 km, metà asfalto metà 
strade bianche, che disegna un otto fra il Chianti 
e la Val d’Orcia. L›apoteosi della manifestazione 
sarà a Gaiole in Chianti, il sabato, per una parten-
za stile Rally sfilando su un autentico red carpet, 
e poi via immersi anima e corpo in un itinerario di 
struggente bellezza, attraverso le colline toscane, 
miracolosamente sfuggite alla cementificazione 
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selvaggia; un divertimento infinito per tutti gli ap-
passionati del fuoristrada gentile, anche romanti-
camente in coppia, in attesa della gran festa finale 
della sera. Due le categorie: le protagoniste Vec-
chie Glorie omologate fino al 31 dicembre 1999, e 
le Saranno Famose omologate dall’1 gennaio del 
2000 in su. Il paese sarà in festa con mercatini ed 
esposizioni a tema.E per chi non avesse a dispo-
sizione una enduro, c’è la possibilità di percorrere 
le stesse strade con qualsiasi tipologia di moto, 
partecipando alla Classic Heroes, manifestazione 
che si terrà parallelamente alla Polvere&Gloria, il 
13 e 14 maggio 2017. 

LA MAREMMANA – RADUNO BICI D’EPOCA
Dove:  Castiglione della Pescaia (GR) 
Quando:   12-14 maggio
Per info: www.ciclomaremmana.it  info@ciclo-
maremmana.it   Tel. 338.4791487-333.4362684
Manifestazione cicloturistica con bici d’epoca. I 
percorsi si articolano su strade asfaltate a basso 
traffico e strade sterrate particolarmente sug-
gestive attraversando ambienti che non hanno 
uguali per paesaggio e vocazione.

13 maggio
STREET ART CONTEST 2017
Dove:  Montopoli in Val d’Arno (PI)  
Quando:  13 maggio
Per info: www.montopoli.net  prolocom@gmail.

com Tel. 0571.449024 – 388.9554187
L’arte di strada, in tutte le sue forme, colorerà le 
vie del paese: artisti da tutta Italia si cimente-
ranno in esibizioni da lasciare a bocca aperta. 
L’evento prenderà vita dalle ore 16.00 alle ore 
24.00. Durante il festival avrete la possibilità di 
votare il vostro artista preferito e al termine del-
la giornata verrà premiato l’artista con il mag-
gior numero di voti. Saranno inoltre presenti 
stand gastronomici per tutti i gusti, mercatino 
artigianale e tanto altro ancora.

13-14 maggio
LUCCA BIMBI 2017
Dove:  Lucca – Real Collegio  
Quando:   13-14 maggio
Per info: www.luccabimbi.com  info@luccabim-
bi.com Tel. 348.7695994 – 347.4480000
Lucca Bimbi è una manifestazione dedicata 
ai bambini e alle famiglie. E’ una grande fe-
sta con stand attivi, aree gioco, spazi creativi, 
spettacoli ed attrazioni che coinvolgono tutti 
i visitatori. I bambini possono dare libero sfo-
go alla fantasia, e diventare protagonisti di 
un mondo fantastico. I genitori riscopriranno 
la bellezza del divertimento puro, stupendosi 
di quanto sia meraviglioso emozionarsi tutti in 
famiglia!

FESTA DELLE AFFETTATRICI E DELLE 

BILANCE STORICHE- VETRINA DELLE 
CITTA’ SLOW
Dove:  Greve in Chianti (FI) 
Quando:   13-14 maggio
Per info: www.comune.greve-in-chianti.fi.it  
Tel. 055.8546299
Mostra mercato dei prodotti e dell’artigianato 
delle città aderenti alla “Rete Internazionale 
Città del Buon vivere”. Oltre agli stand, attra-
zioni musicali e folkloristiche, laboratorio “con-
sapevolezza Slow” per bambini , mostra degli 
artisti di Cittaslow, Convegno, tavole rotonde 
sulle realtà locali di Filiera corta e di agricoltura 
Biologica.

3a CHIANCIANO TATTOO KERMESSE
Dove:  Chianciano Terme (SI) 
Palamontepaschi Parco Fucoli  
Quando:   13-14 maggio
Per info: www.tattookermesse.com  tattooker-
messe@gmail.com Tel.392.3068717
Quest’anno l’evento, giunto alla sua terza edi-
zione, si terrà in una location particolarmente 
suggestiva: il Palamontepaschi Auditorium im-
merso nello splendido Parco Fucoli, che ospita 
anche le Terme di Chianciano. 70 tatuatori da 
tutta Italia, Hiro La Barbieria di Milano maestri 
della Barberia Made in Italy, Dario Rossi il fu-
nambolo percussionista che dopo aver fomen-
tato le folle in tutte le piazze d’Europa torna a 
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suonarci la carica, the voice Alberto Pernazza 
anima e voce di questo evento, Dj set a cura 
di Gianluca Peruzzi, talento della Deep House 
From Arezzo, Calibro Shop altro marchio delle 
nostre terre con i loro capi di abbigliamento 
unico e di tendenza, immancabili il Birrificio 
Olmaia e Bbq. Il Contest vedrà protagonisti i 
migliori tatuaggi per ogni categoria con premi 
by El Rana, infine sarà presente anche Sunskin 
Tattoo Equipment con lo stand dedicato all’at-
trezzatura professionale per tatuatori. 

13-14 maggio 
TOSCANA AUTO COLLECTION
Dove:  Lucca – Centro Fiere (ex Bertolli) 
Quando:   13-14 maggio
Per info: fb Toscana Fiere Mostre ed Eventi tel. 
0572.478059
Mostra-mercato-scambio di auto, moto, bici-
clette e ricambi d’epoca: un’immensa festa de-
dicata a tutto ciò che è legato al mondo dei 
motori. Una fiera che si è aperta anche alla par-
tecipazione di operatori dell’editoria specializ-
zata, modellismo e abbigliamento sportivo, 
tutto ciò, quindi, che è riconducibile al mondo 
delle due e quattro ruote con oltre venti anni 
d’età; per i visitatori, gli appassionati del set-
tore, i collezionisti, una incredibile carrellata di 
novità eccezionali e l’opportunità di riuscire a 
trovare il pezzo necessario per restaurare l’auto 

o la moto in passato appartenuta al babbo o al 
nonno. Tante le iniziative collaterali.

BILANCINO SPORT FESTIVAL
Dove:  Barberino di Mugello (FI) 
Lago di Bilancino 
Quando:   13-14 maggio
Per info: www.prolocobarberino.net
Tel.347.4928440
La gara consiste in un tratto a nuoto a giro uni-
co, cui segue il percorso ciclistico che attraversa 
parzialmente il passo della Futa, iniziando con 
l’attraversamento di Barberino per salire fino 
a San Gavino e Montecarelli e discendere ver-
so Le Maschere e nuovamente in direzione del 
lago. Infine la prova di corsa si svolgerà su un 
multilap di 2/4 giri ad anello unico all’interno 
del parco lungo lago su strade interamente pe-
donali, con tracciato in buona parte sterrato ed 
interamente pianeggiante. Evento organizzato 
da TRIEVOLUTION

CRAZYRUN5
Dove:  Monteriggioni (SI) – Check Point 0, partenza 
Quando:   13-14 maggio
Per info: www.crazyrun.org staff@crazyrun.org  
Tel. 333.2391392-338.6602729
Se fossimo in Inghilterra la potremo definire 
“not a common car race”, seguendo l’aplomb 
britannico ma siccome siamo italiani, Crazyrun 

è senza dubbio la corsa più pazza del mondo! 
Avventura e Adrenalina, questi i caratteri di 
Crazyrun, già pronta per lanciare la quinta edi-
zione per il 2017, in programma per il 13-14 
maggio 2017 con partenza in Toscana. 
Per chi ancora non la conoscesse, Crazyrun è 
una gara “imprevedibile” che riporta i parteci-
panti a provare emozioni che il mondo digitale 
ci ha fatto dimenticare, un weekend dove un 
sano spirito goliardico entra in gioco senza fre-
ni (ma solo quelli emotivi, si tratta di una gara 
dove è obbligatorio rispettare il Codice della 
strada!).  L’intero evento è caratterizzato dalla 
passione per i motori e da un lifestyle che con-
sente ai team di visitare mete uniche e ricerca-
te, tra monumenti storici elegantemente crazy, 
paesaggi collinari e città d’arte. Una gara di ge-
nere adventure che raccoglie fan in tutta Euro-
pa e coinvolge sempre più pubblico, che ogni 
anno si incontra per le strade più belle d’Italia 
per seguire i fantasiosi team che sfrecciano da-
vanti a loro o in video, grazie alla partnership 
con Sky Sport HD. La gara si svolge attraver-
so un percorso di regolarità a tappe su strade 
aperte al pubblico e nel rispetto del Codice del-
la Strada per un totale di circa 500 chilometri 
(250 al giorno) con 10 checkpoint per 10 tappe 
selettive. L’universo Crazyrun è composto, oltre 
che da splendide strade da percorrere ed ap-
passionanti enigmi da risolvere, anche da una 
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NAPOLEON da oltre 30 anni, si occupa di progettazione 
e costruzione di grill di altissima qualità per la vita all’aria aperta. 
La superiorità tecnologica, le prestazioni affidabili, 
il design elegante e un’assistenza clienti senza uguali, 
sono caratteristiche del marchio, pensato per essere il meglio 
e offrire un’esperienza di cottura gratificante.
Con bellezza e la semplicità è un complemento ideale 
del vostro spazio esterno.

Quando c’è una minipiscina TEUCO IN CASA, IN VERANDA, IN 
TERRAZZA, IN GIARDINO, il resto diventa un dettaglio.
È il luogo eletto dove esprimere tutto l’amore 
per la bellezza e per sè stessi, 
un personale angolo di paradiso 
da condividere con chi si amao con 
amici.

PARISI GIOVANNI S.N.C. via Circonvallazione, 66 - BORGO A BUGGIANO (PT) 
telefono 0572.32187 posta@giovanniparisi.it

Da noi puoi trovare anche minipiscine Teuco e barbecue Napoleon!

sana passione per il lifestyle: il pernottamento 
è rigorosamente previsto in hotel di lusso con 
spa, mentre il Crazyrun Party del sabato sera si 
svolge in un Top Club con DJs internazionali.

BILANCINO SPORT FESTIVAL
Dove:  Barberino di Mugello (FI) 
Lago di Bilancino 
Quando:   13-14 maggio
Per info: www.prolocobarberino.net
 Tel.347.4928440
La gara consiste in un tratto a nuoto a giro uni-
co, cui segue il percorso ciclistico che attraversa 
parzialmente il passo della Futa, iniziando con 
l’attraversamento di Barberino per salire fino 
a San Gavino e Montecarelli e discendere ver-
so Le Maschere e nuovamente in direzione del 
lago. Infine la prova di corsa si svolgerà su un 
multilap di 2/4 giri ad anello unico all’interno 
del parco lungo lago su strade interamente pe-
donali, con tracciato in buona parte sterrato ed 
interamente pianeggiante. Evento organizzato 
da TRIEVOLUTION.

14 maggio
GRAGNANELLA…A TUTTA BIRRA 
FESTIVAL DELLE FRAZIONI
Dove:  Castelnuovo di Garfagnana (LU) 
Loc. Gragnanella  
Quando:   14 maggio

Per info: FB Festival delle Frazioni - Mercatino 
e Merenda Itinerante ale.pedreschi@libero.it  Tel. 
333.6977473
Fra i banchi del mercatino itinerante le bontà 
della merenda garfagnina. Potrete degustare 
birre artigianali che si sfideranno in un vero e 
proprio concorso

EMPOLISSIMA 2017
Dove:  Empoli (FI) 
Quando:   14 maggio, dalle 8 alle 20
Per info: http://commercioambulante.forumat-
tivo.com 
Lungo le vie del centro saranno presenti 135 
banchi di operatori su area pubblica, anche i 
negozi del centro rimarranno aperti per l’oc-
casione. “Empolissima” è, ormai, un appun-
tamento fisso e irrinunciabile; e, anche, per 
quest’edizione si auspica una presenza note-
vole di visitatori. “Empolissima 2016” è organiz-
zata da Confesercenti Empolese Valdelsa, ANVA 
Confesercenti(Associazione Nazionale Vendito-
ri Ambulanti) e con il patrocinio del Comune 
di Empoli; la fiera promozionale è realizzata in 
collaborazione con le Associazioni di Volonta-
riato “CAVE” e“COESO”. “Empolissima 2017” non 
deluderà le aspettative di nessun visitatore, ci 
saranno occasioni per tutte le tasche, per tutti 
i gusti e per grandi e piccini!

STALLE APERTE IN MUGELLO
Dove:  Borgo San Lorenzo (FI) – Villa Pecori Giraldi 
Quando:   14 maggio
Per info: www.mukki.it  www.mugellotoscana.it 
SULLA VIA DEL LATTE Mukki in collaborazione 
con l’Unione Montana dei Comuni del Mugello 
e il Comune di Borgo San Lorenzo invita a visi-
tare le stalle del latte Selezione Mugello e Po-
dere Centrale. Un’occasione unica per scoprire 
“la Via del Latte”. L’evento principale si svolgerà 
nel parco di Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lo-
renzo con la degustazione di prodotti derivati 
dal latte e la mungitura in diretta delle mucche 
e soprattutto con la possibilità di partecipare 
ai laboratori per bambini di “Mugello da fiaba”. 
Nella stessa giornata si potranno visitare le stal-
le che conferiscono il latte alla Mukki. Si potrà 
così percorrere un itinerario suggestivo che si 
sviluppa nel Mugello nei comuni di Scarperia 
e San Piero, Barberino del Mugello, Borgo San 
Lorenzo e Vicchio sulla “Via del Latte” ed assi-
stere alla vita di fattoria, imparare a conoscere 
gli animali che vi abitano e apprendere tutti i 
segreti della mungitura. Ad ogni ora della gior-
nata partiranno i pulmini per la visita alle stalle 
vicine. 

FESTA DI PRIMAVERA 2017
Dove:  Vicchio (FI)  Quando:  14 maggio
Per info: www.comune.vicchio.fi.it  
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autofficina car auto

AUTOFFICINA CAR AUTO SNC  
via Santovecchio, 49 

CASTELLARE DI PESCIA (Pistoia) 
telefono 0572.444577 

 fax 0572.448070 
officinacarauto@alice.it

AUTOFFICINA CAR AUTO 
di ALESSIANI JONNI & SERPENTONI DANILO

L’esperienza di 40 anni nella riparazione 
e nell’assistenza stradale di:

•  autovetture
•  autoveicoli industriali

•  autocarri
•  camper

•  mezzi agricoli
•  macchine movimentazione terra

•  assistenza gomme

e inoltre, REVISIONI AUTO!

Riparazione 
e assistenza 
auto d’epoca

Tel. 055.8439225
Fiera promozionale con fiori, piante e prodotti 
tipici alimentari - estrazione numeri lotteria e 
giochi similari. Mercato ambulante, giochi in 
piazza.

18-21 maggio
ARTIGIANATO & PALAZZO
Dove:  Firenze – Giardino Corsini 
Quando:   18-21 maggio
Per info: www.artigianatoepalazzo.it  info@ar-
tigianatoepalazzo.it  Tel. 055.2654589
La Mostra è nata nel 1995, da un’idea di Neri 
Torrigiani e promossa dalla principessa Gior-
giana Corsini, principalmente per rivalutare e 
rinquadrare ai giorni nostri la figura dell’artigia-
no e del suo lavoro, considerandolo alta espres-
sione di qualità e di tecnica. Lungo l’itinerario 
espositivo il visitatore è portato a scoprire co-
me l’artigiano crei manualmente il prodotto re-
alizzandolo dal vivo in piccoli laboratori rico-
struiti nel Giardino e nelle Limonaie. Ogni anno 
vengono selezionati dall’Organizzazione circa 
un centinaio di artigiani che sono i protagoni-
sti assoluti della manifestazione provenienti 
in prevalenza dalla Toscana e molte altre zone 
d’Italia e anche dall’estero. Tornerà la quarta 
edizione del concorso “Blogs&Crafts i giovani 
artigiani e il web”, realizzato per valorizzare il 
legame tra qualità del fatto a mano e nuove 

tecnologie. Anche questa IV edizione di “BLOGS 
& CRAFTS” vedrà un’apposita Giuria selezionare 
10 artigiani under 35 a cui sarà dedicata un’in-
tera area espositiva all’interno della Mostra. 
Contemporaneamente saranno selezionati ed 
invitati a Firenze i migliori blogger operanti sui 
temi di artigianato, lifestyle, moda e turismo, 
realizzando al termine della manifestazione un 
articolo sui propri blog dell’esperienza vissuta.

19-21 maggio
VIVILOSPORT MUGELLO 2017
Dove:  Borgo San Lorenzo (FI) 
Foro Boario e Centro storico 
Quando:   19-21 maggio
Per info: www.vivilosport.net 
Sarà il cuore pulsante del Mugello, il cuore pul-
sante dello sport. Il centro di un periodo nel 
quale il legame naturale tra questo territorio 
e la pratica sportiva ha il suo culmine. Stiamo 
parlando di Vivilosport Mugello 2017 che dal 
19 al 21 maggio trasformerà Borgo San Loren-
zo in una vera e propria palestra a cielo aperto. 
Nel quale come linea guida delle ultime edi-
zioni, sarà possibile vivere e provare lo sport 
con una immersione a 360° tra oltre 120 società 
sportive e più di 80 discipline rappresentate. 
Ancora più degli scorsi anni la manifestazione, 
giunta alla sua ventiquattresima edizione, che 
ne fa uno degli eventi più longevi ed impor-

tanti del settore in tutta la Toscana, consentirà 
non solo di ammirare lo sport ma di provarlo. 
Anche quest’anno anima della festa di Borgo 
San Lorenzo, sarà il Foro Boario, ma saranno 
coinvolti anche il Centro Storico, visto che la 
manifestazione si amplierà ad altre strade e 
piazze, alcuni degli impianti sportivi del paese, 
che ospiteranno manifestazioni e gare, trasfor-
mando il capoluogo mugellano in una vera e 
propria capitale dello sport toscano.

FESTA DEL MOTORE 2017
Dove:  Colle di Val d’Elsa (SI)  
Quando:   19-21 maggio
Per info: www.festadelmotore.it  info@festadel-
motore.it  Tel. 393.9323434 – 320.3726397 
Festa del Motore 2017 propone una vasta of-
ferta di attività, spettacoli, auto storiche, moto-
raduni e discipline motoristiche, da guardare 
e provare, ma non solo… Alla FDM è possibile 
trascorrere ore e giornate piacevoli grazie an-
che alla presenza di molteplici servizi e como-
dità…Il pubblico può correre in pista con i pro-
pri mezzi (con le dovute licenze), può provare 
l’ebrezza di un volo in elicottero, l’emozione di 
un giro di pista come co-pilota o noleggiare 
uno dei mezzi disponibili sul posto (go-kart 
etc.). Stands auto e moto: alla FDM sono pre-
senti le principali aziende e concessionari re-
gionali e nazionali, per esporre e far provare le 
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ultime novità sul mercato e con tante occasioni 
da cogliere al volo. Stands accessori e abbiglia-
mento: mondo dei motori significa anche abbi-
gliamento tecnico e accessori: alla FDM troverai 
ampia scelta, ottima qualità e prezzi da fiera. 
Degustazione Vini: grazie alla collaborazio-
ne con Cantina Sociale – Colline del Chianti e 
Chianti Classico sarà possibile degustare alcu-
ni dei più rinomati vini prodotti sul territorio 
toscano. Area Relax: uno spazio dedicato a chi 
vuole rilassarsi durante lo spuntino o la pausa 
pranzo. Ristorazione: le gustose specialità to-
scane saranno cucinate al momento dal nostro 
staff o con la presenza di street food, il tutto 
accompagnato da birre di ottima qualità! Are-
a Giochi per bambini: per intrattenere anche i 
più piccoli fan dei motori!

19-21 e 27-28 maggio
FESTA DE LA SORGENTE
Dove:  Capannori (LU) – Loc. Guamo  
Quando:   19-21 e 27-28 maggio
Per info: www.lasorgenteguamo.it  
Tel. 329.2220385
La festa, organizzata dal Gruppo Culturale e 
Ricreativo di Guamo “La Sorgente”, ha come 
sottotitolo Arti, Mestieri e Musica. Il program-
ma infatti prevede un mercatino di arti e me-
stieri sabato 21 e domenica 22, mostre d’arte, 
stand di prodotti tipici, spettacoli e altri intrat-

tenimenti; lo stand gastronomico apre dalle 
19:00 alle 22:00 (venerdì solo pizza e pasta frit-
ta; sabato a cena, domenica a pranzo e cena). 
Il weekend successivo, sabato e domenica, la 
festa prosegue con gli stand gastronomici. Il 
programma completo è disponibile sul sito in-
ternet indicato nelle info. 

20-21 maggio
VILLE IN FIORE
Dove:  Capannori (LU)  
Quando:   20-21 maggio
Per info: www.villeinfiore.com  
Apertura giardini di dimore storiche di Capan-
nori, mostre mercato e artigianato d’eccellenza. 
Le ville che aderiscono all’iniziativa sono: Villa 
Gambaro (Petrognano), Palazzo Bove (San Gen-
naro), Palazzo Buonvisi (San Gennaro), Villa Le-
oni (San Gennaro), Villa Mazzarosa (Segromi-
gno in Monte), Villa Lazzereschi (Camigliano) e 
Villa Pierotti-Bagneschi (Guamo). Fiori, piante, 
essenze si sposano con l’artigianato di qualità, 
i prodotti della terra e gli antichi mestieri, ne-
gli splendidi giardini di sette dimore storiche 
capannoresi. Evento nell’evento poi, presso Pa-
lazzo Bove, via di Castello 46, S. Gennaro, Ca-
pannori nelle sue magnifiche stanza saranno 
sistemate alcune opere pittoriche di Jannis Bi-
nelis. Per il programma dettagliato dell’evento 
visitare il sito www.palazzobove.it o contattare 

il 389.1126330
 
VICOPISANO CASTELLO IN FIORE
Dove:  Vicopisano (PI) – Centro storico  
Quando:   20-21 maggio
Per info: www.viconet.it   FB Vicopisano Castel-
lo in Fiore  Tel.050.796581
Sesta edizione di questa due giorni ricca di 
visitatori e di eventi, incastonata in un borgo 
medievale intatto adagiato tra l’Arno e i Monti 
Pisani. Il programma comprenderà, tra l’altro, 
visite guidate al borgo, al Castello, alla Rocca 
del Brunelleschi, al Palazzo Pretorio, cammina-
te ed escursioni alla scoperta dei tesori storici, 
naturalistici e paesaggistici del territorio, con-
certi, seminari, iniziative culturali, benefiche, 
artistiche e gastronomiche, spettacoli, attività 
sportive, animazione a tema per i bambini. Ap-
puntamenti interessanti e suggestivi, anche in 
collaborazione con le vivaci associazioni locali, 
che arricchiranno un percorso pieno di colori, 
profumi e poesia, in un’atmosfera incantevole, 
rilassante e di grande ispirazione. 

VOLTERRA MISTERY & FANTASY
Dove:  Volterra (PI) – Centro Storico 
Quando:   20-21 maggio
Per info: volterramisteryefantasy.blogspot.
it  misteryfantasy@lesha.it Tel. 366.7019782-
327.9395853
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APERTO TUTTI  I GIORNI E DOMENICA MATTINA

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

TESSERA FEDELTÀ
OGNI 5 LAVAGGI 1 GRATIS

via Vecchia Camporcioni, 64 PONTE BUGGIANESE telefono 327.6137273 (Salvatore) Drag Race Car Wash

AUTOLAVAGGIO A MANO
“NO SPAZZOLE”

Giunto alla quarta edizione, Volterra Mistery & 
Fantasy è l’evento fieristico che attira persone 
di tutte le età appassionati di fumetti, giochi di 
ogni genere, cartoni animati, serie televisive e 
saghe cinematografiche dagli anni ’80 ad oggi.
Da tutta Italia si danno appuntamento foto-
grafi e cosplayers che vogliono immortalare i 
loro costumi in un ambiente unico, dal fascino 
antico e pittoresco, come solo Volterra riesce a 
dare, offrendo – nel raggio di poche centinaia 
di metri – tutta la varietà di scenari adatti ad 
ogni cosplay, dagli interni del lussuoso Palazzo 
Viti alle suggestive vie del centro, dal verde del 
Parco Fiumi al maestoso Palazzo dei Priori, pas-
sando per i chiostri più nascosti e per le vedute 
panoramiche che incantano chi non è abituato 
ai nostri luoghi. Ma Volterra Mistery & Fantasy 
non è solo fotografia, è anche musica, fumetto, 
arte, giochi da tavolo, di carte e videogiochi; è 
incontro e comunicazione fra chi sogna di ri-
manere bambino e chi, invece, non vede l’ora 
di essere già grande. Non mancheranno even-
ti dedicati anche ai più piccoli con creazioni in 
pasta di zucchero, musica dei cartoons, carte 
da gioco, baby dance e film al Cinema Centrale, 
oltre a mattoncini per tutti per costruzioni mul-
ticolori. Per il 2017, filo conduttore della manife-
stazione, sarà il celebre manga/anime Full Me-
tal Alchemist, dato che il live action film è stato 
girato proprio a Volterra, nel cuore della città.

21 maggio
TORRITE GOZZOVIGLIANDO 
FESTIVAL DELLE FRAZIONI
Dove:  Castelnuovo di Garfagnana (LU) – Loc. Torrite  
Quando:   21 maggio
Per info: FB Festival delle Frazioni - Mercatino 
e Merenda Itinerante ale.pedreschi@libero.it  Tel. 
333.6977473
Ad 1 km dal centro di Castelnuovo il borgo di 
Torrite vi aspetta per il percorso degustativo.

FIERA DEL BOCCACCIO. MERCATINO
 DELL’ANTIQUARIATO E DELL’ARTIGIANATO
Dove:  Certaldo (FI) 
Quando:   21 maggio
Per info: www.comune.certaldo.fi.it 
Tel.0571.665734
Tra via Boccaccio, via 2 giugno e le vie limitrofe, 
saranno presenti oltre 50 banchi di ambulanti 
di tutti i generi alimentari e non: in piazza infat-
ti anche moda, accessori abbigliamento, tessu-
ti, casalinghi, vintage e usato, intimo, calzature, 
e il mercatino di artigianato.

24-28 maggio
STARCON 2017
Dove:  Chianciano Terme (SI) – Centro Congres-
si e Palamontepaschi 
Quando:   24-28 maggio
Per info: www.starconitalia.it  Tel. 051.6390102 

– 339.2492000
Fantascienza e fantastico. Fumetto e cosplay. 
Attori, sceneggiatori, ospiti. Gli eroi del cinema 
e delle serie televisive. Letteratura, telefilm, gio-
chi, dibattiti. E’ un raduno di appassionati, un 
luogo dove incontrarsi e giocare, un palcosce-
nico per sfilare. E’ un grande evento aggregan-
te, un’occasione per rivedersi, uno spettacolo 
per appassionare. E’ indossare un costume per 
sentirsi più vicini ai propri eroi, è vivere per 
qualche giorno in un’altra dimensione. E’ dove 
i fan club si uniscono per tenere le loro con-
vention. È gioco, follia, intrattenimento, risate e 
amicizia.  E’ il luogo in cui ci si ritrova a distanza 
di un anno, e ci si comporta come se ci si fosse 
visti soltanto il giorno prima. E’ un’isola fuori dal 
mondo, ma mai lontana dal mondo. Un luogo 
dove chi si affaccia per la prima volta non ha 
mai difficoltà a trovare nuovi amici. E nessuno 
viene lasciato da solo. E’ una categoria dello 
spirito, ma anche un luogo reale, che cambia e 
si rinnova ogni anno, aggiungendo nuove re-
altà e nuovi amici. 
 
26-28 maggio
CASOLE FIORITA 2017
Dove:  Casole d’Elsa (SI) 
Quando:   26- 28 maggio
Per info: vedi spazio pag. 115
E’ alla sua quarta edizione l’appuntamento 
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più atteso della primavera a Casole d’Elsa “Ca-
sole Fiorita & il senso dei fiori per le api”, che 
quest’anno si svolgerà nelle date del 26,27 
e 28 maggio. La rassegna partirà venerdì 26 
dalle ore 18:00 con convegno dal titolo “Oriz-
zonte Bio, le ricchezze di un territorio” al quale 
parteciperanno esperti del settore e che trat-
terà come tema principale la diffusione della 
coltivazione biologica nel territorio casolese. 
Appuntamento al Centro Congressi in via Ca-
solani. La giornata di sabato 27 inizierà dalle 
ore 14:00 con apertura del mercato vivaistico 
e dei prodotti apistici... il centro storico ospi-
terà i maggiori espositori della Toscana e non 
solo, i profumi dei fiori si mescoleranno a quelli 
dello squisito miele proposto dai vari apicolto-
ri. La mostra mercato rimarrà aperta fino alle 
ore 20:00 di domenica 28 maggio. Durante la 
festa saranno organizzate varie attività, spet-
tacoli dal vivo e intrattenimenti a tema, oltre 
alla consueta lezione di cucina la domenica po-
meriggio in piazza della Libertà. Due giorni da 
non perdere immersi nei colori della natura. Il 
programma può subire variazioni.

FESTA DELL’ALLEGRIA
Dove:  Terricciola (PI) – Loc. Morrona 
Quando:   26-28 maggio
Per info: festadellallegria.net  morrona@festa-
dellallegria.net 

Un evento unico per le peculiarità della loca-
tion: Morrona è un piccolo borgo adagiato tra 
le colline pisane, zona votata alla produzione 
di olio e vino. Questa festa è un giusto mix di 
sapori tipici, arte, spettacolo e intrattenimenti 
per grandi e piccini. Ogni anno chi ha parteci-
pato ha portato con se il ricordo di un even-
to un pò magico, quasi fuori dal tempo per la 
dimensione ancora a misura d’uomo che si 
respira. Potrete degustare i migliori vini delle 
strade del vino delle colline pisane e tutte le 
sere e la domenica a pranzo mangiare all’a-
perto con i piatti della Cucina Tipica Toscana. 
Il paese sarà animato da installazioni artistiche 
ed artigianali, mostre fotografiche e proiezioni, 
esposizioni di pittori e scultori e lavorazioni sul 
posto di fabbri artigiani. Tutte le sere e dome-
nica tutto il giorno musica, laboratori di circo, 
concerti e animazioni per bambini. 

ORBETELLO BIKE FESTIVAL
Dove:  Orbetello  (GR) 
Quando:   26-28 maggio
Per info: http://www.orbetellobikefestival.com  
orbetellobikefestival@gmail.com
 Tel.339.1855639 – 346.6856651
In un territorio dalla incredibile e variegata of-
ferta ambientale come quello Orbetellano e 
dell’Argentario, si offre lo spunto turistico d’ec-
cellenza per esaltare la bicicletta sia come mez-

zo di trasporto che come stile di vita. Tre gior-
ni dedicati al mondo a pedali durante i quali 
si affronteranno ciclo-turistiche giornaliere a 
scelta (mtb – citybike) accompagnati da guide 
ambientali e bikers esperti conoscitori dei luo-
ghi e la seconda edizione della ciclostorica “Le 
strade bianche della costa d’Argento” oltre ad 
una gara di MTB. La presentazione dell’offerta 
turistica del territorio si affianca così al mondo 
della bici avvalendosi della collaborazione di 
professionisti del settore, del supporto logistico 
delle strutture ricettive del luogo e della possi-
bilità, anche per chi non utilizza il mezzo a pe-
dali, di visitare una terra colma di opportunità 
escursionistiche e ricreative.

26-28 maggio e 1-4 giugno
LA VALLE DEL GIGANTE BIANCO
Dove:  Bettolle (Si)
Quando:   26-28 maggio e 1-4 giugno
Per info: vedi spazio pag.106
Tredicesima edizione con numerosi eventi in 
programma: “Stalle di Chianina Aperte” in cui 
sarà possibile visitare una selezione di stalle 
dei diversi comuni della Valdichiana Senese e 
Aretina; il Matrimonio Contadino, rievocazio-
ne storica di un matrimonio degli anni 50; le 
Strade del Gigante Bianco, percorsi cicloturistici 
alla scoperta della Valdichiana; Cene Chianina 
in Tavola, degustazioni di piatti a base di carne 
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Tra Cultura e Degustazioni

Manifestazione 
per la valorizzazione 
della razza chianina 
nella zona di origine:

 

info: 333 7287320
XIII EDIZIONE
26-27-28 Maggio • 1-2-3-4 Giugno 2017

..E tante occasioni per gustare la carne Chianina!!

BETTOLLE (Siena) - www.amicidellachianina.it

la Valdichiana
l’originale

Rievocazione del 
Matrimonio 

e Pranzo Contadino

100 BISTECCHE
di chianina

Chianina IGP Vitellone Bianco dell’Appennino 
Centrale; Osteria della Chianina sempre aper-
ta; Mostre d’Arte e Fotografiche, mercatino 
di prodotti tipici, convegni, tavole rotonde e 
tanto altro ancora. Inoltre l’Associazione Amici 
della Chianina, organizzatrice dell’evento, sta 
coordinando un’accoglienza particolare per 
i camperisti grazie a servizi navetta che dalle 
aree attrezzate permetteranno ai camperisti 
di partecipare ai vari eventi della Festa che si 
svolgerà a Bettolle.

26 maggio-4 giugno
FIERA DEL GUSTO E DEL BENESSERE
Dove:  Livorno  
Quando:   26 maggio-4 giugno
Per info: www.facebook.com/FIERADELGU-
STOEDELBENESSE/
L’iniziativa è dedicata a chi vuole bene a se 
stesso e al proprio palato: per 10 giorni infatti 
ci sarà tanto buon cibo, e ognuno potrà rilas-
sarsi negli stand del benessere! Il programma 
della Fiera del Gusto e del Benessere prevede, 
infatti, degli spazi dedicati ai prodotti gastro-
nomici. E per “scontare” i peccati di gola, poi, 
non mancheranno degli stand del benessere in 
cui prendersi cura del corpo e dell’anima. I più 
piccoli potranno divertirsi negli spazi giochi a 
loro riservati. A tutti, infine, sono riservate delle 
serate all’insegna del divertimento con musica, 

balli di gruppo e karaoke. La Fiera del Gusto 
e del Benessere è un’iniziativa organizzata da 
Labronica Eventi. Gli stand allestiti in Piazza 
Martini saranno accessibili al pubblico dalle 
16:00 alle 24:00.

27 maggio
DISABILI ABILI FEST
Dove:  Firenze -  Unione Sportiva Affrico 
Quando:   27 maggio
Per info: www.disabiliabili.net  info@disabiliabi-
li.net  Tel. 055.360562
Seconda edizione di questa manifestazione 
nata per abbattere le barriere.  Chi ha detto 
che talento e disabilità debbano escludersi a 
vicenda? Incontri, gare, tornei e concerti alla 
presenza di ospiti, per abbattere le barriere 
fisiche, architettoniche e mentali grazie allo 
sport, all’arte e all’informazione. All’interno 
della manifestazione si terrà inoltre il primo ta-
lent dedicato a persone diversamente abili, che 
ha la volontà di trasferire ai concorrenti valori di 
crescita essenziali. Cantanti, musicisti e ballerini 
disabili potranno mettersi alla prova di fronte 
a una vera e propria giuria, per vivere un’espe-
rienza da protagonisti e scoprire il piacere di 
condividere le proprie passioni. Il talent show 
vedrà l’esibizione di tutti i partecipanti selezio-
nati (ognuno per massimo 4 minuti) durante 
il festival. Al termine, i giudici decreteranno i 

migliori talenti della giornata.

