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La sensazione è quella di essere 
tornato a casa. Perché torno a 
firmare questo articolo in questa 
pagina: torno a fare il direttore 
responsabile di Quello Che C’è 
quella testata che il mio editore, 
Guido Barlocco (la cui intatta fiducia 
mi rinsalda professionalmente 
e umanamente),  mi aveva 
chiamato insieme a lui a rifondare 
nel febbraio del 2011 e che la 
direzione da dicembre 2015 al 
novembre scorso dell’amico 
e collega, Francesco Storai, ha 
contribuito a rendere ancora più 
riconoscibile, bella, sicura. Voglio 
raccontarvi che la prima cosa che 
ho fatto da nuovo (vecchio?) 
direttore di Quello che c’è è stata 
mandare una mail. Mi verrebbe da 
chiamarla “mail programmatica”. 
Era indirizzata a tutta la Redazione 
del nostro giornale. “Quello che 
vogliamo dire con il nostro mensile 
è ‘Quello che c’è’ – ricordavo a 
loro e a me  – e lo vogliamo dire 
seguendo quelle tre parole con le 
quali abbiamo accompagnato sin 
da quel primo numero la nostra 
testata: VITA, ECCELLENZA, 
BUONUMORE. Il nostro focus 
deve essere quello di fornire uno 
strumento di informazione fatto 
bene (mi raccomando, il nostro 
DEVE essere sempre un mensile 

deontologicamente impeccabile) 
che parli di temi incentrati sulle 
persone (vita), sul loro fare 
(eccellenza) e su quanto di bello 
possano fare nel mondo di oggi 
(buonumore)”. 
Ho voluto condividere con voi, 
lettori di Quello che c’è, questo 
pezzo di quella mail perché i 
veri destinatari siete sempre 
stati voi. È della vostra vita, della 
vostra eccellenza, del vostro 
buonumore che vogliamo parlare 
informandovi come meglio 
sappiamo fare. 
Adesso è tutto vostro. Lo è sempre 
stato. E io non vedo l’ora di 
continuare a lavorare qui dentro...

EditorialE dEl dirEttorE

Vita, eccellenza e buonumore
di Simone Ballocci

EditorialE dEll’ EditorE

A volte ritornano…
di Guido Barlocco

Dopo 2 anni e 24 numeri, 
torna direttore di questa 
rivista Simone Ballocci 
e,come si suol dire,  in 
questo caso l’amore ha 
comandato.Con lui  ho 
iniz iato  questa  pazza 
e d  e n t u s i a s m a n t e 
avventura e ,  come ha 
scrit to nel  suo ult imo 
editoriale  i l  direttore 
uscente Francesco Storai, 
Simone semplicemente 
a m a  “ Q u e l l o C h e C ’ è ” .
R i n g r a z i o  F r a n c e s c o 
p e r  a v e r  s o s t i t u i t o  e 
con coraggio Simone in 
questi due anni, e sono 

contento che il rapporto 
si chiuda così: con una 
stretta di  mano ed un 
grazie reciproco. Già da 
questo numero l’aspetto 
giornalistico di Quello 
Che C’è  è stato curato 
d a  S i m o n e  B a l l o c c i , 
amico con i l  quale ho 
condiviso “l ’emozione 
r o c c a m b o l e s c a ”  d e l 
primo numero o meglio 
del numero zero,quando 
Q u e l l o C h e C ’ è  e r a 
davvero in embrione,e 
ha anche rischiato di non 
nascere:poi non solo è 
nato,ma è anche cresciuto 
ed ora è questa rivista 
magazine di 196 pagine 
che ogni mese trovate in 
distribuzione GRATUITA 
in tutta la Valdinievole. 
Grazie a tutti quelli che la 
sostengono e che credono 
nella grande visibilità di 
“Quello Che C’è”. Buona 
lettura e, visto il periodo, 
BUON NATALE A TUTTI.
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APERTO TUTTI I GIORNI (non festivi)
dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,30

CHIUSO IL LUNEDI’ MATTINA
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via Rio Vecchio, 456  
CINTOLESE  - MONSUMMANO TERME
telefono 0572.62595 
info@bufalcio�.it    www.bufalcio�.it 
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Casello di Montecatini, 
stavolta è la volta buona (?)

Di Simone Ballocci
VALDINIEVOLE – Enti locali, Società 
Autostrade, Regione Toscana: il giro 
di valtzer sulla terza corsia dell’A11 lo 
stanno ballando in tre. Un ballo che par 
tirarsene dietro un altro, più “locale”, 
più “nostrano”, ma pluriennale almeno 
tanto quanto (il primo accordo risale al 
2000!): il rifacimento strutturale del 
casello autostradale di Montecatini, 
posto in Comune di Pieve a Nievole e 
anello infrastrutturale nevralgico per la 
vita di praticamente tutti i valdinievolini. 
Stavolta, ancora una volta, sembra esser 
arrivato il punto di svolta: orchestrato 
da Firenze e deciso in una conferenza 
dei servizi che si è tenuta lo scorso 8 
novembre a Roma, il megaintervento 
sulla nostra rete viaria è stato finalmente 
inserito a pieno titolo nel corposo elenco 
di opere accessorie alla faraonica 
impresa di costruzione della terza corsia 
della Firenze – Mare. Un intervento, il 
nostro, che non faceva altro che uscire 
e rientrare da quell’elenco, e che adesso 

par starci dentro mani e piedi, con tanto 
di progetto. Un progetto, datato 2014 e 
confermato in toto in quella conferenza 
di servizi, di doppia rotonda: ecco la 
soluzione per fare dell’incrocio che 
c’è in uscita dal casello di Montecatini 
un normale snodo viario, e non una 
roulette russa che s’impantana appena 
c’è un flusso d’auto leggermente 
superiore alla media. 
Adesso, non ci resta altro che aspettare. 
E vigilare...

Un anno d’attività per il 
teatro Buonalaprima a 
Pittini: cultura per tutti!

Di Leonardo Soldati
BUGGIANO - Compleanno in festa 
per il teatro Buonalaprima di Pittini 
– Buggiano (foto di Maurizio Pini 
mauriziopini.com) nel pomeriggio 
di domenica 19 novembre scorso, 
compiendo un anno d’attività. Il 19 
novembre dello scorso anno, infatti, si 
alzava il sipario della nuova struttura, 
con la programmazione di una stagione 
teatrale, corsi dell’Accademia di 

Spettacolo per adulti e ragazzi, centro 
estivo per bambini, iniziative culturali. 
Per il primo anniversario la direttrice 
generale Eleonora Franchi, lo staff, i 
docenti, i tecnici realizzatori dei lavori, 
dagli ingegneri e geometri al direttore 
dei lavori, elettricisti, idraulici ecc., 
hanno invitato gli allievi, le loro famiglie, 
gli abbonati e tutti coloro interessati 
a partecipare nel foyer del teatro per 
un aperitivo, con proiezione di video 
e foto di spettacoli ed eventi dell’anno 
trascorso. Nell’occasione, chi non lo 
conosceva, ha potuto visitare il teatro 
conoscendone le attività. Presente, 
tra gli altri, per un saluto il sindaco di 
Buggiano Andrea Taddei. «Si è trattato di 
un momento di condivisione, come una 
grande famiglia, di quest’importante 
risultato raggiunto, - dichiara Eleonora 
Franchi - il primo compleanno del teatro 
Buonalaprima piccolo-grande gioiello 
della Valdinievole!». Per informazioni e 
contatti teatro Buonalaprima via Terra 
Rossa Fonda 168 Pittini – Buggiano, 
tel. 0572/30836 – 333/6812900, info@
buonalaprima.org.

FOTO DEL MESE 
A cura di Guido Barlocco

Questo mese la foto è stata scattata 
a Montecarlo di Lucca dal fotografo 
Giuliano Vercelli, il vincitore del nostro 
concorso fotografico “Tutto in uno 
scatto”al quale ho chiesto se poteva 
farmi una foto che rappresentasse il 
Natale. Direi che in questa foto il Natale 
c’è tutto: Il calore della famiglia, un 
bimbo, Babbo Natale, l’albero di Natale 
e la Chiesa.
Complimenti Giuliano hai fatto una 
grande foto.

LOCAL FLASH



Via Grazia Deledda, 18
Pieve a Nievole
Tel 0572 950133
info@paceceramiche.it

PACECERAMICHE

Buone
feste
da Pace Ceramiche

Il caminetto rende ogni casa subito più 
accogliente e intima, diffonde serenità 
e accende l'atmosfera del Natale. Una 

magia che dura tutto il periodo 
invernale. Vieni a scoprire le nostre 
collezioni dedicate al riscaldamento 
degli ambienti: dallo stile rustico, al 

contemporaneo, i nostri camini sono 
pronti da installare con interventi 

murari ridotti al minimo.
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Le miss di Montecatini 
diventano “Guardiane della 
Bellezza”

Di Simone Ballocci
MONTECATINI – Le miss come 
“Guardiane della Bellezza”, ovvero 
ritratte fiere e convincenti di fronte 
alle bellezze del nostro territorio. 
Questa l’idea/calendario venuta agli 
organizzatori del concorso “Miss 
Montecatini” (di cui la nostra testata è 
media partner storica) per festeggiare 
il proprio decimo anniversario: dodici 
scatti con cinque ragazze scelte tra le 23 
finaliste  a cominciare dalla vincitrice 
Gaia Pardini di Pescia, seguita da 
Federica Navari di Pietrasanta, 
Margherita Bartolozzi di Massa e 
Cozzile, Denise Pisani di La Spezia 
e Marta Giovannelli di Pistoia. “Nei 
nostri scatti – racconta Vito Perillo, una 
delle menti del concorso - le ragazze 
sono messe a difesa dei luoghi più 
rappresentativi del nostro territorio, 
immortalate in atteggiamenti 
che trasmettono sicurezza e 

determinazione, coraggio e fierezza di 
svolgere il compito loro assegnato”. 

Scandalo della carne 
avariata nelle mense. I 
Comuni rassicurano.

Di Carlo Giannetti
VALDINIEVOLE - “Malacarne”. 
Richiama alla mente il titolo di 
un romanzo del Verga invece è il 
nome assegnato dagli inquirenti 
ad un’inchiesta che ha fatto luce su 
uno scandalo che solo per una certa 
dose di fortuna non ha causato gravi 
conseguenze. I Nas, dopo una serie 
di indagini concluse agli inizi dello 
scorso Novembre, hanno rilevato che 
una nota azienda di carne con sede a 
Monsummano Terme ed aggiudicataria 
di molti appalti al ribasso per la 
fornitura di carne, inviava alle mense 
scolastiche, ospedaliere e dell’esercito 
in tutta Italia, forniture alimentari 
avariate, in alcuni casi ricoperte di 
mosche, contaminate di batteri e 
potenzialmente dannose alla salute. 
I responsabili della truffa sono finiti 
agli arresti domiciliari. Il Comune di 
Lamporecchio, che aveva affidato 
proprio alla ditta la fornitura per le 
mense scolastiche, ha rassicurato 
che la qualità dei prodotti consumati 
nelle sue mense soddisfaceva 
i parametri richiesti ma 
che a seguito dell’inchiesta 
ha deciso di sospendere 
la somministrazione di 

carne. I Comuni di 
Monsummano e Pescia 
hanno affermato che 
la ditta in questione 
non è fornitrice delle 
loro mense scolastiche 
né del l ’Ospedale. 
Le irregolarità sono 
state ravvisate nelle 

forniture di 13 mense di caserme 
militari e 30 di scuole ed ospedali 
in sei Regioni italiane. In Toscana 
anche l’ospedale fiorentino di Careggi 
in passato si è rifornito presso la 
medesima azienda, così come le mense 
di Agliana e Quarrata.

Scuola “Martini” di 
Monsummano, 400mila 
euro dalla Regione

Di Simone Ballocci
MONSUMMANO – Monsummano 
bussa, Firenze risponde: il fondo 
regionale per l’edilizia scolastica ha 
infatti contribuito con ben 400mila euro 
ai lavori per rendere completamente 
saldo e sicuro lo storico edificio della 
scuola “Martini” di Monsummano, in 
piedi dalla fine del XIX secolo e sulla 
cui solidità e stabilità antisismica uno 
studio aveva messo fortissimi dubbi. 
Per questo, grazie ad una richiesta 
fatta presto e bene dal Comune, buona 
parte degli ingenti fondi necessari 
è stata messa a disposizione dalla 
Regione. I lavori, che hanno costretto 
al momentaneo trasloco nel plesso 
della ex Arinci sin da settembre i bimbi 
di tutte le classi, dovrebbero essere 
senz’altro conclusi entro il prossimo 
anno scolastico.

LOCAL FLASH

Via F. Parri, 79 - UZZANO - Tel. e Fax 0572. 452837 - info.mag@alice.it

Assistenza e Riparazione Macchine da Giardino e Agricole
SERVIZIO RITIRO E RICONSEGNA MACCHINE

Buone Feste



| replay | roy roger’s | gas | jeckerson | lacoste | 
| aereonautica militare | nalì | north sails | manuel ritz | woolrich | colmar | 

| ciesse | relish girl | wrangler | san remo | del siena | kaos | kocca | twenty easy | 
| emme marella | diana gallesi | silvian heach | paul’s boutique | try me | 
| another label | passigatti | elena mirò | gaia | per te by krizia | xacus | 

| gallo | emporio armani | ellesse | fi la | lovable | oroblu | soxinthebox | 
| cagi | perofi l | triumph | burlington | bugatti | maelie | vingino | boboli | 

| ido | fred mello| armani jeans | yes zee | bramante | gran sasso | 
| marella | meyer | sun68 | ingram | 

| 40weft | soldini | jacopo c. | webb & scott | il thè delle 5 |

Via Pesciatina 562 Bis - ZONE - CAPANNORI - (LU)
Tel. 0583 928073    www.guidomencari.it    info@guidomencari.it

ORARIO: 9 - 13  15:30 - 19:30 - chiusi domenica e lunedì mattina

APERTURE STRAORDINARIE
3 e 8 dicembre: 15:30 - 19:30

10/17/24 dicembre: 9 - 13:00  15:30 - 19:30
31 dicembre: 9,00-13,00  15,30-18,30
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Il Padule urla sotto la 
Regione per il suo Centro di 
Ricerca

Di Simone Ballocci
FIRENZE – No alla rottamazione 
delle aree protette della Toscana e no 
alla chiusura del Centro di Ricerca 
e Documentazione del Padule di 
Fucecchio: due no e tanta rabbia 
dagli oltre 100 manifestanti che il 
22 novembre scorso si sono dati 
appuntamento sotto i palazzi del 
Consiglio regionale in via Cavour, a 
Firenze. Una manifestazione che, 
voluta colorata e civile, è stata tenuta 
in tono sommesso e rispettoso per 
un gravissimo, tremendo lutto che 
proprio nella medesima giornata aveva 
colto un Consigliere regionale del PD. 
“Abbiamo dato l’ennesima prova di 
impegno democratico per difendere 
dei beni pubblici di grande valore e per 
salvaguardare un’esperienza, quella 
del Centro, considerata di avanguardia 
nella gestione di aree protette” scrive 
e dice Simona Petrassi, la presidente 
dell’associazione Amici del Padule di 
Fucecchio, tra i principali promotori 
dell’evento. La manifestazione ha 
raccolto interesse da parte di diversi 
consiglieri regionali, soprattutto della 
parte più sinistra dell’emiciclo, ma 
è ancora poco per i fautori: “Resta 
l’amarezza per un’associazione come 
la nostra dinanzi alla necessità di dover 
mettere tanto impegno civile e politico 
per ottenere il riconoscimento e la tutela 
di valori e di attività così palesemente 
preziose per tutti”.

Gli uccelli acquatici 
sono tornati nel Padule 
nuovamente allagato

Di Carlo Giannetti
CASTELMARTINI – Il Padule di 
Fucecchio nell’area delle Morette è stato 

di nuovo allagato grazie all’apertura di 
una chiusa che ha consentito all’acqua 
di scorrervi. Dopo sole 24 ore la zona 
si è animata di un gran numero di 
uccelli acquatici, ibis, anatre selvatiche, 
pavoncelle, aironi, falchi e cicogne. A 
seguito della durevole siccità l’area 
era rimasta a secco, ma, grazie alle 
piogge di inizio novembre è stato 

possibile rinvasare l’acqua per offrire 
ai volatili un habitat naturale ideale 
per la loro esistenza. Fino al mese di 
luglio la zona rimarrà allagata e sarà 
possibile ammirare le splendide specie 
migratorie dall’osservatorio faunistico 
de Le Morette, raggiungibile da 
Castelmartini. Si consiglia di contattare 
il Centro visite al numero 0573 84540 e 
di recarvisi al mattino per poter godere 
di una luce migliore.

Quasi 500.000 dosi di 
vaccino antiinfluenzale a 
disposizione nell’azienda 
Usl Toscana centro

Di Carlo Giannetti
AUSL – A partire dall’inizio dello scorso 
mese, in vista dell’arrivo dell’influenza, 
sono state rese disponibili quasi 
500.000 dosi di vaccino nella Ausl 
Toscana centro, alla quale fa capo 
anche la zona della Valdinevole. Per 
la precisione 476.882 dosi, 81.050 delle 
quali per l’area pistoiese. Vaccinarsi 
contro l’influenza è altamente 
consigliato e gratuito per le persone 
dai 65 anni in su e per le categorie a 
rischio ovvero bambini dai sei mesi, 

ragazzi ed adulti con 
malattie che possono 
e s s e r e  a g g ra v a t e 
dalle complicanze di 
un’influenza e loro 
familiari, donne al 
secondo e terzo mese 
di gravidanza, soggetti 
che operano o sono 
ricoverati in strutture 
sanitarie e di assistenza, 
personale scolastico, 
operatori a contatto con 
animali che potrebbero 
essere fonte di contagio 
di  inf luenze non 
umane.

LOCAL FLASH



ORARI DI DICEMBRE

Domenica 3 Dicembre aperto dalle 15,30 alle 19,30
Lunedì 4 Dicembre aperto dalle 15,30 alle 19,30

Venerdì 8 Dicembre aperto dalle 15,30 alle 19,30 
Domenica 10 Dicembre aperto dalle 10,00 alle 13,00 e dalle15,30 alle 19,30

Lunedì 11 Dicembre aperto dalle 9,00 alle 13,00 e dalle15,30 alle 19,30
Domenica 17 Dicembre aperto dalle 10,00 alle 13,00 e dalle15,30 alle 19,30

Lunedì 18 Dicembre aperto dalle 9,00 alle 13,00 e dalle15,30 alle 19,30

i giorni 19-20-21-22-23-24 Dicembre ORARIO CONTINUATO dalle 9,00 alle 19,30
Sabato 30 e Domenica 31 Dicembre CHIUSURA AL PUBBLICO

Dal 15 gennaio 2018 saremo aperti 
tutti i lunedì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30

Fai una scansione con il tuo smartphone...  
verrai collegato 

alla nostra pagina Facebook

Sinceri AUGURI
a tutti i nostri clienti

via Cesare Battisti, 20 PESCIA (Pistoia)  telefono 0572.479691 | 342.8686408
  gianninopescia@gmail.com
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118 pistoiese prescelto per il 
progetto nazionale “Primo 
soccorso a scuola”

Di Carlo Giannetti

PROVINCIA – Presto verrà messo in atto 
a livello nazionale  il progetto educativo  
“Primo soccorso a scuola” volto ad 
insegnare agli studenti dall’asilo fino 
alle superiori, a riconoscere situazioni 
di pericolo tali da richiamare l’aiuto 
dei soccorritori o addirittura le prime 
manovre per intervenire personalmente. 
Agli alunni saranno spiegati il massaggio 
cardiaco, come disostruire le vie aeree 
in caso di boccone finito a traverso, 
l’utilizzo di un defibrillatore ed 
interventi in caso di trauma. Il 118 di 
Pistoia e Valdinievole, insieme con 
altre 13 centrali operative sul territorio 
nazionale coinvolgeranno circa 4500 

giovani in questo progetto organizzato 
dal Ministero della Salute, da quello 
dell’Istruzione e con la collaborazione 
della Società italiana sistema 118 che 
coordina i centri di zona. Nella nostra 
provincia saranno gli operatori della 
centrale operativa di Pistoia ed Empoli 
a recarsi nelle scuole ad insegnare le 
nozioni del primo soccorso. Spesso 
intervenire prontamente può salvare 
una vita. Per questo è doveroso che 
tutti, anche i giovanissimi, siano messi 
in grado di intervenire in situazioni di 
emergenza.

Pista ciclabile di 
Montecatini, a gennaio il via 
ai lavori

A cura della Redazione
MONTECATINI - Sono stati assegnati i 
lavori per la realizzazione della pista 
ciclopedonale lungo la via Colombo: si 
tratta di lavori finanziati da un contributo 
ottenuto dalla Regione Toscana 
finalizzato alla sicurezza, il cui inizio è 
previsto per gennaio. Questo permetterà 
di realizzare una pista ciclopedonale 
completa che partendo dalla stazione 
di Piazza Italia, attraverso via Sardegna, 
arriverà alla pineta e poi continuerà su 
viale Bustichini raggiungendo la parte 
ovest della città e viceversa. “Non sempre 

è possibile realizzare un’opera completa 
con un solo intervento – commenta 
l’assessore Pazzaglini – ed un solo 
progetto, ma con pazienza, progettualità 
e ricerca per sfruttare tutti i contributi 
possibili, si può realizzare qualcosa di 
davvero funzionale”.

Contributi in arrivo dalla 
Regione e dal Governo per 
scuole, viabilità, musei, sport 
e periferie nella nostra zona

Di Carlo Giannetti
VALDINIEVOLE – La Regione Toscana 

ed  i l  Governo 
nazionale hanno 
stanziato contributi 
ragguardevoli 

per alcune pressanti necessità 
della Valdinievole. Al comune di 
Monsummano 400mila euro (come 
abbiamo scritto anche in un articolo 
ad hoc a pagina 10) sono giunti dalla 
Regione per i lavori di adeguamento 
antisismico e l’abbattimento delle 
barriere architettoniche della scuola 
Martini, altri contributi saranno stanziati 
per lavori stradali, per l’ecosostenibilità 
nelle scuole Martini e Borsellino, il 
rifacimento della pista di atletica dello 
stadio Strulli e fognature. In precedenza  
fondi erano stati erogati dalla Regione per  
il progetto “Pictures, percorsi visivi tra 
contemporaneità e passato” presentato 
da Macn Monsummano e Museo della 
città e del territorio, per “L’Ecomuseo per 
Pistoia Capitale della Cultura 2017” e per 
il progetto per la realizzazione del nuovo 
sito web della Rete museale civica di 
Pistoia. Altri 100 milioni provenienti dal 
Governo nazionale saranno disponibili 
per edificare e ristrutturare impianti 
sportivi nelle periferie delle città della 
Valdinievole per offrire ai giovani punti 
di incontro e di aggregazione sani in aree 
disagiate e allontanarli dal fenomeno 
della microcriminalità.
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Montecatini. Al via progetto 
contro il bullismo nelle 
scuole

Di Carlo Giannetti

MONTECATINI – A partire dal 
7 Novembre scorso la Polizia 
municipale di Montecatini ha avviato 
nelle scuole medie cittadine il 
progetto “Educazione alla legalità”. 
500 ragazzi dell’ istituto comprensivo 
Chini parteciperanno a degli incontri 
con gli agenti sullo scottante tema del 
bullismo, sul come contrastarlo e sui 
rischi di questa piaga spesso taciuta 
per vergogna, per i giovani nella 
delicata fase pre e adolescenziale. 
Gli operatori, oltre che prevenire 
l’insorgere del fenomeno avranno 
anche il modo di comprendere se 
esso sia già presente all’interno 
degli istituti cittadini e di attuare 

strategie per sradicarlo. Uno dei 
temi che saranno affrontati verterà 
sulla differenza tra bullismo diretto, 
cioè il conflitto faccia a faccia tra il 
bullo/i e la vittima e quello indiretto, 
a carattere più psicologico, senza 
violenze fisiche o verbali, ma con 
l’intento di isolare la vittima con 
maldicenze e calunnie. Gli incontri 
avranno termine il 22 Dicembre.