27-28 maggio
MONSUMMANO COM’ERA 
E VECCHI MESTIERI
Dove:  Monsummano Terme (PT) – Parco Orzali 
e Locale Profumo di Caffè 
Quando:   27-28 maggio
Per info: Evento organizzato in collaborazio-
ne con il comune di Monsummano Terme, la 
Confesercenti, l’Avis e la Croce Rossa. Si tratta 
di una mostra fotografica con vecchie foto del 
paese e dei suoi abitanti. La sera del 27 nel par-
cheggio della Coop a cura del gruppo astrofili 
verrà effettuata l’osservazione della luna, nel 
mio locale ci sarà musica e paella (su preno-
tazione) sangria e drink vari. La domenica 28 
continuerà la mostra fotografica a partire dalle 
9, sotto la pensilina verranno invitati vecchi ar-
tigiani (ciabattini impagliatori ecc) che faranno 
vedere come si lavoravano i materiali. Nel par-
co il pomeriggio gli astrofili faranno osservare il 
sole (tempo permettendo) l’Avis farà i bombo-
loni, ci sarà un’associazione con i cani per prove 
di agilità e ubbidienza e giochi con i bambini, 
ci saranno i pony per fare giri per i bambini, ci 
sarà la Croce Rossa per truccare i bambini, ci 
sarà un gruppo che canterà “a cappella”, ci sarà 
chi gonfia i palloncini e la Confesercenti cer-
cherà di portare i suoi associati del paese per 
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INFO & PRENOTAZIONE CENTRO ESTIVO
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info tariffe
ALL INCLUSIVE

pasti e g.e comprese

KIT MAGLIETTA & PANTALONCINO

1 seeimana                                € 105

1 giorno extra                  € 35

1 giorno extra grande g.a    € 50

Dal Lunedi al Venerdi con ingreeo entro le ore 8.30 

(con aaoglienza fin dae 7,30) e usc.a entro le ore 17,00.

La quua di partecipazione comprende  ee le aeiv.à, 
i pasti, gli ingreei ae strueure (piscina, parchi giochi, 
campeeio, barca a vela), gli spostamena con lo scuolabus.

AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZIONE
SARA’ CONSEGNATA
LA MAGLIETTA
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scopri il 
TRATTAMENTO ATTIVATORE 

DELLA MELANINA 
e preparati ad un’abbronzatura 

sicura ed uniforme

Via Lucchese, 208 PONTE ALL’ABATE | PESCIA
telefono 338.8821955        artesia estetica

CHIUSO IL LUNEDI

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

un piccolo mercatino.

STARCONCOMICS 2017
Dove:  Chianciano Terme (SI) – Palamontepaschi 
Quando:   27-28 maggio
Per info: www.starconitalia.it  
Tel. 051.6390102 – 339.2492000
STARCONCOMICS è un’importante mostra mer-
cato del fumetto che farà da cornice alla Star-
con Italia 2017; un salone dedicato al Fumetto, 
Comics, Quadrinhos, Bande dessinèe. Al Pa-
lamontepaschi di Chianciano si alterneranno, 
mostre, incontri con gli autori e performance 
dei cosplayers. Starconcomics vuole divulgare 
e fare conoscere più approfonditamente tutte 
le sinergie e i feedback che il mondo dei co-
mics ha con cinema, musica, teatro, cinema di 
animazione, cultura cosplay, andando incontro 
alle richieste di tantissimi fan.

28 maggio
DOG PRIDE DAY
Dove:  Montecatini Terme (PT)  
Quando:   28 maggio
Per info: www.dogprideday.it  info@dogprideday.it 
12° Raduno di amici a due e quattro zampe 
con il solo fine di raccogliere fondi a favore 
degli “ospiti” del canile di Montecatini Terme. 
Programma: ore 9.00, raduno nel piazzale del-
lo stabilimento Torretta; ore 9.30 partenza per 

la passeggiata nel centro cittadino; ore 10.30, 
sul prato grande della pineta esibizioni cinofile 
di Obbedienza e Condotta, Agility Dog, Sheep 
Dog, Disc Dog, Polizia di Stato, etc.; ore 12.30 
fine manifestazione. Madrina 2017 Lisa Mar-
zoli, conduttrice Rai Uno, ospite d’onore Pino 
Quartullo. Sarà presente il Corpo Musicale Don 
Francesco Martini di Villa Basilica. 

CERRETOLI FRA COLORI ED ANTICHI SAPORI 
FESTIVAL DELLE FRAZIONI
Dove:  Castelnuovo di Garfagnana (LU) 
Loc. Cerretoli  
Quando:   28 maggio
Per info: FB Festival delle Frazioni - Mercati-
no e Merenda Itinerante ale.pedreschi@libero.
it  Tel. 333.6977473. Fra i banchi del mercatino 
le “delizie gastronomiche “ di Cerretoli. Navetta 
gratuita da Castelnuovo di Garfagnana

1-4 giugno
16a MOSTRA MERCATO SAPORI DI FIVIZZANO
Dove:  Fivizzano (MS)  
Quando:  1-4 giugno
Per info: www.comune.certaldo.fi.it 
Per l’occasione numerosi produttori della Lu-
nigiana e di tutta la provincia di Massa Carra-
ra si riuniranno a Fivizzano ed esporranno per 
le vie della città. Nel corso della festa si terran-
no anche vari spettacoli ed eventi collaterali. 

Gli stand gastronomici proporranno le migliori 
specialità locali come testaroli, focaccette, pat-
tone, polenta e capra e molto altro. 

2 giugno
CASOLE ANTIQUA
Dove:  Casole d’Elsa (SI) 
Quando:   2 giugno
Per info: vedi spazio pag. 115
Anche quest’anno a Casole d’Elsa si svolgerà 
la mostra mercato “Casole Antiqua” alla quale 
partecipano espositori provenienti da tutta la 
Toscana con oggettistica, mobili, quadri e altre 
curiosità che faranno da contorno al centro sto-
rico della nostra pittoresca cittadina medioeva-
le che è la location perfetta per questo tipo di 
manifestazione. Apertura ore 9:00 fino alle ore 
20:00 circa con ingresso gratuito. Nell’occasio-
ne potrete visitare il Museo Civico Archeologi-
co e della Collegiata che espone due bellissime 
collezioni, una artistica e una archeologica e 
ammirare la bellissima collegiata di Santa Ma-
ria Assunta. Il museo sarà aperto dalle ore 10:00 
alle ore 13:30 e dalle 15:30 alle 18:00.  

2-4 giugno
BENESSERE & DINTORNI
Dove:  Lucca – Real Collegio 
Quando:   2-4 giugno 
Per info: vedi spazio pag. 111
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Per la prima volta a Lucca un grande evento 
dedicato al mondo dello stare bene e in salu-
te. Arriva “Benessere & Dintorni” che si terrà 
nei chiostri dell’ex Real Collegio, la fiera sarà ad 
ingresso gratuito. Il salone è aperto a tutte le 
realtà dedicate al mondo del wellness: cosmesi  
e prodotti estetici, alimentazione (bio, vegan, 
nutraceutica, fitoterapia, dietetica), casa e am-
biente (bioarchitettura, bioedilizia, oggettistica, 
complementi di arredo, giardinaggio, sistemi di 
purificazione di acqua e aria, ricerca scientifica 
e tecnologie innovative, trattamenti e cura del 
corpo (discipline orientali, terapie alternative 
e naturali, tecniche di manipolazione). Inoltre 
abbigliamento e calzature, prodotti e appa-
recchiature per l’igiene e la cura degli ambien-
ti e soluzioni di ergonomia, salute e medicine 
naturali. Per i visitatori saranno organizzati tre 
concorsi con ricchi premi che solleticheranno 
la curiosità di grandi e piccini. Benessere & Din-
torni è organizzato da Diadema di Crespi Clara, 
con la Scuola di naturopatia e floriterapie “Ip-
pocrate” di La Spezia.

1° COLORI DI PRIMAVERA 
Dove:  Lucca – Villa Bottini  
Quando:   2-4 giugno
Per info: www.betterfoodfestival.it  
info@betterfoodfestival.it 
Artigianato, country, garden, Street Food, spa-
zio acquisti e divertimento per gli amici a 4 
zampe e tanto altro ancora....
Un evento nuovo, che nasce allo scopo di 
celebrare il risveglio della natura riscopren-
do piante dai colori vivaci e dai profumi 
inebrianti che riempiranno l’aria di fresche 
fragranze e la rustica bellezza dei prodot-
ti artigianale che riporteranno indietro nel 
tempo. E dopo aver soddisfatto vista, olfat-
to e tatto non potranno mancare gli Street 
Food che saranno pronti a deliziare ogni pa-
lato. Insomma...un evento da vivere in tutti 
i sensi e.... con tutti i sensi! Ingresso gratuito. 

MUGELLO SPEED SOUND FESTIVAL
Dove:  Scarperia (FI) – Piazza dei Vicari  
Quando:   2-4 giugno
Per info: FB Mugello Speed Sound Festival   
Tel. 055.8468165
In occasione del motomondiale del Mugello, 
le vie e le piazze centrali del paese di Scarperia 
si animeranno di musica, spettacoli, market, 
Workshop, Food & Drink, intrattenimento per 
grandi e piccini. 

GAME FAIR ITALIA
Dove:  Grosseto  
Quando:   2-4 giugno
Per info: www.gamefairitalia.it 
Game Fair è il più importante evento in Italia 
dedicato alla caccia, al tiro sportivo e alla vita 
all’aria aperta. Unico esempio di festa campe-
stre in Italia, con i suoi 50 anni di storia Game 
Fair si ripropone nella cornice della Maremma 
Toscana: organizzato da GFI Srl, Società parteci-

pata di Italian Exhibition Group e CNCN Comi-
tato Nazionale Caccia e Natura, Game Fair 2017 
afferma una nuova cultura delle attività outdo-
or. Aree tematiche: TIRO,  11 linee di tiro di 
cui 3 dedicate alla carabina; tiro non fire; cino-
filia; spettacoli, dimostrazioni, prove, possibilità 
di trekking a cavallo; spettacoli dei falconieri e 
la possibilità di ammirare gli animali a riposo; 
scuola di montain bike, bike tour e street bike 
trial; outdoor, la magia di vivere all’aria aperta. 

4 giugno
IL MAGGIO DEI BAMBINI 
FESTIVAL DELLE FRAZIONI
Dove:  Castelnuovo di Garfagnana (LU) – Loc. 
Metello 
Quando:   4 giugno
Per info: FB Festival delle Frazioni - Mercatino 
e Merenda Itinerante ale.pedreschi@libero.it  Tel. 
333.6977473
Dalle ore 14.30 festa dei bambini del Maggio 
con merenda e il tradizionale mercatino itine-
rante. Le opere saranno presentate dalla Scuola 
del Maggio dell’Istituto Comprensivo di Cam-
porgiano e di Piazza al Serchio: Scuola di Pieve 
San Lorenzo. Nel pomeriggio giochi per bimbi. 
Navetta gratuita da Castelnuovo di Garfagnana

MUSICA, SPETTACOLI 
& EVENTI CULTURALI
4-7 maggio
LUCCA CLASSICA MUSIC FESTIVAL 2017
Dove:  Lucca   
Quando:   4-7 maggio
Per info: www.luccaclassica.it  info@associazio-
nemusicalelucchese.it   Tel. 0583.469960
La musica è pronta a invadere di nuovo le stra-
de della città. Torna a maggio il Lucca Classica 
Music Festival, con i suoi concerti, le conferen-
ze, le guide all’ascolto, gli appuntamenti dedi-
cati alla classica ma non solo. La manifestazio-
ne trasformerà di nuovo la città in un grande 
palcoscenico all’aperto, portando la musica 
anche fuori dai luoghi che istituzionalmente la 
ospitano, proiettandola tra la gente e rivolgen-
dosi ad appassionati e curiosi, adulti e bambini. 
Come nella scorsa edizione, infatti, arriveran-
no a Lucca importanti musicisti ma anche note 
firme del giornalismo nazionale, intellettuali e 
personaggi del mondo della cultura accomu-
nati dalla passione per la musica. 300  musicisti 
coinvolti, circa 90 eventi per lo più gratuiti e 25 
sedi diverse insolite e suggestive per concerti 
e conferenze. 

4-19 maggio
LA MOSTRA? LA ALLESTIAMO INSIEME!
Dove:  Montecatini Terme (PT) – Biblioteca Co-
munale Forini-Lippi  Quando:   4-19 maggio
Per info: www.facebook.com/lecartesvelate 
Nasce il nuovo progetto dell’Istituto Storico 

Lucchese, sezione Montecatini – Monsumma-
no. Dal 4 al 19 maggio è in programma la mo-
stra documentaria sul Fondo Nuti Nizzi Brunori 
dal titolo “Le Carte Svelate”. Il fondo è conser-
vato presso la Biblioteca Comunale Forini-Lippi 
di Montecatini Terme. La giovane sezione Mon-
tecatini – Monsummano propone qualcosa di 
innovativo: una pagina Facebook temporanea 
interamente dedicata all’allestimento della mo-
stra, grazie alla quale tutti gli appassionati del 
genere potranno interagire con i curatori dan-
do consigli, proposte e critiche, partecipando 
così attivamente all’organizzazione. La mostra, 
che si terrà nei locali della biblioteca comunale 
di Montecatini, esporrà libri e documenti rari 
del Fondo Nuti Nizzi Brunori, che testimoniano 
sia l’attività collezionistica delle famiglie sia la 
loro attività domestica. Per esempio, sarà espo-
sto il documento dell’atto di vendita per l’ac-
quisto di Palazzo Medici Riccardi di Firenze: un 
pezzo di storia della Toscana rimasto per sem-
pre tra le righe di questi documenti. Durante 
l’esposizione, inoltre, verrà ospitata in bibliote-
ca una lezione universitaria dedicata ai fondi 
librari e documentari tenuta dalla prof. Laura 
Giambastiani dell’ateneo fiorentino, a cui par-
teciperanno gli studenti dell’università ma che 
sarà anche aperta al pubblico. Per poter rima-
nere aggiornati sul progetto e su tutte le novità 
basterà collegarsi alla pagina Facebook https://
www.facebook.com/lecartesvelate. 

4-31 maggio
FESTIVAL D’EUROPA 2017
Dove:  Firenze  
Quando:   4-31 maggio
Per info: www.festivaldeuropa.eu  info@festival-
deuropa.eu   Tel.055.2719012
L’edizione 2017 del Festival d’Europa propone 
una serie di incontri con interlocutori da tutta 
Europa. Cittadini e rappresentanti delle istitu-
zioni, studenti di tutte le età sono chiamati a 
riflettere attivamente, attraverso numerose ini-
ziative, sul significato più attuale di cittadinan-
za europea. È più vicina o più lontana oggi l’Eu-
ropa? Come sono cambiate e come cambiano 
le nostre prospettive, le risposte e le modalità 
di interazione con l’Europa? Il Festival d’Europa 
propone un ricco calendario di concerti, ballet-
ti, proiezioni cinematografiche, piece teatrali e 
manifestazioni culturali rivolte ad un pubblico 
estremamente eterogeneo. Una serie di appun-
tamenti per poter vivere l’Europa in tutta la sua 
pienezza, fino ai suoi aspetti più divertenti e 
ludici.

5-8 maggio
LUCCA ART FAIR
Dove:  Lucca – Polo Fiere  
Quando:   5-8 maggio
Per info: www.luccaartfair.it  info@luccaartfair.
it  Tel. 0586.881165
Fiera dedicata all’arte contemporanea diretta 
da Paolo Batoni, presidente dell’associazione 
culturale Blob Art. Una seconda edizione, quel-
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  Hakuna Matata Via delle Cerbaie, 76 ALTOPASCIO (LU) Tel. 333.7432899  HAKUNA MATATA

Compleanni
Affitta la sola area oppure scegli il pacchetto “all inclusive” 
(fornitura buffet, allestimento sala anche a tema, ingresso ai giochi)

Ingresso ai giochi
Playground, gonfiabili e molto altro...

Eventi
Area a disposizione per eventi (anche serali) 
per far divertire i più piccoli in compagnia e sicurezza

la in programma al Polo Fiere di Lucca, che si 
preannuncia ricca di nuove proposte e proget-
tualità, con un calendario fitto di mostre, talk, 
incontri, premi, visite, laboratori ed eventi col-
laterali. Confermato il format della kermesse 
fieristica, suddivisa in due assi principali: a una 
Main Section che attraverso gallerie storicizza-
te proporrà uno stimolante connubio tra arte 
moderna, post bellica e contemporanea si af-
fiancherà l’impegno della fiera a potenziare la 
ricerca artistica e ad approfondire il concetto di 
performatività. Una zona Temporary Art Zone, 
sarà infatti rivolta alle gallerie d’arte contem-
poranea impegnate nella ricerca di linguaggi 
più innovativi e un focus speciale sull’aspetto 
curatoriale verrà indagato attraverso l’inedita 
sezione Letture Critiche curata da Lorenzo Bru-
ni, nuova collaborazione di questa edizione a 
cui è stata affidata anche la cura dell’Overco-
ming Project, un progetto dedicato agli spazi 
no profit con un programma articolato di per-
formance. Un’imperdibile occasione di scambio 
e avvicinamento al mondo del collezionismo 
saranno le visite guidate agli stand della fiera 
condotte da Francesca Baboni e affiancate alla 
novità di Carte Blanche, format ideato da Lo-
renzo Bruni che vedrà i collezionisti nelle ine-
dite vesti di guide in un percorso libero attra-
verso i vari ambienti della fiera.
6-7 maggio

FORUM INTERNAZIONALE DELLA 
FORMAZIONE -  1a EDIZIONE
Dove:  Camaiore (LU) – Centro storico 
Quando:   6-7 maggio
Per info: www.forumform.it  segreteria@teseo-
for.it
Evento organizzato da Teseo Group e Comune 
di Camaiore con la collaborazione scientifica 
del Professor Alessandro Mariani del Diparti-
mento di Scienze della Formazione e Psicolo-
gia dell’Università di Firenze. Il tema dell’edi-
zione di apertura sarà “Apprendere il futuro”: 
l’obiettivo è di creare un’occasione di incontro 
e riflessione sulle tematiche della formazione, 
valorizzandone l’importanza come processo 
continuo presente in tutte le fasi della vita. I tre 
percorsi in cui è organizzato l’evento, “Visioni e 
strumenti”, “Professioni e professionalità” e “Le 
forme della formazione”, sono gratuiti e diretti a 
tutti in quanto la formazione è qui intesa come 
costante motore di sviluppo personale, sociale 
e professionale. Prestigiosi gli enti che patroci-
neranno l’evento. Oltre all’Università degli Stu-
di di Firenze, al fianco dell’iniziativa appaiono 
INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione 
Innovazione Ricerca Educativa), Istituto degli 
Innocenti, Unicef, Regione Toscana, Provincia 
di Lucca e l’Unione dei Comuni della Versilia. 
Il Forum sarà orientato in tre percorsi declinati 
all’interno di seminari e iniziative adatte a un 

pubblico molto diversificato, a cui saranno 
legate anche attività culturali e di svago che 
avranno come teatro il centro storico di Cama-
iore. Ricchissima la platea degli ospiti presenti 
ai vari momenti di approfondimento che saran-
no intervallati da laboratori dedicati agli adulti, 
ma anche a ragazzi e bambini.

7-9 maggio
ERASMUS+ 30 ANNI DI SUCCESSI
Dove:  Firenze – Piazza SS. Annunziata 
Quando:   7-9 maggio
Per info: www.festivaldeuropa.eu  info@festival-
deuropa.eu   Tel.055.2719012
Incontri, esperienze e musica, con gli studenti e 
i protagonisti del programma Erasmus+. Tra le 
iniziative: l’esibizione dell’Orchestra Erasmus e 
concerti con artisti nazionali. Il 9 maggio a Pa-
lazzo Vecchio la conferenza “Erasmus e il futuro 
dell’Europa”. 
Violini, clarinetti e flauti uniti in un unico respi-
ro. Poi la firma inconfondibile dell’arpa, insie-
me a fagotto e contrabbasso. È questo il suono 
dell’Europa, che il 7 maggio alle 18 riempirà di 
poesia piazza Santissima Annunziata. Nasce e 
debutta a Firenze l’Orchestra Erasmus, la prima 
a essere formata dai migliori studenti di tutti i 
conservatori italiani che hanno partecipato al 
programma di mobilità internazionale. Il con-
certo sarà dedicato alle 13 studentesse, italiane 



UNA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLA CULTURA DEL BENESSERE.
ESPOSITORI E RELATORI ALTAMENTE QUALIFICATI.
CONCORSI: "trova l'intruso" e......sei curioso?    Allora vieni a trovarci......!!

VENERDÌ E SABATO
2 - 3 GIUGNO 2017
10.00 - 21.00

IN COLLABORAZIONE CON:

PER INFO:
335 8396098
info@benessereedintorni.com
349 2241628
benessereedintorni@gmail.com

DOMENICA
4 GIUGNO 2017
10.00 - 20.00

www.benessereedintorni.com

Benessere & 

Dintorni 

fiera

2
venerdì

3
sabato

4
domenica

Real Collegio di Lucca
G I U G N O
2 0 1 7

INGRESSO gratuito
perché conoscere il Benessere è un diritto di tutti...!!!

_ q p g



eventi musica, spettacoli ed eventi culturali112

e straniere, scomparse lo scorso anno in un tra-
gico incidente in Spagna proprio mentre si tro-
vavano in Erasmus. Un sogno spezzato anche 
per Lucrezia Borghi, Valentina Gallo ed Elena 
Maestrini. Le tre giovani toscane, tutte studen-
tesse di Economia all’Università di Firenze, si 
erano incontrate proprio sui banchi del Polo di 
Novoli e insieme avevano deciso di partire e di 
condividere non solo un’esperienza di vita, ma 
anche la casa, nel cuore di Barcellona.

9 maggio
LA FORTEGUERRIANA RACCONTA PISTOIA
Dove:  Pistoia – Biblioteca Forteguerriana, 
Sala Gatteschi  
Quando:  9 maggio
Per info: www.forteguerriana.comune.pistoia.
it/la-forteguerriana-racconta-pistoia-esperti-
and-junior 
Torna questa nuova edizione con una novità: 
studiosi d’esperienza e giovani appassionati, 
si alterneranno nei ventuno appuntamenti in 
programma fino a maggio. Giovani e Forte-
guerriana, un binomio che ai più può sembra-
re un ossimoro, abituati a pensare la bibliote-
ca San Giorgio soprattutto una biblioteca per 
giovani e la Forteguerriana per pochi, e non 
più giovanissimi, ricercatori e studiosi. Ma 
qualcosa sta cambiando: già da tempo tiroci-

nanti dell’università di Firenze, stagisti dei licei 
cittadini, classi delle scuole medie e superio-
ri e laureandi, pistoiesi e non, portano il loro 
entusiasmo giovanile nelle antiche sale della 
biblioteca Forteguerriana. Gli esperti di storia e 
di tradizioni locali che nelle precedenti edizioni 
hanno gettato luce su diversi aspetti della sto-
ria pistoiese saranno affiancati quest’anno da 
giovani laureati che illustreranno l’argomento – 
rigorosamente pistoiese – che hanno sviluppa-
to nelle loro tesi di laurea. Nel parlarci di storia, 
arte, tradizioni e personaggi della nostra città 
e al termine delle conferenze ci condurranno a 
vedere dal vivo l’oggetto delle loro conversa-
zioni nelle visite guidate, apprezzatissime nella 
scorsa edizione. Ecco il dettaglio dell’incontro 
conclusivo del mese di maggio: 9 maggio An-
drea Bartolini parlerà di “Le origini della sede 
dell’Accademia degli Armonici di Pistoia. Visita 
guidata al palazzo (esterni)

12 maggio
DONNA IN FORMA
Dove:  Pistoia – Biblioteca San Giorgio  
Quando:  12 maggio
Per info: www.sangiorgio.comune.pistoia.it  cor-
si.sangiorgio@comune.pistoia.it 
Torna alla biblioteca San Giorgio “Donna in for-
ma”, a cura della dottoressa Emma Balsimelli in 

collaborazione con i 
medici dell’Associa-
zione Arcobaleno 
per la vita di Pisto-
ia, il ciclo di incontri 
dedicato a tutte le 
donne per imparare 
a capire come fun-
ziona l’organismo e 
analizzare il proprio 
stile di vita. Il pro-
gramma è compo-
sto da sedici incon-
tri che affrontano il 
tema della salute da 
ogni punto di vista, 
coinvolgendo nutri-
zionisti, psicologi e 
psicoterapeuti, aller-
gologi, pediatri, gi-
necologi e molti altri 
specialisti. Gli incon-
tri si svolgono tutti di 
giovedì alle 17 nella 
saletta Bigongiari. 
La partecipazione al 
corso è gratuita sia 
per l’intero ciclo di 
incontri che per un 
singolo incontro. Per 
iscriversi, inviare una 
mail all’indirizzo cor-
si.sangiorgio@comu-
ne.pistoia.it, indican-
do il proprio nome, 
cognome e numero 

tessera della biblioteca ed esprimendo la pro-
pria intenzione di partecipare all’intero ciclo di 
incontri o ad un singolo modulo. Chi non ha 
un indirizzo di posta elettronica potrà recarsi al 
banco accoglienza della biblioteca, dove potrà 
compilare e firmare un apposito modulo car-
taceo. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, 
potrà comunque inviare la richiesta di parteci-
pazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’i-
nizio dell’incontro stesso. Le iscrizioni saranno 
accolte in ordine di arrivo fino al raggiungi-
mento di 30 richieste. Ecco l’ultimo appunta-
mento di maggio: 12 maggio, Il mio corpo sono 
io. Donne, cibo e immagine corporea. Incontro 
con Caterina Gestri, psicologa e psicoterapeuta. 

13 maggio
56a STAGIONE DI MUSICA DA CAMERA 
DELLA FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA
Dove:  Pistoia  – Saloncino della Musica, Palaz-
zo De’ Rossi 
Quando:  13 maggio
Per info: www.fondazioneluigitronci.org  FB 
Fondazione Luigi Tronci Tel. 0573.994350
Nell’anno di Pistoia Capitale Italiana della Cul-
tura, si rinnova l’importante offerta culturale e 
musicale della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Pistoia e Pescia, promossa con la collabora-
zione organizzativa e artistica dell’Associazione 
Amici della Musica di Pistoia e curata dal Diret-
tore Artistico Massimo Caselli.  
SABATO 13 MAGGIO 
ORE 21 (PRIMA ASSOLUTA) 
SOQQUADRO ITALIANO 
VINCENZO CAPEZZUTO voce    
CLAUDIO BORGIANNI drammaturgia e direzione
CRISTINA SPLETI  set desgner           
LUCIANO OROLOGI  sassofono                                                                          
FABIO FIANDRINI musica elettronica   
ANTONIO MARIANI   pianoforte
“Nobody’ s room” - Un viaggio nel mondo 
dell’interiorità umana, tra lieder e composizioni 
per pianoforte di Schubert rielaborati da Clau-
dio Borgianni, all’interno della “stanza schu-
bertiana” messa in scena sul palcoscenico del 
Saloncino della musica del Palazzo De’ Rossi.

14 maggio
ESTEMPORANEA
Dove:  San Piero a Sieve (FI) - Piazza Colonna 
Quando:   14 maggio
Per info: www.prolocosanpieroasieve.it  prolo-
cosanpieroasieve@gmail.com Tel. 055.8487241
Il Centro Storico di San Piero a Sieve si trasfor-
merà per un giorno in un palcoscenico animato 
dove i visitatori potranno vedere all’opera ar-
tisti ed appassionati delle diverse forme d’ar-
te. Durante l’arco della giornata pittori e artisti 
della tela prendono parte all’Estemporanea di 
Pittura, rappresentando uno scorcio del borgo 
di San Piero a Sieve. A fare da cornice all’evento 
si alternano concerti, spettacoli per bambini, 
letture di poesie, performance teatrali, mostre 
fotografiche e tante altre attività legate dal co-
mune denominatore dell’Arte. Un mercatino 
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etnico e di opere del proprio ingegno anima il 
percorso della festa, snodandosi per le vie del 
paese. I ristoranti del paese inoltre partecipa-
no offrendo menù a prezzo convenzionato. La 
giornata ha il suo culmine nel tardo pomerig-
gio con la premiazione delle tele da parte di 
una giuria tecnica e di una giuria popolare, se-
guita da aperitivo e musica dal vivo.

15 maggio scadenza consegna
PREMIO INTERNAZIONALE BIENNALE D’IN-
CISIONE “CITTA’ DI MONSUMMANO TERME”
Dove:  Monsummano Terme (PT) 
Quando:   15 maggio, scadenza consegna
Per info: www.crazyrun.org staff@crazyrun.org  
Tel. 333.2391392-338.6602729
Decima edizione di questo premio che ha la 
finalità di garantire un’occasione di confron-
to e stimolare lo scambio di espressioni arti-
stiche tra gli allievi delle Accademie di Belle 
Arti Italiane e Straniere e, nel contempo, di 
presentare la migliore produzione grafica 
italiana e straniera. Possono partecipare: tut-
ti i giovani studenti iscritti alle Accademie di 
Belle Arti italiane pubbliche e/o parificate e 
gli studenti iscritti ad Accademie di Belle Arti 
od istituzioni con equivalenti finalità didatti-
che, della nazione di provenienza del maestro 
straniero invitato. Sono ammesse le seguenti 

tecniche: calcografia (acquaforte, acquatinta, 
puntasecca, bulino, vernice molle, maniera 
nera, ecc.), xilografia e litografia. Sono esclu-
se quindi: serigrafia, stampa offset e tutti gli 
altri procedimenti di stampe foto meccani-
che. Ogni giovane artista, italiano e straniero, 
partecipa al Premio con due opere, delle quali 
almeno una deve essere inedita. I maestri in-
vitati dal Comitato presenteranno opere fuori 
concorso. Le dimensioni del foglio non devono 
superare cm. 70x100. Il premio (unico ed indi-
visibile) pari ad € 2.000,00 viene assegnato al 
vincitore dal Comitato Internazionale. Le opere 
selezionate dal Comitato del Premio saranno 
esposte al Museo di Arte Contemporanea e del 
Novecento di Monsummano Terme dal 18 no-
vembre 2017 all’ 11 marzo 2018.

20 maggio
TUSCANY SPRING COMPETITION
Dove:  C.nuovo Garfagnana (LU)   Teatro Alfieri 
Quando:   20 maggio
Per info: www.teatroalfieri.it lu.mi.eventi@hot-
mail.com  Tel. 328.0494148
Nella cornice del Teatro Alfieri si terrà la terza 
edizione del concorso di danza. Classica, mo-
dern, contemporaneo, hip hop e danze di ca-
rattere aperto a gruppi, coppie e solisti.  Una 
grande opportunità per i danzatori e le danza-

trici che si esibiranno 
alla presenza di una 
giuria di livello in-
ternazionale. Tanti 
premi e prestigiose 
borse di studio.

NEXTECH 
SPECIAL 2017
Dove:  Firenze  
Fortezza da Basso  
Quando:   20 mag-
gio
P e r  i n f o :  w w w .
nextechfestival.com   
Tel. 055.8456230 – 
287347
Nextech Special è 
la manifestazione, 
ideata dal Musicus 
Concentus, nata a 
Firenze nel 2006 e 
dedicata alla scena 
internazionale della 
nuova musica elet-
tronica e delle ar-
ti digitali. Nextech 
Festival è nato per 
offrire un appun-
tamento da vivere 
come un grande 
happening. Nextech 
Festival  propone 
un percorso esplo-
rativo tra le molte 
musiche elettro -

niche, dall’intrattenimento di selezione 
(djing) alla ricerca sonora, alla musica co-
me elemento di architettura d’ambiente. 
La notte del 20 maggio 2017 nuova serata con 
Black Asteroid, Felix Krocher, Raffaele Attana-
sio, Wooden Crate.  Il calendario completo con 
info, musiche e video degli artisti coinvolti sul 
sito. 

26-28 maggio
DIALOGHI SULL’UOMO 
FESTIVAL CULTURALE DI ANTROPOLOGIA
 DEL CONTEMPORANEO
Dove:  Pistoia  
Quando:   26-28 maggio
Per info:  www.dialoghisulluomo.it info@comu-
ne.pistoia.it  Tel. 0573.371680
L’ottava edizione di Pistoia – Dialoghi sull’uo-
mo, festival culturale di antropologia del con-
temporaneo diretto da Giulia Cogoli, sarà 
dedicato al tema: La cultura ci rende umani. 
Movimenti, diversità e scambi. La temati-
ca proposta richiama la nomina per il 2017 
di Pistoia Capitale Italiana della Cultura, una 
responsabilità che il festival affronterà con un 
ricco programma di incontri, dialoghi, letture, 
con un linguaggio sempre accessibile e rivolti 
ad un pubblico interessato all’approfondimen-
to e alla ricerca di nuovi strumenti e stimoli per 
comprendere la realtà di oggi.  Fra le novità 
dell’ottava edizione si segnala l’istituzione del 
premio Dialoghi sull’uomo che sarà conse-
gnato a un’importante personalità del mondo 
culturale internazionale che con il suo lavoro 
testimonia il valore del dialogo; l’attivazione 
della Borsa di ricerca under 35 per studiosi che 
si stanno formando alla ricerca, e la realizzazio-
ne del rapporto di Analisi dell’impatto comuni-
cazionale dei Dialoghi sull’Uomo a cura di Gui-
do Guerzoni dell’Università Bocconi di Milano. 

2-4 giugno
MONTAGNARTE
Dove:  Cutigliano (PT) 
Quando:   2-4 giugno
Per info: fb Montagnarte
Quarta edizione del imposio d’arte contem-
poranea a tema che si svolge nella splendida 
cornice del borgo storico di Cutigliano, uno dei 
più belli della montagna toscana. 20 artisti di 
strada, concerti live, spettacoli, laboratori arti-
stici per bambini, percorsi nella natura e sotto 
le stelle...un’occasione unica per scoprire e ri-
scoprire attraverso l’arte e la convivialità il ric-
co patrimonio naturale e culturale che questo 
territorio è in grado di offrire...tutti gli eventi 
saranno gratuiti. Il tema affrontato in questa 
edizione sarà la “disuguaglianza”. Artisti di fa-
ma come Florio Pozza con chitarra e vari stru-
menti a corda che spazia da musica irlandese 
e americana anni 50-60 alla musica aborigena.
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EVENTI DEL SAPORE
28-30 aprile, 1,5-7 e 12-14 maggio
SAGRA DEL CACCIATORE
Dove:  Certaldo (FI) – Centro Comunale Poliva-
lente “Antonino Caponnetto” 
Quando:   28-30 aprile, 1,5-7 e 12-14 maggio
Per info e prenotazioni: www.sagradelcacciatore-
certaldo.it  Tel. 338.1414422-335.1292579
Per gli amanti della buona cucina toscana si 
svolge questa tradizionale sagra gastronomi-
ca che ha come specialità il coniglio fritto, ma 
si possono degustare anche cinghiale e piatti 
tipici toscani. Domenica la sagra prevede due 
aperture: alle 12 e alle 20, venerdì e sabato è 
aperta dalle 20.

29-30 aprile, 1,6-7 maggio
SAGRA DELLA CIPOLLA DI TRESCHIETTO
Dove:  Bagnone (MS) 
Quando:   29-30 aprile, 1,6-7 maggio
Per info: www.cipolladitreschietto.it  
Tel. 328.8505288-340.3615837
Organizzata dal Comitato per la Valorizzazione 
della Cipolla, la Sagra offre un’occasione unica 
per approfondire la conoscenza di un prodotto 
d’eccellenza  tipico del territorio appenninico, in 
particolare di quest’area geografica in provincia 
di Massa. La peculiarità di questo prodotto sta 
nella coltivazione, integralmente biologica, uni-
ta al clima e all’ubicazione del territorio, che la 

rendono unica e dolce. Forte di una tradizione 
molto antica, la cipolla di Treschietto trasforma 
la cucina in un momento di vero godimento, 
sotto forma di torte e barbotte, pinzimonio, 
marmellate e non mancheranno anche gli altri 
prodotti del paniere gastronomico lunigianese 
come salumi, formaggi, vini. Il versatile bulbo vi 
aspetta per essere degustato i sabati dalle ore 
17,00 in poi e nei giorni 30 aprile, 1 e 7 maggio 
l’appuntamento sarà anche a pranzo, dalle ore 
12,00. Nei giorni 30 aprile e 7 maggio, nel po-
meriggio, si terrà un’interessantissima dimostra-
zione della cottura della torta di cipolle e della 
barbotta nei testi. E per entrare nell’atmosfera 
da vecchia aia contadina, sabato 6 maggio vi 
aspetta il Cantamaggio Corlaghese.

29 aprile-1 maggio, 6-7 e 13-14 maggio
SAGRA DEL CINGHIALE
Dove:  Bagno a Ripoli (FI) – Loc. Capannuccia
Quando:  29 aprile-1 maggio, 6-7 e 13-14 mag-
gio
Per info: www.facebook.com/sagracinghialeca-
pannuccia desy10@hotmail.it  Tel. 055.6499373-
327.8488147
Accorrete a deliziarvi il palato con il protagoni-
sta delle ricette dello stand gastronomico della 
sagra: il cinghiale. Sono ormai ben 36 anni che il 
cinghiale è il protagonista indiscusso della tavo-
la a Capannuccia! Nel menù spiccano: lasagne, 
polenta, penne e tortellini al sugo di cinghiale, 

zuppa di funghi porcini, cinghiale al sugo e alla 
Giuliano, carne alla griglia, antipasti con sopras-
sata casereccia e molte altre specialità. Il risto-
rante sarà aperto solo nel weekend sia a pranzo 
che a cena nei giorni 30 aprile, 1,7 e 14 maggio; 
solo a cena nei giorni 29 aprile, 6 e 13 Maggio. 
Si consiglia la prenotazione.