Chiesina, finiti i lavori 
contro le barriere 
architettoniche

A cura della Redazione
CHIESINA UZZANESE – Nelle prime 
settimane di novembre si sono 
conclusi i lavori per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche 
p r o g r a m m a t i  d a  t e m p o 
dall’Amministrazione comunale di 
Chiesina Uzzanese. 
L ’ i n t e r v e n t o  p r e v e d e v a 
l’abbassamento di una parte dei 
marciapiedi presenti sul territorio 
comunale per agevolare l’autonomia 
di disabili, degli anziani, delle 
mamme con i passeggini e di tutti 
coloro che hanno difficoltà nel 
deambulare. Non solo: ulteriori 
fondi sono stati investiti su un altro 
edificio di proprietà del Comune, il 
circolo al Molin Nuovo, realizzando 
una rampa di accesso per i disabili.
“Siamo molto felici di questi ulteriori 

interventi  sul  patrimonio 
pubblico del paese. Siamo 
costantemente al lavoro per 
migliorare la vivibilità del 
paese e per questo indirizziamo 
l’operato dell’ufficio in questi 
piccoli ma importantissimi 
lavori” dichiara il ViceSindaco 
con delega ai lavori pubblici 
Fabio Berti.  Tra i lavori 
programmati c’era la rimozione 
del dosso in Piazza Mazzini, 

non più idoneo alla viabilità ed il 
nuovo passaggio pedonale sarà 
ristabilito grazie ad una nuova 
segnaletica luminosa ed orizzontale. 
Proprio nell ’ultimo Consiglio 
Comunale una variazione di bilancio 
ha stanziato ulteriori fondi per la 
segnaletica orizzontale che verrà 
effettuata nei prossimi mesi in tutto 
il territorio comunale.

Atlante delle stragi, la 
Valdinievole centro della 
storia

Di Simone Ballocci
PONTE BUGGIANESE – La Regione 
Toscana era ufficialmente a Ponte 
Buggianese sabato 25 novembre. 
L’occasione, alla quale ha partecipato 
l’assessore Federica Fratoni, è stata 
la giornata di studi su “Atlante 
delle Stragi nazifasciste in Italia 
– Per una memoria europea”, 
un dibattito/incontro/seminario 
nel quale la Valdinievole si è resa 
protagonista di un prcoesso di 
studio e di memoria capace di 
approfondire, tra gli altri orridi temi, 
anche la strage del Padule. Avvenuto 
alla Dogana del Capannone presso 
Anchione, l’evento è la dimostrazione 
dell’attenzione istituzionale su 
un tema così profondamente e 
intimamente importante per la 
nostra coscienza civile.
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La stazione di Montecatini: 
confort, lavori, e promesse
MONTECATINI – Bagni, ascensore, 
accesso ai binari più semplice, 
telecamere di videosorveglianza: 
la stazione di piazzale Italia, a 
Montecatini, finalmente ricomincia ad 
avere l’aspetto – e soprattutto i servizi 
– di quel che appunto è: una stazione 
ferroviaria. Grazie ad un’intensa opera 
di maquillage particolarmente evidente 
quanto apprezzabile effettuata da Rfi, 
lo scalo più grande di Montecatini – 
che grazie agli ampi parcheggi e alla 
posizione è punto di riferimento per 
buona parte della Valdinievole, non 
solo orientale – torna ad essere luogo 
utilizzabile e confortevole, almeno in 
base ai più normali standard da paese 
civile ai quali vorremmo e dovremmo 
ambire. Durante il sopralluogo svolto 
con il sindaco, Giuseppe Bellandi, 
e con l’assessore al turismo del 
Comune, Alessandra De Paola, 
apprezzamento per il lavoro svolto è 
stato anche espresso dall’onorevole 
Edoardo Fanucci, che insieme ai due 
amministratori locali non ha perso 
l’occasione per intravedere possibili 
nuovi sviluppi futuri: “Dopo i bagni, 
la videosorveglianza, l’ascensore 
e il potenziamento del punto di 
informazioni, adesso potremmo pensare 
alla riattivazione della fontana di 

piazzale Italia ed anche ad una profonda 
riqualificazione dell’area merci dello 
scalo ferroviario, oramai in disuso da 
decenni”. 

Mura di Montecatini Alto, 
dalla Regione 300mila euro

Di Simone Ballocci
MONTECATINI ALTO – Arrivano 
dalla Regione a Montecatini 300mila 
euro come parte di un cospicuo 
investimento in arrivo su tutta la 
Provincia di Pistoia da Firenze per la 
lotta al dissesto idrogeologico del nostro 
territorio. Oggetto dell’intervento: il 
consolidamento delle antiche mura che 
dalla funicolare vanno verso il Paese. 

Anche Larciano ha la sua 
Casa della Salute, in ricordo 
del Sindaco Pappalardo

Di Benedetta Baronti
LARCIANO - Larciano ha la sua Casa 
della Salute, fortemente voluta 
dall’amministrazione Pappalardo, 
più volte ricordato con commozione 
durante la cerimonia inaugurale. 
Il 18 novembre, il taglio del nastro 
alla presenza di numerose autorità 

istituzionali locali, dell’assessore 
regionale al diritto alla salute, Stefania 
Saccardi e di tanti cittadini, ha dato il 
via ufficiale alla nuova realtà socio-
sanitaria della Valdinievole. La 
nuova Casa della Salute, la quarta in 
funzione nella Zona Distretto dopo 
Lamporecchio, Pescia e Pieve a 
Nievole, sarà un punto di riferimento 
per tutta la cittadinanza e ospiterà 
nella struttura di seicento metri 
quadrati in bioedilizia, al primo 
piano, i medici di medicina generale, 
il pediatra, vari specialisti, l’ostetrica, 
l’ambulatorio infermieristico, il punto 
unico prenotazioni CUP, il servizio 
di assistenza domiciliare della SDS, 
il punto prelievi e vaccinazioni e il 
servizio di assistenza sociale, mentre 
al piano terra, le sezioni Avis, Auser 
del Comune di Larciano, la Società 
Soccorso Pubblico e in una parte più 
riservata, due cappelle del commiato. 
Il centro è stato intitolato a due medici 
molto stimati, il dottor Antonio 
Pieraccini e il dottor Pier Luigi 
Salvi, mentre la sala polivalente alla 
giovane dottoressa Patrizia Battaglini, 
scomparsa prematuramente.
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Quando la comunicazione 
commerciale è fatta bene: azienda 
pievarina premiata in Regione

Di Simone Ballocci
PIEVE A NIEVOLE – “Strategia 
digitale”: questo il progetto che 
è valso all’azienda di Pieve a 
Nievole “Pace La Palagina” un 
ambitissimo premio regionale 
indetto tramite bando Por Creo FESR 
2014-2020: “Il progetto premiato 
dalla Regione  – fanno sapere 
dall’azienda – ha messo in evidenza 
un piano di comunicazione via web 
particolarmente ben calibrato, capace 
di ampliare sensibilmente la clientela 
dell’azienda pievarina grazie alle 
nuove tecnologie offerte dal web”.
A far salire il punteggio nella 
graduatoria del bando di Pace La 
Palagina sono stati, oltre che la 
funzionalità del progetto Strategia 
Digitale presentato, l’elevato livello 
di specializzazione dei fornitori di 
materiali con i quali l’azienda da 
anni collabora e si rifornisce, la sua 
solidità economica e l’alto livello 
di formazione dei dipendenti. Il 
tutto impreziosito dal pieno rispetto 

delle linee guida sulle “Quote Rosa” 
all’interno dell’organico aziendale.

Montecatini. Varchi elettronici di 
nuovo attivi.

Di Carlo Giannetti

MONTECATINI - Il Comune di 
Montecatini a partire da Domenica 
12 Novembre    dalle ore 15,00 alle 
19,30,    ha riattivato i varchi delle zone 
a traffico limitato (Ztl) nel proprio 
territorio cittadino. A Montecatini alto 
ne sono stati messi in funzione tre e 
presto nella zona sud dall’ippodromo 
Sesana a via del Salsero e da via Ugo 
Bassi a via dei Colombi verrà istituita 
una nuova ztl. Nella zona centrale di 
Montecatini vi sarà anche un cambio 
del senso di marcia in via Cavour per 
garantire il collegamento del lato 
orientale del centro città con quello 
occidentale. Sarà invertito anche 
il senso di marcia in via Garibaldi. 
La Pro Loco della città termale si è 
già attivata per    fornire ai residenti 
l’autorizzazione al transito nelle ztl. 
Le associazioni degli albergatori sono 
state invitate a contattare la Polizia 
municipale per ottenere i permessi a 
favore dei loro clienti.

“Ottica Goiorani” premiato come 
negozio storico

Di Guido Barlocco
P E S C I A  –  L’ A s s o c i a z i o n e 
Professionale Italiana Ottici 
(AIO) in collaborazione con la 

rivista l’Ottico ed il supporto di 
Desio, sponsor ufficiale del evento, 
domenica 19 Novembre 2017 a 
Firenze, nella prestigiosa cornice di 
Palazzo Borghese ha premiato l’Ottica 
Goiorani di Pescia come “negozio 
Storico”. Questi riconoscimenti 
vengono assegnati da AIO per 
certificare la qualità del servizio, 
la professionalità e la capacità di 
preservare e valorizzare l’attività o il 
luogo oggetto dell’attività d’impresa 
da almeno 50 anni.
Scrive AIO “Nel nostro paese sono 
presenti attività di ottica aperte 
nell’800 e nei primi 900 e quindi 
tramandate di generazione in 
generazione nonostante eventi bellici, 
inondazioni e circostanze sfavorevoli 
di ogni tipo. L’evento AIO prende 
in considerazioni attività iniziate 
prima del 1969 e considerate quindi 
storiche. L’Ottica Goiorani esiste a 
Pescia dal 1933. Congratulazioni da 
parte di tutta la redazione.
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Paolo Pagni: Rimini-Atene-
Firenze in bicicletta per 
fare 2 Maratone (e per 
l’ecomobilità)

Di Guido Barlocco
PESCIA - Ormai siamo abituati alle 
imprese del nostro amico cicloturista 
Paolo Pagni, per ultimo abbiamo 
parlato del viaggio in Patagonia di 
circa 8000 chilometri, in due mesi 
per esplorare le terre del fuoco, 
ma questa volta se vogliamo la sua 
impresa ha strabiliato ancora di più, 
perché ha partecipato alla Maratona 
di Atene e questa non è sicuramente 
un impresa perché la maratona la  
fanno in tanti, ma fare 2000 km in 
bicicletta in 21 giorni, per arrivare 
a farla è sicuramente un’impresa. 
Paolo è partito da Rimini il 14 
ottobre, nei 2000 chilometri percorsi 
c’erano 17.800 metri di dislivello e 
ha attraversato ben 7 paesi: Italia, 
Slovenia, Croazia, Bosnia-Ersegovina, 
Montenegro, Albania e Grecia, 
in completa solitudine, su strade 
impervie, con una bicicletta che ogni 
tanto faceva i capricci e perdeva 
qualche raggio, ma nulla ha fermato 
il Pesciatino che arriva ad Atene il 
5 novembre con un menisco un po’ 
malconcio, si riposa una settimana 
ed il 12 novembre era alla partenza 
della 35° Maratona di Atene, che 
tra l’altro riesce a chiudere in  h 
4,31.  Ma la sua avventura non 
finisce qui, è oltre il giro di boia del 
suo progetto, ma vuole chiudere 
il cerchio perché nella sua mente 
questo  progetto si chiude in Toscana, 
non vuole anticipare niente perché 

non sa ancora se riuscirà 
a fare tutto, ma per lui 
gli obiettivi sono quasi 
sempre raggiungibili, 
forse anche questo. 
Ecco che allora dopo 
un trasferimento aereo 
fino a Roma riparte in 
bicicletta: Roma, Viterbo, 
R a d i c o f a n i ,  S i e n a , 
Firenze, Pescia, tutto in 5 
giorni. Il 18 Novembre è 
a Pescia nella sua città, e 
la prima cosa che fa è il 
giro di piazza Mazzini, la 
piazza storica di Pescia, 
ed è forse proprio in quel giro che 
decide il finale di questo viaggio, 
un finale premeditato: partecipare 
domenica 26 alla maratona di 
Firenze, pensato e fatto, il 26 
novembre sotto una pioggia  battente 
con il suo menisco capriccioso Paolo 
chiude la Firenze Marathon in h 
4.03. Paolo che è presidente della 
Fondazione Animo Onlus con questa 
sua grande avventura chiamata 
Eurovelo8 marathon ha voluto 
aumentare l’attenzione delle persone 
rispetto al tema della mobilità 
sostenibile, richiede impegno, 
pazienza e costanza proprio come 
correre le maratona, e  lui per 
dare ancora più risalto essendo un 
grande cicloamatore non  ha voluto 
percorrere semplicemente una 
maratona ..ma fare diciamo qualcosa 
di più! Paolo chapeaux per questa 
grande impresa. Ti aspettiamo per la 
prossima.

Ottima riuscita della 
Raccolta Fondi per gli Amici 
di Amatrice, Accumoli, 
Arquata del Tronto e 
Livorno. 

Di Guido Barlocco
VALDINIEVOLE OVEST – Ottimo 
risultato per la “Tre giorni a tavola 
per Amatrice, Accumoli, Arquata 
– Pensando anche a Livorno” 
degli scorsi 10, 11 e 12 novembe. 
Gli organizzatori, Associazione 
Nazionale Carabinieri Sezione di 
Pescia-Collodi, Pubblica Assistenza di 
Buggiano e Avis Buggiano, esprimono 
grande soddisfazione per il risultato 
ottenuto e per la gratificazione dei 
commensali i quali hanno dimostrato 
di aver gradito le pietanze servite. 
Prossimamente verranno dichiarate 
le esigenze di cui hanno bisogno gli 
Amici terremotati e gli altrettanto 
Amici alluvionati di Livorno ai quali 
andrà la nostra, Vostra Solidarietà. 
Grazie a TUTTI....!!!
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Di Matteo Baccellini
MONTECATINI - C’era una volta il grande 
basket e in fondo c’è ancora...Questa 
storia fatta di grandi vittorie e grandi 
nomi potrebbe cominciare così. Perché 
se è vero che sono lontani i tempi della 
A1, di una città che prima emigrava in 
blocco a Lucca per festeggiare gli esordi 
nell’olimpo della serie A e poi riempiva 
il nuovissimo Palaterme (finito di 
costruire nel 1991), a Montecatini a 
distanza di tanti anni da quei fasti, la 
voglia di pallacanestro non manca 
assieme ai ricordi di un’epoca forse 
inarrivabile.
Non per caso, dopo il mondiale Fimba di 
Maxi basket di questa estate, gli assessori 
De Paola e Ialuna hanno partorito l’idea 
di arricchire la Walk of Fame di viale 
Verdi, ovvero il posizionamento delle 
borchie nella via doc della città con 
tre mostri sacri della pallacanestro. Di 
Montecatini, sicuro, ma anche di tutta 

Italia: Mario Boni, Andrea Niccolai e 
l’indimenticato allenatore Gianfranco 
“Cacco” Benvenuti, a Montecatini dal 
1991 al 1994, scomparso nel 2012 dopo 
una carriera ad alti livelli.
Dire Benvenuti significa ricordare la 
storia dei grandi allenatori toscani 
(livornesissimo lui) che hanno fatto 
carriera in Italia e che hanno lasciato 
un grande segno nel mondo dello 
sport. Al Palaterme ottenne una 
promozione in A1 nel 1992 e due 
decimi posti nei due ani successivi: 
roba da urlo. Emozionata la vedova, 
la signora Graziella, che ha ringraziato 
Montecatini per il grande affetto sempre 
dimostrato per il marito.
Andrea Niccolai, oggi allenatore a 
Firenze, golden boy di via Mascagni 
fin dai suoi 16 anni, trascinatore di una 
scalata storica fino alla A1, venduto per 
la cifra record   13 miliardi nell’estate 

del 90 al Messaggero Roma, uomo da 
65 presenze in nazionale, vincitore di 
scudetti e coppe con Treviso, Roma, e poi 
Bologna, Milano e Biella, ha speso parole 
di miele.   “Far parte della passeggiata 
nel salotto buono della mia città è un 
grande onore. Montecatini è una città 
che ama lo sport, ama il basket, vedersi 
“ricordati” così è motivo di grande 
soddisfazione.
Non poteva mancare Mario Boni, 
montecatinese d’adozione, arrivato 
nell’anno 1985 (e infatti la sua placca 
riporta proprio quella data) in una 
Panapesca che nel giro di poco tempo 
stupì l’Italia. Per lui una carriera fatta 
di valanghe di canestri, di un titolo di 
capocannoniere, di una Korac vinta in 
Grecia e di oltre 10 promozioni.  “Sono 
arrivato qui che ero un ragazzo di 
appena 22 anni - ha detto Boni - e qui 
sono diventato uomo. E’ un piacere 
rivedere con i capelli bianchi tante 
persone che hanno rappresentato 
per me dei momenti storici e 
indimenticabili”.
Ad applaudirli tutti c’erano gli storici 
dirigenti Tonfoni, Olivieri, Celli, gli ex 
giocatori Rattazzi, Giuntoli e tanti tifosi. 
Il basket qui è sempre di casa.

A Montecatini ora ci sono Boni e Niccolai 
accanto a Pelé!

Due borchie della walk of fame celebrano i gemelli del 
canestro insieme a coach Benvenuti
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Motori / Kart
Campioni del mondo! Ed è 
solo l’inizio...
Parola di Mauro ContE, borghigiano 
PrEParatorE di go kart in raMPa di lanCio

Di Simone Ballocci
BUGGIANO – Il 7 e 8 ottobre, a 
Castelletto di Branduzzo, in provincia 
di Pavia, c’era un valdinievolino sul 
tetto del mondo. O meglio: c’era il 
kart che aveva preparato. Perché 
Mauro Conte, borghigiano, questo 
fa: mette in pista i kart. Lo fa con 
una precisione e una dedizione che 
hanno fatto diventare questa sua 
grande passione il suo lavoro, e il suo 
sogno. “Grazie al Team M2 Racing di 
Marco Marino e Alessio Bernardetti 
di Rosignano – ci ha raccontato – ho 
avuto ed ho la possibilità di competere 
a livello italiano e internazionale 
con un grandissimo pilota: Edoardo 
Maccari”. Edo, il campione del mondo, 
ha quindici anni. “Quella vittoria alla 
finale internazionale di ottobre a 
Castelletto è stata la punta di diamante 
di una stagione meravigliosa”: 
parola di Mauro. “Per chi non ha mai 
vissuto l’aria del paddock è difficile 
immaginare anche solo l’atmosfera, 
l’adrenalina”. Perché, attenzione: qui 

stiamo parlando del primo passo verso 
l’olimpo: “Ovvio, tutti quanti sognano 
la Formula 1: chiunque voglia fare uno 
sport automobilistico deve passare 
da qui, e il livello di professionalità è 
altissimo”. Perché preparare un kart 
per una competizione nazionale o 
internazionale vuol dire preparare 
tutto: “Controllo degli assali, perfezione 
dei telai, e poi il check di ogni set up, 
di prova in prova, per rasentare e 
quindi raggiungere la perfezione”. Una 
perfezione che Mauro conta di cercare 
anche in proprio: “Al Borgo ho messo 
su un’officina tutta mia che io chiamo il 
mio atelier, da dove entro qualche mese 
progetto prenda vita il mio Team. Nel 
quale sogno, presto, di veder correre il 
mio Edo...”. 

Calcio Giovanile
Due talenti dei Giovani 
Granata opzionati dal 
Torino

Di Carlo Alberto Pazienza
MONSUMMANO –  I Giovani Granata 
Monsummano si scoprono vivaio pieno 
di talenti. Dopo Andrea Grilli e Lorenzo 
Di Galante – ragazzi classe 2004  – 
ormai da un anno in orbita Torino che 

li ha chiamati a svolgere 
numerosi stage e provini, 
altri quattro calciatori 
in erba (delle annate 
2001, 2002 e 2003) sono 
stati opzionati dalla 
società del presidente 
Urbano Cairo, legata 
ai Giovani Granata 
da una partnership 
sportiva avviata tre anni 
fa. Funziona dunque 
il progetto Academy 
Scuola Calcio, che tra 
l’altro ad ottobre ha 

portato a Monsummano le telecamere 
del network tematico Torino Channel 
che hanno ripreso il pomeriggio tra 
sedute tecniche e partitelle tra le varie 
squadre.

Motori / motocross
Manuel Iacopi della JK 
Yamaha racing di Pieve a 
Nievole è campione italiano

Di Carlo Alberto Pazienza
PIEVE - Non c’è stato bisogno di correre 
il gran finale della stagione Campionati 
Internazionali d’Italia, in programma 
a Giardini Naxos l’ultima domenica 
di ottobre, per decretare il campione 
della classe 300. Titolo che si era già 
assicurato la settimana prima Manuel 
Iacopi della I-Fly JK Yamaha Racing.
Il forte pilota Yamaha ha disputato 
una stagione da incorniciare. Iacopi 
aveva già messo le mani sul titolo nella 
penultima prova in Calabria dello 
scorso 22 ottobre. I punti conquistati in 
Sicilia con la vittoria di classe e il buon 
piazzamento nella Supercampione 
– 313 in tutto – non sono bastati 
ad Antonio Gizzi per insidiare la 
leadership di Iacopi. 
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Kickboxing
Duccio Travaglini è 
campione toscano: “Uno dei 
miei match più belli”

Di Simone Ballocci
PESCIA – “Ho fatto uno dei miei 
match più belli”. Questo il commento 
soddisfatto di Duccio Travaglini, il 
pesciatino neocampione toscano nel 
full contact di kickboxing, categoria 
75 kg. Una vittoria che vale a Duccio 
il titolo di campione regionale, il pass 
per i campionati senior nazionali 
del prossimo anno (con annessa 
speranza di un ritorno in nazionale), 
e che soprattutto ha un sapore tutto 
particolare per come è arrivata. Duccio, 
infatti, ha vinto tutte e tre le riprese, 
e proveniva da un periodo un po’ così: 
dopo il lungo stop dello scorso anno 
– durante il quale ha messo in pari la 
carriera scolastica diplomandosi con 

merito – il neocampione 
toscano si è rimesso 
dal settembre scorso in 
palestra a pestar duro ed 
allenarsi con impegno e 
disciplina. Fino all’ultima 
tegola: “A ottobre – 
racconta il boxer – mi 
sono strappato il bicipite 
destro, per tre settimane 
sono stato praticamente 
fermo”. Roba che, dopo 
l’anno sabbatico, avrebbe 
demoralizzato chiunque. 
Chiunque, ma non il 
“nostro” Travaglini, che 

ha lavorato sodo, ed ha supplito alla 
condizione fisica non esplosiva con una 
tenacia d’animo da vero campione.

Volley
Certificato di qualità per la 
Pieve Volley

Di Carlo Alberto Pazienza
PIEVE A NIEVOLE - Pieve Volley fa il bis: 
la società del presidente Saverio Severi 
ha ottenuto dalla FIPAV un nuovo e 
rilevante riconoscimento ufficiale: il 
Marchio di certificato di qualità per 
l’attività giovanile con riferimento 
alle stagioni sportive 2017-18/2018-
19. A seguito di delibera del Consiglio 
Federale Aggiudicazione Marchio di 
Qualità Settore Giovanile, è stato reso 
noto l’elenco delle società certificate per 
gli anni agonistici sopracitati: tra queste, 
dieci per quanto concerne il territorio 
Appennino Toscano, figura il sodalizio 

pievarino. Un traguardo che riempie 
di orgoglio tutto l’ambiente, in quanto 
va a premiare il notevole lavoro svolto 
nelle ultime stagioni dall’intero e 
rinnovato staff tecnico, atleti e atlete 
che indossano la maglia bianconera: a 
loro vanno le più sentite congratulazioni 
per quanto portato ogni singolo giorno 
in palestra. 

Nuoto 
Nuoto Valdinievole a 
Livorno per un evento di 
solidarietà

Di Carlo Alberto Pazienza
LIVORNO - All’importante evento di 
solidarietà “Aiutiamoli”, svolto alla 
piscina La Bastia di Livorno, non poteva 
mancare il Nuoto Valdinievole che ha 
voluto fortemente portare il proprio 
contributo alla causa. Alla splendida 
domenica di sport, amicizia e solidarietà, 
l’associazione sportiva termale ha 
preso parte con la bellezza di 84 atleti 
delle squadre Categoria, Esordienti A 
ed Esordienti B. La manifestazione di 
solidarietà è stata organizzata dal Nuoto 
Livorno per raccogliere fondi a favore di 
Livorno e della popolazione labronica 
colpita dall’alluvione del 10 settembre 
scorso. Le 12 società toscane invitate 
all’evento, i giudici ed i cronometristi, 
che hanno partecipato in modo 
volontario e gratuito, e gli atleti, che 
hanno pagato personalmente la quota 
gara, hanno contribuito all’incasso totale 
che è stato tutto devoluto in beneficenza.