1-7 maggio
SAGRA DEL CARCIOFO EMPOLESE
Dove:  Empoli (FI) -  Palazzo delle Esposizioni 
Quando:   1-7 maggio
Per info: FB Sagra del carciofo empolese
Prosegue questa deliziosa sagra che porta in 
tavola una delle specialità gastronomiche del 
territorio, il carciofo empolese, caratterizzato 
da una produzione tardo primaverile, durante 
la sagra che sarà ospitata per dieci giorni nel 
Palazzo delle Esposizioni di Empoli. Organizza-
ta dall’Associazione culturale La Costruenda, la 
sagra prevede un menù tutto a base di carciofo 
(disponibile anche un menù senza glutine) oltre 
ad una serie di eventi culturali e ricreativi.

5-7 maggio
STREET FOOD VILLAGE A PRATO
Dove:  Prato – Piazza San Francesco  
Quando:   5-7 maggio
Per info: www.streetfood.it  info@streetfood.it  
Il Tour del vero cibo di strada fa tappa a Prato. 
Un villaggio dedicato alla riscoperta del gusto, 
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organizzazione
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la storia dei sapori in pieno centro. 

1° FUCECCHIO STREET FOOD FESTIVAL
Dove:  Fucecchio (FI)  Quando:   5-7 maggio
Per info: www.betterfoodfestival.it  tel. 
0573.997659
Better Food Festival è un tuffo nel mondo va-
riegato e appetitoso dello street food su ruote, 
con truck provenienti da tutta Italia, per creare 
nel piazza e nei centri della città un’offerta ga-
stronomica unica. A portare in scena questo 
spettacolo sono una selezione dei migliori cuo-
chi con le loro cucine mobili, pronti a fare tappa 
in location selezionate, colorandole con la loro 
simpatia, la bellezza dei veicoli e i profumi della 
migliore tradizione.

UN MARE DI GUSTO. PALAMITA & FRIENDS
Dove:  San Vincenzo (LI) 
Quando:   5-7 maggio
Per info: www.unmaredigusto.it  
unmaredigusto2016@gmail.com 
Tradizionale festa dedicata alla Palamita e al 
pesce azzurro. La manifestazione, organizzata 
dal Comune di San Vincenzo e sotto la direzione 
artistica di Deborah Corsi , Chef JRE del Ristoran-
te La Perla del mare, si presenta con numerose 
novità in programma, a partire dal tema prota-
gonista di questa edizione, “LE NOSTRE RADICI, 
tra cultura, pesce e verdura”: saranno infatti la 

storia, il passato, le radici sia culturali che vege-
tali legate a tutto il pesce azzurro a caratteriz-
zare gli eventi. In programma, infatti, un ricco 
calendario di eventi dedicati al cibo e all›arte: 
dal blogtour ai cooking show, dai laboratori per 
i più piccoli al tanto atteso percorso di gusto de-
dicato alla Palamita e al pesce azzurro, in pro-
gramma domenica 7 maggio.

5-7, 12-14 maggio
SAGRA DELLA FICATTOLA
Dove:  Impruneta (FI) 
Quando:   5-7, 12-14 maggio
Per info: www.rionesantemarie.it  info@rionesan-
temarie.it  Tel.345.9474130
La “ficattola” è uno dei nomi con cui è cono-
sciuta in Toscana la pasta di pane fritta e salata. 
Questo nome è usato principalmente nella zo-
na della provincia di Firenze, in vari paesi tra cui 
appunto Impruneta. La  manifestazione, giunta 
alla sua 13a edizione, ha consolidato nel tempo 
alcune serate in cui non è possibile mancare: co-
me il secondo Venerdì dove realizziamo la serata 
anni ’50 “aMMMerican diner” dove pin-up con i 
pattini servono panini buonissimi. Come il se-
condo Sabato in cui facciamo la nostra cena più 
famosa: il maialino arrosto! E nell’ultimo giorno 
di Sagra per chiudere in bellezza, dopo un ape-
ricena, il “Piazza Nova Ghost Talent” è un evento 
che ormai ci tiene compagnia da due anni e che 

quest’anno arriverà alla sua quarta edizione, un 
misto tra Italia’s got Talent e la Corrida. Una se-
rata che piace a grandi e a bambini; e che riesce, 
anno dopo anno, a divertire sempre di più!

6-7 maggio
ANTEPRIMA VINI DELLA COSTA
Dove:  Lucca – Real Collegio   
Quando:   6-7 maggio
Per info: www.anteprimavinidellacosta.
com  info@anteprimavinidellacosta.com  
Tel.0583.082210-329.6740444
Per un appassionante week end Lucca torna 
ad ospitare i profumi ed i sapori della Costa To-
scana nell’annuale rassegna dei viticoltori del-
le province bagnate dal mare ideata dall’Asso-
ciazione Grandi Cru della Costa Toscana. Oltre 
80 vigneron presenteranno personalmente i lo-
ro vini: quasi 500 etichette in degustazione per 
raccontare una fondamentale realtà produttiva 
toscana in un fantastico viaggio attraverso sto-
rie di uomini e donne che hanno creduto nel 
territorio di costa come terroir di eccellenza per 
la propria avventura vinicola. Il piano nobile del 
Real Collegio offrirà la prestigiosa cornice per 
la degustazione ai banchi di assaggio, con una 
particolare attenzione alla sempre più ricca e 
promettente produzione della Costa Toscana. 
Accompagnati dalla guida esperta dei som-
melier Ais, i giornalisti e gli operatori di settore 
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potranno esplorare i campioni dalla botte della 
vendemmia 2016. Come ogni anno numerosi e 
prestigiosi laboratori di degustazione offriran-
no occasione di approfondimenti esclusivi. Tra le 
novità, una rinnovata esposizione di gastrono-
mia. Banchi di assaggio racconteranno i sapori 
della Toscana attraverso i prodotti di sapienti Ar-
tigiani del Gusto presentati in un ambiente raf-
finato, accompagnati da una selezione dei vini 
di Costa, gustati piacevolmente accomodati in 
salotti relax per una pausa o una serata in com-
pagnia. 

3a SAGRA DEL LAMPREDOTTO
Dove:  Montespertoli (FI) – Circolo “I’ Poggio” 
Quando:   6-7 maggio
Per info: arcipoggio@gmail.com 
Tel. 0571.674140
Il Circolo Arci rimarrà aperto in entrambe le gior-
nate di Sabato e Domenica sia a pranzo che a 
cena, dando così l’opportunità ai “buongustai” 
di poter scegliere la loro pietanza preferita sia 
alle ore 12,00 che alle ore 19,00. I riflettori, inu-
tile dirlo, saranno tutti per lui, il re della cucina 
toscana: il lampredotto, una delle specialità più 
amate della tradizione culinaria di questa bellis-
sima regione. Tra l’altro il Circolo Arci «I Poggio» 
di Montespertoli è uno dei posti più rinomati sul 
territorio per questo tipo di cucina. C’è addirittu-
ra una cosiddetta “Tripperia” che funziona al suo 

interno....per cui che dire.... “I Poggio” un nome, 
una garanzia, per assaggiare il miglior lampre-
dotto possibile. 

SAGRA DEL PRUGNOLO
Dove:  Pieve Santo Stefano (AR) 
Quando:   6-7 maggio
Per info: www.prolocopieve.it  ass.prolocopieve@
gmail.com Tel.348.0368729-338.8623828
Per tre giorni la città toscana sarà protagonista 
con stand colmi di prodotti della gastronomia 
locale, protagonista indiscusso: il prugnolo. 
Questo fungo primaverile sarà alla base delle 
ricette locali con gustosi piatti della tradizione 
toscana, capitanati dai tagliolini ai prugnoli. La 
Sagra del Prugnolo ospiterà anche stand di ar-
tigianato locale, passeggiate tra i boschi dove 
crescono i prugnoli e iniziative culturali legate 
al territorio della Valtiberina. Non mancheranno, 
infine, attività e animazioni per grandi e bambi-
ni. Per maggiori informazioni è possibile scarica-
re il programma completo della manifestazione

6-7 e 13-14 maggio
FESTIVAL DELLA FRAGOLA DI TERRICCIOLA
Dove:  Terricciola (PI) 
Quando:  6-7 e 13-14 maggio
Per info: www.festivaldellafragola.it   
info@festivaldellafragola.it 
Il Festival della Fragola di Terricciola è giunto alla 

35a edizione! Un evento famoso in tutta la To-
scana, che ogni anno attira centinaia di turisti. Vi 
aspettano le nostre specialità: le fragole, che tro-
verete negli stand all’interno del nostro giardino 
comunale e rivisitate in altri piatti, il nostro vino, 
quello buono, dei produttori locali, premiato a 
livello nazionale e mondiale, e all’interno della 
gastronomia dove vi potrete fermare a pranzo o 
a cena potrete gustare la tipica cucina toscana. 
Durante la manifestazione sarà possibile assiste-
re ad una serie di spettacoli, per giovani e meno 
giovani sempre all’insegna dell’allegria.

12-14 maggio
STREET FOOD FESTIVAL – CARRARA 2017
Dove:  Massa Carrara 
Quando:   12-14 maggio
Per info: Tel. 349.5551923
Dalle 10.00 alle 24.00 nella splendida cornice di 
Piazza Alberica a Carrara andrà in scena il Cibo 
di Strada d’Autore, grazie alla presenza dei mi-
gliori chef su ruote, che con il loro Street Food, 
rigorosamente Made in Italy, garantiranno qua-
lità e genuinità. Cibo d’ autore, ma non solo ci-
bo anche musica d’autore. Sono infatti previsti 
spettacoli con Live Music e Dj Set che animeran-
no le serate. Per i più piccoli Domenica 14 Mag-
gio sono in arrivo i gonfiabili. Stand Nazionali 
ed Internazionali, Cocktail Bar, Birrifici e molto 
altro ancora...
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via Marconi, 41/b telefono 0572.954307 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)                       Clarabellacafè Bar
ORARIO dal Lunedi al Sabato  6.00 - 20.00  |  Domenica  6.00 - 13.00

Torte per le tue 
cerimonie e non solo...

12-14 e 19-20 maggio
SAGRA DEL FRITTO
Dove:  Monteroni d’Arbia (SI) 
Quando:   12-14 e 19-20 maggio
Per info: Tel. 347.3031169 – 327.4754869
L’appuntamento è dalle ore 19:00 del venerdì, 
quando si inizierà a far scaldare le friggitrici. Il 
menù prevede come piatto speciale pesce frit-
to nella serata del venerdì, sabato e domenica 
sarà possibile gustare frittura di agnello, men-
tre la domenica anche cervello fritto. Altri tipi di 
carne e verdure fritti saranno disponibili invece 
tutti i giorni. Il programma delle serate prevede 
anche momenti di intrattenimento con musica 
dal vivo e da ballo, ma anche dimostrazioni e 
un mercato straordinario nella giornata di sa-
bato.

13-14 maggio
FESTA AL PRUGNOLO
Dove:  Montieri (GR)  
Quando:   13-14 maggio
Per info: associaizonelameria@yahoo.it 
Tel. 328.4220601
Si tratta di un fine settimana dedicato al preli-
bato fungo, alla vita all’aria aperta e ai prodot-
ti tipici locali. Un fitto programma anima i due 
giorni della manifestazione. Tra le altre cose, 
segnaliamo un concerto rock nella serata di sa-
bato. La domenica è prevista anche la presen-

za del mercatino dell›artigianato e dei prodotti 
tipici, insieme ad una mostra micologica. Non 
mancheranno ovviamente i momenti gastrono-
mici: il sabato a cena e la domenica a pranzo si 
potrà mangiare con un menù a base di prodotti 
tipici locali presso la Sala Polivalente di Montie-
ri. Spettacoli e animazione sono previsti il saba-
to dopo cena e la domenica nel pomeriggio.

13-14 e 20-21 maggio
SAGRA DEL TORTELLO DI POGGIOFERRO
Dove:  Castelfranco di Sotto (PI)  
Quando:   13-14 e 20-21 maggio
Per info: www.sagradeltortellopoggioferro.it 
Tel. 3204936151-349.6073111
L’evento ha come piatto forte il tortello tipico 
della maremma grossetana, fatto con pasta la-
vorata a mano, ancora con l’aiuto del vecchio 
mattarello. Il ripieno è a base di carne di vitello, 
bietola e ricotta fresca. I tortelli vengono serviti 
al ragù di carne o burro e salvia. Oltre al tortello 
ci sarà possibilità di gustare vari tipi carni alla 
brace, ma anche cinghiale alla cacciatora, sal-
sicce con fagioli. Ad accompagnare il tutto c’è 
ovviamente l’ottimo Morellino di Scansano. Gli 
stand gastronomici sono aperti sabato e dome-
nica a pranzo e cena. Oltre all’aspetto gastrono-
mico, la sagra è anche un momento di festa che 
unisce tutto il paese grossetano, animazioni, 
spettacoli e musica dal vivo.

13-14, 20-21, 26-28 maggio e 1-4 giugno
SAGRA DELL’OLIO E DELLE OLIVE
Dove:  Massarosa (LU) – Piano del Quercione 
Quando:   13-14, 20-21, 26-28 e 1-4 giugno
Per info: info@misericordiadiquercione.it 
tel. 348.3886916
Nell’area Ex Zoo-Parco di Piano del Quercione, a 
Massarosa quattro fine settimana che parlano di 
Olio e di Olive, organizzati dalla Confraternita di 
Misericordia di Piano del Quercione. Cucina tipi-
ca ma anche tanto divertimento: piatti caserecci 
come i Tagliarini co’ Fagioli e la Zuppa alla Fran-
toiana, ma anche tortelli e fritto di pesce, un’au-
tentica sinfonia di sapori soprattutto se unita ad 
un buon bicchiere di vino. L’olio, extravergine di 
oliva, sarà il protagonista indiscusso della festa 
e naturalmente completerà tutti i piatti. Tutte le 
sere intrattenimenti musicali per gli amanti del 
liscio e del latino americano. Tombola con ricchi 
premi. Da non scordarsi la Sgambata delle Colli-
ne Versiliesi, in concomitanza del periodo della 
sagra, nel giorno 14 maggio.

14 maggio
JAZZ & BACCELLI
Dove:  Certaldo (FI) – Loc. Fiano 
Quando:   14 maggio
Per info: associazione.rionelefonti@gmail.com 
Festeggiamo la primavera con salumi, vino, bac-
celli, formaggio e musica dal vivo. 



INAUGURAZIONE 
21 maggio ore 18,00

Via Empolese, 52 PIEVE A NIEVOLE telefono 0572.81452

macelleria 
papini angelo

prossimamente 
sarà anche
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Bomboniere per 
tutte le ricorrenze. 

Vasto assortimento 
di confetti

via Gramsci, 50  Loc. TRAVERSAGNA 
 MASSA E COZZILE  telefono 0572.73783

B O M B O N I E R E

Bomboniere Solidalivia Leoncavallo 9/c
MONTECATINI TERME 

Tel. 0572.75425
Palloncinando

17-21 maggio
PRATO A TUTTA BIRRA
Dove:  Prato – Piazza del Mercato Nuovo
Quando:   17-21 maggio
Per info: www.pratoatuttabirra.it  info@pratoa-
tuttabirra.it Tel.338.9922648
Torna la manifestazione che offre occasioni di 
svago diversificate: stand gastronomici, 8 birri-
fici artigianali, mercatini, giochi per bambini,  e 
soprattutto musica live band e dj set ad ingresso 
gratuito. 2000 Mq di divertimento. 

19-21 maggio
TUTTI A POPPA – FESTIVAL DEL PESCE
Dove:  Monte Argentario (GR)  Loc. Porto S. Stefano  
Quando:   19-21 maggio
Per info: www.ciclomaremmana.it  info@ciclo-
maremmana.it   Tel. 338.4791487-333.4362684
In via del molo dal mattino arriveranno le paran-
ze con il pescato che verrà cucinato e servito sul 
posto a partire dalle 12:00; nel pomeriggio spet-
tacoli musicali e gara Show Cooking, alle 19:00 
apertura stand enogastronomico; dopo cena 
musica live e spettacolo pirotecnico sul molo. 

19-21 e 26-28 maggio
SAGRA DEL CINGHIALE
Dove:  Rufina (FI)  
Quando:   19-21 e 26-28 maggio

Per info: www.sagradelcinghiale.it 
 info@sagradelcinghiale.it  Tel.338.9922648
Appuntamento fisso che si ripete ogni anno con 
rinnovato successo. Il Cinghiale non può che 
essere la base delle nostre specialità culinarie 
che si possono degustare all’interno del nostro 
stand. Il menù infatti è solitamente composto 
da antipasti di Cinghiale quali salsicce, salame, 
prosciutto...I nostri primi piatti sono composti 
da pasta, polenta e “tortelli” rigorosamente con 
ragù di Cinghiale. Nei secondi piatti non manca 
certo il Cinghiale in umido, arrosto e il famoso 
Cinghiale di “Ferdinando” detto anche ‘alla Brac-
coniera’. Specialità questa che potrete trovare e 
degustare solo da noi!! immancabile poi carne 
alla brace ecc. ecc. Per finire proponiamo ‘Le fra-
gole di Amando’,  il tutto accompagnato con un 
ottimo Rosso di Montalcino.

19 maggio-4 giugno
SAGRA DELL’ANGUILLA CHIESANOVESE
Dove:  Cascina (PI) – S. Stefano a Macerata 
Quando:   19 maggio – 4 giugno
Per info: tel. 333.1731942 comitato.chiesanuo-
va@gmail.com
La sagra più attesa dell’anno che apre la pri-
mavera chiesanovese perseguendo nell’antica 
tradizione in cui si festeggiava il Maggio con 
canti e balli nelle corti e nelle aie dei contadini. 
Da oltre trent’anni il paese si anima di musica e 

allegria con questa sagra dedicata all’anguilla, 
prodotto di tradizione gastronomica del posto. 
Tantissime le serate dal 19 maggio al 4 di giugno 
che vi terranno compagnia con musica, folklore 
e gastronomia. La sagra è nata intorno la metà 
degli anni 80 in occasione della fondazione del 
Comitato Chiesanova, Associazione Culturale, 
Sportiva e Ricreativa istituita allo scopo di valo-
rizzare il territorio con le sue tradizioni. Gli stand 
gastronomici saranno aperti dalle ore 19,30 in 
poi.

19-21, 26-28 maggio, 2-4, 9-11 giugno
SAGRA DELLA PASTASCIUTTA
Dove:  Siena – Volte Basse  
Quando:   19-21, 26-28 maggio, 2-4, 9-11 giugno
Per info: associaizonelameria@yahoo.it 
Tel. 328.4220601
È una vera rassegna, oltre venti tipi di pastasciut-
te locali, dunque della tradizione senese ma non 
solo, questa sagra organizzata dal Circolo delle 
Volte Basse. I giorni di svolgimento sono 19, 20, 
21, 26, 27 e 28 maggio, 2, 3, 4, 9, 10 e 11 giugno, 
in orario cena dalle 19.30 alle 01:00. In totale, 
quindi, quattro fine settimana nei giorni di ve-
nerdì, sabato e domenica. Nel menù della sa-
gra troveremo oltre 20 specialità di paste saltate 
in padella, tris di pastasciutte a scelta, carne alla 
brace e vino in quantità, tutto rigorosamente di 
provenienza locale. Nel programma, vasto spa-
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dal 1993

Ingrosso Pasticceria per Bar

CONSEGNA 
A DOMICILIO

tutti i giorni 
dalle 3,00 di notte
sabato e domenica 
dalle 1,00 di notte

7 GIORNI SU 7

CO.PRE.CO TOSCATERING
di Flori Giampaolo & C. s.n.c.

Via Guglielmo Marconi  21  Pieve a Nievole 
telefono 0572.952292
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zio anche al ballo e all›intrattenimento musicale. 

20-21 maggio
VIAVINARIA
Dove:  Montecarlo (LU)  
Quando:   20-21 maggio
Per info: www.comune.montecarlo.lu.it  
culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it 
Tel. 0583.229725
La manifestazione primaverile giunta alla sua 
XVIIa edizione è organizzata dall’Amministra-
zione Comunale di Montecarlo in collaborazio-
ne con l’Associazione Strada del Vino e dell’Olio 
Lucca, Montecarlo e Versilia.  Al centro della ma-
nifestazione, oltre ai vini di Montecarlo, anche 
le altre produzioni tipiche del nostro territorio, 
quali l’olio extravergine di oliva ed i prodotti 
agricoli ed agro- alimentari di qualità. La manife-
stazione si svolge principalmente nelle Cantine 
di Montecarlo che per l’occasione apriranno le 
porte al pubblico ed offriranno in degustazione 
i loro vini con l’assistenza di qualificati somme-
liers insieme ai prodotti tipici del paniere luc-
chese con la creazione di un percorso del gusto.  

I VINI NEL CASTELLO
Dove:  Greve in Chianti (FI) – Loc. Montefioralle 
Quando:   20-21 maggio
Per info: www.comune.greve-in-chianti.fi.it  
Tel. 055.8546299

Il borgo medievale di Montefioralle ospiterà 
i produttori di vino della zona che daranno la 
possibilità di degustare i propri vini presso gli 
stand appositamente allestiti sulle vie principali 
del borgo. Oltre alla rassegna con degustazione 
dei vini prodotti nelle zone limitrofe al borgo sa-
rà possibile anche assaggiare alcune varietà di 
prodotti tipici alimentari.

PROFUMI E SAPORI DEL CHIANTI
Dove:  San Casciano in Val di pesa (FI) 
Quando:   20-21 maggio
Per info: www.prolocosancascianovp.com  
Tel. 055.828324
Con l’aiuto di alcune aziende vivaistiche riem-
piremo il centro storico di rose e piante aroma-
tiche, dove si potranno ammirare, girando per i 
negozi aperti, anche le opere di artisti locali. Due 
di questi saranno, invece, impegnati nel pome-
riggio di sabato sulla terrazza dell’ex-Stianti in 
“Petali d’autore” : una realizzazione di due grandi 
opere artistiche attraverso l’utilizzo di petali. In 
piazza della Repubblica (Piazzone) vi saranno gli 
animali della fattoria con alcuni laboratori per 
bambini e una gara di trattori taglia erba nel 
pomeriggio di domenica. Sotto le mura sarà 
possibile degustare le specialità alla griglia dei 
macellai locali abbinate ad un buon bicchiere 
di Chianti Classico prodotto dalle varie aziende 
sancascianesi.

20-21 e 27-28 maggio
40a  SAGRA DELLA FRAGOLA
Dove:  San Giuliano Terme (PI) 
Loc. Sant’Andrea in Pescaiola  
Quando:   20-21 e 27-28 maggio
Per info: FB Sagra della Fragola Sant’Andrea in 
Pescaiola  info@sagradellafragola.eu  
Tel. 050.861033
L’evento nasce nel 1978 come semplice festa pa-
esana, quando venivano servite solo fragole. Nel 
tempo si è evoluto in una vera a propria sagra, 
dove è possibile gustare varie specialità locali. Il 
menù prevede vari piatti tipici della zona, tra i 
quali ricordiamo pappardelle al cinghiale, zuppa 
contadina, vari tipi di carne alla brace, arrosto, 
patate e polenta fritta. A conclusione del pasto, 
o in qualsiasi momento lo si preferisca c’è ovvia-
mente la possibilità di gustare fragole prodotte 
dalla campagna locale  in varie ricette: con limo-
ne, con gelato, con liquore, con panna o anche 
con cioccolato. E poi intrattenimenti danzanti 
per una manifestazione da anni fa da apripista 
al nutrito carosello delle sagre. Tutti i pomeriggi 
ampi spazi con giochi per bambini.

21 maggio
SAGRA DELLA FETT’UNTA
 A MONTECATINI ALTO
Dove:  Montecatini T. (PT) – Loc. Montecatini A.
Quando:   21 maggio
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Festeggia la tua Mamma
con le nostre dolci bontà!

Dalle 3,00 di notte...cornetti caldi, crema e nutella

da
l 1

98
4

Paste calde e panini dal lunedì al giovedì dalle 3,30, venerdì e sabato dalle 3,00

Per info: https://usmontecatinialto.wordpress.
com   www.facebook.com/groups/usma.asd/ 
Come ogni anno, e siamo alla 52a edizione,  si rin-
nova la tradizionale Sagra della Fettunta ovvero 
pane e olio, in uno dei più bei Borghi della Toscana, 
Montecatini Alto. Un’occasione anche per visitare 
la Funicolare più antica d’Italia che presta servizio 
fino a sera e che evita stressanti ricerche per il par-
cheggio. Dalle 15,30 alle 19.30 distribuzione gratu-
ita della Fettunta, con l’organizzazione dell’Unione 
Sportiva Montecatini Alto.

12^ FESTA DI PRIMAVERA “GLI ERBI NELLA 
TRADIZIONE GASTRONOMICA LOCALE”
Dove:  Castiglione di Garfagnana (LU) 
Quando:   21 maggio
Per info: prolococastiglionegarf@gmail.com 
Programma: Dalle 9.00 nel centro storico: “MER-
CATINO DI PICCOLO ARTIGIANATO E PRODOTTI 
TIPICI; dalle 12:00 PRANZO IN PIAZZA. Nel me-
nu, piatti a base di erbi (Frittatine erbi, zuppa 
di erbi). Al coperto, tensostruttura nella piazza 
del borgo. Dalle 15:30 IL VINO NOSTRATO DI CA-
STIGLIONE. Percorso degustativo di vini nostrani 
dei produttori di Castiglione con giuria popola-
re. Tutti gli ospiti potranno assumere le vesti di 
assaggiatori giudici per le vie del borgo, valu-
tando i campioni di vino con un’apposita sche-
da e regolamento. Dalle 18.45 premiazione dei 
produttori. DAL MATTINO “VISITE GUIDATE IN 

ROCCA” (INFO. tel. 3472601514 - 3403230071). 

MERCATO DEL CACIO
Dove:  Civitella Val di Chiana (AR) 
Quando:   21 maggio
Per info: fb Slow Food Val di Chiana
Siamo arrivati alla 17a edizione del Mercato del 
Cacio, organizzato da Comune e Pro Loco di Ci-
vitella in collaborazione con Slow Food Condot-
ta Val di Chiana. L’obiettivo principale di questo 
evento è la promozione e la valorizzazione del 
pecorino a latte crudo, della ricotta, del raveg-
giolo e della cultura della caseificazione ormai a 
rischio di estinzione. Il borgo di Civitella sarà una 
vetrina all’aperto in cui i produttori di pecorini, 
caprini, di ricotta e raveggiolo offriranno degu-
stazioni con possibilità di acquisto dei prodotti. 
Per l’intera giornata sarà in funzione un servizio 
di navetta completamente gratuito per cui sarà 
possibile accedere direttamente alla piazza di 
Civitella lasciando le vetture negli appositi spazi.

21-22 maggio
VINI D’AUTORE – TERRE D’ITALIA
Dove:  Lido di Camaiore (LU) – Hotel Una  
Quando:   21-22 maggio
Per info: www.toscanellodoro.org
L’attesissima kermesse toscana, alla sua quinta 
edizione, dedicata all’eccellenza vinicola nazio-
nale. Saranno 80 le cantine presenti ai banchi 

di assaggio ed oltre 400 le etichette in degusta-
zione, per un excursus vitivinicolo davvero intri-
gante che porterà i visitatori dall’estremo nord 
fino al sud, passando per le isole e toccando di-
stretti anche meno conosciuti. Sede prestigio-
sa dell’evento l’hotel Una di Lido di Camaiore, 
a pochi passi dal mare, dove sarà possibile ap-
prezzare nel bicchiere una selezione prestigiosa, 
eclettica e non scontata “d’autore” capace di of-
frire ad appassionati ed operatori uno spaccato 
vitivinicolo più che variegato, grazie anche alla 
diversità che caratterizza ogni singolo vignaiolo 
negli approcci di vigna e di cantina.

25-27 maggio
FOOD TRUCK FESTIVAL
Dove:  Castelfranco di Sotto (PI)  
Quando:   25-27 maggio
Per info: www.paliodeibarchini.it 
 info@paliodeibarchini.it 
Il Comitato Organizzatore Palio dei Barchini di 
Castelfranco di Sotto, in piazza XX Settembre 
organizza lo StreetFood a Castelfranco di Sotto 
in concomitanza al Palio dei Barchini. 10 Truck 
Food ci delizieranno con le loro specialità per 
la durata di tutto l’evento, inoltre le tre serate 
saranno accompagnate da musica e spettacoli.

25-28 maggio
SAGRA DELLA FRAGOLA 



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

Grazie a tutti per i nostri 13 anni di attività

Dal “MAGICO” assisti 
a TUTTE le “DIRETTE” 

vieni a vedere gli 
EVENTI SPORTIVI e 

CENA con NOI! 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

320.9520640

Bar, Pizzeria al taglio 
e da asporto, Paninoteca

LA COLAZIONE GIUSTA PER 
COMINCIARE BENE LA GIORNATA!

APERTURE STRAORDINARIE PER COLAZIONI NOTTURNE DOPO DISCOTECA 



   7 MAGGIO  2017  ore 15,00   SASSUOLO  FIORENTINA
13 MAGGIO  2017  ore 18,00   FIORENTINA  LAZIO
21  MAGGIO  2017  orario da definire NAPOLI    FIORENTINA 
28 MAGGIO   2017 orario da definire  FIORENTINA  PESCARA 

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

Sale interna ed esterna per i tuoi pranzi e cene

Primi Piatti  
Pranzi di lavoro, Insalateria

PIZZA 
AL TAGLIO E 

DA ASPORTO

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

DA NOI OGNI EURO SPESO
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Via Circonvallazione 48/50 Borgo a Buggiano 
telefono 0572.32082 

Aperti dalle 5,00 di mattina.

panetteria, 
pasticceria

Pizza anche 
da asporto

dalle 17,00 f ino a chiusura

pizzeria, caffetteria

Dove:  Manciano (GR) – Loc. Marsiliana  
Quando:   25-28 maggio
Per info: www.prolocomarsiliana.it 
Tel. 0564.606454
43a edizione della sagra di Marsiliana dove si 
potrà gustare un’ottima cucina maremmana e i 
favolosi vini della Maremma. Ogni sera è previ-
sto uno spettacolo dal vivo o un’orchestra mu-
sicale e intrattenimento.

26-28 maggio
OLTRE LA BIRRA. PAESE 
CHE VAI BIRRA CHE TROVI
Dove:  San Piero a Sieve (FI)  
Quando:   26-28 maggio
Per info: www.prolocosanpieroasieve.it  oltrela-
birra@gmail.com  Tel. 331.7861922
Un fine settimana interamente dedicato al mon-
do della birra e raduno motociclistico. Torna a 
San Piero a Sieve la manifestazione dedicata al 
mondo della birra promossa dalla Proloco di San 
Piero a Sieve. Presso l’Area Feste di Via Roma sa-
ranno allestiti stand dove assaggiare differenti 
tipologie di birra di provenienza sia italiana che 
europea e gustare specialità gastronomiche dei 
paesi di provenienza delle birre proposte. La 
manifestazione si svolgerà al coperto, con aper-
tura degli stand dalle ore 18:00 fino a tarda sera. 
Tante le iniziative collaterali alla manifestazione 
come incontri di degustazione e concerti. L’in-

gresso alla manifestazione è gratuito e si svol-
gerà anche in caso di maltempo.

FESTA DELL’ALLEGRIA
Dove:  Terricciola (PI) – Loc. Morrona  
Quando:   26-28 maggio
Per info: www.festadellallegria.net 
Festa dedicata alla cucina tipica toscana oltre 
che ai vini della Strade del Vino delle Colline 
Pisane. Il borgo di Morrona, immerso tra le col-
line, si trova infatti in una zona particolarmente 
vocata alla produzione di olio  e vino, ed è la lo-
cation ideale per un evento un pò magico, quasi 
fuori dal tempo. Gli stand gastronomici della fe-
sta proporranno tutte le sere a cena e la dome-
nica anche a pranzo piatti di stagione e vino 
delle colline pisane. In particolare, il pranzo 
della domenica sarà allietato dalla musica della 
viola. Nel programma della festa sono previste 
anche installazioni artistiche ed artigianali, mo-
stre fotografiche e proiezioni, ma anche musica, 
concerti e animazioni per bambini.
27-28 maggio
22a EDIZIONE RADDA NEL BICCHIERE
Dove:  Radda in Chianti (SI) 
Quando:   27-28 maggio
Per info: www.raddanelbicchiere.net proradda@
chiantinet.it  Tel. 0577.738494
Radda nel Bicchiere è un’iniziativa della Proloco 
di Radda in Chianti con la quale tutto il paese si 

offre ai suoi visitatori ed enoturisti, per far sco-
prire i vini di questo splendido borgo chiantigia-
no. Un bicchiere personalizzato, curiosità nell’as-
saggio e tempo a disposizione: è tutto quello 
che servirà per destreggiarsi tra le vie del paese, 
dove oltre venti produttori raddesi presenteran-
no le loro migliori etichette. 

27 maggio – 4 giugno
60a MOSTRA DEL CHIANTI
DI MONTESPERTOLI
Dove:  Montespertoli (FI)  
Quando:   27 maggio – 4 giugno
Per info: www.mostradelchianti.it 
Orgoglioso di essere arrivato a questa impor-
tantissima tappa, Montespertoli si prepara ad 
ospitare gli amanti del buon vino e non solo. Da 
sessant’anni la festa è un’importante occasione 
per far conoscere i vini di questo territorio che 
vanta il primo posto tra i produttori del Chianti 
nel mondo. Per questo Piazza del Popolo sarà 
pronta ad accogliere intenditori e neofiti, affe-
zionati e curiosi con degustazioni, presentazioni 
e tentazioni, tutto all’insegna del VINO. 

27-28 maggio e 2-4 giugno
SAGRA DEL PRUGNOLO DI FIRENZUOLA
Dove:  Montespertoli (FI)  
Quando:   27-28 maggio e 2-4 giugno
Per info: FB Sagra del Prugnolo  sagradelpru-
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gnolo@gmail.com 
Inizia la stagione dei prugnoli e anche quest’an-
no si potranno degustare pressi i locali della SSD 
Firenzuola alla 40a edizione di questa vera e 
propria festa del gusto

SAGRA DELLA CILIEGIA
Dove:  Lari (PI)  
Quando:   27-28 maggio e 2-4 giugno
Per info: Fb Associazione Turistica ProLoco Vivi Lari
Uno degli eventi storici del panorama gastro-
nomico toscano è sicuramente la Sagra delle 
Ciliegie, che si tiene a Lari (PI) dal 1957. La Sagra 
è dedicata ovviamente alla Ciliegia di Lari, una 
varietà autoctona molto pregiata, coltivata in 
tutto il territorio dell’antico Comune di Lari e in 
varie altre località limitrofe. Sebbene ne esistano 
ben 19 diverse qualità, esistono alcuni caratteri 
comuni a tutte queste: si tratta di un frutto dal 
colore rosso intenso, decisamente zuccherino 
e dotato di un’ottima consistenza. L’edizione di 
quest’anno, la 61ª, riserva, come sempre grandi 
sorprese con spettacoli e intrattenimenti adatti 
ad ogni pubblico ed età. 

28 maggio
MAGNALONGA DEL BOCCACCIO
Dove:  Certaldo (FI)  
uando:   28 maggio
Per info: www.comune.certaldo.fi.it 

IL VICARIO organizza  la prima MAGNALONGA 
DEL BOCCACCIO. Una giornata  a spasso per le 
strade,  le colline e  il borgo di Certaldo Alto, do-
ve poter gustare  i prodotti tipici locali, stare in 
compagnia di amici, familiari e  parenti o  per 
conoscere  tantissime altre persone. Una mani-
festazione in continuo sviluppo…

31 maggio-4 giugno
TOSCANELLO D’ORO 48A EDIZIONE
Dove:  Pontassieve (FI) 
Quando:   31 maggio-4 giugno
Per info: www.toscanellodoro.org
Toscanello d’oro è la manifestazione storica 
del territorio. Nasce negli anni ’70 come mo-
stra mercato del Chianti Rufina, prima nel suo 
genere. Le prime edizioni portarono un gran-
de fermento culturale nel territorio grazie alla 
partecipazione delle fattorie e dell’indotto della 
produzione enologica che in Pontassieve si era 
creato. In tempi moderni la storica manifesta-
zione ha mantenuto la centralità del prodotto 
enologico, sviluppando tuttavia un’anima forte-
mente territoriale grazie alla partecipazione di 
tante associazioni e organizzazioni che portano 
al Toscanello le loro esperienze, rendendola ve-
trina delle eccellenze della Val di Sieve.

1-4  giugno
SAPORI 2017

Dove:  Fivizzano (MS) 
Quando:   1-4 giugno
Per info: vedi spazio pag.129
“Sapori 2017”, la mostra mercato dei prodotti 
tipici della provincia di Massa-Carrara festeggia 
la sua sedicesima edizione. Sapori è un proget-
to concreto, che ha posto in primo piano, da 
sempre, l’importanza del cibo e della cultura, 
diventando un appuntamento consolidato con 
il meglio della tradizione enogastronomica e di 
prodotti tipici locali della Provincia di Massa-
Carrara. Si presenta in una dimensione nuova, 
con l’esposizione dei suoi tesori alimentari, nel 
contesto del centro storico, proponendo un in-
contro di valorizzazione tra gusto, arte, cibi pre-
libati, storia e cultura, un percorso che unisce 
alla bellezza delle immagini, il risveglio dei sensi. 
Profumi e colori che vi permetteranno di vivere 
appieno il clima della festa popolare unita alla 
modernità della fiera Campionaria. Fivizzano, il 
territorio del buon vivere. Attorno a Fivizzano 
potrete ammirare, a poco più di un chilometro 
verso il Passo del Cerreto da Fivizzano, il Castello 
e il Borgo della Verrucola, stupendo abitato che 
ancora odora di medievale; la bellissima Pieve di 
S. Paolo di Vendaso, gioiello romanico appenni-
nico; i contrafforti del Parco Nazionale dell’Ap-
pennino tosco-emiliano. Da non dimenticare il 
Castel dell’Aquila a Gragnola, con il suggestivo 
sfondo della potente parete nord del Pizzo d’Uc-
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DOLCE FORNO di Montecatini: l’arte di fare le cose buone

DOLCE FORNO di Pieretti Stefano  via Pietro Mascagni MONTECATINI TERME (Pistoia) telefono 0572.773000
APERTO LA DOMENICA ORARIO 7,30-13,30  ORARIO SETTIMANALE 7,30-13,30 /18,30-21,00

Biscotti, dolcetti, Muffin con Nutella e Muffin con Fragole, Torta ricotta e nutella & Torta ricotta 
e frutti di bosco, pane, grissoni, pizze al taglio e tonde anche da asporto

cello e le Alpi Apuane. Oltre Gragnola, a Mon-
zone, vi aspetta il Museo del Lavoro nella Valle 
del Lucido, un momento di incontro della realtà 
archeoindustriale che ha reso unica questa val-
le e il Parco Culturale delle Grotte, eccezionale 
complesso che documenta la preistoria più an-
tica dlla Lunigiana e vi inghiotte nella magia del 
suo ambiente.  

1-4 e 10-11 giugno
SAGRA DEL FIORE DI ZUCCA FRITTO
Dove:  San Miniato (PI) – Loc. La Serra  
Quando:   1-4 e 10-11 giugno
Per info: www.lesagredelaserra.com lesagrede-
laserra@gmail.com
La sagra nasce dall’iniziativa dell’associazione La 
Serra Insieme e del locale Circolo ARCI che sono 
molto attivi quanto a sagre durante l’anno. Gli 
stand gastronomici, allestiti presso il “tendone 
delle feste”, sono aperti la sera dalle 20:00 per 
cenare con un menu formato da piatti a base 
di fiori di zucca, tra i quali ovviamente non pos-
sono mancare gli squisiti fiori di zucca fritti.  Nel 
programma anche spettacoli di cabaret e mu-
sica dal vivo.

2 giugno
CASTELNOVINO 2017
Dove:  Castelnuovo Berardenga (SI) – Villa Chigi 
Quando:   2 giugno

Per info: www.facebook.com/Castelnovino-2017 
castelnovino@gmail.com  
Torna l’evento che ogni anno unisce enogastro-
nomia, cibo di strada, arte e buon gusto per va-
lorizzare le eccellenze del Chianti Classico. Villa 
Chigi e i suoi giardini ospiteranno gli stand delle 
aziende vitivinicole della Berardenga, e gli spazi 
dedicati alla gastronomia. Il giardino di Villa Chi-
gi si trasformerà in un “Villaggio dell’Arte” con 
esposizioni di artisti e artigiani. La serata sarà 
allietata da musica e suggestivi effetti luce.

MOTOTOUR GASTRONOMICO 
DELLA GARFAGNANA
Dove:  Castelnuovo Garfagnana (LU)  
Quando:   2 giugno
Per info: Motoclub 328.1599225
 Vespaclub 338.5976955 
Appuntamento annuale per motociclisti, vespi-
sti e amanti dell’enogastronomia da non per-
dere. Mototour organizzato da Automoto Club 
Garfagnana, in collaborazione con Slowfood 
Garfagnana e Valle del Serchio. 

2-3 giugno
FESTA DEL GRANO SARACENO
Dove:  Piazza al Serchio (LU) – Sant’Anastasio 
Quando:   2-3 giugno
Per info: Tel. 347.3031169 – 327.4754869
Dalle ore 20.00 passeggiata mangereccia, per-

corso gastronomico attraverso le aie del paese. 
Vino e acqua della fonte a volontà. Ore 22.00 
serata d’animazione show

2-4 giugno
1° PESCIA STREET FOOD FESTIVAL
Dove:  Pescia (PT) 
Quando:   2-4 giugno
Per info: www.betterfoodfestival.it  
info@betterfoodfestival.it 
La bellissima Piazza Mazzini, dall› originale 
forma allungata è il cuore della città e per tre 
giorni si popolerà di 18 truck food attenta-
mente selezionati che proporranno i loro cibi 
di strada, ottima birra, sia artigianale che indu-
striale, musica e intrattenimento per bambini. 
 
I PROFUMI DI LAMOLE
Dove:  Greve in Chianti (FI) – Loc. Lamole
Quando:   2-4 giugno
Per info: www.comune.greve-in-chianti.fi.it  
Tel. 055.8546299
Tre giorni dedicati al vino del Gallo Nero con 
musica dal vivo e artigiani del posto all’opera. 
Il protagonista assoluto sarà sempre il vino di 
Lamole, nel contesto di un borgo dove prodotti 
tipici e paesaggi si fondono per offrirvi qualcosa 
di unico e dove potrete anche gustare l’olio pro-
dotto a Lamole, un olio fruttato ed aromatico 
naturalmente biologico.





eventi sportivi130

6 maggio
INFERNO RUN
Dove: Torre a Cenaia (PI)
 Quando: 6 maggio
Per info: www.infernorun.it     
info@infernorun.it
Inferno Run è una corsa ad ostacoli 
naturali e artificiali, che vanno affron-
tati con un adeguato e costante alle-
namento, aperta a donne e uomini 
purché maggiorenni, e si corre vestiti 
come si vuole; infatti ci saranno premi 
per i costumi migliori ed  una buona 
parte del percorso sarà accessibile al 
pubblico. Partenza della prima batte-
ria alle ore 11.30. Lungo il percorso di 
circa 14 Km (competitivo o non com-
petitivo come la 5 km) saremo ospiti 
della tenuta di Torre a Cenaia in Val To-
ra, dove troverete musica e buon cibo 
fino a sera. Amici e sostenitori potran-
no assistere alla vostra corsa o aspet-
tarvi al villaggio. Per tutta la giornata 
ci saranno intrattenimenti, musica e 

animazione. Parte del ricavato sarà 
donato alla Fondazione Tommasino 
Bacciotti.

7 maggio
42° TROFEO DORMISACCO 
Dove: Borgo a Buggiano (PT) 
Quando: 7 maggio
Per info:  www.atleticaborgoa-
buggiano.com Tel. 338.3122440 - 
338.9895207
L’A.s.d. Atletica Borgo a Buggiano, con 
il patrocinio del comune, assieme al 
Coni e UISP-sportpertutti, organizza 

questo nuova 
edizione del 
Dormisacco, 
c h e   i n c l u -
de una gara 
competitiva di 
km 10,600 cir-
ca e una non 
competitiva/
ludico-moto-

ria di 2 e 5 km circa. Inoltre gare per 
settore giovanile, oltre ad un percorso 
per diversamente abili di km 2. Ritro-
vo previsto per le ore 07.30 presso il 
Palazzetto dello Sport di Borgo a Bug-
giano. L’iscrizione prevede pacco gara 
e sarà gratuita per le categorie giova-
nili e diversamente abili; la partenza 
avrà luogo alle ore 09.00. Sono previ-
sti controlli e ristori lungo il percorso 
(attenzione, aperto al traffico, quindi 
rispettare il codice!) e di questi ultimi 
uno pure al termine gara. Premi alle 
varie categorie maschile, femminile 
e giovanile, oltre a quelli per le prime 
20 società più numerose e ai gruppi 
scolastici.

12-14 maggio
3^ LA MAREMMANA
Dove: Castiglione della Pescaia (GR)
Quando: 12, 13 e 14 maggio
Per info: www.ciclomaremmana.it    
info@ciclomaremmana.it   
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Viale Marconi 96-98 MONTECATINI TERME telefono 0572.74518
Chiuso la Domenica

RICEVITORIA 
TABACCHI

Ristorante 
Bar

CUCINA TIPICA TOSCANA  .  SERATE A TEMA SU PRENOTAZIONE  
.  APERITIVI  .  PRANZI DI LAVORO E PER STUDENTI  .  COLAZIONI

SALA SLOT

Tel. 333.4362684-338.4791487
La Maremmana è la manifestazione 
organizzata dal gruppo ciclistico Ca-
stiglionese, da anni particolarmente 
attivo nel promuovere lo spirito cicli-
stico. I percorsi si articolano su strade 
asfaltate a basso traffico e strade ster-
rate particolarmente suggestive,  at-
traversando ambienti che non hanno 
uguali per paesaggio e vocazione. Il 
venerdi 12 sarà allestito il mercatino 
bici e componenti d’epoca in Piazza 
Garibaldi. Il sabato 13, prove di abilita 
e gare vintage, aperitivo e cena ma-
remmana con musica e balli mentre 
la domenica 14 una cicloturistica arti-
colata in cinque percorsi

14 maggio
2a EDIZIONE LA SCARPATA 
UN’IMPRONTA SUL BENESSERE
Dove: Monsummano Terme 
Quando: 14 maggio, ore 9.30
Per info: info@rundagi.it 

Tel. 348.8286627-347.4439908
Il GSD Run…dagi organizza, in colla-
borazione con Alta Scuola Calzaturie-
ra, Confindustria Toscana Nord, UISP 
e Misericordia di Monsummano Ter-
me, Croce Rossa, Pubblica Assistenza 
di Monsummano Terme e Vigilanza 
Antincendio Boschiva di Protezione 
Civile e con il patrocinio del Comune 
di Monsummano Terme questa cam-
minata ludico-motoria di 7km e 10km. 
Partenza e arrivo da Piazza Giusti con 
un nuovo percorso verso Monsumma-
no Alto. Tutti a tavola poi, nel gran ri-
storo finale in Piazza Giusti.

21 maggio
2° SGRANAR PER COLLI
Dove: Buggiano (PT) 
Quando: 21 maggio
Per info:  ved. Spazio pag. 55
La manifestazione è una passeggia-
ta di circa 10 km attraverso alcuni dei 
percorsi più nascosti del territorio di 

Buggiano, con tappe nei tre colli prin-
cipali del Comune: Colle - Buggiano 
– Stignano.  Lungo il percorso e in 
concomitanza delle tappe, i parteci-
panti potranno assaggiare e degusta-
re prodotti locali: vino, olio, marmel-
late, miele, formaggi e altre delizie 
della nostra tradizione culinaria. Ad 
accompagnare la passeggiata e la de-
gustazione saranno presenti musicisti, 
attori e animatori del territorio. Mani-
festazione aperta anche a ragazzi (6-
14 anni) e bambini (per loro iscrizione 
gratuita).

27-28 maggio 
DYNAMO TEAM CHALLENGE 
Dove: Limestre - San Marcello Pisto-
iese (PT) 
Quando: 27 e 28 maggio
Per info: www.dynamoteamchallen-
ge.org    info@dynamoteamchallen-
ge.org    Tel. 0573.621728
Dynamo Team Challenge è un’iniziati-



eventi sportivi132

Pasticceria 
fresca e secca 

Torte personalizzate
per ogni ricorrenza

via Toscanini, 10  PONTE BUGGIANESE  
telefono 0572.634888

via Marruota 124
51016 MONTECATINI TERME

telefono 0572.79760
cellulare 339.7430110

Filati, Mercerie, Lane
Intimo Uomo, 

Donna e Bambino, 
Playtex, Lovable, Sloggi, 

Liabel e Alpina

va benefica nata per raccogliere fondi 
per Dynamo Camp, il primo Camp di 
terapia ricreativa in Italia, che ospita 
gratuitamente bambini e ragazzi dai 
6 ai 17 anni con patologie gravi e cro-
niche sia in terapia che in fase di post 
ospedalizzazione. Sport, divertimen-
to, avventura nella magica cornice di 
Dynamo Camp, per regalare il sorriso 
a tanti bambini speciali che affronta-
no quotidianamente la grande sfida 
di combattere contro malattie gravi e 
croniche. Forma la tua squadra, scegli 
uno o più sport (tra bike, tennis, trail 
ed adventure challenge) e partecipa 
a due giornate indimenticabili!

45^ 100 KM DEL PASSATORE
Dove: Firenze 
Quando: 27 e 28 maggio
Per info: www.100kmdelpassatore.it    
info@100kmdelpassatore.it   
 Tel. 0546.664603 

Una competizione internazionale po-
distica di ultramaratona che si svolge 
annualmente nell’ultimo sabato di 
maggio con partenza da Firenze e ar-
rivo a Faenza, a passo libero, sul sug-
gestivo percorso che valica l’Appenni-
no Tosco-romagnolo. Nata nel 1973, è 
intitolata al Passatore, popolare figura 
della storia e del folclore romagnolo. 
In quell’anno l’Unione operai escursio-
nisti italiani (UOEI), l’Ente Vini e la So-
cietà del Passatore hanno organizzato 
la prima edizione della gara, chiamata 
“100 km del Passatore Firenze-Faenza”. 
Oggi, per ragioni legate essenzialmen-
te al traffico automobilistico, la prima 
parte del tracciato è stata cambiata. 
Lungo il percorso sono presenti tre 
traguardi intermedi, a Borgo San Lo-
renzo, Colla di Casaglia e a Marradi. 
Ritrovo per le 14.45 in Piazza Signoria 
a Firenze e partenza alle 15.00 da Via 
Calzaiuoli.

28 maggio
MARCIA DEI PODERI
Dove: Montespertoli (FI)
Quando: 28 maggio
Per info: www.mostradelchianti.it  
mostradelchianti@gmail.com   
Tel. 0571.600255 – 0571.608636
Dopo il successo della prima edizio-
ne, torna la Marcia Dei Poderi, con 
due percorsi di diversa lunghezza che 
ci aspettano per la più bella gara non 
competitiva del Chianti. E per tutti, 
accoglienza musicale presso i ristori e 
in omaggio un gettone per una degu-
stazione presso il padiglione del vino! 
Correndo, camminando, comunque si 
voglia, e per chiunque lo voglia, una 
passeggiata fra le bellezze naturalisti-
che (e non solo) del territorio di Mon-
tespertoli, con musica dal vivo e scorci 
meravigliosi sul calar della sera. E alla 
fine, musica e buon vino alla Mostra 
del Chianti di Montespertoli.
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VENDITA ON-LINE
www.mercatinodellusatolamansarda.it

2000 MQ

DI ESPOSIZIONE

7 maggio
ANGOLO DELL‘ANTIQUARIATO
Dove: Carmignano (PO) 
Quando: 7 maggio
Per info: Tel. 055.8712468
Il mercatino, che ormai si svolge da 
anni in via Carlo Levi in prosismi-
tà della Statale 66, conta oltre 150 
espositori che animano il centro con 
bancarelle multicolori che mettono 
in mostra merci rare, frutto di un‘ap-
passionata ricerca e di studi minuzio-
si. Questa atmosfera, ricca di sentore 
di scoperta e di gusto d‘affari, accom-
pagna gli interessati per l‘intera do-
menica, sia all‘aperto che presso le 
cantine ex-Niccolini. Nella giornata 
del 1° maggio mercato straordinario 
ad Artimino, frazione del comune di 
Carmignano.

7 e 21 maggio
LA SOFFITTA 
SOTTO IL CAMPANONE
Dove: Pontremoli (MS) 
Quando: 7 e 21 maggio
Per info: Tel. 360.700360
Mercatino di antiquariato, moder-
nariato e collezionismo, oltre a tante 
curiosità si possono trovare nel cen-

tro storico di Pontremoli, cittadina to-
scana nota per i suoi librai migranti, 
si riempie di banchi e di oggetti che 
attirano collezionisti e amanti dell‘an-
tiquariato ogni prima e terza dome-
nica del mese.

10 maggio
BANCARELLE IN SANTA TRINITA
Dove: Prato 
Quando: 10 maggio
Per info: mostremercato@virgilio.it 
tel. 339.5423347
Mostra mercato di piccolo antiqua-
riato, collezionismo, rigatteria, arti-
gianato, opere del proprio ingegno 
che da anni animano ed arricchisco-
no ulteriormente il centro storico di 
Prato. Il mercato si svolge ogni secon-
do mercoledì del mese.

13-14 maggio
MERCATO ANTIQUARIO 
CITTA‘ DI PISTOIA
Dove: Pistoia 
Quando: 13-14  maggio
Per info: Tel. 0573.3711
Il mercato Antiquario Città di Pisto-
ia si svolge la seconda domenica di 
ogni mese e il sabato antecedente, 

con esclusione dei mesi di luglio e di 
agosto. L‘orario di apertura al pubbli-
co in entrambi i giorni val da dalle ore 
9,00 alle ore 19,00. I posteggi dispo-
nibili sono attualmente 76. La merce 
esposta è estremamente variegata 
e comprende mobili, libri, preziosi, 
stoffe, tendaggi ed oggettistica va-
ria. Gli espositori provengono nella 
qulasi totalità dalla Toscana e dalla 
Liguria, anche se non è raro poter 
incontrare venditori occasionali pro-
venienti dal resto d‘Italia ed anche 
dall‘estero. La sede del Mercato Anti-
quario è la Cattedrale ex Breda, facil-
mente raggiungibile e caratterizzata 
da una veste prestigiosa e, soprattut-
to, al coperto.

20-21 maggio
IL MERCANTILE
Dove: Livorno 
Quando: 20-21 maggio
Per info: www.ilmercantile.it  
ilmercantileproject@gmail.com
Il Mercantile nasce come associazio-
ne culturale che promuove giova-
ni artigiani e designers della costa, 
attraverso eventi organizzati con 
cadenza quadrimestrale in location 

differenti. Si tratta di un market de-
sign che prende ispirazione dai mer-
cati nord-europei come lo Spitalfield 
Market e Brick Lane di Londra. Dopo 
tre anni di attività il Mercantile è di-
venuta una realtà conosciuta a livel-
lo nazionale, riservandosi un posto di 
rilievo nell‘handmade italiano e pro-
ponendosi come un aggregatore di 
realtà innovative, una vetrina mobile 
per chi non possiede una sede fissa 
e quindi dare visibilità alle proprie 
creazioni. Un modo anche per inte-
ragire e collaborare con altre realtà 
creando un vero e proprio network. 
Meno spreco, più consapevolezza, 
maggiore collaborazione con gli al-
tri. Non mancheranno interessanti e 
divertenti eventi collaterali.

MERCATO ANTIQUARIATO LUCCA
Dove: Lucca  
Quando: 20-21 maggio
Per info: Tel. 0583.442155
Circa 230 espositori di oggetti di 
antiquariato e modernariato fanno 
bella foggia di sè sulle bancarelle 
che si danno appuntamento il terzo 
sabato e la terza domenica del mese 
al mercatino di Lucca. Il secondo per 
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anzianità in Italia, con i loro oggetti 
di antiquariato, quali mobili, stam-
pe, tessuti e oggettistica. Un evento 
per appassionati e collezionisti, ma 
anche per i numerosi curiosi che si 
affollano nelle piazze di Lucca. Ad 
ospitare le bancarelle saranno infatti 
piazza Antelminelli, piazza S. Giusto, 
piazza S. Giovanni, piazza Bernardini, 
piazza San Martino, via del Battistero.

21 maggio
ECCOLE DI NUOVO!
Dove: San Casciano V. Pesa (FI) 
Quando: 21 maggio
Per info: Tel. 055.8256390
334.3793529
Ogni terza domenica del mese, da 
aprile ad ottobre, si svolge in Piazza 
della Repubblica il raduno „Eccole di 
nuovo“, vetrina di auto e moto d‘epo-
ca che si presta anche come impor-
tante occasione per gli appassionati 
del settore per scambiarsi notizie, 
desideri, pareri o semplicemente per 
ammirare le loro „Dive“. La mostra si 
svolge dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed 
è organizzata grazie alla collaborazio-
ne con a.g.a.v.e. (appassionati veicoli 
d‘epoca Chianti fiorentino).

BROCANTAGE CHE PASSIONE!
Dove: Sovigliana – Vinci (FI) 
Quando: 21 maggio
Per info: fb Porte Aperte aps onlus 
tel. 366.2354353 porte.aperte.aps@
gmail.com
Portare alla luce il vecchio rigattiere, 
colui che un tempo vendeva merce 
usata, un‘attività tenuta molto in con-
siderazione soprattutto tra le fasce 
meno abbienti della popolazione. 
Ecco infatti che l‘Associazione Porte 
Aperte unisce in questa iniziativa al-
cuni degli scopi che per sua missione 
persegue la politica del „non spreco“ 
e lottare per un mondo più pulito e 
dare vita a ciò che è destinato alla 
pattumiera, riattivare socialmente, 
creando opportunità per rialzare la 
testa. 
Il mercatino è infatti rivolto a tutti 
coloro che vogliono recuperare il 
recuperabile, data la contingenza 
di difficoltà per le famiglie di questo 
periodo, e passare una domenica 
insieme con l‘intezione di disfarsi, 
attraverso la vendita o il baratto di 
oggetti, accumulati nel corso degli 
anni nelle proprie cantine o soffitte.  

27-28 maggio
IL TARLO AL MARE
Dove: Viareggio (LU) 
Quando: 27-28 maggio
Per info: tel. 0584.49661
Ogni quarto week-end del mese, tor-
na a Viareggio l‘esposizione e vendita 
di oggetti d‘antiquariato con mobili, 
oggettistica, collezionsimo e mol-
to altro ancora. Approfittando della 
presenza del mercatino potrebbe 
essere una buona occasione per una 
meravigliosa passeggiata sul viale 
a mare, con i suoi negozi aperti. Un 
appuntamento da non perdere as-
solutamente.

28 maggio
PESCIA ANTIQUA
Dove: Pescia (PT) 
Quando: 28 maggio
Per info: studiopinocchio2006@ali-
ce.it
Piazza Mazzini vi accoglie ancora 
una volta dalla mattina (ore 9,00) fi-
no al tramonto per offrirvi un tuffo 
nel passato grazie a Pescia Antiqua, 
mostra mercato e scambio rivolta 
agli appassionati di collezionismo, 
vintage, artigianato, e modernariato. 

Oltre ai banchi riservati a ad artigiani 
e collezionisti, sui quali sarà possibile 
trovare preziosi oggetti di ogni tipo, 
ricercatissimi dai collezionisti e dagli 
amanti del settore, ampio spazio an-
che ai prodotti tipici e alle numerose 
associazioni di volontariato attive sul 
territorio comunale. Nel corso della 
giornata saranno aperte, a ingresso 
libero, anche le strutture museali cit-
tadine, l‘antico palazzo del Palagio, 
che fu sede del governo della città 
e che ora ospita la gipsoteca Libero 
Andreotti.

SOFFITTE IN STRADA
Dove: Bagni di Lucca (LU) 
Quando: 28 maggio
Per info: Suap Comune Bagni 
di Lucca tel. 0583.809908
Soffitte in Strada: vieni, vendi e scam-
bia le tue cose! Mercatino ideale per 
acquisto, vendita e scambio di ogget-
ti in antiquariato, artigianato e colle-
zionismo. Lungo la via principale, le 
piazze e i giradini di Bagni di Lucca, 
dalle ore 8,30 alle ore 19,00, sarà pos-
sibile esporre i propri oggetti oppu-
re partecipare alla caccia di oggetti 
nascosti.

IURI DEGL’INNOCENTI  via Benedetto Croce, 27 - BORGO A BUGGIANO (Pistoia)  tel. 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

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

Possibilità di detrazioni fiscali.  Prodotti made in Italy
 Preventivi gratuiti a domicilio
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Pagina a cura di Simone Ballocci

Norvegia, 
le auto elettriche 
sorpassano 
le tradizionali
Mentre qui da noi – come un po’ 
ovunque in Europa, in realtà – ogni 
installazione di una postazione di ri-
carica fa notizia, in Norvegia il mer-
cato delle auto ha già una nuova 
motorizzazione regina. 
Nel mese di gennaio e in quello di 
febbraio, infatti, le auto elettriche e 
quelle più variamente elettrificate 
hanno superato le vendite di quelle 
“tradizionali” (ovvero, a motore ter-
mico), segnando il primo sorpasso 
in un Paese occidentale tra le due 
tipologie di motorizzazione. 
Il tutto confermando un trend che 
vede la Norvegia (non casualmen-
te) al secondo posto assoluto per 
vendita di Ev ed ibridi, con 500mila 
vetture già in circolazione. 

Alfa Romeo, 
una leggenda che
rientrerà tra le grandi 
della Formula 1?
L’AD di FCA, Sergio Marchionne, lo 
sogna da tempo: riportare il Biscio-
ne in Formula 1. Riportando l’Alfa 
Romeo là dove le spetta di diritto: 
nell’Olimpo dei motori. Un Olimpo 
che ha proprio nella casa italiana la 
sua fondatrice più leggendaria: non 
tutti sanno che, infatti, i primi due 
mondiali di Formula 1, disputati nel 
1950 e nel 1951, furono conquistati 
a mani basse rispettivamente da Ni-
no Farina e Fangio, entrambi sedu-
ti proprio su un’Alfa Romeo (la 158 
e la 159, per la cronaca). Da allora, 
tanta ma tanta benzina è passata 
sotto ai ponti, con una storia di an-
dirivieni dai campionati del mondo 
che, dopo alterne vicende sia come 
costruttrice autonoma, sia come 
semplice fornitrice di propulsori, 
han visto l’Alfa Romeo affacciarsi al 
mondo della Formula 1 fino al 1988, 
l’anno dell’ultima fornitura. Dopo 
quasi 30 anni, il mondo delle corse 
è profondamente cambiato. E ora si 
parla di Formula E, un campionato 
del mondo per sole auto elettriche 
messo in programma nel 2021. Di 
quei propulsori si parlava nella sede 
della Fia a Parigi il primo aprile scor-
so. E, tra i costruttori, ecco che un 
posto in tribunetta d’onore è tocca-
to a Harald Wester, un pezzo da no-
vanta della casa del Biscione. Vuoi 
vedere che a questo giro i sogni di 
Marchionne, in Formula E come in 
Formula 1, di correre con due scu-
derie italiane, tra l’altro facenti parte 
dello stesso gruppo industriale, non 
possa diventare realtà?

Città vs Inquinamento, 
Sadiq Khan porta 
Londra sulle barricate
Il Sindaco di Londra, Sadiq Khan, 
continua a conquistarsi le prime pa-
gine dei giornali, stavolta lanciando 
una grandissima offensiva contro lo 
smog definito “letale” dal major. 
Forte dei dati di svariate ricerche 
che additano le auto inquinan-
ti quali responsabili di migliaia di 
morti all’anno nella sola capitale 
britannica, Khan sta mettendo a 
punto una serie di salatissime tasse 
giornaliere di accesso alla città per 
le macchine più inquinanti. 
La notizia, oltre che nella vastità di 
Londra, sta negli importi: i proprie-
tari di mezzi nocivi, tra “congestion 
charge” (la tassa contro il traffico già 
in vigore) e tassa antismog, potreb-
bero arrivare a spendere qualcosa 
come 24 sterline al giorno!



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

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

SALI  E
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Difesa del suolo, sul territorio pistoiese 
investimenti per 1 milione e 630mila euro

Progettazioni e interventi per la 
mitigazione del rischio idraulico 
nella provincia di Pistoia per cir-

ca 1 milione e 630mila euro nel 2017. 
E’ quanto detta il nuovo documento 
per la difesa del suolo che conferma 
l’impegno della Regione Toscana per 
il territorio con nuovi finanziamenti di 
interventi. “L’impegno assunto per una 
politica organica, efficiente e efficace 
per la difesa del suolo in Toscana lo 
stiamo mantenendo e rafforzando – 
ha detto l’assessore regionale Federica 
Fratoni – Nonostante i continui tagli 
alle risorse, la Regione non ha smesso 
di finanziare interventi per mitigare i 
rischi o gli effetti prodotti da frane e 
alluvioni ed abbiamo dato vita a un 
atto unico che per il 2017 prevede in 
tutta la Toscana opere e progetti per 
quasi 11 milioni di euro, già finanziati”. 

Ecco l’elenco dei finanziamenti nel 
dettaglio:
Progettazioni di competenza della Re-
gione Toscana tramite il Genio Civile 
Valdarno Centrale:
- Case Barelli torrente Bure (proget-
tazione definitiva ed esecutiva) per 
213mila euro di cui 122mila nel 2017 
e il resto nel 2018.
- Consolidamento, adeguamento e 
messa in sicurezza della difesa idrau-
lica dei torrenti Brana e Stella nei Co-
muni di Pistoia, Quarrata e Agliana 

(progetto esecutivo) per 358mila eu-
ro (61mila nel 2017 e il resto nel 2018).
Interventi realizzati dai Comuni e Pro-
vincia
- Buggiano, ripristino della viabilità e 
consolidamento frana in via Falciano 
per 94mila euro;
- Marliana, messa in sicurezza del mo-
vimento franoso in via della Madonna 
per 24.500 euro
Progettazioni realizzate da Comuni e 
Provincia
- Massa e Cozzile, interventi di stabi-
lizzazione della sede viaria in tre pun-
ti dissestati per frana sulla Strada pro-
vinciale 29 (ente attuatore Provincia 
Pt) per 40mila euro;
- Pieve a Nievole, messa in sicurezza e 
riassetto idrico del dissesto idrogeo-
logico in località Via della Schiava per 
30mila euro;
- Cutigliano, interventi di consolida-
mento del centro storico per 49mila 
euro.
Interventi programmatici all’interno 
del Piano nazionale per le riduzione 
del rischio idrogeologico
La Regione è in attesa del via libera al 

finanziamento per due interventi:
- Pistoia, opere di manutenzione stra-
ordinaria al reticolo idraulico in locali-
tà Orsigna per la stabilizzazione di una 
frana attiva per 350mila neuro
- Pescia (Pt), secondo lotto di com-
pletamento per la messa in sicurezza 
del paese di Vellano per 850mila euro 

Il Piano individua inoltre le azio-
ni che i Consorzi realizzeranno nel 
2017 con le risorse della contribuen-
za, per oltre 70 milioni di euro su 
tutta la Toscana. Infine il Documen-
to prevede il monitoraggio sullo sta-
to di attuazione degli interventi sul 
territorio toscano finanziati anche 
parzialmente con risorse regionali. 
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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

Rifiuti informatici e sostenibilità ambientale
a cura di AmicoBIT

Affrontiamo oggi il tema dei ri-
fiuti informatici e della soste-
nibilità ambientale legata ai 

prodotti elettronici. Dal 2006 al 2012 
Greenpeace ha valutato diverse mul-
tinazionali Hi-Tech che su base vo-
lontaria hanno fornito dati su alcuni 
prodotti da essi commercializzati. I 
parametri che Greenpeace ha valuta-
to per stilare la “Eco-guida ai prodotti 
elettronici” sono i seguenti: uso di so-
stanze chimiche pericolose; consumo 
energetico durante il funzionamento; 
durata del prodotto, incluso la capaci-
tà di essere riciclato e l’uso di plastica 
riciclata per la sua produzione; dispo-
nibilità dei dati per valutare l’energia 
usata in fase di produzione, e speciali 
innovazioni utili a limitare l’impatto 
ambientale. L’ultima Eco-guida (2012) 
vide in testa alla classifica WiPro, colos-
so indiano del settore ICT, seguita in 
ordine da HP, Nokia, Acer, Dell, Apple, 
Samsung, Sony, Lenovo, Philips, Pana-
sonic, LG, HCL, Sharp, Toshiba, RIM. Dal 
2012 Greenpeace non ha più aggior-
nato la classifica, ma la tecnologia non 
si è certo fermata e i vecchi compu-
ter e le apparecchiature elettroniche 
rotte o dismesse si sono moltiplicate 
di anno in anno. Sono nel 2012 pare 
siano state generate 9,5 milioni di ton-
nellate di rifiuti elettronici e da allora 
sono state portate avanti ricerche per 
produrre circuiti stampati e schede 
elettroniche biodegradabili con risul-
tati incoraggianti. Il problema di co-

niugare la stabilità e la longevità dei 
dispositivi con sistemi elettronici dalle 
prestazioni adeguate e caratterizzate 
da biodegradabilità e buona tollerabi-
lità per l’ambiente sembra però non 
trovare soluzione nel breve periodo 
e questo, visto il tasso di produzione 
dei rifiuti, potrebbe essere un notevo-
le problema. Quali soluzioni adottare 
dunque? Vige sempre la regola che 
meglio di buttare è riparare e oltre a 
ciò sono anche possibili altre strate-
gie. Per esempio i sistemi distribuiti 
permettono di sfruttare molti compu-
ter poco potenti per far svolgere loro 
operazioni elementari che fanno parte 
di un sistema complesso di calcoli. Ri-
unendo i risultati provenienti da tutti 
i computer lenti, si ottengono rapida-
mente dati che altrimenti avrebbero 
richiesto un supercomputer molto co-
stoso. Questa metodica ovviamente ri-
chiede una fase di sviluppo software 
piuttosto complessa, ma è, in gene-
rale, un metodo per sfruttare ancora 
pc datati e poco prestanti e ritardarne 
la dismissione. Ma quando non sono 
in ballo progetti complessi, e l’uten-
te di casa o dell’ufficio medio ne è un 
esempio, dobbiamo valutare attenta-
mente ciò di cui si necessita. Normal-
mente l’utente medio usa il computer 
per navigare in Internet, comporre do-
cumenti, salvare fotografie, ascoltare 
musica e poco altro. Quando si deci-
de di cambiare il PC è perché quello 
in uso ha ormai più di 7-8 anni ed ha 

presumibilmente un sistema opera-
tivo ormai troppo vetusto per lavo-
rare dignitosamente. In questi casi si 
decide di buttare via il computer e di 
comprarlo nuovo. Alternativa? Optia-
mo per un PC ricondizionato. Questa 
soluzione è amica dell’ambiente per-
ché il PC ricondizionato ha già vissu-
to, non è nuovo, ma è stato ripristina-
to, testato e rimesso in vendita. Non 
sono state impiegate nuove materie 
prime, salvo poche parti di ricambio 
e il lavoro di tecnici qualificati. Questi 
computer, che comunque ha già tre o 
quattro anni di età sono abbondante-
mente più che sufficienti per l’uten-
te medio. In questo modo si evita di 
mandare in discarica un PC ottimo e si 
acquista un computer solitamente di 
fascia Business (più solido e professio-
nale), dotato di garanzia, e risparmian-
do sulla spesa, con ottimi benefici per 
l’ambiente e per il portafogli.

Per qualunque informazione o con-
sulenza potete contattarci al numero 
0572/773791, oppure per posta elet-
tronica shop@amicobit.com, oppure 
potete passare a trovarci nel nostro 
punto vendita di via Biscolla a Mon-
tecatini Terme.