QUELLO CHE C’È DI SPORT IN VALDINIEVOLE





28

Arti marziali
La scuola Loto Rosso sul 
tetto del mondo

Di Simone Ballocci
PIEVE A NIEVOLE – Due medaglie, una 
d’oro e l’altra d’argento: così si è chiuso 
l’Unified World Championships 2017 
svoltosi a Carrara dal 25 al 29 ottobre 
per l’ASD e APS Scuola Loto Rosso di 
Pieve a Nievole diretta dal Maestro 
Riccardo Innocenti. Una scuola che 
pratica principalmente Wing Chun 
Kung Fu, un’arte marziale rimasta 
legata alla tradizione filosofica del 
combattimento da strada, che sifu 
Riccardo Innocenti ha voluto mettere 
alla prova in un campionato mondiale 
(con regole) avvalendosi anche del suo 
Fighter (atleta) e assistente più anziano 
Piero Gandolfo. E lo ha fatto in grande 
stile, iscrivendosi a due categorie 
diverse: boxe cinese (medaglia 
d’oro) e Sanda (medaglia d’argento 
dopo una finale persa punto a punto 
contro un atleta dell’Azerbaijan). 
Grande soddisfazione del Team 
italiano, composto dal Maestro 
preparatore Riccardo Innocenti (che, 
respirata l’aria mondiale, non chiude 
la porta ad un eventuale ritorno 
alle competizioni...), l’atleta Piero 
Gandolfo, il massaggiatore Mirco Viti 
e il porta borse Diego Febbrai.

Calcio a 5
Grande inizio di stagione 
per il Ponte Buggianese che 
vola alle finali di Coppa 
Toscana

Di Carlo Alberto Pazienza
PONTE BUGGIANESE – Ottimo 
risultato del Ponte Buggianese C 5, 
capace di rientrare tra le migliori 
otto della regione Toscana. La 
formazione pontigiana ha infatti 
conquistato l’accesso alle final eight 
2018 che assegnerà la Coppa Toscana 
di serie D di calcio a cinque. Al termine 
di un girone di qualificazione assai 
duro, i biancorossi hanno centrato un 
obiettivo che solo pochi mesi fa pareva 
assolutamente impensabile. Decisive 
le vittorie su Margine Coperta, sia 
all’andata che al ritorno, e quella in 
casa contro il Barberino all’esordio. 
Molto soddisfatto l’allenatore Vito 
Genna: “Siamo Riusciti a creare un 
buon mix tra gioventù ed esperienza, 

tra vecchi e nuovi, che spero ci 
possa portare lontano. Ne sono 
convinto perché vedo molta voglia 
e, soprattutto, molta serietà. Intanto 
siamo stati bravi a staccare il biglietto 
per le finali regionali di Coppa Toscana, 
nonostante un girone assai duro che 
ci vedeva opposti a San Frediano e 
Barberino, sulla carta assai temibili, 
e soprattutto al Margine Coperta che 
in molti danno come pretendete alla 
promozione in C2”. 

Motori
Rally: la grande stagione di 
Fabio Pinelli

Di Carlo Alberto Pazienza
BUGGIANO – Si chiude con la 
conquista del 1° posto di categoria e 
2° assoluto la partecipazione di Fabio 
Pinelli al Campionato Rally Toscana 

2017. Solo un inconveniente elettrico 
sopraggiunto alla vettura sull’ultima 
prova speciale del recente Rally 
Città di Pistoia ha impedito al pilota 
di Buggiano di laurearsi campione 
assoluto toscano. Inconveniente che, 
oltre ha lasciare tutti con l’amaro in 
bocca, gli ha impedito di conquistare 
anche il 3° gradino assoluto e 2° di 
categoria nel campionato di Coppa 
Italia, dovendosi accontentare delle 
buonissime figure fatte nell’anno del 
debutto. Il buon Fabio, dimostrando 
le sue doti se mai ce ne fosse dubbio, 
ha preso in mano la vettura gara 
dopo gara, inanellando una serie di 
risultati che gli hanno addirittura fatto 
sfiorare il gradino più alto del podio 
con un bel 2° assoluto sia al Rally della 
Valdinievole, che al Rally degli Abeti.
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QCC STATO A GENNAIO 2017

1 Gennaio, TURCHIA – Attentato 
a Istanbul: un terrorista entra 
nel locale Reina, affollato per i 
festeggiamenti di Capodanno, e 
spara a casaccio sulla folla. E’ una 
strage. I morti sono 39, di cui 14 
donne, 70 i feriti. L’Isis rivendicherà 
giorni dopo il massacro.

18 Gennaio, ITALIA – Ennesima 
giornata di terremoti nel Centro 
Italia, con tre scosse superiori ai 
5 gradi Richter nella mattinata, 
e un’altra scossa potente nel 
pomeriggio.  Una valanga nel 
pomeriggio, probabilmente causata 
dalle continue scosse, distrugge 
l’albergo Rigopiano a Farindola, 
in provincia di Pescare. L’allarme 
però scatta tardi e la macchina dei 
soccorsi si metterà in moto solo a 
sera. 

QCC STATO A FEBBRAIO 2017

2 Febbraio – ITALIA Scoppia a Roma 
il “caso Raggi”: la sindaca è al centro 
di un indagine riguardo a due 
polizze vita sottoscritte dal suo ex 
capo di segreteria Salvatore Romeo. 
Raggi è indagata per abuso d’ufficio. 
Scoppia il caso politico.

11 Febbraio – ITALIA Francesco 
Gabbani vince il Festival della 
Canzone Italiana a Sanremo con 
una canzone orecchiabile dal titolo 
“’Occidentali’s Karma”. Convincente 

la prova dei presentatori Carlo Conti 
e Maria De Filippi.

18 Febbraio – ITALIA Politica, 
nervi tesi all’interno del Partito 
Democratico. Si profilano sempre 
più prepotentemente ipotesi di 
scissioni. Da una parte Matteo Renzi 
e i suoi, dall’altra Bersani-Rossi-
Speranza. Il governatore della Puglia 
Emiliano minaccia la scissione, 
poi fa dietrofront e si candida alla 
segreteria del Partito Democratico. 

QCC STATO A MARZO 2017

11 MARZO, Italia – A Napoli 
interviene il leader della Lega Nord 
Matteo Salvini, per un comizio 
elettorale. Fuori dal Palacongressi 
nella Mostra d’Oltremare, sede 
del comizio, si sono avuti scontri, 
cariche della polizia e bombe carta. 
Si schiera il sindaco De Magistris.

22 MARZO, Londra – Un uomo a 
bordo di una grosso auto falcia la 
folla sul ponte di Westminister, a 
Londra. Uccide tre persone, poi si 
schianta contro la cancellata del 
Parlamento inglese. Esce dall’auto 
e pugnala un poliziotto, prima 
di venire ucciso. E’ un attentato 
terrorist ico ,  r ivendicato  due 
giorni dopo dall’Isis. Il killer è un 
britannico ex professore padre di 
famiglia, si chiama Khalid Masood. 

QCC STATO AD APRILE 2017

3 Aprile, RUSSIA – 14 i morti causati 
dall’esplosione avvenuta alle 14.40 
in un convoglio della metropolitana 
di San Pietroburgo. La Polizia: “E’ 
terrorismo”. 

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

15 Aprile, COREA DEL NORD – 
Tensione crescente tra Stati Uniti e 
Corea del Nord. In Corea del Nord 
va in scena la parata militare per 
la festa nazionale, in occasione 
dell’anniversario della nascita 
di Kim Il-sung, il fondatore e 
“Presidente eterno” della nazione, 
nonno dell’attuale dittatore Kim 
Jong-un.

16 Aprile, TURCHIA – Il primo 
m i n i s t r o  E r d o g a n  v i n c e  i l 
referendum costituzionale per far 
diventare la Turchia una repubblica 
presidenziale. 

QCC STATO A MAGGIO 2017

07 Maggio, FRANCIA – Emmanuel 
Macron, 39 anni,  è i l  nuovo 
pres idente  de l la  Repubbl ica 
francese, il più giovane della Quinta 
repubblica. Ha vinto il ballottaggio 
contro Marine Le Pen, leader del 
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Front National. 

14 Maggio, MONDO – Tutto il 
pianeta è sotto attacco del virus 
“Wannacry”. I paesi colpiti in tutto 
il globo dagli hacker sono 99. Si va 
dalla Russia alla Cina alla Francia 
alla Spagna. I siti infettati sono 75 
mila. Il virus blocca il computer e 
chiede un riscatto al proprietario 
per sbloccarlo. 

20 Maggio, ITALIA – Per iscrivere 
i  bambini  a  scuola  diventa 
obbl igatorio  far l i  vaccinare. 
L’ordine arriva da un decreto legge 
“urgente” varato dal primo ministro 
Gentiloni per far fronte all’aumento 
delle malattie, come il morbillo, nei 
più piccoli. 

21 Maggio, ITALIA – La Juve batte 
il Crotone 3-0, si laurea campione 
d’Italia 2016-17 e conquista il 
suo sesto scudetto consecutivo, 
realizzando un’impresa mai riuscita 
nella storia della Serie A. 

22 Maggio, INGHILTERRA – Un 

kamikaze si fa saltare in aria 
alla fine di un concerto pop alla 
Manchester Arena. 22 vittime, 
tutti giovani o giovanissimi. L’Isis 
rivendica la strage. 

QCC STATO A GIUGNO 2017

1 Giugno, FRANCIA – Trump dichiara 
senza mezzi termini di voler uscire 
dall’accordo di Parigi sull’ambiente 
e le emissioni di gas serra. 

3 Giugno, INGHILTERRA – Alle 22.08 
(ora locale), 3 uomini a bordo di un 
furgoncino bianco investono e poi 
accoltellano a piedi i passanti vicino 
al  London Bridge. Muoiono in otto 
persone.

3 Giugno, GALLES – Il Real Madrid 
entra nella storia vincendo la finale 
di Champions League 4 a 1. Sfuma il 
sogno “triplete” per la Juve.

14 Giugno, INGHILTERRA – Incendio 
all’interno della Grenfell Tower, un 
grande palazzo popolare di Londra. 
A generare il devastante rogo 
probabilmente un cortocircuito. 
Muoiono  almeno 106 persone.

15 Giugno, ITALIA – Rissa al Senato 
per l’approvazione della legge 
dello ius soli. I leghisti danno il via 
all’assalto al banco del governo, 
con la ministra Fedeli spintonata e 
lievemente ferita. 

17 Giugno, PORTOGALLO – Almeno 
63 persone perdono la vita nel 
violento incendio che ha divorato 
i boschi di Pedrógão Grande, nel 
centro del Portogallo, a circa 150 
chilometri a nordest di Lisbona. 
A propagare le fiamme un mix di 
siccità, arbusti secchi, vento forte e 
bassa umidità. 

QCC STATO A LUGLIO 2017

3 Luglio 2017 – ITALIA Muore all’età 
di 84 anni l’attore e scrittore Paolo 
Villaggio. 

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

25 Luglio 2017 –  ITALIA Roma 
rischia i razionamento dell’acqua. 
Tre milioni di romani senz’acqua 
per otto ore su 24.

QCC STATO AD AGOSTO 2017

2 Agosto – ITALIA La Guardia 
costiera italiana ha bloccato la 
nave Iuventa, dell’Ong tedesca 
Jugend Rettet, Un atto pratico ma 
anche simbolico, che significa la 
“stretta” del governo italiano nei 
confronti dell’immigrazione e delle 
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ong sospettate di traffici illeciti. 
E intanto gli sbarchi di migranti 
calano.

14 Agosto – EGITTO La Farnesina fa 
sapere che il nostro ambasciatore 
Giampaolo Cantini sarà rispedito 
al Cairo, e che quindi le relazioni 
diplomatiche tra Italia e Egitto 
tornano alla normalità. Seguono le 
proteste indignatissime dei genitori 
di Giulio Regeni. 

17 Agosto – SPAGNA Strage a 
Barcellona. Un furgone ha percorso 
a zig zag 600 metri da piazza 
Catalunya investendo decine di 
persone sul marciapiede. Più di 
100 feriti, 15 dei quali in gravi 
condizioni. 

20 Agosto – ITALIA Inizia i l 
campionato di serie A, che passerà 
alla storia del calcio come il primo 
campionato in cui gli arbitri saranno 
affiancati dal VAR (Video Assistant 
Referee).