Hai una domanda da farci? 
Scrivi a info@amicobit.com e ti 

risponderemo su queste pagine 
nelle prossime uscite!
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     Per info: Il Girotondo Snc Montecatini  seguici su

Liste nascita, Premaman, 
Abbigliamento 0-14 e non solo

 PROMOZIONE 
 CAMERETTA 

Lettino, fasciatoio, 
piumone, paracolpi 

e materasso 
399,00 euro

pannolini 
a 3,99 euro

via Marruota, 122 MONTECATINI TERME
telefono 0572.911838

abitini per 
BATTESIMI E CERIMONIE

LISTE DI NASCITA

via Cavour, 42 ALTOPASCIO (Lu) 
tel. 0583.264674

GIOVEDÌ
GIORNO OUTLET

ABITI DA CERIMONIA

TAGLIE  COMODE

a cura dell’astrofilo e appassionato di astro-
nautica Massimo Martini (www.astronautica.
us)

Eventi del mese: Luna, pianeti visibili a oc-
chio nudo e fenomeni interessanti
A Maggio vi sarà Luna al primo quarto il 
3, piena il 10, ultimo quarto il 19 e nuova 
il 25. Mercurio è nella peggiore visibilità 
dell›anno e solo dal 18 sarà possibile intra-
vederlo, piuttosto basso, nelle luci dell›alba. 
Venere è l›oggetto più brillante visibile pri-
ma della levata del Sole. La lunga visibilità 
serale di Marte giunge al termine e verso la 
fine del mese il pianeta diventa inosserva-
bile scomparendo nella luce del tramonto. 
Giove è visibile per quasi tutta la notte nella 
Vergine ma è osservabile nelle migliori con-
dizioni nelle ore serali. A fine mese tramon-
ta una ventina di minuti prima dell’inizio 
dell’alba. Saturno è visibile per quasi tutta 
la notte nel Sagittario. Ad inizio mese sor-
ge intorno alle 22:30 mentre alla fine si leva 
un’ora dopo il tramonto del Sole. Fra il 7 e 
9 maggio la Luna quasi piena transiterà vi-
cino a Giove e Spica. La notte fra il 13 e 14 
Saturno è in congiunzione con la Luna. La 
mattina del 22, tra le luci dell’alba, ad est, 
congiunzione Saturno/Luna.

Costellazioni: Il cielo di Maggio appare co-
me un’anticipazione del cielo estivo; le co-
stellazioni tipiche dell’inverno sono ormai 
tramontate e la Via Lattea estiva comincia a 
comparire ad est.
La costellazione del Boote, con la luminosis-
sima Arturo, ad est, fa la sua comparsa l’a-
sterismo del Triangolo Estivo, pur se molto 
basso, con le costellazioni del Cigno e della 
Lira. A sud-est, fa la sua comparsa la parte 
più settentrionale dello Scorpione, con la 
rossa stella Antares, e il gruppo indistinto 

di stelle luminose facenti parte della costel-
lazione australe del Lupo. A sud, sono ben 
evidenti le stelle settentrionali del Centau-
ro; a partire dalle medie latitudini boreali, 
avendo a disposizione un cielo meridionale 
libero da ostacoli, è possibile osservare il 
celebre ammasso globulare Omega Cen-
tauri, il più luminoso della volta celeste. Ad 
ovest, l’Idra, il Cancro e i Gemelli si abbas-
sano sempre più sull’orizzonte, mentre a 
nord parte dell’Auriga e di Perseo risultano 
ancora visibili. In alto nel cielo prevalgono 
le figure del Boote e dell’Orsa Maggiore; 

via del Castellare, 19
PESCIA (Pistoia)

telefono 0572.451716

ciabattine CROCS
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corso Roma, 63 
MONTECATINI TERME
telefono 0572.78072

Da più di 100 anni un 
punto di riferimento per 

lane, filati, bottoni e 
intimo

prolungando verso sud l’arco segnato dal 
timone del Grande Carro si trova prima la 
rossa Arturo, nel Boote, e poi l’azzurra Spica, 
nella Vergine.

Pillole di astronomia: Questo mese prose-
guiamo il viaggio fra le lune principali del gi-
gante del Sistema Solare, Giove. Dopo aver 
visto lo scorso mese Europa, questa volta 
parleremo di Io. Venne scoperto da Galileo 
Galilei il 7 gennaio 1610 assieme agli altri 3 
satelliti galileiani: Europa, Ganimede e Calli-
sto ed è il più interno dei quattro ed orbita 

attorno al gigante gassoso in 1 giorno e 18 
ore. Il suo nome deriva da una delle molte 
amanti di Zeus secondo la mitologia greca. 
Con oltre 300 vulcani attivi, Io è l’oggetto 
geologicamente più attivo del Sistema Sola-
re. L’estrema attività geologica è il risultato 
del riscaldamento mareale dovuto all’attrito 
causato al suo interno da Giove e dagli altri 
satelliti galileani. Questa luna è la più densa 
delle quattro e La maggior parte della super-
ficie di Io è composta da ampie piane rico-
perte di zolfo e anidride solforosa congelata. 
Le numerose colate laviche hanno prodotto 

grandi cambiamenti superficiali e dipinto la 
superficie in varie tonalità di colore giallo, 
rosso, bianco, nero, verde, in gran parte do-
vuti ai diversi composti di zolfo. Dalla Terra, 
Io è rimasto solo un punto di luce fino alla 
fine del XIX secolo, quando divenne possibi-
le risolvere le sue caratteristiche superficiali 
di dimensioni maggiori, come ad esempio le 
regioni polari rosso scure e le brillante zone 
equatoriali. Nel 1979, le due sonde Voyager 
rivelarono l’attività geologica di Io. La sonda 
Galileo effettuò diversi passaggi ravvicinati 
tra gli anni novanta e l’inizio del XXI secolo, 
ottenendo dati sulla struttura interna e sulla 
composizione di Io. Ulteriori osservazioni fu-
rono eseguite dalla sonda Cassini-Huygens 
nel 2000 e dalla New Horizons nel 2007, e 
man mano che la tecnologia per l’osserva-
zione progrediva, da telescopi terrestri e dal 
telescopio spaziale Hubble. Ulteriori studi si 
avranno con le prossime sonde di NASA ed 
ESA previste negli anni ‘20.

GAV (Gruppo Astronomico Viareggio) - http://
www.astrogav.eu

UAI (Unione Astrofili Italiani) - http://divulgazio-
ne.uai.it/index.php/Cielo_di_maggio_2017

Sito dell’osservatorio di Arcetri : https://www.ar-
cetri.astro.it/po/sky_maps/maps.html

Viale Garibaldi, 116 
PESCIA 

telefono 0572.490637

COSMESI NATURALE  E  BIOLOGICA
INTEGRATORI ALIMENTARI 
 TISANE PERSONALIZZATE

DETERGENTI BIOLOGICI ALLA SPINA
                    PRODOTTI

3 volte attiva contro i 
raggi UVA, UVB, infrarossi
Senza parabeni, alcool e 

siliconi



animali e affetto144

Devi andare via e non sai 
a chi lasciare il tuo amico a 

4 zampe?

Scegli Pets and the City 

il tuo Dog Sitter
 di fiducia!!!

Toelettatura 
Articoli per 

animali
via Pineta, 456 MONSUMMANO TERME (Pistoia) tel. 0572 031897 | petsandthecity.monsummano

Sveglia, 
è l’ora delle coccole!
Tutti i segreti delle fusa dei mici
di Joselia Pisano

Chi vive con un gatto lo sa: le fusa fan-
no bene. Le coccole che riceviamo dal 
nostro micio di casa hanno un vero e 

proprio potere terapeutico. E se rice-
vute al risveglio, sono corroboranti 
quanto una sana colazione e ci aiu-
tano ad affrontare meglio la giornata 
che ci attende. I benefici di un dolce 
risveglio sono infatti stati documen-
tati da recenti studi sui gatti, che han-
no dimostrato come la presenza di un 
gatto in casa abbia risvolti positivi su-
gli umani, tanto sul piano fisico quan-
to su quello psicologico: svegliarsi con 
dolcezza, cominciare la giornata con 
il nostro amico di casa e scambiarsi le 
coccole contribuisce infatti a dare la 
giusta carica di positività per affron-
tare la scuola o il lavoro con il sorriso. 
Addolcendo il momento del risveglio, 
le fusa fanno sì che i benefici psicolo-

gici proseguano durante tutto l’arco 
della giornata. Se il buongiorno si ve-
de dal mattino, infatti, svegliarsi bene 
e uscire di casa di buon umore farà sì 
che affronteremo la giornata con la 
giusta dose di positività, senza lasciar-
ci sopraffare da ansia, stress e nervo-
sismo. Chi ha un gatto in casa, inoltre, 
è meno soggetto a patologie come la 
depressione e l’insonnia.
Dare e ricevere coccole contribuirà 
inoltre a consolidare il legame con il 
nostro gatto, e a trasmettergli quella 
serenità che gli permetterà di stare 
tranquillo tutto il giorno mentre sa-
remo fuori casa. I benefici delle fusa 
hanno rivolti positivi anche sul piano 
fisico: quando il gatto fa le fusa emette 
frequenze da 25 a 50 Hertz, uno spet-
tro di basse frequenze che solitamen-
te vengono sfruttate in ortopedia per 
la loro efficacia nelle terapie fisiche a 
base di vibrazioni, contro il dolore e le 
patologie muscolo-tendinee, e di ac-
celerazione nei processi di cicatrizza-
zione di nuovi tessuti.

Vacanze, 
pensiamo anche a Fido
Le migliori soluzioni per chi vuole par-
tire senza dimenticare il proprio cane
di Joselia Pisano 

L’estate è alle porte, e le tanto sogna-
te vacanze si avvicinano: se stiamo or-
ganizzando le ferie estive, e il nostro 
amico peloso verrà con noi, sarà bene 
prendere in considerazione anche le 
sue esigenze per far sì che l’esperienza 
del viaggio sia piacevole anche per lui. 
Infatti, se noi sappiamo bene che 
stiamo partendo per un viaggio, co-
nosciamo la destinazione e siamo in-
formati sul mezzo di trasporto, Fido, 
al contrario, non sa nulla: ecco perché 
a volte un viaggio, per noi di piacere, 
può trasformarsi in fonte di disagio 
e stress per il nostro amico a quattro 
zampe. Durante il viaggio, soprattutto 
se in auto, cerchiamo di programmare 
soste frequenti in modo da dare a Fi-
do la possibilità di sgranchirsi le zam-
pe e di bere acqua fresca. Attenzione 
alle pappe: sì a qualche boccone, ma 
evitiamo di dargli un pasto abbon-
dante, che potrebbe causargli nausea 
e vomito nel caso soffra di mal d’au-
to. Attenzione anche al sole: in caso 
di lunghi viaggi, evitiamo che il sole 
attraverso il finestrino lo faccia accal-
dare oltre modo. Se la vacanza preve-
de invece uno spostamento in aereo, 
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Vi presentiamo 
un amico del
ROTH. Vi presentiamo il nostro bellissimo Roth.
Maschio di grossa taglia, arrivato giovane in canile e rimasto lì fino ad oggi! 
Nonostante i maltrattamenti passati, è un cane stabile, coerente e affidabile, 
una volta conquistata la sua fiducia. Ai primi approcci è diffidente ed ha bi-
sogno che venga rispettato il suo spazio. Non abituato alla vita di città, alla 
confusione, all’affollamento, ha bisogno di qualcuno che stia in una zona 
tranquilla dove poter passeggiare senza passare accanto al traffico e in mez-
zo alla gente. Essendo vissuto sempre in un box da solo, non sa approcciarsi 
agli altri cani e il suo primo istinto è quello di abbaiare, ma se guidato nella 
maniera giusta, riesce a non considerarli. Ideale sarebbe che andasse a stare 
dove non ci sono altri cani, al limite potrebbe essere valutata la convivenza 
con un  cane femmina. Roth ha bisogno di una persona coerente, paziente, 
tranquilla e gentile che abbia tempo da dedicargli per seguire un percorso 
con l’educatore del canile. Ha bisogno di ritrovare dei punti di riferimento 
e una guida che lo faccia sentire al sicuro. Comincia a sviluppare problemi 
ai posteriori che rischiano di peggiorare sempre di più con l’umidità dell’in-
verno, il poco esercizio fisico e l’età! Non è un cane per chi non li ha mai 
avuti. No bambini!
Controlli pre e post affido e firma del modulo di adozione

via Delle Padulette (già via S.Antonio)  MONTECATINI TERME 
telefono 334.6211610 cellulare: 328 5331883

Orario passeggiate: 14:30- 18:00
Per info: canilehermada@gmail.com

consigliodirettivohermada@gmail.com 
oppure  www.canilehermada.it

Aperto tutti i giorni dalle 14,00 alle 18,00

bisognerà consultare il proprio vete-
rinario di fiducia, che valuterà se sia 
davvero il caso di far volare il nostro 
amico, soprattutto se di salute cagio-

nevole o anziano.  Per quanto riguarda 
le destinazione, cerchiamo di sceglie-
re località e strutture pet friendly, che 
offrono servizi dedicati agli animali 
da compagnia, come spiagge attrez-
zate, alberghi accoglienti, ristoranti 
che permettono l’ingresso ai cani.  E 
ancora: ricordiamoci di dotare Fido di 
una medaglietta con i nostri recapi-
ti e di portare con noi il suo libretto 
delle vaccinazioni. Per farlo sentire a 

suo agio in un ambiente nuovo, por-
tiamo con noi i suoi oggetti persona-
li, e i suoi giochi più cari: ritrovare an-
che nella casa al mare le sue ciotole 
o la sua copertina colorata lo aiuterà 
a sentirsi a casa nonostante siate lon-
tani centinaia di chilometri. Infine, an-
che se siamo in vacanza, cerchiamo di 
mantenere le abitudini e gli orari del 
nostro amico peloso, per le passeggia-
te, le pappe, i giochi e il riposo. 
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Generazione di fenomeni
di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi

Fallo anche tu, e come no, si gua-
dagna di più è comodo..... senza 
fare un po’ il fenomeno. Avete 

letto si? E’ l’unica canzone che fino a 
l’altro ieri, per me, si staccava dalla noia 
generale delle canzonette che si sen-
tivano in giro, radio tv e tubi internet-
tiani. Premetto che FABRI FIBRA non è 

in cima alla 
lista dei miei 
preferiti ma, 
vuoi perché 
mi  r icorda 
l’hip-hop de-
gli anni ‘90 
(ricordate LL. 

Cool J.?), vuoi perché trovo il testo ve-
ramente da rapper graffiante, questo 
“delizioso motivetto” mi piace e nean-
che poco. Ascoltando in seguito altri 
brani del suo album, che si chiama pro-
prio “Fenomeno”, ho trovato dei pezzi 
interessanti (uno si chiama Pamplona) 
e altri dissacranti (Red carpet.... dove 
tutti fanno rap), poi ci sono 
le classiche “fabrifibrate” du-
rante le quali ti viene voglia 
di frullare il dischetto fuori 
dalla finestra…il musicista 
“trasgressivo” è cosi, sembra 
quasi voglia proprio far ar-
rabbiare il suo ascoltatore... 
meglio sempre lui però che un album 
di questi “talentari” che ci hanno mas-
sacrato ultimamente. Altro fenomeno 
di quest’anno è sicuramente FRANCE-
SCO GABBANI, che finalmente ha dato 
alle stampe (come si diceva una volta) 
l’album che contiene la canzone vinci-
trice del Festival, si chiama “Magellano” 
e, come dice lui stesso, è diventato un 
concept album anche se non era nato 
cosi, nel senso che le 9 canzoni sono 
legate da una storia comune che non 
volontariamente è cresciuta durante 
la registrazione dei brani. Guardando 
la copertina sfido chiunque a non no-

tare la traccia “pachidermi e 
pappagalli” (...dopo la scim-
mia...) ma quella che indub-
biamente salta subito agli 
occhi è “Fra granite e gra-
nate”, che ripercorre l’idea 
di “un bambino col fucile” 
da lui scritta per l’ultimo Mina Celen-
tano. Ascoltandolo poi, si nota subito 
questo suo electro-pop a cavallo degli 
anni ‘80 e ‘90, di buon gusto, con ritor-
nelli orecchiabili ma con testi tutt’altro 
che banali realizzati con quel bravissi-
mo autore che è Fabio Ilacqua, non mi 
perito a dirvi che anche se lo ho ascol-
tato solo un paio di volte mi è piaciuto 
e penso che avrà una sua vita oltre al 
successo sanremese. Finalmente anche 
al di fuori dei nostri confini qualcosa si 
è mosso e dall’Inghilterra è arrivato il 
nuovo album dei GORILLAZ, gruppo-
progetto che nacque dalla mente vul-
canica di Damon Albarn (Blur) e che è 
sempre stato di riferimento in quanto a 

nuove tendenze techno-
pop. Anche questa volta 
il loro sound è inconfon-
dibile però… Mi sembra 
che questa volta abbiano 
fatto un po’ troppo i feno-
meni, sono andati a cer-
care cose che “fanno solo 

loro” cosi che ad un certo punto….. io 
lo trovo noioso, quasi spocchioso. Ov-
viamente ci sono brani decisamente 
interessanti ma, nessuno di questi mi 
sembra al livello del loro storico bra-
no che sentiamo ancora nello spot di 
una famosa banca on-line. Se vi piace 
la musica acustica, ci sarebbe poi “So-
mething Else” il disco pubblicato per 
l’attesa reunion dei CRANBERRIES, reu-
nion sancita anche dal solito tour. Ol-
tre alla rilettura appunto con strumenti 
acustici di brani storici come “Dreams” 
(dal flim C’è posta per te) e “Animal 
istinct” contiene alcuni inediti fra cui 

la suggestiva “Why” con la 
sempre bella voce di Dolo-
res in primo piano. Io non 
sono proprio un loro fan 
ma direi che si lascia ascol-
tare mi sembra una delle 
cose migliori in circolazio-

ne, insieme al bel singolo di HARRY 
STYLES (proprio lui….incredibile!), ex 
componente degli One Direction, che 
si chiama “Sign of the times”. Ora repu-
tandolo pop singer da singolo non mi 
aspetto molto dal suo album che usci-
rà a Maggio ma con il pop inglese…. 
Non si sa mai, ve lo dico proprio, sono 
curioso, anche se sono sicuro sarà una 
cosettina leggera leggera. Si è parlato 
di fenomeni, innovatori e bravi autori, 
ebbene giorni fa ci ha lasciato GIAN-
NI BONCOMPAGNI, chi ha la memoria 
corta si ricorderà solo di “Non è la Rai” 
e “Macao” ma, come non ricordare una 
persona che ha inventato show radio-
fonici come “Bandiera Gialla” e “Alto 
Gradimento” che negli anni ’60 e ’70 
hanno accompagnato moda e musi-
ca di quegli anni. Io lo voglio anche 
ricordare come autore di canzoni che 
hanno lasciato il segno e che ancora 
resteranno nelle nostre playlist di clas-
sici : “Il mondo” (con Jimmy Fontana), 
“Ragazzo triste” (magistrale rivisitazio-
ne testuale per Patty Pravo di un brano 
in origine di Cher), per proseguire con 
tutte quelle sigle cantate da Raffaella 
Carrà che ancora ci fanno compagnia 
nelle nostre feste “casalinghe” e non. Il 
tutto senza fare tanto il fenomeno, sa-
lutoni a tutti e….. “com’è bello far l’a-
more da Trieste in giù….!”
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I “Pianeta Zero” 
e la re-interpretazione di un mito

DALLA VALDINIEVOLE AI PALCHI DI MEZZA ITALIA
di Francesco Storai

Re-interpretare un mito, con una 
tecnica musicale impeccabile, 
tanto rispetto ma soprattutto 

una passione sconfinata. E’ questa la 
filosofia dei “Pianeta Zero”, formazione 
ideata e fondata 7 anni fa dal cantan-
te pontigiano Federico Cammarata. 
La sua è una tribute band dedicata al 
leggendario cantautore romano Re-
nato Zero, formata da una squadra 
di abili musicisti toscani: alla chitarra 
Thomas Bottaini, al basso Marco Sas-

setti, alle tastiere Oliviero Cini, alla 
Batteria Chicco Angeloni. «Con le esi-
bizioni che portiamo sul palco – rac-
conta il frontman Federico Camma-
rata – cerco di rendere “mio” Renato 
Zero, riarrangiando e interpretando 
i suoi brani. Il progetto nasce da una 
profonda ammirazione per l’artista 
romano. L’ho sempre cantato con 
piacere, è stato una personalità stra-
ordinaria nella musica, mi ha ispirato 
come nessuno. Poi ad un certo punto 
ho pensato di poter creare una vera 
band attorno alla mia interpretazione, 
aiutato anche da una timbro musicale 

non troppo dissimile da quello di Re-
nato Zero. Lo dico con tutta l’umiltà 
possibile, ma qualche somiglianza c’è, 
che poi sono riuscito ad affinare con lo 
studio e la tecnica. Così abbiamo ini-
ziato a fare musica». Le esibizioni dei 
Pianeta Zero sono più di un semplice 
concerto. Ogni appuntamento si tra-
sforma in un vero e proprio show, con 
circa una quindicina di cambi d’abito 
nel corso della serata. «Renato Zero, 
specialmente tra gli anni ‘70 e 80’, non 

si esprimeva solo con la voce e i suoi 
testi, ma anche con i suoi abiti, sem-
pre istrionici e provocatori. Nei no-

stri show diamo molta importanza a 
questo aspetto. Non a caso, abbiamo 
una costumista molto brava, Velen-
tina Giannini, che è addetta al guar-
daroba. Insieme a Francesca Rotunno 
e Stefano Masi formano la squadra 
al completo». La canzone di Rena-
to Zero più amata? «Amico. E’ molto 
bella da cantare ed ha un testo che è 
una poesia: dentro c’è la vera essenza 
dell’amicizia, un valore che adesso si 
sta perdendo...». I Pianeta Zero sono 
dei veri “animali da palco”, con all’atti-
vo una cinquantina di concerti all’an-
no in tutta Italia ed un fans club che li 
segue ad ogni data. Per essere sempre 
aggiornati sulla loro attività musicale, 
si può digitare www.pianetazero.com 
o la loro omonima pagina Facebook. E 
per il futuro, che progetti hanno Fede-
rico Cammarata e i Pianeta Zero? 
«Personalmente mi piacerebbe avvia-
re un progetto solista, ma adesso la di-
scografia italiana è difficile per chi non 
passa dai talent. Per quanto riguarda i 
Pianeta Zero, spero che un giorno ar-
rivi una lettera di Renato Zero in per-
sona: non l’abbiamo mai incontrato, 
ma lui sa che esistiamo e un suo rico-
noscimento sarebbe il coronamento 
di un sogno. 
Già la sua famiglia ha apprezzato il no-
stro show e per noi è stato un onore 
senza pari». 
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6 MAGGIO ORE 20.45
PIANETA ZERO 
CONCERTO TRIBUTO A RENATO ZERO
TEATRO BUONALAPRIMA - BUGGIANO 
Tributo al grande cantautore italiano 
Renato Zero sabato 6 maggio 2017 ore 
20.45 al nuovo teatro Buonalaprima di 
Pittini a Buggiano, con il concerto della 
tribute live band Pianeta Zero in un mix 
di suoni, luci, cambi di scena che non sarà 

solo un concerto musicale, bensì una ve-
ra e propria occasione di spettacolo: sul 
palco Federico Cammarata voce, Thomas 
Bottaini chitarre, Marco Sassetti basso, 
Enrico Angeloni batteria, Oliviero Cini 
tastiere. Concerto ed apericena 18 euro, 
solo concerto 13 euro dalle ore 22. Per 
informazioni e prenotazioni, rivolgersi al 
teatro Buonalaprima che vede la direzio-
ne artistica di Eleonora Franchi, la cui se-
greteria è aperta al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 15.30 
alle 19.30, sabato dalle ore 10 alle 13 - via 
Terra Rossa Fonda 168 Pittini Buggiano 
(PT) tel. 333.6812900; per informazioni 
anche info@buonalaprima.org; www.
buonalaprima.org;

10 MAGGIO ORE 21.00
MARCO MASINI 
SPOSTATO DI UN SECONDO TOUR 2017

OBIHALL – FIRENZE
Marco Masini approda nella sua Firenze 
con il tour “Spostato di un secondo” il 
nuovo album di inediti uscito lo scorso 
febbraio a distanza di sei anni dal prece-
dente. 
12 MAGGIO ORE 20.45
NEK 
UNICI IN TOUR
TEATRO VERDI– FIRENZE

Sul palco di questi live, Filippo regalerà al 
pubblico, con la sua straordinaria ener-
gia, le note degli indimenticabili successi 
dei suoi 25 anni di carriera e i brani del 
suo nuovo album. Il tour prende infatti il 
nome dall’ultimo album di inediti di Nek, 
“Unici” (Warner Music), uscito lo scorso 
autunno ed entrato subito ai vertici delle 
classifiche. L’album contiene il nuovo sin-
golo “Differente”, attualmente tra i brani 
più trasmessi dalle radio italiane e le hit 
degli scorsi mesi “Uno di questi giorni” e 

la title track “Unici”.
 
13 MAGGIO ORE 21.00
UMBERTO TOZZI 
40 ANNI CHE “TI AMO”
TEATRO VERDI – MONTECATINI TERME
Dopo aver venduto 80 milioni di copie in 
tutto il mondo Umberto Tozzi ritorna dal 
vivo con il tour “40 anni che ‘TI AMO’” che 
lo porterà ad esibirsi sui palchi dei mag-
giori teatri delle città italiane. La tourneé 
vedrà Umberto Tozzi celebrare “Ti Amo”, 
il suo più grande successo, affiancandolo 
a tutti quei brani che hanno reso celebre 
il suo nome in Italia e nel mondo come 
“Gloria”, “Si può dare di più”, “Gli Altri co-
me noi”, “Gente di Mare”, “Dimmi di No”, 
“Stella Stai”, “Il Grido” arrangiati e inter-
pretati in una veste più moderna. Oltre 
alle hit storiche non mancheranno i nuo-
vi brani contenuti nel disco “Ma che spet-
tacolo!”, pubblicato a ottobre del 2015. 

11 MAGGIO ORE 21.00, 
12 MAGGIO ORE 21.00, 
13 MAGGIO ORE 16.00, 
13 MAGGIO ORE 21.00
14 MAGGIO ORE 17.00, 
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via GaRiBaLDi 56  BORGO a BUGGiaNO teLefONO 339.4358176 

acconciature unisex, extensions,
solarium trifacciale e intero

MANUELA 
a c c O N c i a t U R e

14 MAGGIO ORE 21.00
NOTRE DAME DE PARIS
NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE
Riconosciuto ormai come il più gran-
de successo di sempre nella storia del-
lo spettacolo in Italia ed il più impor-
tante che sia mai stato prodotto in 
Europa, “Notre Dame de Paris”, con oltre 
600.000 biglietti venduti in soli sei me-
si, è diventato un vero e proprio “cult”, 
grazie soprattutto al grande amore che 
l’affezionatissimo pubblico gli tributa. 
Uno degli elementi che rende ancor più 
fervida l’attesa per questo nuovo tour, è 
sicuramente la presenza (e la conferma) 
del cast originale che ha fatto innamora-
re gli italiani. Infatti, ritroveremo nel cast 
tutti i principali attori-cantori che ci han-
no fatto conoscere questa straordinaria 
opera, ossia: Matteo Setti (nei panni del 
poeta Gringoire), Giò di Tonno (nei pan-
ni di Quasimodo), Graziano Galatone(che 
vestirà i panni del capitano Febo), Leo-
nardo Di Minno (nei panni del clande-
stino Clopin), Vittorio Matteucci (il temi-
bile Frollo), Tania Tuccinardi (Fiordaliso, 
futura sposa del capitano Febo) e infine, 
ma non meno importante, Lola Pon-
ce (nei panni della bella gitana Esmeral-
da). 

13 e 14 MAGGIO ORE 20.45
FIORELLA MANNOIA 
COMBATTENTE IL TOUR
TEATRO VERDI – FIRENZE
A distanza di due anni dal suo ultimo 

progetto discografico, il nuovo album di 
inediti di FIORELLA MANNOIA che antici-
pa il COMBATTENTE IL TOUR” che la vede 
esibirsi live sui palchi dei più prestigiosi 
teatri italiani. Molte le “firme” che hanno 
collaborato alla realizzazione dell’album, 
autori della nuova generazione, ma an-
che storici nomi del cantautorato italia-
no: Ivano Fossati, con il quale Fiorella 
torna a collaborare dopo qualche anno, 
poi Giuliano Sangiorgi, Federica Abbate, 
Cheope, Fabrizio Moro, Amara, ma anche 
la stessa Fiorella Mannoia insieme a Bun-
garo e Cesare Chiodo.

13 e 14 MAGGIO ORE 20.05
BENJI E FEDE 
 O+ TOUR
OBIHALL – FIRENZE
Realizzato tra l’Italia, la Norvegia, la Fin-
landia e nei vari viaggi che questo anno 
straordinario ha comportato , “0+” è un 

lavoro molto personale che racconta di 
vita, di amore, dei loro incontri e delle 
loro avventure. È un album che nasce 
dalla collaborazione di Benji & Fede con 
giovani autori e produttori stranieri, dal-
la loro interazione con realtà diverse che 
hanno reso possibile la creazione di un 
movimento generazionale capace di ela-
borare sonorità nuove, a volte più elettro-
niche, a volte più acustiche. “0+” è stato 
anticipato dal singolo “Amore wi – fi” che 

ha stabilito subito il record su Spotify 
per il maggior numero di streaming di 
un singolo italiano in quel momento. La 
posizione n.2 nella classifica di vendita lo 
ha consacrato inoltre il brano italiano più 
venduto della settimana e il loro esordio 
più alto.

17 MAGGIO ORE 21.00
IL VOLO 
NOTTE MAGICA TRIBUTO AI 3 TENORI
MODIGLIANI FORUM – LIVORNO
Dopo il grande successo che li ha visti 
incantare 6000 persone nell’affascinante 
cornice di Piazza Santa Croce a Firenze lo 
scorso 1° luglio,  IL VOLO è pronto a far 
rivivere al suo pubblico le emozioni di un 
evento unico e irripetibile con un album 
speciale: “Notte Magica - A tribute To 
the Three Tenors”, con la partecipazione 
straordinaria di PLACIDO DOMINGO. Pie-
ro Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca 
Ginoble, si esibiscono in un programma 
dove le melodie di successo del reperto-
rio napoletano, italiano e internazionale 
si alternano armoniosamente a brani trat-
ti da famosi musical e alle più celebri arie 
d’opera. 
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FORFETTARIO
& MINIMI

CONTABILITA'
SEMPLIFICATA

CONTABILITA'
ORDINARIA

X IL TUO 730 
VIENI DA NOI...
- NESSUNA ATTESA
- NO CODE O NUMERI 
- SU APPUNTAMENTO
- COMPILAZIONE IN POCHI MINUTI
- PROFESSIONISTI A DISPOSIZIONE
- CONSULENZA SU ADEMPIMENTI

SEI
LAVORATORE
DIPENDENTE?

SEI UN
PENSIONATO?

CHIAMA ADESSO 
0572.74931

contattaci

da quest'anno

EVITA LA CODA AL CAF
AFFIDATI A

 18 MAGGIO ORE 21.00
FRANCESCO RENGA 
SCRIVERO’ IL TUO NOME LIVE NEI 
PALASPORT MANDELA FORUM FIRENZE
Il nome dell’amore è il centro di tutto, di-
venta leit motiv dello show che si svolge 
su un main stage A e su uno stage B che 
Francesco definisce “sala prove”, dedica-
to esclusivamente a un set acustico più 
intimo. Quasi 40 brani per più di due ore 
di live in cui Francesco Renga mette la 
sua voce al servizio delle parole e delle 
melodie. Alle sue spalle si alternano im-
magini di vita, istantanee, lancette che 
scandiscono il tempo e contributi live. I 
concerti nei Palasport sono l’occasione 
per ascoltare i più grandi successi di Fran-
cesco Renga e il nuovo album “Scriverò il 
tuo nome”, pubblicato lo scorso aprile per 
Sony Music, balzato subito ai vertici delle 
classifiche di vendita e certificato disco 
d’oro in sole sei settimane.

19 MAGGIO ORE 21.30
CRISTIANO DE ANDRE’ 

DE ANDRE’ CANTA DE ANDRE’
TEATRO VERDI – MONTECATINI TERME
Cristiano De André ritorna finalmente dal 
vivo nel 2017 con il “De André canta De 
André Tour 2017” che lo porterà ad esi-
birsi sui palchi dei maggiori teatri delle 
città italiane. La tourneé vedrà Cristiano 
De André interpretare sul palco un re-
pertorio ricco di nuovi brani del padre 
che si affiancheranno a quelli contenuti 
nei progetti discografici di grande suc-

cesso “De André canta De André – Vol. 
1” (2009) e “De André canta De André – 
Vol. 2” (2010) e ai suoi brani più celebri. 
 
22 MAGGIO ORE 21.00
SERGIO CAMMARIERE
TEATRO PUCCINI – FIRENZE
La sua musica d’autore si presenta co-
me un viaggio coinvolgente nelle sono-
rità più raffinate e intense in cui l’artista 
esprime una forte personalità, tra ritmo, 
canzoni e momenti più intimi di piano-
forte solo e un’anima jazz che da sem-
pre è l’impronta riconoscibile di ogni sua 
composizione. Accompagnato dalla sua 
storica band, Sergio Cammariere propor-
rà i brani più amati del suo repertorio in-
sieme a quelli del suo recente CD in cui 
trovano spazio nuove esaltanti creazioni 
frutto di una ricerca musicale in continua 
evoluzione. In ogni suo concerto emerge 
il calore del grande pianista, la finezza de-
gli arrangiamenti, le sue improvvisazioni 
estrose e libere ed una grande sensibilità 
che pervade ogni nota.
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6 maggio
JIMMY, CREATURA DI SOGNO
Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini
 Quando: 6 maggio, ore 21.15
Per info: www.teatropacini.it  
info@teatropacini.it    Tel. 391.4868088
con Giulio Maria Corso e la partecipazione in vi-
deo di Katia Ricciarelli. Regia di Giuseppe Tesi 
Chi è Jimmy? Un uomo, un’ombra, l’eco di 
una voce lontana proveniente dal subcon-
scio di ciascuno di noi? Questi e molli altri 
quesiti rimarranno insoluti al termine della 
pièce di Marie Brassard, vera donna di teatro, 
istrionica e camaleontica al contempo, che 
riesce a tratteggiare con estrema leggerezza 
e flessibilità l’essenza dei vari personaggi che 
animano la scena e a tarli muovere come se 
fossero un tutt’uno. Ma è un teatro che parla 
a bassa voce, che cammina in punta di piedi, 
che a tratti non capisce e cerca approvazio-
ne e risposte nel suo diretto interlocutore, il 
pubblico. Sì, perché lo spettatore non potrà 
limitarsi a restarsene fermo, seduto in pol-
troncina, lasciando che la vicenda di Jimmy 
gli scorra davanti senza essere chiamato a 
intervenire. Chi è, allora, Jimmy? In realtà, 
Jimmy non esiste. E il non-personaggio, o 

meglio, il non-protagonista. Il non-parlante, 
il non-esistente, il non-udente che però in-
terroga e si interroga, tenta, a tratti dramma-
ticamente, di uscire allo scoperto, si innamo-
ra. Jimmy, d’altronde, non è altro che il imito 
di un sogno. Chi è, dunque, Jimmy? Ognu-
no potrà rispondere a propria discrezione a 
una tale domanda. In ogni caso, Jimmy è la 
storia di un amore impossibile, irrealizzabi-
le forse, l’eco lontana, tutta proveniente da 
quell’inconscio mondo onirico che Freud ha 
tentato di scandagliare in tutte le sue indici-
bili profondità, da cui ancora si eleva il grido 
più alto che possa toccare il cuore dell’essere 
umano: l’Amore.

12 maggio
UN DIRITTO…MESSO DI TRAVERSO
Dove:  Montecatini  Teatro Verdi  
Quando: 12 maggio, ore 21.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it  in-
fo@teatroverdimontecatini.it  Tel. 0572.78903
di e con Salvatore Cosentino. Pianoforte di Car-
la Petrachi. 
Lo spettacolo “Un diritto…messo di traver-
so” (Premio Internazionale Kouros 2013) è 
un modo per avvicinare la società civile al 

mondo del diritto, visto così spesso, dall’uo-
mo della strada, tanto distante e arroccato 
su una algida torre d’avorio. Il testo origi-
nario nasce da vent’anni di osservazioni sul 
“campo” (l’aula di giustizia penale, dal mo-
mento che di mestiere Salvatore Cosentino 
fa il Pubblico Ministero); osservazioni che 
hanno coinvolto in primo piano i parados-
si, le storture e le contraddizioni, ma anche 
le virtuose pratiche del mondo dei giuristi. 
Lo spettacolo parte, nella sua analisi, dalla 
riflessione di quanto il diritto, strumento che 
nasce a servizio dell’uomo, sia in realtà -e per 
tanti motivi- lontano della dimensione uma-
na. Così, preso atto di questa lontananza, il 
magistrato, autore ed attore, ha cercato di 
umanizzare il mondo dei giuristi rammen-
tando tutte le volte che esso viene declinato 
dal mondo dell’arte (cinema, teatro, poesia 
e canzone in primis). E così, tra citazioni di 
Shakespeare e Roberto Vecchioni, Pirandel-
lo e De Andrè, Alberto Sordi e Tennessee 
Williams, Platone e Ennio Flaiano, Collodi 
e Vittorio De Sica, e con l’ausilio di qualche 
breve spezzone cinematografico, nonché di 
qualche canzone eseguita dal vivo, in poco 
più di cento minuti ricorda che la legalità 
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non si fa solo con l’uso dei codici (o delle 
manette), ma anche con la diffusione della 
cultura, e con l’educazione al bello e all’arte. 
E soprattutto sprona a non dimenticare che 
un fascicolo processuale non è un ammasso 
di carte che termina con l’ultima pagina di 
una sentenza, ma è un prezioso scrigno che 
contiene delle, spesso dolenti, vite umane. E 
quindi maneggiare un fascicolo processuale 
significa maneggiare delle vite umane.

20 maggio
COMMEDIA BRILLANTE: REGALO DI 
NOZZE
Dove:  Borgo a Buggiano (PT) 
Teatro Buonalaprima 
Quando: 20 maggio, ore 21.00
Per info: www.buonalaprima.org  
info@buonalaprima.org    Tel. 333.6812900
L’Autore pesciatino Valerio Di Piramo, rap-
presentato in tutto il Mondo, ci presenta 
una tra le sue più esilaranti commedie. La 
compagnia “Il Carro”, con la regia di Cesare 
Giugliarelli, mette in scena “Regalo di nozze”. 
L’imminente matrimonio della figlia più pic-
cola della famiglia è l’inizio di una lunga se-
rie di disavventure che intrecceranno amo-
ri, passioni e tradimenti con conseguenti e 

comicissimi cambi di personalità della futu-
ra (forse) sposa. Personaggi strani e assurdi 
popoleranno la scena a fianco dei genitori 
della ragazza, sempre più sconvolti dal ritmo 
incalzante dei continui colpi di scena, che fa-
ranno saltare tutti i piani di matrimonio col-
tivati ormai da tempo.  
Dopo lo spettacolo incontro con l’autore: 
Valerio Di Piramo.
Biglietto: 10€ ; Ridotto: 8€           

20 maggio
CAPPUCCETTO ROSSO E IL MANTELLO 
MALEDETTO
Dove:  Montecatini Terme (PT) –  Teatro Verdi  
Quando: 20 maggio, ore 21.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it  in-
fo@teatroverdimontecatini.it   Tel. 0572.78903
La storia di Cappuccetto Rosso la conoscono 
tutti… gli elementi sono assai noti, quanto 
semplici: una ragazzina spaventata, un lupo 
cattivo, un bosco ombroso, fiori colorati e 
dagli incantevoli profumi, una nonna amo-
revole e premurosa; quel che in pochi cono-
scono è ciò che i fratelli Grimm hanno celato 
tra le righe di questa famosissima fiaba.  In 
quegli spazi tra parola e parola, tra riga e riga 
in cui l’immaginazione è più forte, in cui si 

mostra perché la nonna abiti nella sua caset-
ta isolata, chi siano le creature che popolano 
il bosco e come e perché il lupo intenda far 
del male, proprio in quegli spazi la Compa-
gnia Teatrale Sganzisgatto è andata a sbircia-
re e… quel che ha visto è la vita di ognuno 
di noi! Cappuccetto rosso e il mantello ma-
ledetto è la storia naturalmente complessa 
di ogni bambino che faticosamente entra 
nel mondo degli adulti, di ogni adulto che è 
quel che è, proprio perché è stato bambino, 
di chi ha intenzione di mettersi in viaggio, 
di chi cerca strade “magiche” per arrivare, di 
chi sceglie una strada meno battuta, di chi 
è ripartito, di chi sa quel che vuole e corre a 
prenderselo… 
Ecco che la Compagnia teatrale Sganzisgatto 
propone questo nuovo progetto che svela il 
vero nome di Cappuccetto rosso, una nuo-
va avventura dunque, una nuova partenza… 
un percorso musicale, coreografico, dram-
maturgico inedito, entusiasmante e assolu-
tamente da fare in compagnia!!! 
Che sia un sussurro o un grido a gran voce è 
il nostro invito a fare un pezzo di strada in-
sieme perché… perché esistono mille modi 
d’amare!



A giugno il primo ciak di “Pistoia 1944”
IL FILM INDIPENDENTE SULLA RESISTENZA PISTOIESE

“Quando i tedeschi arrivarono a Pi-
stoia, ci dissero che avevamo solo 
due scelte: arrenderci... o morire. 

Silvano Fedi ci indicò una terza via. 
Resistere”. Pistoia 1944, film indipen-
dente, è il progetto di un gruppo di 
giovani che vogliono portare sullo 
schermo la vera storia delle Squadre 
Franche Libertarie, formazione par-
tigiana di grande importanza e par-
ticolarità storica durante la Seconda 
Guerra Mondiale, un caso unico nel 
panorama partigiano in Italia. Azio-
ni autentiche ed emozioni umane 
attraversano la formazione di rivolu-
zionari alla guida di un comandante 
di 23 anni, Silvano Fedi. Un giovane 
studente scaltro e intelligente, ormai 

diventato un eroe nell’immaginario 
collettivo, autore di una Resistenza 
portata avanti con la cultura anziché 
con la violenza. Il progetto nasce da 
cinque ragazzi pistoiesi di 20 anni: 
Gaia Cappelli, Matteo Cerchiai, Da-
rio Butelli, Alessandro Dini e Marco 
Minghi. Appassionati di storia, cine-
ma e recitazione, sono alla loro pri-

ma avventura cinematografica, cui 
sono arrivati “quasi per caso”. Il rac-
conto è quanto più fedele possibile 
ai fatti dell’epoca, con l’aggiunta di 
parti “romanzate” ridotta allo stretto 
necessario. “È iniziato tutto per una 
nostra curiosità personale” racconta 
Matteo Cerchiai, che, per caso, si im-
batte del diario del partigiano Enzo 
Capecchi, compagno di lotta di Sil-
vano Fedi. Costumi di scena, armi e 
materiale per ricreare le scenografie 
arrivano dall’Associazione Linea Go-
tica pistoiese. Un trailer del film è già 
stato girato in quella meravigliosa 
terra che è l’alta Toscana: luoghi co-
me la Fortezza Santa Barbara, antica 
fortificazione della città di Pistoia, la 

Villa Bellavista a Borgo a Buggiano in 
Valdinievole, casolari contadini della 
mezzadria del ‘900. 

Il film è realizzato da un team di tec-
nici che hanno già preparato una 
sceneggiatura e gli storyboard. Gli at-
tori, invece, sono ragazzi della stessa 
età dalle provincie di Pistoia, Firen-

ze e Pisa. Il trailer del film è online su 
Youtube e su www.pistoia1944.com. 
L’intenzione è quella di concludere 
le riprese per poter presentare il film 
agli eventi che vedranno protago-
nista “Pistoia 2017, Capitale Italiana 
della Cultura”. Il film è rivolto sia a un 
pubblico giovane, per mostrare cosa 
è stata la Resistenza, sia a un pubbli-
co più maturo, per non dimenticare 
eventi che alcuni di loro hanno vissu-
to in prima persona. Il crowdfunding. 
A giugno è previsto il primo ciak. Nel 
frattempo, il cast si sta adoperando 
per la raccolta fondi, aperta a tutti: 
“La creazione di un film come Pistoia 
1944 è molto esigente da un punto 
di vista economico. Essere indipen-

denti significa ottenere il miglior ri-
sultato al minor costo. 
Per sapere come utilizzeremo i fondi 
raccolti tramite questa campagna di 
crowdfunding e per contribuire alla 
realizzazione di Pistoia 1944: https://
www.indiegogo.com/projects/pisto-
ia-1944- una-storia-partigiana-film#/
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“Da dove la vita 
è perfetta
di Silvia Avallone, Rizzoli, 
2017

C’è un quartiere vicino alla città ma 
lontano dal centro, con molte stra-
de e nessuna via d’uscita. C’è una 
ragazzina di nome Adele, che non 
si aspettava nulla dalla vita, e invece 
la vita le regala una decisione irre-
parabile. 
C’è Manuel, che per un pezzetto di 
mondo placcato oro è disposto a 
tutto ma sembra nato per perdere. 
Ci sono Dora e Fabio, che si amano 
quasi da sempre ma quel “quasi” è 
una frattura divaricata dal deside-
rio di un figlio. E poi c’è Zeno, che 
dei desideri ha già imparato a fare 
a meno, e ha solo diciassette anni. 
Questa è la loro storia, d’amore e di 
abbandono, di genitori visti dai figli, 
che poi è l’unico modo di guardar-
li. Un intreccio di attese, scelte e ri-
nunce che si sfiorano e illuminano il 
senso più profondo dell’essere ma-
dri, padri e figli. 
Eternamente in lotta, eternamen-
te in cerca di un luogo sicuro dove 
basta stare fermi per essere altrove. 

Una perfetta 
sconosciuta
di Alafair Burke, Piemme, 
2017

Pieno di colpi di scena, di suspense 
e rivolgimenti inaspettati. Immagi-
na che la polizia arrivi a casa tua e 
ti mostri una foto in cui tu - con i 
capelli di quel tuo rosso inconfon-
dibile, il tuo cappotto blu - stai ba-
ciando un uomo. 
Peccato che quell’uomo sia stato 
trovato morto trentuno ore prima, e 
tu non ricordi di averlo mai baciato. 
Anzi, lo conoscevi appena. Era il tuo 
nuovo capo, l’uomo che ti aveva da-
to in gestione la galleria per conto 
di un misterioso proprietario. Il la-
voro dei tuoi sogni: ti era sembrato 
troppo facile, troppo bello per es-
sere vero. Eppure tutto era andato 
liscio, la galleria esisteva davvero, 
avevi firmato un contratto regola-
re. Adesso, però, guardando quella 
foto capisci che non c’era niente di 
regolare. Niente di facile. Perché là 
fuori qualcuno sta cercando di in-
castrarti, anche se non riesci a im-
maginare il motivo. Qualcuno che 
sa molte cose di te. E che forse ti è 
molto vicino.

Tiro al bersaglio
di Gianni Simoni, edizioni 
Tea 2017
di  Francesco Storai

La storia dell’ultimo romanzo di 
Gianni Simoni ruota intorno al com-
missario Andrea Lucchesi, capo del-
la Divisione Omicidi della Questura 
di Milano. Il commissario Lucchesi è 
il classico personaggio libro: troppo 
strano per essere vero ma al tempo 
stesso reale, empatico e difficile da 
dimenticare.  I suoi ritmi di lavoro 
sono faticosi, fatti di pasti saltati 
e litigi più o meno forti con i suoi 
superiori. Ci sono anche difficoltà 
economiche ed una stancante rela-
zione con l’ispettrice Lucia Anticoli. 
Poi arrivano i casi da risolvere: pri-
ma l’uccisione di un droghiere per 
mano di un giovane drogato, poi 
un uomo trovato morto in casa. Le 
piste si moltiplicano: dietro l’appa-
rente normalità delle due vittime, 
infatti, gli inquirenti scoprono verità 
torbide, una fitta rete di tradimenti 
e bugie, ricatti e sotterfugi, traffi-
ci illeciti e sporchi inganni. Il tutto 
avviene in una Milano triste, grigia, 
arrivista. Una città nella quale av-
vengono terribili delitti, scatenati 
da un mix di povertà, delinquenza 
e pura follia.
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Così com’è
di Carlo Banchieri

Ia parte
Non riesco a ricordare bene il giorno 
preciso in cui rimasi coinvolto in quel-
la strana vicenda, tuttavia ho ben pre-
sente quale fosse lo stato d’animo che 
avevo in quel momento. Rammento 
che eravamo di Maggio e, nonostan-
te l’approssimarsi dell’estate, le prime 

ore del giorno erano ancora fresche e 
cristalline, ideali per uscire di casa, la-
vorare in giardino o andare a spasso 
con il proprio cane, come spesso fa-
cevo anch’io.
Il mio era un cane corso ed era con 
me da moltissimo tempo: si chiama-
va Ombra.
Quella mattina mi svegliai di buon 
umore, contento e carico di entusia-
smo e soddisfazione
perché finalmente stavo per rivede-
re il mio caro amico Christian. Non lo 
sentivo da anni, non sapevo neppure 
se si fosse sposato, o avesse dei figli, o 
che lavoro facesse in quel periodo. Ci 

tenevo a presentarmi bene e in gran 
forma di fronte a lui, come fossi un ra-
gazzino al primo appuntamento. Non 
volevo certo che mi trovasse sciupato, 
deperito o troppo cambiato, e poi, in 
effetti, anch’io speravo di ritrovarmelo 
davanti tale e quale a come lo avevo 
visto l’ultima volta, con quella sua in-
nata leggerezza e quel sorriso beffar-
do stampato sulla faccia. Comunque, 
dopo essermi lavato e vestito con abiti 
leggeri, dal momento che faceva un 
gran caldo, mi diressi a piedi verso la 
stazione che era a due passi da casa. 
Ricordo che per la strada incontrai la 
signora Maria, minuta donna di mez-
za età che spesso, in quelle giornate 
miti e soleggiate, veniva a cogliere 
fiori nel vasto campo che si trovava 
proprio di fronte a dove abitavo. La 
salutai sorridendole amichevolmente 
e lei, che camminava con quel suo fare 
assorto e pensieroso, non appena mi 
vide ricambiò distrattamente. Mi vie-

ne in mente proprio adesso che anche 
quella mattina aveva con sé un gran-
de cesto di vimini che portava sotto-
braccio ed ero sicuro che di lì a poco 
lo avrebbe riempito con cespi di cico-
ria e asparagi selvatici o con i fiori più 
belli e colorati che si potessero vedere. 
Era solita portarli al mercato, dove li 
vendeva per poche lire a chi, di solito 
persone anziane come lei, ne sapeva 
apprezzare la qualità o la bellezza. Do-
po averla salutata, affrettai il passo. Il 

treno sarebbe partito dopo una ven-
tina di minuti e io, che dovevo ancora 
comprare il biglietto, sentivo la neces-
sità di passare prima al “Così Com’è”, 
per bere il mio consueto caffè d’orzo, 

come facevo ormai da molti anni.
“Non farò tardi.” pensai.
Dopo alcuni minuti entrai nel bar, sa-
lutai l’anziano barista e ordinai ciò che 
volevo, convinto del fatto che mi sa-
rebbe stato servito immediatamente. 
Sedendomi al bancone, non potei fa-
re a meno di notare un uomo di una 
certa età, sporco e malvestito, che, dal 
tavolo posto nell’angolo più ombreg-
giato dell’unica sala, osservava il ban-
coniere, borbottando strane parole. 
Pareva che ce l’avesse proprio con lui.
Per un attimo mi fissò con uno sguar-
do torbido, oscuro, ma espressivo. 
Quegli occhi, scuri e profondi, mi 
parvero perfidi, feroci, ostili e carichi 
di odio come quelli di una iena. Non 
appena mi guardò, sentii il sangue 
gelarsi nelle vene. Mi voltai immedia-
tamente, spaventato. Proprio in quel 
momento mi fu servito ciò che avevo 
chiesto. Mentre un piacevole e deli-
cato profumo d’orzo penetrava nelle 
mie narici dandomi modo di pregu-
stare ciò che sarebbe venuto dopo, il 
rumore forte e improvviso di una se-
dia sbattuta mi fece voltare di scatto.
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“Grand Tour della Valdinievole”

Maiani pone San Salvatore nel 
circuito della Storia dell’Arte Contemporanea

Architetto Simone Scardigli

Quest’oggi il nostro sguardo 
si sposta ai confini sud/ovest 
della Valdinievole a San Salva-

tore. Certo siamo già in provincia di 
Lucca ma sempre  all’interno del no-
stro amato comprensorio. Ho cono-
sciuto meglio e personalmente il ma-
estro Paolo Maiani, grazie all’amico e 
collega Donatini che un pomeriggio 
soleggiato di metà settembre, (di quel-
li per intendersi tipicamente “nostrani”, 
in cui tutto si veste di luce morbida, co-
me riemerso da un bagno di colore in 
una vasca dai pigmenti pastello)(sic!), 
mi invitò appunto in San Salvatore per 
poter visionare un ciclo di affreschi 
dell’Artista. Quello che si palesò ai miei 
occhi fu amore a prima vista. Un mix di 
sentimenti che talvolta accarezzano le 
nostre anime, talaltra scuotono inter-
rogativi definitivi. Figure in gestualità 
dinamica e mimica inequivocabile che 
ci osservano mentre noi… incuriosi-
ti… le scrutiamo in cerca di risposte 
in uno scambio di ruoli - opera d’arte/
fruitore - protagonista/spettatore - con-
tinuo. La mia gratitudine per quell’in-
vito, per quell’incontro con un neo 
registro “Annigoniano”(QCC settem-

b re  2 0 1 6 ) , 
per quell’ap-
puntamento 
con il bello, 
il bene, il ve-
ro, non potrà 
mai  essere 
pienamente 
espressa. Di-
cevo il BEL-
LO, il BENE, 

il VERO: il BELLO è facilmente ricono-
scibile; il BENE in quanto il bello risul-
ta desiderabile e tale quindi da poter 
essere considerato come condizione 
di benessere nella propria esistenza; 
il VERO perché il bello e il bene insie-
me ci sublimano verso la verità, ragio-
ne costitutiva della nostra esperienza 
terrena. Questa triade così definita da 
Platone è una concezione che è stata 
assunta anche dal Cristianesimo, poi-
ché il Dio cristiano è, oltre che onni-
potente e onnisciente, l’essenza stessa 
della bontà, della bellezza e della Ve-
rità. Ma il piacere di quell’attimo si è 
fatto ancor più intenso nelle successi-
ve occasioni di confronto con Maiani, 
quando… non difronte ad una delle 
sue straordinarie produzioni artisti-
che che so: sul presbiterio nella sede 
della Nunziatura Apostolica a Brasilia 
in Brasile, nella chiesa di San Giusep-
pe a Venezia, nella Cattedrale di Saint 
Marie de la Mer in Francia, innanzi ai 
suoi Profeti nella chiesa di Newcastle  
in Inghilterra o in un Duomo Lucche-
se, Pisano, ma in un’aula scolastica del 
Liceo Salesiano Economico Sociale di 
Montecatini Terme dove (con il Presi-
de e i nostri alunni) ci dilettiamo ad 

abitare i territori della Bellezza. An-
cor’ più… successivamente, seduti a 
tavola in trattoria…dal Dei (alias Al-
bertina!)…sul mercato del Borgo. Gu-
stammo semplici piatti della nostra 
migliore tradizione eno-gastronomi-
ca: farinata di cavolo nero, baccalà alla 
livornese, stoccafisso su letto di porri 
in umido, il tutto bagnato da un gene-
roso quartino di buon rosso di Mon-
tecarlo. È stato lì, incredibilmente, che 
ho potuto apprezzare la profonda au-
tenticità del suo messaggio pittorico, 
la spiritualità “laico-francescana” che 
traspare prepotentemente dal suo  
parlare come dall’impaginato icono-
grafico ed iconologico della sua mai 
superficiale personalità, il piacere in-
somma di aver incrociato un artista 
sincero, umile, altruista, ma prima di 
tutto... ispirato ed ancora appassiona-
to al dono ricevuto. Spesso i miei alun-
ni del liceo o universitari, mi chiedono 
cosa sia realmente l’Arte? Come si pos-
sa riconoscere? Non è mai semplice 
sintetizzare senza scivolare nel bana-
le. Per questa occasione la definizione 
più calzante la prendo in prestito da 
Lev Tolstoj che nella sua pubblicazio-
ne appunto “che cos’è l’arte?” del 1897, 
ha passato in rassegna l’evoluzione di 
concetti di base quali il bello, l’utile, 
il gusto, la verità, il giusto, attraverso 
la filosofia, l’estetica, la critica d’arte, 
la letteratura. L’arte vera, sostiene 
Tolstoj, è quella che contagia, che è 
capace di suscitare nell’uomo quel 
sentimento di gioia nella comunione 
spirituale con l’artista e con gli altri che 
contemplano la stessa opera d’arte. In 

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:

Simone Architetto Scardigli, 20x20, olio su cartone,  
Rocco Normanno, 2015 (S.A.D. Buggiano -PT-)
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Una bella doccia e un po’ di sano 
riposo… vi aspetto per la prossima 
tappa “belli e pimpanti”, non trop-
po distanti da qui, non molto lon-
tani da ora.

questo modo io credo che l›arte possa 
stimolare la convivenza pacifica tra gli 
uomini, mediante la loro libera e gio-
iosa attività e possa dunque contribu-
ire a disinnescare la violenza, facendo 
in modo che i sentimenti di fratellanza 
e amore per il prossimo (oggi così po-
co “frequentati”), diventino sentimenti 
diffusi, abituali, addirittura istintivi in 
tutti. Se poi dal generale passiamo al 
particolare, tutto si semplifica: dinan-
zi a queste rappresentazioni realizzate 
tra l’’87 e il ’91 del ‘900 il dubbio non si 
pone… si crea una tale piacevole dia-
lettica tra noi e l’opera… così semplice 
poiché autentica e pura da non lascia-
re alcuna incertezza…di inaspettato 
benessere fa vibrare le corde più pro-
fonde e sensibili della nostra anima, 
riecheggiano in noi memorie di ca-
techesi fin nelle più apparentemente 
insignificanti pennellate o sfumature 
cromatico tonali. Si tratta certamente 
di opera d’Arte! E non c’è critico d’arte 
o pubblicazione che possa aggiunge-
re o togliere qualità o meriti. Si palesa 
nei nostri cuori proprio come la Musi-
ca, la Danza, l’Amore… senza ragioni 
logiche… semplicemente perché co-
sì l’avvertiamo... prepotente ed istin-
tiva nella nostra esperienza umana di 
esseri a sangue caldo… mammiferi 
sensibili… emozionabili… empatici, 
solidali. (Che strano…tutto ciò mi fa  ri-
affiorare alla mente il mio primo incon-
tro consapevole con l’Arte. Ero bambi-
no quando lo  zio Antonio -Etologo di 
rango, premiato docente universitario 
con medaglia d’oro alla carriera dal 
Presidente della Repubblica Oscar Lui-

gi Scalfaro, ricercatore ed autore scien-
tifico conteso, ancor oggi, alla  soglia 
dei 90, sorprendentemente curioso 
e studioso insaziabile ma… prima di 
tutto, per me, guida  culturale, sensibi-
le, “decisivo” sostegno intellettuale, zio 
presente ed amorevole- ci accompagnò 
in Firenze alla folgorante, dirimente mo-
stra di Marc Chagall a Forte Belvedere). 
Certo negli anni successivi il gesto, il 
segno artistico è maturato e divenu-
to via via più consapevole ed efficace. 
Qui la palpitante primogenitura. Se poi 
pensiamo per un attimo a quanti siamo 
qua, a leggere questo semplice artico-
lo  alla ricerca di una nuova emozione, 
al cospetto delle opere che Maiani ha 
voluto lasciare a tutti noi, mi sembra di 
poter dire che certamente ci troviamo al 
cospetto di una produzione artistica di 
grande spessore proprio per l’intuizione 
di Tolstoj. La Speranza non rinuncia mai 
a dispiegare le sue ali  facendoci ina-
spettatamente planare, con letizia, sui 
segreti luoghi della grazia e della fratel-
lanza. Dal cenacolo alla natività, dalla 
trasfigurazione alle beatitudini, dalla 
resurrezione di Lazzaro alle nozze di 
Cana i gesti pittorici si caricano di pa-
thos, di pigmenti, di gradazioni cupe 
con dominanti ora plumbee, ocra o 
terre bruciate incendiate da bagliori 
improvvisi di luce “purissima”. Questa 
contesa fa scaturire nell’osservatore 
attento, l’eterno dilemma tra bene e 
male, tra giusto e sbagliato, tra luce e 
tenebre, tra peccato e gioia… in un 
crescendo di tensioni emotive. Quasi 
sembra volerci ricordare che la fede 
non è mai un dato certo, matematico, 

fisso ed invariante… ma un percor-
so… un cammino… una straordinaria 
avventura che ci coinvolgerà per l’in-
tera nostra esistenza… colma ineso-
rabilmente di cadute e battute d’arre-
sto ma… incessantemente riscattata 
dalla misericordia inesauribile del no-
stro Padre. Ritengo che questa testi-
monianza artistica del Maestro riesca, 
meglio certo delle mie parole che non 
vogliono e del resto non potrebbero 
nulla aggiungere, a dare compiutez-
za alla decisione di recarci in questi 
luoghi. Comprenderemo allora co-
me il nostro bene risiede nell’unione, 
abbandonando il risentimento, nel 
“tentativo” di instaurare quel regno di 
Dio, quell’AMORE cioè, che si presenta 
a noi tutti come unico fine supremo 
della nostra vita.

Se vuoi segnalare bellezze dimentica-
te, nascoste, restaurate o violate, con-
tattami.
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PAGAMENTO 
BOLLETTINI POSTALI E 

WESTERN UNION
via Provinciale Lucchese, 288 UZZANO  
telefono 0572.451204
claudio.cinelli@hotmail.it

ORARIO 7.00-20.30

GIOVANNI MICHELUCCI. 
LA COSTRUZIONE DELLA CITTA’
Dove:  Pistoia – Sale affrescate del Palaz-
zo Comunale  
Quando: Fino al 21 maggio 2017
Per info: www.michelucci.it  f
ondazione@michelucci.it  
Grande architetto pistoiese di fama mon-
diale, progettista della Stazione di Firenze 
e della Chiesa dell’Autostrada, del Giardi-
no degli Incontri nel carcere di Solliccia-
no e della piccola chiesa di Collina nel 
comune di Pistoia, Giovanni Michelucci 
(1891-1990) è stato anche artigiano, ar-
tista, designer, urbanista, intellettuale, 
scrittore, inventore di città, costruttore di 
comunità. Ai diversi profili della sua per-
sonalità e della sua opera, Pistoia Capitale 
Italiana della Cultura dedica un program-
ma di iniziative curato dalla Fondazione 
Giovanni Michelucci, la struttura fondata 
dall’architetto nel 1982, che ha il compito 
di sviluppare la sua eredità culturale e di 
operare per la riduzione della sofferenza 
urbana e sociale. La mostra avrà da un 
lato un carattere didattico e divulgativo, 
dall’altro lato costituirà un ulteriore pas-
so in avanti nella ricerca documentaria 
e scientifica sui diversi aspetti dell’opera 
michelucciana. I materiali che verranno 
esposti sono costituiti da disegni e pro-
getti, anche in originale, modelli, ma-
nufatti, opere d’arte, piccole sculture, 
plastici, bozzetti, accompagnati da testi 
esplicativi, materiali multimediali, ripro-
duzioni di immagini e fotografie.

HIGHLIGHTS 3 
DA JOAN MIRÒ A HENRY MOORE
Dove:  Montecatini Terme (PT) – MOnte-

catini Contemporary Art (MO.C.A.)
Quando: Fino al 21 maggio 2017
Per info: www.mocamontecatini.it   
mocamct@gmail.com Tel. 0572.918299 – 
366.7529702
“HighLights” è l’appuntamento per eccel-
lenza con cui il MO.C.A. presenta di volta 
in volta al pubblico le sue nuove acqui-
sizioni, rese possibili grazie al contribu-
to dei visitatori, e le recenti donazioni di 
artisti che con il loro beau geste hanno 
voluto rendere omaggio alla nota Galle-
ria Civica montecatinese. In questa terza 
edizione sono davvero numerosissimi i 
nomi di rilievo protagonisti della rasse-
gna. Accanto agli splendidi Mirò e Anni-
goni, le cui opere fanno parte della col-
lezione permanente del museo, saranno 
presenti in mostra oltre 30 artisti di arte 
contemporanea, da Henry Moore a Car-
lo Carrà, da Claes Oldenburg a Biodpi, 
da Emilio Scanavino a Antonio Possenti, 
da Zeus a Swoon solo per citarne alcu-
ni. Ma “HighLights3” riserva un’ulteriore 
piacevolissima sorpresa! La rassegna, 
infatti, ospiterà la“Madonna con bambi-
no” attribuita a Jacopo Tatti detto Il San-
sovino. Attualmente in restauro grazie al 
buon esito dell’operazione di crowdfun-
ding attuata dal Comune di Montecati-
ni insieme alla Diocesi di Pescia, l’opera 
è stata la grande assente della mostra “I 
Tesori della Valdinievole”. La bellissima 
terracotta del XVI° secolo raggiungerà fi-
nalmente la prestigiosa sede espositiva 
montecatinese alla vigilia delle prossime 
Festività Pasquali, esattamente a un an-
no di distanza dall’inizio del progetto che 
ne ha permesso il risanamento e il ritorno 
all’antico splendore.

ARTISTI PISTOIESI NELLA 
COLLEZIONE CIVICA IL RENATICO 
 MOSTRA COLLETTIVA
Dove:  Monsummano Terme (PT) 
Mac,n – Villa Renatico Martini  
Quando: Fino al 31 agosto 2017
Per info: www.macn.it  museoarte@co-
mune.monsummano-terme.pt.it  
Tel. 0572.952140
Il Museo d’arte contemporanea e del 
Novecento di Monsummano Terme 
nell’anno di Pistoia Capitale Italiana del-
la Cultura dedica la prossima esposizione 
agli artisti pistoiesi, di nascita o di forma-
zione, che dall’inizio degli anni Novanta, 
con la presentazione delle loro opere a 
Villa Renatico Martini, hanno contribu-
ito con le loro successive donazioni ad 
arricchire la collezione de Il Renatico di 
opere d’arte di illustre valore. Si tratta di 
un omaggio a tanti artisti, alcuni dei quali 
oggi non più presenti, che hanno voluto 
con le loro donazione, credere nel valore 
e nell’importanza di un luogo, oggi poco 
apprezzato, che conservi e mantenga vi-
vo il senso dell’arte, che si presenti come 
luogo di aggregazione e di incontro per 
parlare, discutere e confrontarsi sull’arte, 
un luogo sempre più spesso evitato, ma 
di fondamentale necessità per la costru-
zione della storia di un paese: il Museo. 
Sono esposte le opere di Flavio Bartoloz-
zi, Filippo Basetti, Massimo Biagi, France-
sca Catastini, Andrea Dami, Fabio De Poli, 
Alfredo Fabbri, Aldo Frosini, Valerio Gelli, 
Roberto Giovannelli, Mario Girolami, Mi-
rando Jacomelli, Lando Landini, Marcello 
Lucarelli, Francesco Melani, Vasco Mela-
ni, Marcello Meucci, Gualtiero Nativi, Lu-
igi Russo Papotto, Giotto Sacchetti, Ser-
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gio Scatizzi, Siliano Simoncini, Lorenzo 
Taddei, Paolo Tesi, Lodovico Addo Trinci, 
Giorgio Ulivi, Jorio Vivarelli. Ingresso libe-
ro.

CHI VA DIETRO A PESCE E PENNE 
IN QUESTO MONDO MAL CI VENNE
LA CACCIA E LA PESCA DEI CONTADINI
Dove:  Mon summano Terme  – Mu.Bi  
Quando: Fino al 10 settembre 2017
Per info: www.macn.it  museoarte@co-
mune.monsummano-terme.pt.it  
Tel. 0572.952140
Mostra etnografica che ha visto protago-
nisti il Museo della Città e del Territorio e 
la Biblioteca Comunale “Giuseppe Giusti”. 
Un primo e importante tassello, come in-
dicato nelle linee guida da Carla G. Rom-
by responsabile scientifico del Museo 
della Città e del Territorio, di un sistema 
urbano caratterizzato dalla connessione-
scambio tra le realtà museali e culturali, 
che andrà a collegare tra loro Museo di 
arte contemporanea e del Novecento, 
Museo della Città e del Territorio, Biblio-
teca e archivio storico comunale, grazie 
anche all’utilizzo delle nuove tecnolo-
gie informatiche. La mostra La caccia e 
la pesca dei contadini, a cura dell’Asso-
ciazione Amici Casa di Zela, si riferisce, in 
larga parte, alla lunga fase di transizione 
tra un’attività ancora legata allo sfrutta-
mento di ogni risorsa disponibile e quella 
contemporanea del divertimento. Gli og-
getti relativi alla caccia, provenienti dalla 
collezione etnografica di Ernesto Franchi, 
appartengono al deposito del museo di 
Quarrata e vengono esposti per la prima 
volta, mentre quelli che si riferiscono alla 
pesca fanno parte dell›esposizione per-

manente. L›intento dei curatori è fornire 
un approfondimento sul tema attraver-
so gli oggetti e non di una esposizione 
organica sull›argomento. La mostra, che 
ha il sostegno di C.I.R. Food – Divisione 
Eudania, resterà aperta, ad ingresso gra-
tuito, fino al 10 settembre 2017, con il 
seguente orario: lunedì, mercoledì, ve-
nerdì 9.00-13.00; martedì e giovedì 9.00-
13.00/16.00-18.00; chiuso sabato, dome-
nica e festivi. L›esposizione sarà visitabile 
anche durante le consuete aperture stra-
ordinarie in occasione di eventi e mani-
festazioni.
 “Chi va dietro a pesce e penne in que-
sto mondo mal ci venne”: con questo 
curioso proverbio si aprirà domenica 2 
aprile alle ore 17 la mostra etnografica 
dal sottotitolo “La caccia e la pesca dei 
contadini”, evento di inaugurazione del 
nuovo allestimento che ha visto prota-
gonisti il Museo della Città e del Territo-
rio e la Biblioteca comunale “Giuseppe 
Giusti”.L’acronimo Mu.Bi. sta proprio ad 
indicare il nuovo spazio che nasce dall’in-
terazione dei due istituti culturali ospitati 
nella medicea Osteria dei Pellegrini, ful-
cro, assieme alla Basilica di Maria SS.ma 
della Fontenova, della città.
Un primo e importante tassello, come in-
dicato nelle linee guida da Carla G. Rom-
by responsabile scientifico del Museo 
della Città e del Territorio, di un sistema 
urbano caratterizzato dalla connessione-
scambio tra le realtà museali e culturali, 
che andrà a collegare tra loro Museo di 
arte contemporanea e del Novecento, 
Museo della Città e del Territorio, Biblio-
teca e archivio storico comunale, grazie 
anche all’utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche.Il presupposto è che i musei 
e gli istituti culturali sono strutture vive e 
dunque devono trasformarsi continua-
mente al fine di adeguarsi alle necessità 
degli utenti, anche nell’ottica di ampliare 
in modo costante la fascia dei loro abi-
tuali frequentatori.I nuovi allestimenti, 
che riguardano principalmente il piano 
primo dell’edificio e il suo percorso muse-
ale, sono stati possibili grazie al contribu-
to della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia, nell’ambito del progetto 
“Padule di Fucecchio tra memoria e tra-
dizione”.La mostra La caccia e la pesca dei 
contadini, a cura dell’Associazione Amici 
Casa di Zela, si riferisce, in larga parte, al-
la lunga fase di transizione tra un›attività 
ancora legata allo sfruttamento di ogni 
risorsa disponibile e quella contempora-
nea del divertimento.
Gli oggetti relativi alla caccia, prove-
nienti dalla collezione etnografica di Er-
nesto Franchi, appartengono al depo-
sito del museo di Quarrata e vengono 
esposti per la prima volta, mentre quelli 
che si riferiscono alla pesca fanno parte 
dell›esposizione permanente. 
L’intento dei curatori è fornire un appro-
fondimento sul tema attraverso gli og-
getti e non di una esposizione organica 
sull›argomento.La mostra, che ha il soste-
gno di C.I.R. Food – Divisione Eudania, re-
sterà aperta, ad ingresso gratuito, fino al 
10 settembre 2017, con il seguente ora-
rio: lunedì, mercoledì, venerdì 9.00-13.00; 
martedì e giovedì 9.00-13.00/16.00-
18.00; chiuso sabato, domenica e festivi. 
L›esposizione sarà visitabile anche duran-
te le consuete aperture straordinarie in 
occasione di eventi e manifestazioni.
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“Le Carte Svelate”: 
il fondo Nuti Nizzi Brunori 
in mostra alla biblioteca 
di Montecatini 
La sezione Montecatini – Monsum-
mano dell’Istituto Storico Lucchese 
inaugurerà il 4 maggio una nuova 
mostra documentaria alla biblioteca 
comunale di Montecatini. L’esposizio-

ne avrà come oggetto il Fondo Nuti 
Nizzi Brunori dal titolo “Le Carte Sve-
late”.La mostra, che si terrà nei locali 
della biblioteca comunale di Monte-
catini, esporrà libri e documenti ra-
ri del Fondo Nuti Nizzi Brunori, che 
testimoniano sia l’attività collezioni-
stica delle famiglie sia la loro attività 
domestica. Per esempio, sarà esposto 
il documento dell’atto di vendita per 
l’acquisto di Palazzo Medici Riccardi di 
Firenze: un pezzo di storia della Tosca-
na rimasto per sempre tra le righe di 
questi documenti. La giovane sezione 
Montecatini – Monsummano propo-
ne qualcosa di innovativo: una pagi-
na Facebook temporanea interamente 
dedicata all’allestimento della mostra, 
grazie alla quale tutti gli appassiona-

ti del genere potranno interagire con 
i curatori dando consigli, proposte e 
critiche, partecipando così attivamen-
te all’organizzazione. Durante l’esposi-
zione, inoltre, verrà ospitata in biblio-
teca una lezione universitaria dedicata 
ai fondi librari e documentari tenuta 
dalla prof. Laura Giambastiani dell’a-
teneo fiorentino, a cui parteciperanno 
gli studenti dell’università ma che sa-
rà anche aperta al pubblico. Per poter 
rimanere aggiornati sul progetto e su 
tutte le novità basterà collegarsi alla 
pagina Facebook https://www.face-
book.com/lecartesvelate. Buon diver-
timento!