22  Agosto – ITALIA Terremoto ad 
Ischia. Il sisma ha provocato due 
morti e 42 feriti, vari cedimenti e il 
crollo di sei case a Casamicciola. 

24 Agosto – ITALIA La Polizia utilizza 

i “metodi forti” per sgombrare 
alcune aree di Roma dai migranti. 

QCC STATO A SETTEMBRE 2017

2 Settembre – COREA DEL NORD 
Kim, il dittatore della Corea del 
Nord, ha fatto scoppiare una bomba 
H da cento chilotoni (cinque volte 
Hiroshima) a Punggye-ri, nella parte 
orientale del Paese a 700 metri sotto 
terra. 

10 Settembre – ITALIA Un diluvio 
allaga Livorno e uccide otto persone. 
Un temporale molto forte (punte di 
250mm sulle colline dietro la città) 
ha ingrossato i torrenti che sono 
esondati in prossimità della foce, 
seminando morte e distruzione. 

18 Settembre – EUROPA Ryanair è 
nei guai, così come lo sono 400mila 
persone che credevano di poter 
prendere l’aereo tra settembre 
e ottobre. Voli “a singhiozzo” in 
Europa fino a fine ottobre. 

21 Settembre – SPAGNA Tredici 
membri del governo catalano 
sono stati arrestati per ordine del 
governo spagnolo. Sul piatto c’è 
il referendum per l’indipendenza 

della Catalogna, fissato per ottobre. 

24 Settembre – GERMANIA Elezioni 
politiche in Germania, Merkel 
confermata cancelliera tedesca ma 
con meno consensi del previsto. 

QCC STATO AD OTTOBRE 2017

1 OTTOBRE, Spagna – Referendum 
per l’indipendenza della Catalogna. 
Vince il si all’indipendenza con una 
percentuale vicina al 90%. Votano 
oltre un milione degli aventi diritto. 

10 OTTOBRE, Spagna – Il presidente 
della Generalitat catalana, Carles 
Puigdemont, ha parlato dopo la 
referendum del 1 ottobre. Ha 
detto: «Prendo atto dei risultati del 
referendum del 1° ottobre e assumo 
il mandato del popolo affinché la 
Catalogna si proclami uno Stato 
indipendente in forma diretta».  

16 OTTOBRE, Siria – Caduta di Raqqa, 
la città siriana conquistata dai curdi 
dopo essere stata per anni baluardo 
del sedicente stato islamico Isis 

22 OTTOBRE, Italia – E’ il giorno del 
discusso referendum in Lombardia 
ed in Veneto per avere maggiori 
autonomia. Zaia e Maroni esultano.

QUELLO CHE C’È STATO NEL 2017

via L. Billi, 1 – zona industriale
MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Telefono 0572.950605

www.casamiagori.com  
info@casamiagori.com

1
9

0
9

1
4

   
 w

eb
g

ra
p

h
ic

a.
it

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 

Deodoranti per ambienti,
Carta igienica, rotoloni di carta,

Dispenser per carta e saponi,
Panni 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

A NATALE
regala

il CESTINO
DELLA SPESA

Il REGALO INTELLIGENTE, 
PRATICO, 

con tutti i prodotti 
per la pulizia della tua 

casa...



via L. Billi, 1 – zona industriale
MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Telefono 0572.950605

www.casamiagori.com  
info@casamiagori.com

1
9

0
9

1
4

   
 w

eb
g

ra
p

h
ic

a.
it

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 

Deodoranti per ambienti,
Carta igienica, rotoloni di carta,

Dispenser per carta e saponi,
Panni 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

A NATALE
regala

il CESTINO
DELLA SPESA

Il REGALO INTELLIGENTE, 
PRATICO, 

con tutti i prodotti 
per la pulizia della tua 

casa...



36

1 novembre, CATALOGNA E BELGIO 
– Comincia l’esilio del governo 
catalano, che “fugge” in Belgio per 
non incorrere in un pericoloso e 
avvilente arresto da parte delle 
autorità spagnole.  Fine della 
rivoluzione autonomista, o passaggio 
storico?

5 novembre, EUROPA – Lo scandalo 
sessuale che ha colpito Hollywood 
deborda sia in termini geografici 
che tematici: oramai non c’è stato 
occidentale e campo dell’umano 
fare che non sia investito da accuse 
e controaccuse, denunce e smentite 
a sfondo erotico

6 novembre, SICILIA – Il centrodestra 
vince le elezioni regionali e torna alla 
guida della Sicilia con Musumeci. 
Battuto di pochi punti percentuali 
il M5S (che ambiva alla vittoria) 
travolto il Pd.

8 novembre, ITALIA – Doveva essere 
un faccia a faccia tra Renzi e Di Maio, 
ma il candidato premier 5S disdice 
all’ultimo secondo e Renzi da Floris 
ci va da solo. La campagna elettorale 
sarà molto lunga.

9 novembre, OSTIA – Roberto Spada, 
dell’omonimo clan, reagisce con una 
testata alle domande di un giornalista 
della RAI. Infuria la polemica a pochi 
giorni dal voto (poi vinto dal M5S)

12 novembre,  ITALIA – Pare 
impossibile, ma buona parte dei 
Comuni italiani ha sbagliato i conti 
sulla Tassa sui Rifiuti. Si profilano 
maxi-risarcimenti (con annesse 
polemiche)

13 novembre, MONDO – Escono i 
Paradise Papers, ennesimo capitolo 
della saga “dove i ricconi portano 
i propri danari per nasconderli al 
fisco?”. Tra i furbetti, a sorpresa, 
pure la Regina Elisabetta.

13 novembre, ITALIA – incredibile 
a San Siro: l’Italia in 180 minuti non 
riesce a fare neanche un gol alla 
Svezia, e non andiamo ai mondiali. 
Parte una querelle intorno a Ventura, 
Ct incapace e incolore, e chi ce lo ha 

voluto, Tavecchio. Entrambi, in un 
primo momento, non si dimettono. 

17 novembre, ITALIA – Muore Totò 
Riina. Il capo dei capi perisce così 
permanendo in regime di 41 bis, a 
Parma, all’Ospedale giudiziario. 

18 novembre, ITALIA – Cominciano 
la loro opera i “pontieri” del 
centrosinistra: da Fassino a Prodi, 
molti “padri nobili” cercano di 
metter eunità a Sinistra. Come detto: 
la campagna elettorale sarà molto 
lunga...

20 novembre, EUROPA – L’Ema, 
in fuga dalla Londra della Brexit, 
sarebbe potuta venire a Milano. 
Invece l’Autorità Europea per il 
Farmaco va ad Amsterdam, con un 
sacco di rimpianti (e di occasioni 
mancate).

24 novembre, MONDO – E’ il Black 
Friday, e impazzano acquisti online 
e offline in tutto il mondo. Mai 
come quest’anno questa tradizione 
completamente anglosassone prende 
piede anche da noi.

27 novembre, ITALIA – Finisce l’era 
Montella al Milan: dopo il pareggio 
per 0-0 con il Torino in casa il Diavolo 
a caccia di punti-salvezza finanziaria 
viene affidato a Ringhio Gattuso. 
Sperando nel dna Milan, ed anche in 
una sorta di miracolo.

Pagina chiusa il 29 novembre
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Di Joselia Pisano
Un grido di aiuto, un appello, una 
denuncia forte e disperata di fatti tanto 
drammatici quando ignorati dai media 
italiani. Padre ALEX ZANOTELLI, 
missionario italiano della comunità 
dei Comboniani, profondo conoscitore 
dell’Africa e direttore della rivista 
“Mosaico di Pace”, combatte contro 
il “silenzio” di tanti, troppi, giornalisti 
italiani che ignorano i profondi drammi 
in cui vivono i popoli e le tribù di intere 
nazioni africane. 
E lo fa pacificamente, tramite la sua 
penna, tramite un accorato appello 
ai mass media affinché trattino ogni 
giorno le notizie provenienti dall’Africa 

e dai suoi tanti popoli sofferenti. 
Affamati da carestie, terrorizzati da 
disordini politici, costretti a fuggire 
dalla loro terra da stravolgimenti 
climatici, uccisi in massa da guerre 
senza fine: questi sono gli africani 
che ogni giorno patiscono sofferenze 
inaudite e inaccettabili. Queste sono 
le realtà da cui tentano di fuggire 
rischiando l’unico bene prezioso che 
resta loro: la vita. 
Dalla paurosa guerra civile che in 
Sud Sudan ha già causato almeno 
trecentomila morti e milioni di 
persone in fuga al regime dittatoriale 
in guerra contro il popolo sui monti 
del Kordofan in Sudan, dalla guerra 

civile che sconvolge la Somalia da 
oltre trent’anni con milioni di rifugiati 
interni ed esterni al regime oppressivo 
regnante in Eritrea con centinaia di 

migliaia di giovani in 
fuga verso l’Europa.
E  a n c o r a :  p e r 
padre Zanotelli è 
“INACCETTABILE 
IL SILENZIO SUL 
CENTRAFRICA che 
continua ad essere 
dilaniato da una 
guerra civile che non 
sembra finire mai; 
inaccettabile il silenzio 
sulla grave situazione 
della zona saheliana 
dal Ciad al Mali dove i 
potenti gruppi jihadisti 

potrebbero costituirsi in un nuovo 
Califfato dell’Africa nera; inaccettabile 
il silenzio su trenta milioni di persone 
a rischio fame in 
Etiopia,  Somalia, 
Sud Sudan, nord del 
Kenya e attorno al 
Lago Ciad, la peggior 
crisi alimentare 
degli ultimi 50 anni 
secondo l’ONU”. 
D a l l e  c o s t e  d e l 
Medi terraneo  a i 
territori del Sud 
Africa, infatti, i popoli 
dell’intero continente 
affrontano realtà 

terribili, impossibili da 
ignorare. Ma che, di fatto, 
ogni giorno passano sotto il 
più terrificante dei silenzi: 
quello dei grandi gruppi 
editoriali italiani ed europei.
“Non conoscendo tutto questo 
– spiega padre Zanotelli – 
è chiaro che IL POPOLO 
ITALIANO NON PUÒ 
CAPIRE perché così tanta 
gente stia fuggendo dalle loro 
terre rischiando la propria 
vita per arrivare da noi”.

Padre Zanotelli,  un profondo 
conoscitore degli sconvolgimenti socio-
politici in atto in Africa da decenni, ha 
passato gran parte della sua vita nel 
continente nero. Missionario in Sudan 
dal 1964 al 1973, Padre Zanotelli ha 
vissuto in Kenya dal 1989 al 2001, dando 
vita a delle piccole comunità cristiane 
attive contro fame, prostituzione, 
drogra, alcolismo e violenza. 
Oggi padre Alex Zanotelli vive nel 
rione Sanità di NAPOLI, in una piccola 
casa ricavata dal campanile della chiesa 
del quartiere, dove continua ad essere 
una figura di riferimento per molti, un 
vero e proprio simbolo di rinascita, 
lotta contro il degrado, valorizzazione 
delle possiblità personali di ognuno. 
Con un solo, importante, obiettivo di 
fondo: “Aiutare la gente a rialzarsi, a 
riacquistare fiducia”.

“Rompiamo il silenzio sull’Africa”
L’appello di Padre Alex Zanotelli ai media italiani, appello che 

Quello che c’è sottoscrive in pieno

IL MONDO VISTO DA QUELLO CHE C’È
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di Matteo Baccellini
Un premio alla carriera, il simbolo di 
Montecatini per eccellenza, l’Airone 
d’Oro, per uno dei grandissimi del 
cinema italiano, Giancarlo Giannini. 
Un uomo che al cinema ha dato tutto, in 
qualità di attore di pellicole celebri come 
“Mimì metallurgico tradito nell’onore” 
e ancora “Travolti da un insolito 
destino nell’azzurro mare d’agosto” 
oppure “Pasqualino settebellezze” e “I 
picari”: un uomo che in oltre 50 anni di 
carriera è stato anche doppiatore, una 
voce inconfondibile per tutti, oltre che 
sceneggiatore e scrittore.

A  M o n t e c a t i n i ,  n e l  c o r s o 
dell’International Short Film 
Festival dello scorso ottobre, dedicato 
al cortometraggio, ha ricevuto 
un’onorificenza che per certi versi 
chiude il cerchio “termale” aperto dieci 
anni fa, quando proprio in città girò 
“Milano-Palermo: il ritorno”, del 2007, 
con Raul Bova. 
“Ricevo un premio e il calore di questa 
sala che mi ha applaudito a lungo, 
Montecatini è una città a cui sono 
legato e in cui sono venuto spesso - 
ha detto in sala consiliare Giancarlo 
Giannini, ricevendo il premio dal 
sindaco Bellandi e dal presidente del 
Misff Marcello Zeppi - anche per averci 
girato un film importante, con la regia 
di Claudio Fragasso, in cui nel 2007 
interpretavo il ruolo del ragioniere 
della mafia. In questi giorni ho ricevuto 
l’invito a partecipare a questo festival, 
di fronte a una platea di appassionati, 

di attori, di registi e qui adesso sono 
omaggiato con un premio. Non è mai 
scontato e ne vado fiero”.
Di premi ovviamente ne ha vinti 
tanti in carriera (ben cinque David di 
Donatello, addirittura la candidatura 
all’Oscar come migliore attore per 
“Pasqualino Settebellezze”, nel 1977): 
eppure per un mostro sacro come 
Giannini, spezzino, classe 1942, in 
fondo non è quello che conta, come ha 
tenuto a ribadire. 
“Il premio per sua natura gratifica 
ma ciò che è bello in questo mestiere è 
ricominciare ogni volta da zero, provare 
a imparare qualcosa di nuovo, con nuovi 
registi, attori, attrici. Potersi reinventare 
tutte le volte è il vero premio, è l’onore 
di fare l’attore. Puntare a un premio 
fine a se stesso serve a poco. Un’attrice 
a cui sono più legato? Ho avuto tante 
compagne nei miei film, anche molto 
belle, farei un torto ad una piuttosto che 
a un’altra citandone solo una”. 
Montecatini ha deciso anche di 
“abbracciare” Giannini inserendolo 
nella ricca galleria di personaggi 
celebrati nella Walk of fame di viale 

Verdi. Una borchia dedicata a Giannini, 
che andrà a far compagnia a divi come 
Marcello Mastroianni (che girò “Oci 
Ciornie” proprio al Tettuccio), Totò, 
Alberto Sordi, Ugo Tognazzi (che al 
Grand Hotel La Pace fu uno degli 
Amici Miei di Monicelli). Se la merita, 
eccome.

Giancarlo Giannini Airone d’Oro a 
Montecatini

A dieci anni da “Milano – Palermo: il ritorno” girato anche in 
città, il grande attore è tornato “termale”

QUELLO CHE C’È DI SPETTACOLO
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Il primo neuroproteista? 
Un empolese molto 
particolare...

Di Andrea Marchetti
EMPOLI – Per la prima volta 
u n  t e a m  i n t e r n a z i o n a l e  d i 
bioingegneri e neurologi ha reso  
omaggio  al  medico Giuliano 
Va n g h e t t i ,  p r e c u r s o r e  d e l l a 
m o d e r n a  n e u r o p r o t e s i c a , 
disciplina che studia gli arti bionici 
mossi direttamente dal pensiero 
tramite le terminazioni nervose, 
come gli arti veri. Lo studio è 
stato  pubblicato su “Neurology”, 
rivista della “American Academy 
of Neurology”. La vita e l’attività 
scientifica del medico sono state 
ricostruite grazie al materiale 
conservato presso i l 
“Fondo Vanghetti” della 
b ib l io teca  comunale 
“ R e n a t o  F u c i n i ”  d i 
Empoli (Firenze).  Nato 
nel  1861 in a Greve 
in Chianti ,  Vanghetti 
comincia proprio nella 
sua casa di Empoli a 
fare i primi esperimenti 
sulle gall ine per poi 
testare le sue tecniche 
sul l ’uomo,  tra alt i  e 
bassi, nell’ospedale di 
Pisa. Vanghetti rimase 
molto colpito dalla sorte 
di 800 veterani di guerra 
Ascari,  soldati eritrei 
arruolati nell’ esercito 
i t a l i a n o ,  a  c u i  g l i 
Etiopi, considerandoli 

traditori, avevano amputato la 
mano destra e il piede sinistro. 
Vanghetti comincia a lavorare a 
una soluzione per dare movimento 
alle protesi passate agli Ascari dal 
Governo italiano. Il medico è stato 
il primo a sfruttare i movimenti 
naturali dei muscoli residui per 
attivare la protesi meccanica, 
collegata direttamente ai muscoli e 
ai tendini. Un’idea ancora oggi alla 
base della neuroprotesica.  

“Respira”, “fai del tuo 
meglio”, “cresci”: ecco 
i cartelli stradali che 
fanno bene

Di Simone Ballocci
CALIFORNIA - Cartelli positivi. 
Poco utili per il Codice della Strada, 
ma un vero tocca sana per l’umore 
degli automobilisti. Ecco l’idea 
di un artista americano, Scott 
Froschauer, che sta cercando di 
portare delle “vibrazioni positive” 
in un sobborgo di Los Angeles 
collocando una serie di segnali 
stradali con messaggi positivi. 
La sua installazione, “Word on 
the Street”  è  supportata dal 
dipartimento di arte e cultura 
della Glendale Library, e si basa 
su 20 messaggi nello stile dei 
segnali stradali. I segni contengono 
m e s s a g g i  c o m e  “ r i l a s s a t i ” , 
“respira”, “fai del tuo meglio” e 
“cresci”. “Il principale linguaggio 
vis ivo nei  segnal i  s tradal i  è 
tradizionalmente negativo”. “Il 

progetto consiste nell’immaginare 
c o m e  d a r e  u n  l i n g u a g g i o 
rassicurante al posto del linguaggio 
negativo”. 

Riaffondano il Titanic, 
due fratellini multati per 
1500 euro

Di Simone Ballocci
ROMA – In effetti,  non è tutta 
c o l p a  l o r o .  P e r c h é  c o m e 
l’originale, anche quel Titanic lì 
probabilmente aveva un qualche 
difettuccio strutturale tale da non 
sopportare il loro peso. Eppure, era 
un modello bellissimo e perfetto, 
lungo sette metri e completamente 
costruito in pezzi Lego. I  due 
fratellini (10 e 12 anni) erano in 
visita alla mostra, e sono sfuggiti al 
controllo dei loro genitori. Si sono 
arrampicati sul transatlantico, e lo 
hanno letteralmente affondato: la 
struttura ha ceduto in più punti. 
Non si sono fatti niente. Più male 
si è fatto il portafoglio del babbo: il 
danno ammonta a 1500 euro...

QUELLO CHE C’È DI STRANO
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PROLUNGAMENTO DELLA 
MOSTRA SU IPPOLITO DESIDERI A 
PALAZZO SOZZIFANTI
Palazzo Sozzifanti  – PiStoia  fino al 7 
gEnnaio 2018
Si prolunga fino al 7 gennaio 2018, 
vista la grande affluenza di pubblico, 
la mostra La rivelazione del Tibet. 
Ippolito Desideri e l’esplorazione 
scientifica italiana nelle terre più vicine 
al cielo allestita a Palazzo Sozzifanti di 
Pistoia, sede della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Pistoia e Pescia, che 
ha inaugurato il 14 ottobre 2017. 
Nell’anno di PistoiaCapitale Italiana 
della Cultura la Fondazionerende 
omaggio a uno dei pistoiesi più 
illustri: Ippolito Desideri (Pistoia, 
1684 – Roma, 1733), missionario 
gesuita che, dopo aver compiuto un 
lungo cammino attraverso le regioni 
del Punjab, Kashmir, Baltistan e 
Ladakh tra il 1712 e il 1728, rivelò 
per primo il Tibet all’Occidente con 
descrizioni ricchissime e originali 
di un paese all’epoca totalmente 
sconosciuto. Attraverso documenti, 
carte geografiche, foto panoramiche 
d’epoca, strumentazione scientifica 
alternati a filmati e dipinti su stoffa 
o thangka i visitatori possono 
ripercorrere idealmente queste 
terre lontane e conoscere il 
contributo offerto dall’Italia nel 
campo dell’esplorazione in Tibet, in 
particolare nell’area Karakorum-
Himalaya.  Orari: martedì-venerdì 15-
19; sabato e domenica 10-18 
PEr info: www.PiStoia17.it

PEr info: www.PiStoia17.it 
MuSEoartE@CoMunE.MonSuMMano-tErME.Pt.it 
tEl.0572.952140

MOSTRA FOTOGRAFICA “PISTOIA 
CITTA’ DEI PULPITI”
ChiESa di San bartoloMEo  – PiStoia  fino al 
10 gEnnaio 2018
“Pistoia città dei pulpiti” è il nuovo 
volume della collana “Avvicinatevi 
alla bellezza” edito dalla Giorgio 
Tesi Editrice.Nell’occasione e fino a 
gennaio 2018 le navate della Chiesa 
di San Bartolomeo ospiteranno 
una suggestiva mostra fotografica, 
realizzata con pannelli di grandi 
dimensioni sui quali saranno 
riprodotte alcune delle foto che 
illustrano il volume. Sono proprio 
le immagini, catturate dall’obiettivo 
di Nicolò Begliomini a distanza 
ravvicinata, a fare da filo conduttore 

del racconto, che per la prima volta 
riunisce i quattro arredi liturgici a cui 
Pistoia deve una delle sue più nobili 
identificazioni: il pulpito di Groppoli, 
attribuito alla scuola di Biduino (1193 
circa), quello di San Bartolomeo, 
riferito a Guido Bigarelli da Como 
(1239/1250), l’opera del domenicano 
fra Guglielmo in San Giovanni 
Fuorcivitas (1270) e quella di Giovanni 
Pisano, che raccoglie l’eredita del 
padre Nicola e ne affina l’arte nel 
pulpito della Chiesa di Sant’Andrea 
(1301). A questi si aggiunge il pergamo 
di San Zeno, il più antico, le cui 
prime tracce risalgono all’anno 1043, 
riscoperto e in parte ricomposto nella 
cripta del Duomo di Pistoia. 
PEr info: www.PiStoia17.it

MOSTRA “BIG SKY HUNTING” DI 
ALBERTO SINIGAGLIA
antiCo Palazzo dE’ VESCoVi – PiStoia fino al 
25 fEbbraio 2018
Esposizione dedicata al fotografo 
Alberto Sinigaglia. Lo sguardo al cielo, 
è utile ricordarlo, è forse l’inizio di 
tutto. Sugli astri si sono fatte le prime 
proiezioni del pensiero umano: le 
costellazioni, l’immaginazione di 
come fosse potesse essere costituito 
lo spazio siderale. Anche la fotografia 
ha scrutato il cielo e i suoi corpi celesti. 
Il primo è stato lo stesso Daguerre 
già nell’anno della consacrazione 
della sua invenzione. Sinigaglia ha 
compreso nel suo progetto l’immagine 
della copertina del libro di J. E. Gore, 
The Scenery of the Heavens, del 1890, 
uno dei primissimi di divulgazione 
delle “meravigliose scoperte” 
dell’astronomia. Dice l’artista: 
“Hunting, la ‘caccia’, rappresenta il 
bisogno quasi ossessivo dell’uomo di 
analizzare e controllare l’ambiente e lo 
spazio in cui è immerso. Il viaggio nel 
cielo è un viaggio anche propriamente 
dentro la fotografia, nell’infinitamente 
piccolo oltre che nell’infinitamente 
esteso, un’effettiva interrogazione 
totale, e un ritrovamento. Orario: 
martedì, giovedì, venerdì: 10.00-16.00, 
sabato, domenica: 10.00-19.30, visita 
accompagnata ogni ora per gruppi 
max 20 persone. Chiuso il 25 dicembre 
e il 1 gennaio
P E r  i n f o :  w w w . P i S t o i a 1 7 . i t 
antiCoPalazzodEiVESCoVi@oPEralaboratori.CoM 
tEl.0573.369275

MOSTRA “CONFRONTO FRA 
ACCADEMIE DI BELLE ARTI”
MaC,n – MuSEo di artE ContEMPoranEa E 
dEl ‘900 – MonSuMMano tErME fino all’11 
Marzo 2018
Il programma di Pistoia Capitale 
Italiana della Cultura 2017 dà 
spazio all’arte e alla creatività 
con un evento che oltrepassa le 
mura cittadine.In occasione della 
cerimonia di assegnazione del Premio 
Internazionale Biennale d’incisione 
Città di Monsummano Terme, giunto 
alla sua decima edizione, apre al 
pubblico la mostra “Confronto 
fra Accademie di Belle Arti” - a 
cura di Paola Cassinelli e Marco 
Giori - con opere di Pablo Picasso e 
Massimo Campigli, insieme a quelle 
di cinquantuno giovani incisori 
selezionati da ventuno Accademie di 
Belle Arti Italiane e dall’Universidad 
Complutense di Madrid.La Spagna 
è il Paese ospite dell’edizione 2017, 
anno in cui ricorrono l’ottantesimo 
dalla creazione di Guernica e il 
centenario del viaggio in Italia di 
Picasso. Del grande artista spagnolo si 
potranno ammirare quindici grafiche. 
Quindici anche le litografie del pittore 
Massimo Campigli che rappresenta, 
invece, l’Italia.Ispirati alla penisola 
iberica, saranno anche gli spettacoli 
teatrali, i concerti e gli incontri che 
si susseguiranno per l’intera durata 
dell’evento espositivo, che arricchisce 
il calendario culturale di Pistoia 
Capitale.