Le bellezze di Pistoia 
Capitale della cultura in 
onda su Rai Storia
Rai Storia, il canale tematico della tv 
pubblica, dedica a Pistoia una punta-
ta all’interno della trasmissione “Italia: 
viaggio nella bellezza”. Rai Storia rea-
lizza il programma in collaborazione 
con il Ministero dei Beni e delle Attivi-
tà culturali e del turismo per la promo-

zione e valorizzazione del patrimonio 
culturale e artistico italiano. La pun-
tata - che andrà in onda tra maggio 
e giugno - mostrerà il centro storico, 
cuore pulsante della vita cittadina, 
piazza della Sala con il pozzo del Le-
oncino, Pistoia Sotterranea, il Museo 
della Sanità e il fregio robbiano dell’o-
spedale del Ceppo ma anche i Musei 
Civico e Marino Marini, la chiesa del 
Tau, la torre di Catilina, le biblioteche 
San Giorgio e Forteguerriana. I tele-
spettatori potranno ammirare anche 
il Battistero, le chiese di Sant’Andrea 
(con il pulpito di Giovanni Pisano), San 
Giovanni, San Francesco, Santa Maria 
in Ripalta, San Bartolomeo in Pantano, 
la Basilica della Madonna dell’Umiltà e 
il Palazzo vescovile.
Riflettori puntati anche sull’arte con-
temporanea con Villa di Celle a Santo-
mato e Palazzo Fabroni e sul deposito 
dei rotabili storici. Infine spazio alle 
bellezze paesaggistiche con riprese 
dal treno sulla ferrovia Porrettana e 
visita alle località della montagna.
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A maggio torna “La Notte 
al Mo.C.A.” di Montecatini 
Dopo il successo delle scorse edizioni 
torna la notte al Mo.C.A il prossimo 20 
maggio: l’apertura straordinaria della 
galleria sarà dalle 21 alle 23 con una 
speciale visita per il pubblico adulto 
dalle ore 21:30 alle 22:30 e dalle 23 i 
bambini saranno i protagonisti fino al-
la mattina vivendo l’emozione di una 
notte in Galleria! Evento unico nel suo 
genere nel panorama toscano, ma che 
riscuote da anni successi in tutti i più 

grandi Musei del mondo, costituisce 
sicuramente un’esperienza unica per i 
piccoli partecipanti. I bambini tra gio-
chi, narrazioni e un esplorazione del 
luogo alla luce di una torcia saranno 
i custodi notturni dei tesori della Gal-
leria d’arte contemporanea, potranno 

addormentarsi circondati dalle opere 
magari fonti di ispirazione per sogni 
“creativi”, e al risveglio li aspetterà una 
colazione montecatinese Doc grazie 
alla collaborazione con la storica e 
rinomata Pasticceria Giovannini e il 
Caffè Storico del Tettuccio. La Notte al 
Mo.C.A. è dedicata ai bambini di età 
compresa tra i 6 ed i 10 anni. L’ingres-
so è libero e per la notte in Galleria il 
costo sarà di 20 euro a partecipante, 
comprensivo di attività e colazione. I 
bambini dovranno presentarsi muni-
ti di pigiama, sacco a pelo, cuscino, 
asciugamano, spazzolino e dentifricio, 
ed eventuale peluche del cuore per la 
nanna! 

Il “total black” d’arte 
a Firenze, in mostra fino
 a luglio a Villa Bardini
Dalle pagine di Leonardo Sciascia ai 
cinque tagli neri di Lucio Fontana. 
L’arte contemporanea, a Villa Bardini, 
indossa il “total black” e diventa pro-
tagonista di un’originale riflessione 
sull’uso del colore nero nella pittura e 
nella scultura italiana a parete, attra-
verso una selezione di 31 capolavori di 
grandi maestri. Nero su Nero. Da Fon-
tana e Kounellis a Galliani, in calenda-
rio fino al 9 luglio nelle sale espositive 
al terzo piano della villa - promossa 
dalla Fondazione Bardini Peyron in 
collaborazione con Tornabuoni Arte - 
prende il titolo dall’omonimo roman-
zo di Sciascia, nel quale lo scrittore 
siciliano rispondeva all’accusa di pes-
simismo che spesso gli fu rivolta. Un fi-
lo nero intenso, magmatico, spogliato 
degli atavici significati di lutto e di as-
senza, e riannodato dalla vitale poten-
za dell’arte, congiunge lo Spazialismo 
di Fontanaall’Informale di Alberto Bur-
ri, il Concettuale di Vincenzo Agnetti 
all’Arte Povera di Mario Ceroli e del 
maestro Jannis Kounellis. Il nero domi-
na il Paesaggio africano di Tano Festa, 
lo smalto su tela senza titolo di Fran-
co Angeli, La monaca di Enzo Cucchi. 
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MACELLERIA  
GASTRONOMIA   
ALIMENTARI
Carni e salumi di vario genere 
di lavorazione propria

Consegna a domicilio.  Si accettano Ticket Restaurant.

Via di Montecarlo 163  PESCIA  telefono 0572.444295

Uscite del 4 maggio 2017
INSOSPETTABILI SOSPETTI

Regia di Zach Braff 
con Morgan Free-
man, Michael Caine, 
Alan Arkin, Joey King, 
Ann-Margret, Chri-
stopher Lloyd, Matt 
Dillon. 

Genere commedia.
Tre pensionati amici da una vita, Wil-
lie, Joe e Al decidono di abbandonare 
per la prima volta la retta via quando 
vedono i loro fondi pensione andare 
in fumo. Furiosi per non poter pagare 
i conti e preoccupati per il futuro delle 
loro famiglie, decidono di vendicarsi 
della banca che si è dileguata con i lo-
ro soldi.

GOLD - LA GRANDE TRUFFA
Regia di Stephen Gaghan con Matthew 
McConaughey, Bryce Dallas Howard, 
Toby Kebbell. 
Genere avventura, drammatico.
Kenny Wells è un cercatore d’oro, alla 
disperata ricerca di un colpo di fortu-
na, che si allea con un geologo e par-
te alla volta della giungla inesplorata 
dell’Indonesia. Trovare l’oro è per loro 
difficile ma lo è ancora di più tratte-
nerlo, soprattutto quando si muove-
ranno tra le sale di rappresentanza 
degli uomini più potenti di Wall Street.

CODICE UNLOCKED
Regia di Michael Apted con Noomi Ra-
pace, Michael Douglas, Orlando Bloom, 
Toni Collette, John Malkovich. 
Genere thriller, azione.

Alice, agente della CIA esperta nella 
conduzione di interrogatori, riesce 
a ottenere da un giovane prigionie-
ro informazioni su un attacco contro 
un obiettivo americano a Londra. Ri-
ferisce i risultati dell’interrogatorio 
a Frank Sutter, uno dei responsabili 
dell’operazione, ma di lì a poco scopre 
di essere stata raggirata. Rendendosi 
conto di aver fornito involontariamen-
te a Sutter informazioni utili alla realiz-
zazione dell’attentato, Alice entrerà in 
azione per fermarlo.

ADORABILE NEMICA
Regia di Mark Pellington con Shirley Ma-
cLaine, Amanda Seyfried, AnnJewel Lee 
Dixon, Anne Heche. 
Genere commedia.
Harrier Lawler, un tempo donna d’af-
fari di successo, ha sotto controllo 
ogni aspetto della sua vita. Per tale 
motivo, decide anche di assegnare ad 
Anne Sherman, una scrittrice locale, il 
compito di scrivere in anticipo il suo 
necrologio. Quando la prima stesu-
ra non risponde alle sue aspettative, 
Harriet si propone di riscrivere l’intera 
storia della sua esistenza prima che sia 
troppo tardi.

Uscite dell’11 maggio 2017
ALIEN: COVENANT

Regia di Ridley Scott 
con Michael Fassben-
der, Katherine Water-
ston, Danny McBride, 
Demian Bichir. 
Genere fantascienza.
I membri dell’equi-

paggio della navicella spaziale Co-
venant, incaricati di colonizzare un 
pianeta lontano, pensano di arrivare 
in un paradiso. A destinazione, scopri-
ranno di essere di fronte a un mondo 
oscuro e pericoloso il cui solo abitante 
è David, un androide sopravvissuto al-
la spedizione Prometheus.

KING ARTHUR
Regia di Guy Ritchie con Charlie Hun-
nam, Astrid Berges-Frisbey, Eric Bana, 
Jude Law. 
Genere avventura, azione, storico.
Messo alla prova dallo straordinario 
potere della spada Excalibur, Arthur 
è subito costretto a fare scelte diffi-
cili. Unendosi alla Resistenza e a una 
misteriosa ragazza di nome Ginevra, 
dovrà imparare a usare la spada, a su-
perare i propri demoni personali e a 
unirsi al popolo per sconfiggere il ti-
ranno Vortigern, che ha rubato la co-
rona e ucciso i suoi genitori, e salvare 
il trono.

SONG TO SONG
Regia di Terrence Malick con Michael 
Fassbender, Haley Bennett, Rooney Ma-
ra, Cate Blanchett, Christian Bale, Nata-
lie Portman, Ryan Gosling. 
Genere drammatico.
Sullo sfondo della scena musicale di 
Austin, in Texas, due coppie (una for-
mata dai cantautori Faye e BV e l’altra 
dal magnate musicale Cook e dalla ca-
meriera che irretisce) le cui esistenze 
si intrecciano inseguono il successo in 
un mondo di seduzioni e tradimenti.
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DOLCE  E  SALATO

PANE | PANINI  |  TRAMEZZINI  |  
SCHIACCIATE  |  PIZZE  |  PASTICCERIA 

FRESCA E SECCA
SALUMI | FORMAGGI E LATTICINI

ALLESTIMENTI DOLCI E SALATI PER 
LE TUE FESTE  |  CAKE DESIGN

Piazza del Santuario, 15
PONTE BUGGIANESE
telefono 366.1660259

Uscite del 18 maggio 2017
THE DINNER
Regia di Oren Moverman con Richard 
Gere, Rebecca Hall, Laura Linney, Chloë 
Sevigny. 
Genere drammatico.
Una cena tra due fratelli con le rispet-
tive mogli in un ristorante di lusso fa 
venire a galla un orribile segreto.

LA NOTTE CHE 
MIA MADRE AMMAZZÒ MIO PADRE

Regia di Inés París 
con Belén Rueda, 
Eduard Fernández, 
Fele Martínez, Diego 
Peretti. 
Genere commedia.
Isabel decide di or-
ganizzare una cena 

speciale: suo marito Angel, sceneg-
giatore, e Susana, l’ex moglie di Angel 
regista, vogliono convincere il grande 
attore argentino Diego Peretti a pren-
dere il ruolo del protagonista nel film 
che hanno scritto. Con grande sorpre-
sa di tutti, un evento imprevisto scon-
volgerà il proseguimento della cena.

7 MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE
Regia di Juan Antonio Bayona con Liam 
Neeson, Sigourney Weaver, Felicity Jo-
nes, Lewis MacDougall. 
Genere drammatico, fantasy.
Conor, vittima di bullismo a scuola, 
che vive con una nonna fredda e di-
stante e una madre malata, invoca nei 
suoi sogni una creatura fantastica per 
sfuggire alla solitudine del suo mondo 
reale. E la creatura si manifesta, ogni 

sera, 7 minuti dopo la mezzanotte, per 
raccontare a Conor delle storie, fram-
menti di un viaggio emotivo alla ricer-
ca della verità.

ALCOLISTA 
Regia di Lucas Pavetto con Bret Roberts, 
Gabriella Wright, Tania Bambaci.
Genere drammatico, thrilller.
Un uomo solo, senz’altra compagnia 
che le bottiglie di alcolici sparse per 
casa, passa le giornate a progettare 
l’omicidio del suo vicino di casa. L’in-
contro con Claire, un’assistente so-
ciale, lo aiuterà a chiarire le ragioni di 
questo piano e a cacciare via i demoni 
che assillano la sua vita. O forse no?

Uscite del 25 maggio 2017
ORECCHIE 
Regia di Alessandro Aronadio con Da-
niele Parisi, Silvia d’Amico, Pamela Vil-
loresi, Ivan Franek, Rocco Papaleo, Piera 
Degli Esposti, Milena Vukotic. 
Genere commedia.
Un uomo si sveglia una mattina con 
un fastidioso fischio alle orecchie. Un 
biglietto sul frigo dice: “Luigi è morto. 
P.S. Ho preso la macchina”. Inizia così 
una giornata incredibile, tra incontri e 
scoperte, che lo porterà infine a tene-
re l’orazione funebre per Luigi.

PIRATI DEI CARAIBI: 
LA VENDETTA DI SALAZAR 
Regia di Joachim Roenning, Espen 
Sandberg con Johnny Depp, Kaya Sco-
delario, Orlando Bloom, Javier Bardem, 
David Wenham.
Genere azione, avventura.

Lo spavaldo capi-
tano Jack Sparrow 
è costretto anco-
ra una volta a fare i 
conti con la sfortuna 
quando i diabolici 
pirati fantasma gui-
dati dal vecchio e 

terrificante nemico Salazar fuggiti dal 
Triangolo del Diavolo, decidono di uc-
cidere ogni pirata che incontrano. L’u-
nica speranza di Sparrow sarà trovare 
il leggendario tridente di Poseidone, 
un potente artefatto che dona al suo 
possessore il controllo totale sui mari.

47 METRI
Regia di Johannes Roberts con Mandy 
Moore, Claire Holt, Matthew Modine.
 Genere drammatico, thriller.
Durante un’immersione in Messico, 
due sorelle, Kate e Lisa, rimangono in-
trappolate sul fondo dell’oceano. Con 
una riserva d’ossigeno di 60 minuti e 
le acque infestate dagli squali, dovran-
no riuscire a mettersi in salvo.

QUANDO UN PADRE
Regia di Mark Williams con  Gerard 
Butler, Willem Dafoe, Alfred Molina, 
Gretchen Mol. 
Genere drammatico.
Mentre combatte per migliorare la sua 
posizione professionale, Dane, spieta-
to headhunter per una grossa società 
di Chicago, scopre che Ryan, il figlio 
di dieci anni, ha un cancro e si ritrova 
così diviso tra la carriera e la famiglia, 
che mai come prima ha bisogno della 
sua presenza.
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La ossigeno ozono terapia 
nella terapia del dolore
Dr. Luca Biscioni

La terapia con ozono miscelato a os-
sigeno è indicata in diverse patolo-
gie principalmente legate al dolore. 
Tra queste le lombosciatalgie da di-
scopatie cervicali, dorsali e lombari, 
nelle patologie osteoarticolari tra cui 
coxartrosi, gonartrosi, artrosinoviti 
del ginocchio, spalla dolorosa (tendi-
nopatia cuffia rotatori), sindrome del 
tunnel carpale, dito a scatto , patolo-
gia dolorosa del piede (tunnel tarsa-
le, capsuliti, borsiti, neuroma di Mor-
ton, fascite plantare), tendinopatie 
(epicondilite, epitrocleite, patologia 
tendine d’Achille etc.), fibromialgie  
nonchè  molte altre patologie dolo-
rose di natura traumatica, sportiva 
e non  (distorsioni delle articolari, 
strappi e /o stiramenti muscolari etc.), 
o degenerativa. Diverse le vie di som-

ministrazione della miscela gassosa: 
iniezione nei fasci muscolari (conflitto 
disco-radicolare, sindrome miofascia-
le), iniezioni percutanee simmetri-
che paravertebrali in corrispondenza 
dello spazio discale interessato da 
ernia o discopatia o a livello delle ra-
dici coinvolte, iniezione perinervosa 
(tunnel carpale, tunnel tarsale), inie-
zione intra-periarticolare (gonartrosi, 
coxartrosi, spalla dolorosa), iniezione 
peritendinea, iniezione intradermica 
e/o sottocutanea nei punti dolorosi. 
L’infiltrazione è eseguita, previa ac-
curata disinfezione, con aghi sottili, 
sterili monouso. Successivamente si 
procede all’iniezione della miscela 
gassosa in modo sicuro ed accurato, 
utilizzando apposite siringhe e filtri 
antibatterici, garantendo un’adegua-
ta asepsi. Sono eseguite più infiltra-
zioni con frequenza generalmente bi-
settimanale, in tempi successivi. Ove 
necessario, sono consigliati richiami 

almeno due volte all’anno. É stato 
ipotizzato che il meccanismo di azio-
ne dell’infiltrazione con ossigeno-
ozono si realizzi attraverso un’azione 
metabolica locale con conseguente 
azione decontratturante e trofica, ri-
duzione del dolore e dell’infiamma-
zione, con buona efficacia terapeu-
tica (75 ÷ 80%). La procedura viene 
in genere ben tollerata dal paziente, 
talora si può avvertire una tempora-
nea sensazione di pesantezza o un  
bruciore transitorio.

Dr. Luca Biscioni
Specialista in 

Ortopedia e Traumatologia
Specialista in 

Terapia Fisica e Riabilitazione
Specialista in Chirurgia della Mano

Membro effettivo F.I.O. Federazione 
Italiana Ossigeno Ozono Terapia 

e-mail : lbiscioni@libero.it

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)

telefono 0572 910492



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 

e specifiche per diabetici.

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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Giocare è una cosa seria
Dr.ssa Maria Elena Feltrin
Giocare è l’attività preferita dai bambini, ma 
spesso gli adulti la trascurano. La maggior 
parte delle attività ludiche si svolgono a 
scuola, a casa, in camera, e molte di queste, 
sempre più tecnologiche, tendono ad iso-
lare i bimbi con effetti non sempre positivi. 
Il gioco è una componente essenziale del-
lo sviluppo, occupa un ruolo fondamentale 
all’interno dei processi di apprendimento, di 
conoscenza del mondo, degli altri e di sé, 
investe il piano della realtà, l’architettura 
dell’immaginario e l’espressione del corpo-
reo.
Il gioco ‘gioca’ un ruolo fondamentale nella 
costruzione della relazione genitore-figlio 
rafforzando i legami. Il gioco è creatività ed 
esplorazione, una palestra di emozioni. 
Che i genitori abbiano voglia (e tempo) di 
giocare con i figli è una cosa meravigliosa: 
non c’è desiderio più grande, per un bimbo, 
che saper di poter contare sulla complicità 
dei genitori mentre gioca. 
Detto questo, a volte, la presenza dell’adul-
to dovrebbe essere ‘silenziosa’; non signifi-

ca abbandonarlo a se stesso, ma imparare a 
osservarlo, lasciandolo libero di sperimen-
tare un gioco o un’attività senza l’ausilio, il 
consiglio, il suggerimento. I grandi, infatti, 
hanno una logica di gioco diversa da quella 
di un bambino: per un adulto un puzzle è da 
montare, per il secondo le tesserine potreb-
bero servire per costruire casette e strade, 
o come pezzettini di cibo con cui sfamare 
il bambolotto o il peluche. Insomma, non 
è detto che quello che per voi rappresenta 
una cosa, debba rappresentare la stessa co-
sa anche per il bambino. È giusto insegnargli 
come funzionano le cose e come vanno uti-
lizzate, ma è fondamentale, per la sua auto-
nomia, anche lasciarlo sperimentare da so-
lo, trovando percorsi e soluzioni alternative 
rispetto a quelle da voi proposte. 
Allo stesso tempo il bambino dovrebbe ap-
prendere anche a giocare in solitaria: non 
appena raggiunge un’età in cui non è più 
necessario guardarlo a vista (3 anni), provate 
a lasciarlo giocare da solo per un po’ in un 
ambiente che gli è familiare e in cui non ci 
siano pericoli, permettendogli di imparare a 
cavarsela anche da solo.

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

Dott.ssa Maria Elena Feltrin, Psicologa, laurea-
ta presso l’Università degli Studi di Firenze, iscritta 
all’Albo degli Psicologi della Toscana, Mediatrice 
Familiare, specializzanda in Psicoterapia Sistemi-
co-Relazionale presso l’Istituto di Terapia Familia-
re di Firenze. Si occupa di consulenza psicologica 
individuale, di coppia e familiare; mediazione fa-
miliare, supporto psicologico all’interno degli Isti-
tuti Scolastici, riabilitazione degli apprendimenti.

Dolore del ginocchio…come e perchè
Una problematica molto diffusa 
nei ciclisti e non solo è il dolo-
re alle GINOCCHIA, sia durante 
sia dopo l’attività, molto spesso 
causata da assetti biomeccanici 

scorretti. Avere un assetto bio-
meccanico corretto spesso risol-
ve il problema, perché una bici 
che rispetta le caratteristiche 
anatomiche e biomeccaniche 

del soggetto non sovraccarica le 
articolazioni.
Le gambe sono il motore…ed il 
ginocchio è l’articolazione che 
permette di trasferire la forza 
del quadricipite verso il pedale e 
di fatto quella MAGGIORMENTE 
CARICATA.
Quasi sempre le problematiche 
del ginocchio  dipendono da re-
golazioni errate delle tacchette, 
da rigidità muscolare accentua-

ta o da deficit muscolari, esclu-
dendo  problematiche di tipo 
anatomico.
SOLO un PROFESSIONISTA PRE-
PARATO può aiutarti a trovare il 
giusto assetto ed aiutarti a risol-
vere la tua problematica.

riceve a: Centro Funzionalità e Movimento eSseBi  Via Circonvallazione, 75 - BUGGIANO
  Centro Salus Via Gusci 3/B – BUGGIANO
contatti:  telefono 328.6767817  osteopatalicheri@yahoo.it 

    l’osteopata biomeccanico Dott. Giacomo Licheri

Dr. Giacomo Licheri
Laureato in Scienze Motorie, 
Osteopata ed operatore pro-
fessionale in Biomeccanica 
applicata al ciclismo.



Pescia: P.zza Giuseppe Mazzini, 75 - 51017 Pescia PT

Aiuto domestico. 

Consulto e  tutela familiare.

Assistenza   alla persona anziana e disabile sia
 domiciliare che ospedaliera, diurna e notturna, 
sia per un’ora che per 24 ore.

Servizio infermieristico.

Bagno ed igiene personale.

Aiuto al pasto e alla deambulazione.

www.progetto-assistenza.it Progetto Assistenza Pescia Pistoia@progetto-assistenza.it

Integrazione e sostituzione badanti.

Chiama i numeri telefonici

Reperibilità telefonica continua

366.46.52.133
339.15.67.170

Servizi di accompagnamento presso
ambulatori, u�ci, negozi, etc.
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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 E DEL MENISCO

 TERAPIA MANUALE: MAITLAND, MULLIGAN, CYRIAX, 
SHARMANN, MANIPOLAZIONE FASCIALE

Maurizio D’Angelo 
Remo Ambrosino

Via Calderaio, 18 - 51010 Massa e Cozzile (PT) - Tel. / Fax : 0572. 770722

Trattamenti estetici per il corpo 
L’EPILAZIONE PERMANENTE

I peli superflui sono da sempre considerati 
antiestetici ed antiigienici.  Per la loro rimo-
zione ci si affida a ceretta, 
metodiche a strappo quali 
pinzetta ed epilatori mec-
canici, rasoi, creme depila-
torie. Da oltre 10 anni però, 
i Laser prima e le luci pulsa-
te IPL poi, sono diventati la 
metodica di elezione per la 
rimozione permanente dei 
peli stessi in ambito medico. 
La metodica prevede alcune 
sedute da eseguirsi a distanza 
di 4-6 settimane una dall’altra. 
Si utilizza uno strumento appunto Laser op-
pure IPL con manipolo dedicato che emette 
un lampo di luce di una lunghezza d’onda 
precisa tale da riconoscere come bersaglio 
il pigmento contenuto nel bulbo dei peli; se 
il pelo colpito si trova in fase attiva o fase 
“anagen” l’interazione tra luce e bersaglio 
genera un calore tale da fotocoagulare la 
matrice del pelo; il meccanismo viene chia-

mato “fototermolisi selettiva”.
Le zone che si possono trattare sono il viso, 

l’inguine, le braccia, le cosce, le 
gambe, il dorso, il torace e l’ad-
dome, praticamente ogni zona 
del corpo eccetto la regione 
intorno agli occhi che deve es-
sere protetta da occhiali appo-
siti. E’ importante far trascorre-
re almeno 4 settimane tra una 
seduta e l’altra in modo da far 
spuntare i peli non colpiti con 
la seduta precedente. La me-
todica non è dolorosa, anche 
se in zone più sensibili si può 

percepire una sensazione di “pizzicotto” ma 
comunque assolutamente sopportabile. I 
peli che rispondono prima sono quelli più 
scuri, mentre con i peli chiari si fa maggior 
fatica; i peli bianchi invece non rispondono 
al trattamento in quanto privi di bersaglio 
per la luce. L’epilazione permanente è uno 
dei trattamenti più richiesti negli ambula-
tori di medicina estetica e come sempre è 

molto importante valutare la qualità degli 
strumenti utilizzati poiché da ciò dipendono 
efficacia e sicurezza.

DOTT. GINO LUCA PAGNI
MEDICO CHIRURGO ESTETICO

via Cavour, 25 - ALTOPASCIO (Lucca)
telefono 0583 216123
 cellulare 348 3147309

dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com
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Ortodontista
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Odontoiatra

Dott.ssa 
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Igienista dentale
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Medico Chirurgo
Odontoiatra
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Assistente

Michela 
Stagi
Assistente

per informazioni
via verdi, 4 MARGINE COPERTA
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Via Lucchese, 164  Ponte all’Abate 
COLLODI  PESCIA (PT)  tel. 0572.429007 fax. 0572.429624

info@farmaciamorganti.it  www.farmaciamorganti.it    
ORARI  9,00-13,00  15,30 - 20,00  CHIUSURA SETTIMANALE DOMENICA

ULTRASONOMETRIA  OSSEA SUL CALCAGNO
(MOC AD ULTRASUONI)

LUNEDÌ 15 MAGGIO 2017
SOLO SU PRENOTAZIONE

Linfonodi: le sentinelle 
del nostro corpo
I linfonodi (o ghiandole linfatiche) so-
no disposti lungo le vie linfatiche del 
nostro corpo e hanno una tipica forma 
ovaleggiante. Le vie linfatiche sono si-
mili al sistema sanguigno, ovvero so-
no un circuito che si dirama in tutto il 
corpo trasportando la linfa, un liquido 
incolore o giallastro contenente una 
grande quantità di globuli bianchi (le 
cellule di difesa del nostro organismo). 
Mediamente il corpo umano conta cir-
ca 600 ghiandole linfatiche, general-
mente aggregate in punti strategici 
come collo, ascelle, inguine o addome. 
In queste “stazioni” è predisposta la di-
fesa del nostro sistema immunitario 

rispetto ad agenti estranei potenzial-
mente pericolosi, di natura esogena 
(virus e batteri) o endogena (forma-
zioni neoplastiche maligne).
Un sensibile incremento del numero 
delle cellule all’interno del linfonodo 
di norma determina un aumento di 
volume della ghiandola, clinicamente 
definito linfadenopatia; statisticamen-

te questo fenomeno 
è per lo più legato a 
processi infiamma-
tori in atto nelle im-
mediate vicinanze 

del linfonodo stesso, ma può essere 
anche, sebbene più raramente, la spia 
di una malattia neoplastica in svilup-
po o in diffusione.
In questo senso i linfonodi sono molto 
utili nella diagnosi di diverse forme di 
cancro; inizialmente l’ingrossamento è 
sintomo della risposta infiammatoria 
dell’organismo nei confronti delle cel-
lule neoplastiche, riconosciute come 
potenzialmente pericolose.
Il rigonfiamento linfonodale è ben 
visibile per le stazioni situate subito 
sotto l’epidermide, può invece manife-
starsi con disturbi di vario tipo quando 
a ingrossarsi sono quelli posti più in 
profondità, nell’addome o nel torace.
Grazie ad una diagnosi eseguita trami-
te Ecografia delle stazioni linfono-
dali é possibile distinguere tra cisti, 
patologie vascolari, lipomi o ingros-
samenti generati da infiammazioni o, 
peggio, dalla proliferazione di una for-
mazione tumorale prossimale.



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



172 salute e professionalità172 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  telefono 0572.636753 | 335.5866650

www.romualdi.it

SIMONI PIERO
Cintolese | Monsummano Terme

368.7323886



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
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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



fonte:www.federfarma.it

Montecatini Terme
Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144 
Montecatini Terme – Tel. 0572.766632
da venerdì 28/04 a venerdì 05/05

Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 
Montecatini Terme – Tel. 0572.70082
da venerdì 05/05 a venerdì 12/05

Farmacia Centrale Snc
Corso G. Matteotti, 10 
Montecatini Terme - Tel. 0572.78539
da venerdì 12/05 a venerdì 19/05

Farmacia Ascioti & C. Snc
Via U. Foscolo, 4c
Montecatini Terme - Tel. 0572.78566
da venerdì 19/05 a venerdì 26/05

Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4 
Montecatini Terme – Tel. 0572.70123
da venerdì 26/05 a venerdì 02/06

Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144 
Montecatini Terme – Tel. 0572.766632
da venerdì 02/06 a venerdì 09/06

Margine Coperta, Massa e Cozzile 
Buggiano , Uzzano
Farmacia Del Borgo
Via Roma, 38 51011 
Buggiano - Tel. 0572.32010
da sabato 29/04 a venerdì 05/05

Farmacia Dott. Casci & C. Snc
Via Primo Maggio, 25
Margine Coperta - Tel. 0572.911831
da sabato 06/05 a venerdì 12/05

Farmacia Magnini
Via Gusci, 3 – Loc. tà Pittini, 
Borgo a Buggiano - Tel. 0572.33797
da sabato 13/05 a venerdì 19/05

Farmacia Sant’Antonio Dott. A. Gambera
Via Biscolla, 48
Massa e Cozzile - Tel. 0572.910685
da sabato 20/05 a venerdì 26/05

Farmacia Corsaro – Dott. M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 
S. Lucia - Tel. 0572.444356
da sabato 27/05 a venerdì 02/06

Farmacia Del Borgo
Via Roma, 38 51011 
Buggiano - Tel. 0572.32010
da sabato 03/06 a venerdì 09/06

Ponte Buggianese, 
Chiesina Uzzanese
Farmacia Checchia Snc Dott. Massimo 
e Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3
Chiesina Uzzanese - Tel. 0572.489005
da lunedì 01/05 a domenica 07/05

Farmacia Al Ponte Dott. Cecchi & Grazzini Snc
Via Roma, 3 
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635060
da lunedì 08/05 a domenica 14/05

Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 15/05 a domenica 21/05

Farmacia Checchia Snc 
Dott. Massimo e Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3 
Chiesina Uzzanese - Tel. 0572.489005
da lunedì 22/05 a domenica 28/05

Farmacia Al Ponte Dott. Cecchi & Grazzini Snc
Via Roma, 3 
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635060
da lunedì 29/05 a domenica 04/06
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 05/06 a domenica 11/06

Pescia
Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola – Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 29/04 a venerdì 05/05

Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 
Pescia - Tel. 0572.477987
da sabato 06/05 a venerdì 12/05

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 
Pescia - Tel. 0572.490092
da sabato 13/05 a venerdì 19/05

Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola  Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 20/05 a venerdì 26/05

Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 
Pescia - Tel. 0572.477987
da sabato 27/05 a venerdì 02/06

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 
Pescia - Tel. 0572.490092
da sabato 03/06 a venerdì 09/06

Pieve a Nievole, 
Monsummano Terme,
Larciano,Lamporecchio
Farmacia Della Pieve Snc
Via Donatori del Sangue,16
Pieve a Nievole - Tel. 0572.951062
da venerdì 28/04 a venerdì 05/05

Farmacia 
Dott. Giovanni Petra & C.  Snc
Via A. Gramsci, 57 
Lamporecchio - Tel. 0573.82075
da venerdì 05/05 a venerdì 12/05

Farmacia San Lorenzo & C. Snc
Via Roma, 49 
Pieve A Nievole - Tel. 0572.73763
da venerdì 12/05 a venerdì 19/05

Farmacia Satti Dott. Carlo L. Satti e C. Snc
Via Giacomo Matteotti, 35 
Monsummano Terme - Tel. 0572.53500
da venerdì 19/05 a venerdì 26/05

Farmacia Di Cintolese 
Dott. Alessio Sorini Dini
Via Francesca Cintolese, 126 
Cintolese - Tel. 0572.640155
da venerdì 26/05 a venerdì 02/06

Farmacia Dott. Venturini Piero & C.  Snc
Via G. Marconi 
Larciano - Tel. 0573.850161
da venerdì 02/06 a venerdì 09/06

Pistoia
Farmacia Banci Sas
Via degli Orafi, 22 
Pistoia - Tel. 0573.22183
da sabato 29/04 a venerdì 05/05

Farmacia S. Marco & C. Snc
Via Padre Antonelli, 9 
Pistoia - Tel. 0573.452284
da sabato 06/05 a venerdì 12/05

Farmacia De’ Ferri  
Dott. Giulio Contavalli & C. S.a.s.  
Via Pacini Filippo, 53 
Pistoia – Tel. 0573.33176
da sabato 13/05 a venerdì 19/05

Farmacia Nannucci Dr. R. Spinelli & C. S.a.s.
Via degli Orafi, Pistoia – Tel. 0573.20131
da sabato 20/05 a venerdì 26/05

Farmacia San Francesco
Via Curtatone e Montanara, 21 
Pistoia -Tel. 0573.20283
da sabato 27/05 a venerdì 02/06

Farmacia Dell’Arca Dott. Vincenzi Attilio
Piazza Leonardo da Vinci, 27 
Pistoia -Tel. 0573.22270
da sabato 03/06 a venerdì 09/06

farmacie di turno  maggio 2017

FARMACIA LE TERME
DOTTORI MARIETTA E PAOLO LORENZI S.N.C.

DERMOCOSMESI - OMEOPATIA 
VETERINARIA - AUTOANALISI

piazza Aldo Rossi, 4 - Montecatini Terme (Pistoia) - telefono 0572.70123 - info@farmacialeterme.it
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l’angolo dell’avvocato

l’angolo del consulente del lavoro
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Rinunzia all’eredità 
e sua revoca

La rinunzia ex art. 519 c.c., è l’at-
to  con il quale il chiamato all’ere-
dità, in via diretta dismette il di-

ritto di accettare  la chiamata ereditaria 
senza estinguerla. Con essa il chiamato 
non soltanto non perde, in via definiti-
va, la possibilità di assumere la qualità di 
erede (art. 525 c.c.), ma non trasferisce il 
diritto ad altri.  Nonostante la rinunzia, il 
chiamato  mantiene il potere di compiere 
atti conservativi, di vigilanza e di ammini-

strazione sui beni del de cuius; l’art. 461 
c.c. prevede infatti che il rinunziante pos-
sa chiedere, per le spese sostenute per 
le suddette attività, il rimborso a carico 
dell’eredità. 
La rinunzia, a differenza dell’accettazione, 
è atto ritrattabile ossia può essere revoca-
ta. Difatti l’art. 525 c.c. prevede la facoltà 
di ripensamento fino a quando gli altri 
chiamati non avranno fatto accettazione 
espressa o tacita. 
La perdita del diritto all’eredità sarà dun-
que un effetto definitivo solo a seguito 
dell’acquisto dell’eredità da parte di chia-
mati ulteriori e/o a seguito della prescri-
zione. A differenza di quanto previsto per 
la rinunzia all’eredità che deve essere rice-
vuta da un notaio o dalla cancelleria del 
tribunale, per la revoca la legge non pre-
vede espressamente particolari requisiti 
di pubblicità e di forma ma sarà preferibi-

le, per il principio di corrispondenza delle 
forme, utilizzare la medesima forma usata 
per la rinuncia.

Avv. ta Serena Innocenti
Piazza XX Settembre, 21 Pescia 

telefono 0572.318101/02 
fax 0572.318191

s.innocenti@donneavv.com

Il premio di risultato nelle PMI
Dr. Stefano Casadio, Consulente del lavoro

La c.d. “detassazione dei premi di ri-
sultato” è argomento quanto mai di 
moda in ambito lavoristico soprat-

tutto dopo che l’ultima Legge di Stabili-
tà ne ha ampliato sia i limiti di base che 
la platea dei beneficiari e la recente ma-
novrina fiscale ha previsto, a  favore dei 
lavoratori per i quali i contratti collettivi 
di secondo livello prevedano strumenti 
e modalità di coinvolgimento pariteti-
co nell’organizzazione del lavoro, limita-
tamente ad un premio risultato di euro 
800,00, un totale abbattimento della quo-
ta contributiva a carico del lavoratore ed 
una riduzione pari a 20 punti percentuali 
di quella a carico del datore. In concreto, 
come noto, per poter beneficiare dell’a-
gevolazione  tributaria (tassazione sosti-
tutiva, al 10%, di Irpef e sue addizionali ed 
eventuale decontribuzione) occorre che il 
premio sia previsto dalla contrattazione 
di secondo livello, aziendale o territoriale. 
Ciò pone più a proprio agio, come spes-

so accade, le grandi imprese, abituate alla 
contrattazione sindacale; un po’ meno, al 
contrario, le piccole e medie imprese, le 
quali, potendo, si tengono bene alla larga 
dal confronto con i sindacati. Ci si è posti 
quindi il problema, del resto già sussisten-
te in passato, di valutare le strade che le 
PMI possono percorrere per giungere a 
un accordo di premio fiscalmente agevo-
lato. Il nocciolo della questione, a ben ve-
dere, è proprio il rapporto impresa-sinda-
cato, spesso inesistente nelle aziende di 
minori dimensioni, ciò rende impossibile 
stipulare un contratto aziendale  lascian-
do aperta soltanto la possibilità di potersi 
riferire a un accordo territoriale posto in 
essere tra le OO. SS. di categoria.  La tesi 
prevalente è quella che l’azienda debba 
applicare un accordo, del proprio settore 
e territorio, senza obbligo di associarsi, in 
caso contrario ne andrebbe della libertà 
sindacale ex articolo 39 della Carta Costi-
tuzionale. Più scivoloso, invece, il discor-

so legato all’applicabilità di un accordo 
territoriale di altro settore, ovvero di al-
tro territorio, su questo è consigliabile la 
massima prudenza, verificare prima l’esi-
stenza di un contratto del proprio settore 
o territorio ed, in mancanza, sembra pos-
sibile riferirsi a un accordo stipulato, per 
lo stesso settore, in un territorio limitrofo. 
Cambiare entrambi, senza motivazioni 
chiare, sembra un po’ forzato, potrebbe, 
infatti, realizzarsi l’anomalia di un’azienda 
che applica un certo C.C.N.L. e, solo per 
il premio di risultato, vada a riferirsi a un 
accordo di altro settore.

Studio Dott. Stefano Casadio
Consulenza tributaria, 

commerciale e del lavoro
Via Amendola, 93 -  Pescia 

Tel. +390572477421 Fax +390572499161    
e-mail: casadio@studiocasadio.eu
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N°1 IGIENISTA 
DENTALE (Codice Offerta: 
20170421-6345) 
Scad. non specificata
Mansione: Assistente alla 
poltrona c/o studio denti-
stico.
Requisiti: Si ricercano 
due possibili target: - 
neodiplomato/a (entro 12 
mesi dal diploma) per sta-
ge di 6 mesi e successiva 
trasformazione a tempo 
indeterminato - laureato/a 
laureando/a in odontoia-
tria per tempo determinato 
e successiva trasformazio-
ne a tempo indeterminato. 
Conoscenza richiesta: Pac-
chetto Office. Patente B.
Tipo di contratto: Tempo 
determinato con possibilità 
di trasformazione in inde-
terminato.
Titolo di studio: Diploma/
Laurea ad indirizzo ammi-
nistrativo.
Zona di lavoro: Barga.
Orario: Part time.
Rivolgersi a: idol.provin-
cia.it

N°1 AIUTO CUOCO DI 
RISTORANTE (Codice Of-
ferta: 20170420-6338) – 
Scad. non specificata
Mansione: Aiuto cuoca/o.
Requisiti: Esperienza in 
cucina nella preparazione 
di piatti freddi, insalate, fo-
caccine e panini, buona ca-
pacità nella presentazione 
dei piatti. Ottime capacità 
organizzative e attitudine 

al lavoro di squadra, fles-
sibilità. Italiano. Attestato 
HACCP e corso sicurezza 
sul lavoro. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a 
tempo determinato.
Titolo di studio: Diploma 
di maturità.
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: Part Time.
Rivolgersi a: idol.provin-
cia.it

N°1 RIPARATORE E MA-
NUTENTORE DI MACCHI-
NARI E IMPIANTI INDU-
STRIALI (Codice Offerta: 
20170420-6336) 
Scad. non specificata
Mansione: Tecnico addet-
to assistenza clienti per 
semplici manutenzioni di 
routine su carrelli elevatori 
e porte industriali; in segui-
to farà anche interventi di 
riparazione.
Requisiti: Richiesta espe-
rienza di almeno 3 anni 
nell’assistenza su impianti 
o macchinari (es. motozap-
pe, trattori, idropulitrici). 
Richiesta conoscenza del 
territorio e disponibilità 
di fare un primo periodo 
di formazione a Firenze. 
Richiesta conoscenza di In-
ternet e Pacchetto Office. 
Tipo di contratto: Lavoro 
a tempo determinato. 6/12 
mesi con possibilità di tra-
sformazione a tempo inde-
terminato.
Titolo di studio: Diploma 
tecnico (meccanico, elet-

tronico, altro).
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, lavoro 
con orario spezzato. 
Rivolgersi a: idol.provin-
cia.it

N°1 COMMESSO DI 
NEGOZIO (Codice Offerta: 
20170419-6326) 
Scad. non specificata
Mansione: Vendita di arti-
coli di oggettistica, profu-
meria, bigiotteria, abbiglia-
mento.
Requisiti: Richiesta mini-
ma esperienza nella ven-
dita e conoscenze infor-
matiche di base. Richiesta 
inoltre ottima conoscenza 
delle lingue inglese e fran-
cese e diploma e/o laurea. 
Età massima 29 anni. Pa-
tente B.
Tipo di contratto: Appren-
distato professionalizzante 
o contratto di mestiere.
Zona di lavoro: Lucca cen-
tro storico. 
Orario: Part-time con pos-
sibilità di trasformazione 
in full time in base al flusso 
turistico; da definire se ora-
rio spezzato o continuato.
Rivolgersi a: idol.provin-
cia.it

N°1 ELETTRICISTA 
MANUTENTORE DI IM-
PIANTI (Codice Offerta: 
20170418-6318) – Scad. 
non specificata
Mansione: Operaio/a 
specializzato/a in manuten-

zione e riparazione di mac-
chinari da cucina industriali 
(forni e cappe); addetto/a 
installazione impianti elet-
trici.
Requisiti: Richiesta espe-
rienza ed autonomia nelle 
mansioni, buona cono-
scenza lingua italiana; co-
noscenze informatiche di 
base. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro 
a tempo determinato con 
possibilità di trasformazio-
ne a tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Lavoro con orario 
spezzato, full time.
Rivolgersi a: idol.provin-
cia.it

N°1 MECCANICO MOTORI-
STA E RIPARATORE DI VEI-
COLI A MOTORE (Codice 
Offerta: 20170418-6312) 
Scad. non specificata
Mansione: Operaio mec-
canico specializzato in ri-
parazione mezzi pesanti, 
escavatori, macchine per 
movimentazione terra e 
gru.
Requisiti: Esperienza in of-
ficine meccaniche specia-
lizzate in mezzi pesanti e/o 
esperienza in impianti elet-
trici e idraulici; patente B 
ma requisito preferenziale 
possesso della patente C.
Tipo di contratto: Lavoro a 
tempo determinato,
Zona di lavoro: Camaiore.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provin-
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cia.it

N°1 ADDETTO AL RICE-
VIMENTO DELLE MERCI 
NEI MAGAZZINI (Codice 
Offerta: 20170418-6310) 
- Scad. non specificata
Mansione: Apprendista 
magazziniere (18-29 anni) 
addetto alla bollettazione, 
fatturazione e sistemazione 
merci del magazzino. 
Requisiti: Richieste espe-
rienza, precisione e predi-
sposizione al ruolo. Inglese 
di base. Buona capacità di 
utilizzo PC. Patente B.
Tipo di contratto: Appren-
distato professionalizzante 
o contratto di mestiere.
Titolo di studio: Diploma 
di ragioneria, geometra o 
ITI.
Zona di lavoro: Massarosa.
Orario: Full time, lavoro 
con orario spezzato.
Rivolgersi a: idol.provin-
cia.it

N°1 IMPIEGATO DI MA-
GAZZINO (Codice Offerta: 
20170413-6296) - Scad. 
non specificata
Mansione: Impiegata di 
magazzino addetta a: ana-
lisi ordini clienti e fornitori, 
gestione giacenze, control-
lo materiali.
Requisiti: Richiesta ottima 
capacità di utilizzo PC e co-
noscenza del programma 
Gamma Sprint (o similari). 
Buon livello di inglese. Fles-
sibilità, dinamicità, moti-

vazione al ruolo; richieste 
anche competenze relazio-
nali e organizzative oltre 
a minima esperienza nelle 
mansioni e massima preci-
sione. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro 
a tempo determinato con 
possibilità di trasformazio-

ne a tempo indeterminato.
Titolo di studio: Diploma.
Zona di lavoro: Camaiore.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provin-
cia.it

N°1 PROGETTISTA DI SI-
STEMI INFORMATICI (Co-

dice Offerta: 20170412-
6279) 
Scad. non specificata
Mansione: Tecnico infor-
matico addetto/a al settore 
post-vendita di assistenza 
clienti su problemi e se-
gnalazioni sul software, 
cooperatore/trice sulla pre-
parazione e gestione delle 
consegne dei software per 
i clienti.
Requisiti: Richiesto diplo-
ma di perito informatico 
o laurea triennale in infor-
matica, conoscenza di reti 
di computer, applicativi 
per pc, database e della 
lingua inglese. Richiesta 
disponibilità alle trasfer-
te. Lavoro in team, buona 
predisposizione al contatto 
con i clienti, proprietà di 
linguaggio.
Tipo di contratto: Lavoro 
a tempo determinato o ap-
prendistato (previsto stage 
iniziale).
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, lavoro 
con orario spezzato.
Rivolgersi a: idol.provin-
cia.it

Le informazioni sono state 
tratte dal sito della Provincia 
di Lucca.
http://www.provincia.lucca.
it/offertelavoro/cerca_of-
ferta _view.asp

Sicurezza sul lavoro, al via la 
campagna della Regione Toscana
di Joselia Pisano 

Se nella vita l’unione fa la forza, sul lavoro “l’unione fa la 
sicurezza”: è infatti questo lo slogan della nuova campa-
gna di informazione della Regione Toscana, che vuole 
sensibilizzare sul tema sicurezza sul lavoro tutti i soggetti 
coinvolti, dai lavoratori agli imprenditori, dalle organiz-
zazioni sindacali agli addetti ai controlli, dalla Asl all’Inps 
e all’Inail. Sì, perché il contributo di tutti è importante 
e ognuno deve e può fare la sua parte per ridurre gli 
incidenti sul lavoro, favorendo lo spirito di collaborazio-
ne tra colleghi, il dialogo aperto con il datore di lavoro, 
investendo nella formazione e nell’informazione tra i la-
voratori, mettendo in atto tutte quelle attività che per-
mettono di prevenire le situazioni a rischio. 
La campagna di informazione prevista dalla Regione To-
scana si articolerà a sua volta in interventi mirati per set-
tore e territorio. Un’azione della campagna, avviata il 1 
aprile, è rivolta alle imprese cinesi del comprensorio che 
interessa le province di Firenze, Prato e Pistoia. In questo 
caso lo slogan usato è “La sicurezza di oggi è il benesse-
re di domani” e intende richiamare tutti al rispetto delle 
regole per una miglior tutela della salute dei lavoratori. 
Seguiranno poi interventi settoriali, come quelli rivolti 
alla sicurezza nella cave in programma a giugno, o quelli 
destinati alle attività portuali che verranno avviati set-
tembre. La campagna si occuperà poi nel 2018 di edilizia 
e agricoltura. 
Fare informazione sulla sicurezza del lavoro si è sempre 
rivelata una scelta vincente. Gli infortuni sul lavoro in 
Toscana sono infatti in calo di quasi il 21%: nel 2011 ne 
sono stati denunciati 64.376. Nel 2015, ultimo anno cer-
tificato, le denunce furono invece 50.948.
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di Claudio 
Tardelli,

Erborista

di Carlo Giannetti

Lingua di Vitello in dolce e forte
La lingua in dolce e forte è originaria del 
senese dove dominano i panforti ed i ca-
vallucci e, sembra strano ma è proprio 
vero, per cucinare la salsa dolce e forte 
che serve ad accompagnarla, alcuni uti-
lizzano  proprio questi due ingredienti 
particolari. Infatti, mentre in origine per 
prepararla erano usati solo aceto e miele, 
in seguito, insieme con i due dolci suddet-
ti sbriciolati, si è cominciato ad adoperare 
cioccolata fondente, noci tritate, zucche-
ro ed uvetta. Tale salsa era indicata anche 
per accompagnare carni di cacciagione, 
per coprire sapori eventualmente troppo 
selvatici per palati raffinati. La salsa che 
proponiamo oggi, però, è leggermente 
differente. Per prima cosa occorre scotta-
re la lingua a fiamma viva per spellarla, 
(ma c’è chi preferisce spellarla una volta 
che sia bollita), poi va ben lavata e, posta 
in una pentola con acqua fredda, lessata 

insieme con una carota, del sedano, del 
prezzemolo, uno spicchio d’aglio una 
bella cipolla e qualche granello di pepe. 
Una volta pronta, e ci vorranno circa due 
ore, occorre tagliarla a fettine sottili dopo 
averla fatta raffreddare. Mentre la lingua 
sta bollendo si può preparare la salsa dol-
ce e forte. In un pentolino versare mezzo 
bicchiere di acqua, canditi tritati, un cuc-
chiaio abbondante di aceto di vino, due 
di zucchero, uno di cacao amaro o me-
glio di cioccolato fondente grattugiato, 

uno di uvetta, precedentemente messa 
in ammollo, uno di pinoli, un pizzico di 
sale. Questo composto va ben mescola-
to con l’aiuto di poca acqua. In un’ altra 
casseruola far soffriggere una cipolla in 
un po’ di olio extravergine d’oliva, meglio 
se toscano. Quand’essa si imbiondisce, 
versare due o tre cucchiai di passata di 
pomodoro, aglio, carota, sedano, mezza 
foglia di alloro, un cucchiaio di farina di 
grano ed un bicchier d’acqua. A questo 
punto si può unire la lingua e che va fatta 
cuocere per altri 15 o 20 minuti a fiamma 
molto bassa facendo attenzione che non 
asciughi troppo ed ovviando a questo 
eventuale inconveniente con l’aggiunta 
di un po’ di brodo ricavato dalla cottura 
della lingua stessa. Versare sulla lingua la 
salsa, avendo cura di ricoprirla per bene. 
Secondo i più occorre che questo piatto 
si raffreddi un po’ prima di essere servito.

Cumino (Cuminum cyminum)
Pianta erbacea annuale della famiglia delle 
ombrellifere originario delle regioni aride 
e calde, è estesamente coltivato in India, 
Nord Africa,  Medioriente, regioni a clima 
caldo secco delle Americhe. Il cumino è no-
to ed utilizzato sia come condimento che 
come medicinale, da tempo immemorabi-
le. Oggi è un ingrediente base sulle tavole 
del Nordafrica, dell’Asia occidentale, dell’In-
dia, della Grecia, della Turchia, del Messico, 
dell’America Latina. L’India ha apprezzato 
il cumino da millenni sia come spezia che 
per le proprietà medicinali; è un importan-
te ingrediente del curry, del garan masala 
e di molte miscele tradizionali di spezie. Ri-
guardo alle proprietà medicinali l’Ayurve-
da (Antica Medicina Indiana) attribuisce al 
cumino proprietà gastrostimolanti, digesti-
ve, favorenti il movimento verso il basso dei 
gas intestinali,  riducenti le coliche e i dolori 
addominali,   antibatteriche, antielmintiche 
(parassiti intestinali), toniche, stimolanti, 
afrodisiache, depurative del sangue,  diu-
retiche, galattogoghe (stimolanti il latte), 
antidolorifiche, antipiretiche, utili nelle ma-

lattie della pelle, utili per controllare nausea 
e vomito, benefiche nei problemi gineco-
logici, riducenti l’accumulo dei tessuti,  dei 
liquidi e gli edemi.  Nella fitoterapia occi-
dentale moderna ritroviamo molte di que-
ste indicazioni. Da noi si usa il cumino in ca-
so di dispepsia, cattiva digestione, coliche 
gastointestinali, eruttazioni, meteorismo, 
colon irritabile, tendenza diarroica cronica, 
intossicazioni alimentari, mestruazioni do-
lorose e/o difficoltose e per stimolare il latte 
nelle nutrici. Uno studio moderno condot-
to in India mostrerebbe interessanti azioni 
del cumino  nella riduzione della glicemia e 
dell’emoglobina glicata nel diabete di tipo 
2 ed attività significative  di riduzione dei 
livelli di colesterolo e trigliceridi. In soggetti 
animali affetti da osteoporosi artificialmen-
te indotta la somministrazione di cumino 
ha arrestato la perdita di tessuto osseo con 
densità ossea superiore rispetto ai sogget-
ti che non assumevano la spezia. L’effetto 
osteoprotettivo del cumino può essere di 
un certo interesse per arrestare la demine-
ralizzazione  ossea delle donne in meno-

pausa. Per il buon 
contenuto di ferro 
(66 mg ogni 100 
gr) e per la notevo-
le azione di stimolo 
dell’assorbimento 
intestinale il cumi-
no andrebbe utilizzato abbondantemente 
e con continuità nella preparazione degli 
alimenti, in particolare nei piatti di legumi 
(ceci, fagioli, lenticchie, piselli, azuki, fagioli 
mung, ecc.. ) di cui favorisce la digestione ri-
ducendo validamente la tendenza di questi 
a formare gas intestinali e creare gonfiore. 
Il buon contenuto di calcio (900 mg ogni 
100gr) contribuisce a proteggere le ossa e 
a migliorare il contenuto di calcio nel latte 
materno. Per concludere il  cumino è un po-
tente agente antiossidante utile per ridurre 
la formazione di tumori del colon, del tubo 
digerente e del fegato; da solo o in combi-
nazione con altre spezie ed erbe aromati-
che (curcuma, ginger, cannella, coriandolo, 
cardamomo, carvi, timo, santoreggia, origa-
no, maggiorana, ecc.).
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Ristorante Pizzeria S.Elena
I SAPORI TOSCANI ALLA PORTA DI BUGGIANO CASTELLO

Ai piedi di Buggiano Castello, all’inizio della strada 
che porta ad Acquavivola, troviamo il Ristorante S. 

Elena  gestito da Mario Cortesi e la sorella Monica. Una 
meravigliosa terrazza panoramica sulla Valdinievole, 
cucina semplice e genuina, la classica toscana, sia di 
carne che di pesce con gustosissimi dolci tra cui la de-
liziosa torta casalinga di frutta e la fonduta di cioccola-

to fondente e frutta. 
Un locale adatto sia 
per cene romanti-
che che cerimonie 
e per festeggiare 
quals ias i  evento 
dall’alto della Valdi-
nievole.

via delle Gavine, 29
BUGGIANO (Pistoia)

telefono 0572.30548
360.375034

SEMPRE APERTO
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Piazza Francesco Berni, 13 vicino al Comune  LAMPORECCHIO Telefono. 345.3078958

Sara e Salvatore oltre ad esse-
re sposati hanno una grande 
passione in comune: la cucina, 
e dopo anni di esperienza nella 
ristorazione in vari locali della 
provincia di Pistoia hanno re-
alizzato il loro sogno: lavorare 
insieme in un locale tutto loro 
cercando di esprimere tutta la 
passione nei piatti soprattutto 
di pesce; BLU MARLIN è a Lam-
porecchio sotto l’Hotel “Antico 
Masetto” proprio nella piazza 
del comune. 

pranzo di lavoro

terra 8,00 euro 
mare 10,00 euro

“pranzi o cene per compleanno, 
cerimonie, eventi in genere”

MENU ESPRESSI

via Francesca Vecchia, 26/E SANTA LUCIA UZZANO | telefono . 0572.263297 – 347.2313694

Cene aziendal i , Matrimoni, 
Comunioni, Cerimon ie di ogni genere

Lunedì chiuso
Martedì, Mercoledì Giovedì

aperto a cena
Venerdì Sabato e Domenica 

aperto pranzo e cena
gradita la prenotazione
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MENU SPECIALE 
1 antipasto con Carpaccio di salmone 

scozzese marinato e pesce spada fumé 
su insalatina con 3 crostini al pesce

Tagliata di orata all’ortolana al forno 
con verdure miste

1 bicchiere di vino, acqua, caffè 
Coperto incluso 

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
Il Ristorante Bellavista, situato a Borgo a Buggiano in loca-
lità 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 stocca-
fisso, il cinghiale con le olive, le grandi grigliate di carne alla 

brace, e inoltre frittu-
re di carne e verdure, 
arrosti in forno e altri 
menu personalizzati 
a richiesta del cliente 
in base alle varie esi-
genze e ricorrenze 
speciali. Ogni gior-
no potete trovare il 
menu turistico o di 
lavoro a euro 12,00 
e diverse proposte 
per gli intolleranti al 
glutine. 

via Livornese BORGO A BUGGIANO  
tel. 0572.33053 CHIUSO IL MERCOLEDI

da noi puoi vedere tutte le 
partite di Campionato della 
Serie A e la Champions League

Panini con Lampredotto | Hamburger del Maialetto 
Hot Dog Artigianali | Porchetta...

via E. Toti, 1 MONSUMMANO TERME  telefono 0572.950071

dalle 10,00 alle 22,30

apre a 
Montecatini Terme

Corso Roma, 68

inaugurazione

14 MAGGIO ore 16.00



Ristorante 
Monte a Pescia 
DA PALMIRA
Situato sulle colline di Pescia questo storico loca-
le, 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 antipa-

sto 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 bistec-
ca fiorentina da 10 e lode. In primavera si possono gustare alcuni piatti di 
asparagi,prodotto tipico di Pescia,ed inoltre già da questo mese arrivano i 
primi funghi specialità per questo locale. E la tradizione continua…

Via del Monte Ovest, 1 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.490000
www.ristorantemonteapescia.it  info@ristorantemonteapescia.it

SPECIALITÀ FUNGHI
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Ristorante Giuliani
TARTUFO, PESCE, CARNE, FUNGHI... E TANTI EVENTI

Al termine della zona pedonale di Chiesina, nella paral-
lela alla via principale del paese c’è il ristorante  “Giulia-
ni”, che prende il nome proprio dalla famiglia che lo ge-
stisce dal 2008 con tanto amore. Lo chef, con 35 anni di 
esperienza, è il signor Alessandro, validamente suppor-
tato dall’aiuto della moglie Antonella. In sala c’è il figlio 
Marco e la cameriera Lara. Il locale,  molto accogliente, 
è caratterizzato dalla continua ricerca della qualità. Il pe-
sce è la loro grande passione: catalane di astice, bavette 
all’astice intero, senza dimenticare, comunque, la tradi-
zione toscana della carne che si accompagna al tartufo 
bianco. E’ da segnalare, inoltre, 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, in-
numerevoli proposte, gustose e stuzzicanti. E allora co-
sa 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 (Pistoia)

telefono 0572.411644  

Via Gramsci, 101  Traversagna - Massa e Cozzile  telefono 0572.904439    seguici su          Pizzeria Trattoria Da Enzo

  La Vera Pizza Napoletana

PIZZA DA 
ASPORTO

CHIUSO IL MERCOLEDÌ

Piatti di Carne e Pesce

VERANDAESTERNA

CHIUSO IL MARTEDÌ

Da  maggio, tempo 
permettendo, 

si cena all’aperto!

25 giugno 2017

9° RADUNO AUTO E MOTO D’EPOCA

Organizzato dal  Ristorante Giuliani 

in collaborazione con il Comune di Chiesina 

Uzzanese

Un appuntamento assolutamente 

da non perdere! 
Per info e prenotazioni: 0572.411644
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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 .. 

NON MANCANO PIZZA, PIATTI DI CARNE E PESCE 

APERTO SIA PRANZO CHE CENA

Trattoria Pizzeria “Da Nerone”

via Mammianese, 153 Loc. PIETRABUONA – PESCIA | telefono  0572.408144 | Da Nerone

CHIUSO PER FERIE 
dal 7 al 17 maggio compresi

e dal 18 maggio
NERONE 

torna con tutta la bontà dei

funghi porcini freschi
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monopoli
dimensioni 94 x 

123 mm
Pizzeria Monopoli 
sceglie                  

le farine ideali per 
PIZZE DI QUALITÀ

via degli Alberghi, 74 PESCIA telefono 0572.451240 | 
366.9338079          Pizzeria Monopoli nuova gestione

Pizza al taglio e 
da asporto

Impasti speciali
Pizze dessert

e forno a legna

PIZZA A 
DOMICILIO

Con consegna 
gratuita

NUOVA GESTIONE

Via Enrico Toti, 53  Monsummano Terme
telefono 0572.51257 

PIÙ DI 50 TIPI 
DI PIZZE E FOCACCE, 

ANCHE CON IMPASTO 
INTEGRALE

APERTI DALLE 10.00 
ALLE 24.00

CHIUSO IL MARTEDÌ

via Francesca Vecchia 38/b  UZZANO (Pistoia)  tel. 0572.444072
    CHIUSO IL MERCOLEDI

PIZZE ANCHE DA ASPORTO

Tutti i martedi e le domeniche, 
pizza + dolce + bevanda
€ 10,00
valido anche da asporto 
nel mese di maggio

giovedì 
Hamburger + patatine + bevanda 
€ 6,00
valido anche da asporto 
TUTTE LE SERE
venerdì 
Frittura di mare + patatine 
€ 7,50
valido anche da asporto 

PIZZA GLUTEN FREE

CHIUSO IL LUNEDI e MARTEDì MATTINA

Pizzeria 
Ristorante 
Fioravanti
Da oltre vent’anni nel settore della ristorazione
•	 Pizzeria e Ristorante 

anche da asporto
•	 Primi di mare e di terra
•	 Forno a legna

•	 Produzione propria di 
pasta e dolci

•	 Sala esterna e interna 
      climatizzata

...e il coperto non lo paghi!

Via dell’Unità , 56 MONSUMMANO TERME  telefono 0572.51515
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Via Primo Maggio, 239
MARGINE COPERTA telefono 347.9277221

      la gastronomia del bere

GASTRONOMIA
STREET FOOD | AMERICAN BAR

SABATO E DOMENICA APERICENA A BUFFET
serate con musica dal vivo

Pizza con farina 
integrale

euro 4,50
euro 
6,30

MARTEDI   
(escluso i festivi)

TUTTI I GIORNI   
MARGHERITA + BIBITA (cola o fanta)

TUTTI I TIPI DI PIZZA DA ASPORTO

 
 
 

APERTI A PRANZO e dalle 16,45 alle 22,45

pizza e altri rimedi    via Provinciale Lucchese, 248  Santa Lucia UZZANO telefono 0572.444085 CHIUSO IL GIOVEDI

SPECIALIZZATI NEL SENZA GLUTINE PIZZA 
DA ASPORTO
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Piazza del Popolo, 239  MONSUMMANO TERME 
(Pistoia) telefono 392.5181125

Il tuo luogo di conversazione 
Per la tua gustosa colazione, per una pausa pranzo, 
per una torta fatta in casa, una cioccolata calda... 

un ricco aperitivo... e poi continua il ciclo  
“tra arte e musica”...

Scopri le nostre serate su      la bottega del caffè 

Colazioni
Pausa Pranzo 

Aperitivi 
Pizzeria

Via Francesca V.P., 972 
MONSUMMANO TERME
telefono 0572.640277

EVENTI A TEMA

Tutte le sere HAPPY HOUR Pasticceria secca
PRODUZIONE PROPRIA

WINE BAR 

Pizzeria ANCHE DA ASPORTO 

Pizze al taglio e da asporto
cecina, focacce farcite, hot dog, hamburger…

Via Santa Maria, 13/A  || BORGO A BUGGIANO 
telefono 0572.318264  CHIUSO IL MARTEDÌ
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     PIZZERIA GASTRONOMIA 
ROSTICCERIA 

Pizza al taglio e da asporto 
Focacce ripiene | Cucina casalinga

Sala interna

via Cairoli, 84-86  PESCIA telefono 333-6507032

Consegna a domicilio 

IN CIMA DI PIAZZA

APERTIANCHE APRANZO

CHIUSO
IL MARTEDI



Ogni mese 4 tipi di PIZZE 
in PROMOZIONE a 
soli 4,00 euro
PROMOZIONE 
DI MAGGIO 2017

Pizza Toscana
Pomodoro, mozzarella, olive nere, 
salame toscano, pecorino

Pizza Trentina
Mozzarella, radicchio, 
speck, fontina

Pizza Campana
Bufala, pomodoro pachino, 
scamorza, basilico

Pizza Calabrese
Pomodoro, mozzarella, salamino 
piccante, cipolla, ‘nduja

Aperto a pranzo | orario continuato 12,30-21,30

0572 451504

CHIUSO IL LUNEDI

i nostri impasti
integrale, kamut,
senza lievito,  
carbone vegetale
e 7 cereali
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ORIZZONTALI: 1. Il pittore e scrittore Signorini –  7. Il Canzian dei “Pooh” 
- 10. La Negri di Fatalità - 11. La patria di Anacreonte - 12. Marco de Il 
Milione - 13. La bilancia per i camion - 15. Magnifico Rettore - 17. Reat-
tore russo - 18. Spende...fuori sede - 19. Nel tronco e nella radice - 21. Il 
“diabolico” dottore di un film di Fritz Lang - 23. Griglia da barbecue - 25. 
Seguaci, adepti - 26. Il Diddley del blues -  27. Il coppiere degli dei - 29. 
Un’opera di Ovidio - 31. Riunione di artisti - 32. Una sillaba in pisano - 34. 
Si mette sotto la tazzina - 35. Chiari, precisi - 37. James de Il gigante - 39. 
La “erre” greca - 40. Alzata agli estremi - 41. Umberto canoro.

VERTICALI: 1. Frazione di Tour –  2. Un giardino biblico - 3. Le...spagnole 
- 4. Alterne in moto - 5. Testa d’aereo - 6. Compagni d’armi - 7. I discen-
denti del mitico fondatore dell’Urbe - 8. Tolta, soppressa - 9. Guidava la 
Serenissima - 14. Prepotente, insolente - 16. Grappoletto d’uva - 20. Un 
piccolo fortilizio - 22. Giovanni che confutò Il Principe di Macchiavelli - 
23. Un quarto di grissino - 24. Una qualità dell’acciaio -  25. Sinonimo di 
maiali - 26. Due volte in barba - 28. Le iniziali di Poe – 30. Il Connery di 
Zardoz - 33. Una stirpe ellenica - 34. L’Hallstrom narratore svedese - 35. 
Copricapo con la nappa - 37. Se è di petto squilla - 38. Le ultime di La Paz.

sudoku                 rebus

cruciverba

3 - 7 - 4

4 - 4 - 2 - 8

7 - 4
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soluzioni

labirinto

  U nasi; NC è ra-
pace = Una sin-
cera pace. 

  S onora re L e A; 
mici ZIE = Sono 
rare le amicizie.

  P Argo lega IE = 
Pargole gaie.



Vuoi fare gli auguri a qualcuno... ? Mandaci la foto 
e il tuo messaggio  info@quellochece.com 
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Il 14 marzo per la gioia di 
mamma Alessia e babbo Andrea 

è nata la bellissima EMMA…
auguri di tutto cuore dalla nonna 

Monica e dallo zio Mario

Auguri di cuore...

Il 28 aprile 
SIMONE BALLOCCI 

si è laureato in Scienze della 
Comunicazione, classe di 

laurea in media e giornalismo 
con 110 e lode. Le più vive e 
affettuose congratulazioni 

da parte di tutta 
la redazione di Quello Che C’è 

ad una persona che è 
stata ed è così importante 

per la nostra rivista!

Tantissimi auguri di BUON 
COMPLEANNO alla cuginetta 
NADINA che il 10 maggio 

festeggia i suoi primi 
cinquant’anni da parte 

di Guido, Antonella e Federica

PROF     2 maggio
JEAN PAUL 15 maggio
CEROTTO         16 maggio
MANCIO  21 maggio
LA ROSS  29 maggio

Buon compleanno dalla G.S.D.  
RUN…DAGI ai RUN…DAGI

Prof

Mancio

Jean Paul

La Ross

Cerotto



BAR VALERIO TABACCHI LOTTO
Via Guglielmo Marconi, 191
51018 Pieve A Nievole (PT)

TABACCHERIA DANÌ
Via Livornese di Sopra, 14
51013 Chiesina Uzzanese (PT)

TABACCHERIA BOLAFFI
via Amendola 54
51017 Pescia (PT)

Per ciascuna spedizione eccedente la misura 
sarà fatto preventivo personalizzato

Sconti per spedizioni numerose

Spedizioni anche in contrassegno al costo del 3%
dell’importo totale, con minimale di 4€

Tempi di consegna:
ITALIA: 24 ore  /  ISOLE (e zone geograficamente disagiate): 48 ore

Delivery Alert: su richiesta puoi ricevere un avviso al momento della
consegna al destinatario via sms o via mail. COMPRESO NEL PREZZO

CORRIERE ESPRESSO

IV
A 

IN
CL

US
A

Fino a 0,5 Kg (buste)

Fino a 2 Kg 
Fino a 10 Kg
Fino a 30 Kg
Fino a 50 Kg
Fino a 100 Kg

€ 6,90
 € 8,90 qualsiasi misura

€ 14,90
€ 19,90
€ 27,90
€ 37,90

€ 17,90
€ 22,90
€ 32,90
€ 43,90

PESO
Standard

somma lati max 150 cm
(larghezza+altezza+profondità)

Voluminoso
somma lati max 250 cm

(larghezza+altezza+profondità)

• Supplemento per isole minori e Venezia Lagunare aggiungere + 10,00€
• Consegna entro le ore 12 (per le località servite) aggiungere + 12,00€

Via Cividale ang. via Tripoli
Montecatini Terme (PT) - Telefono 0572.74811

DAL LUNEDÌ AL SABATO
ORARIO CONTINUATO 7.30 - 23.00

DOMENICA 7.30 - 13.00 - 15.30 - 23.00

Raccomandata semplice e A/R
Raccomandata 1
Assicurata
Prioritarie
Pagamento bollettini

CORRISPONDENZA

I TUOI PACCHI?
Spediscili da noi a prezzi mai visti prima!

Vuoi maggiori informazioni?
Passa a trovarci, oppure chiamaci per
fissare un incontro presso la tua sede.

www.pieriposte.it
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Soluzioni per spazi aperti 