QUELLO CHE C’È A PISTOIA CAPITALE DELLA CULTURA
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Di Simone Ballocci

LUCCA – “Il Lucca Comics fa di Lucca 
il centro del mondo”. Parola di Luca 
che insieme a Martina e Serena sono 
stati i nostri occhi sull’evento degli 
eventi per il mondo dei gamers, dei 
fumetti, dei cosplayer. Occhi un po’ 
speciali. Perché Luca, Martina e Serena 
al Comics ci sono andati senza pagare 
il biglietto. No, non sono vip (anche 
se se lo meriterebbero): sono tre dei 
tantissimi che sono andati al Comics 
per lavorarci, disponendosi dentro ad 
uno dei tanti stand e dietro ad uno dei 
tanti, tantissimi banconi per vendere 
prodotti, sorrisi e servizi ad un popolo 
di appassionatissimi contenti. 
“Non ha paragoni” – Abbiamo deciso 
di raccontarvi il Comics dal loro punto 
di vista perché ci piaceva darvene uno 
– appunto – diverso dal solito. Perché il 
Comics è senza dubbio un meraviglioso 
giocattolone, una giostra luminosa 
nella quale impazzano creatività, 
incredulità, fantasia. Ma è anche un 
posto dove si lavora vorticando come 
dei matti. Come ci conferma Martina: 
“I ritmi di lavoro non hanno paragoni 
rispetto al normale negozio. C’è un sacco 
di gente, ci sono un sacco di aspettative. 
Si comincia alle 7 la mattina, si finisce 
alle 9 di sera, nove e mezza. Insomma: ci 

si diverte un mondo perché si fa squadra, 
ma si viaggia, eccome se si viaggia”. Un 
lavoro che non ha eguali: “Spesso ti trovi 
ad accucciarti anche solo dieci secondi 
– dice ancora Martina – per cambiare 
posizione. Ma è veramente divertente...”.
“Il centro del mondo” – Luca, dei 
tre, è il più appassionato. Ma occhio 
ai pregiudizi: non c’entra niente esser 
maschietti o femminucce: “Ci sono 
moltissime coppie di appassionatissimi 
che vengono al Comics, o che magari 
proprio al Comics si son messi 
insieme...”. E qual è il livello di 
competenza, che domande fanno i 
clienti? “Ci sono moltissimi appassionati 
completamente esperti, ma ce ne sono 
almeno altrettanti che vengono per 
partecipare all’evento, per seguire la 
moda, per vedere che cosa cavolo ci sia 
di così wow. E di solito, vanno via 
accontentati...”.
“E’ un modo diverso di 
lavorare” – La vendita è 
totalmente diversa rispetto al 
negozio normale: “Spesso ti senti 
quasi un distributore automatico 
di sorrisi e gadget – racconta 
Serena – anche se capita spesso 
quello completamente perso che 
invece sembra un’enciclopedia 
ambulante. Anche se comunque 
al Comics hanno sempre avuto 

l’accortezza di rimanere se stessi: è 
cominciato come mostra mercato, ed 
è ancora una mostra mercato. Molto 
più bella, molto più grande, molto più 
simbolica, ma è ancora una mostra 
mercato: sconti, promozioni, idee. Con 
clienti e appassionati di qualsiasi età, 
di qualsiasi sesso, abitudini, estrazione 
sociale e disponibilità economica: ci 
sono inaspettati professionisti che 
ci investono risparmi, o bimbi che 
piangono disperati per un gioco che 
manca. È un’alchimia. È un qualcosa che 
bisogna vedere”. 
O anche dove bisogna lavorarci dentro 
per capirlo davvero...

È tutto un altro Lucca Comics!
Punto di vista privilegiato per Quello che c’è: quello dei 

protagonisti

PAGINA DEL DIRETTORE
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di Guido Barlocco eProf. Bruno Niccolai
L’11 novembre è stato  davvero un 
giorno importante per i borghigiani, 
perché alle 10,00 sono stati inaugurati il 
termine di una parte di lavori alla Badia 
di Buggiano e alle 11,30 è stata riaperta 
la chiesetta del Giglio, luogo molto caro 
ai borghigiani, e questo l’ho intuito dalla 
loro forte presenza, entusiasti di poter 
riabbracciare la Chiesetta. Lascio ora 
la parola a chi più di me può  darvi un 
dettagliata descrizione dell’evento, e di 
cosa è stata e cosa è questa chiesetta per 
i borghigiani: il Prof. Bruno Niccolai. 

La Chiesina del Giglio
Dopo alcuni anni di impraticabilità e 
altri di lavori di restauro, la chiesina del 
Giglio è stata restituita alla sua funzione. 
Alla presenza di Sua Eccellenza 
il Vescovo Roberto Filippini, dei 
responsabili dei lavori, di autorità varie 
e di un bel gruppo di fedeli,  la chiesetta 
restaurata si è potuta mostrare in tutta 
la sua bellezza. Notizie precise relative 
alla presenza di questo Oratorio,  
risalgono al 1572 quando Mons. 
Lorenzo Turini, proposto di Pescia, 
vi fece la sua prima visita pastorale. 
La chiesetta inizialmente era stata 
affidata alle cure di un eremita. Questi 
aveva l’obbligo di farci dir messa ogni 
Sabato con i proventi che derivavano 
dalla rendita di una vigna e dalle 
elemosine. Franchini si prese anche 
la cura di costruire alcune stanze, sul 
dietro dell’oratorio, dove poter vivere.
Secondo il sac. Carlo Natali, altri eremiti 
si sono alternati in questa funzione fino 
a che, il Granducato di Toscana, decise 
la soppressione di queste figure. Anche 
delle visite pastorali seguite a quella 
del proposto Turini, si hanno notizie 
fino al 1805. Nel 1693, ai lati dell’altare, 

erano stati dipinti Sant’Andrea, 
patrono della Chiesa di Stignano e 
San Biagio Vescovo. Durante gli ultimi 
restauri è comparsa, al centro, sopra 
l’affresco della Madonna, anche la 
pittura dell’immagine di Dio.Sul piano 
spirituale dobbiamo ricordare che, 
nel 1690, Papa Alessandro VIII,  aveva 
concesso per sette anni l’Indulgenza 
plenaria a chi visitasse, sostandovi in 
preghiera, questo Oratorio.Nel 1955 
il parroco di Stignano, Don Camillo 
Magrini, prese l’iniziativa di restaurare 
l’edificio. In quell’occasione fu costruito 
il nuovo altare, per la committenza 
d e l l a  f a m i g l i a  Fa n t o z z i A l l a 
realizzazione di tutte le altre opere di 
restauro parteciparono anche molte 
famiglie che gravitavano nella zona: di 
queste sono tornati  alla loro primitiva 
vivezza gli stemmi delle casate e sono 
quelli delle famiglie Franchini, Tori, 
Cinelli,Moncini, Benedetti, Mons. Lari 
e Don Camillo Magrini.Dopo la morte 
di Don Camillo, fu Padre Angelico, del 
Convento del Torricchio, a venire per 
alcuni anni a dire Messa nell’Oratorio. 
In seguito, e fino a che la chiesa fu 
praticabile, proseguì Padre Franco 
nelle celebrazioni.Di Padre Franco fu 
poi l’iniziativa di avviare le pratiche 
con la CEI, con la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Pistoia e Pescia, con 
il Comune di Buggiano, per reperire 
i fondi per il nuovo intervento di 
restauro. Queste pratiche, seguite in 
seguito da Don Fabiano Fedi, sono 
arrivate alla conclusione con Don 
Giampaolo Berrettini, attuale parroco 
di Borgo a Buggiano.

La Badia di Buggiano
Nella stessa mattinata, con gli 
interessanti interventi dell’arch. 

Barbara 
Giannessi 
e  d e l l ’ I n g . 
Alessandro 
del  Tozzotto,  
d i  A n t o n i o 
Disperati,  sono 
stati dichiarati 
conclusi i lavori 
del primo lotto 
riguardanti 

l’intervento di restauro di un’ampia 
porzione delle coperture dell’edificio 
della Badia di Santa Maria, a Buggiano.
Il lavoro è stato reso particolarmente 
difficile dalla insufficienza di spazio 
per la costituzione del cantiere per cui, 
per lo spostamento, l’innalzamento e 
la messa in opera delle nuove travi, il 
cui peso è oscillato fra i 250 e i 600 Kg, 
si è dovuto procedere con metodologie 
antiche e complesse.E’ stato controllata 
anche la cornice robbiana: il restauro 
eseguito l’ha restituita integra ai suoi 
valori cromatici. Negli interventi 
dei relatori è stata sottolineata la 
necessità di individuare, al fine di 
poter completare il lavoro intrapreso, 
la destinazione d’uso di questo edificio, 
la cui importanza storico- artistica è 
d’indubbio rilievo. 

L’intestazione dell’Oratorio
A conclusione della mattinata, 
veramente intensa per Sua Eccellenza 
il Vescovo Roberto Filippini e per Don 
Giampaolo Berrettini che ha fatto gli 
onori di casa, è stata scoperta una 
targa in memoria di Mons. Vittorio 
Mazzoncini, all’ingresso dell’Oratorio 
di Via Mazzini. Una breve relazione 
del prof. Bruno Niccolai  ha ricordato 
lafigura di questo parroco,ideatore e 
realizzatore del suddetto complesso. 
S. E. il Vescovo, dopo la benedizione, 
ha espresso parole di compiacimento 
per l’omaggio reso al ricordo di questo 
sacerdote.

Un giorno particolare a Borgo a Buggiano
PAGINA DELL’EDITORE
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di Guido Barlocco
Il personaggio del mese di Quello 
CheC’è non poteva che essere lei, 
Camille Cabaltera, la Montecatinese/
Filippina che ha emozionato forse 
più di tutti la platea di XFACTOR 
2017 presentandosi col suo  brano 
inedito Wort it alle audizioni, facendo 
sentire quella voce che spacca, 
quella voce che emoziona, che riesce 
a passare dal  pop al rap con una 
facilità estrema, e si sente che è una 
voce che nasce dall’anima di Camille, 
nasce da dentro il suo profondo, e che 
profondo… lo posso confermare dopo 
averla conosciuta, ho avuto il piacere 
di intervistarla e scoprire ancora di 
più quella dote che tutti abbiamo 
apprezzato in lei, ovvero oltre al 
talento innato, la grande umiltà, la  
semplicità, e vedere nei suoi occhi  
profondi  la voglia di esprimersi 
facendo quello che sa fare meglio e 
ha sempre fatto, quello che ha sempre 
amato: cantare! Che poi solo cantante 
non è, perchè l’abbiamo vista ballare 
in modo pregevole, saper  tenere un 
palco con una facilità estrema, saper 
trattenere l’emozione, cosa che sanno 
fare solo i grandi, i talentuosi, quelli 
che hanno una marcia in più, e poi 
lei è anche scrittrice e compositrice, 
suo l’inedito Wort it,  il suo primo 
disco, che già da qualche giorno sta 
spopolando nelle radio, al punto da 
balzare  4a in classifica su iTunes. Ed 
è proprio la Sony Music a mettere gli 
occhi (e le orecchie) sulla bravissima 
cantante che,  nonostante sia stata 
eliminata al quarto Live di X 
Factor 2017 in modo ingiusto, 
ha subito ricevuto una grande 
notizia: la produzione del suo 
inedito proprio da una delle più 
rinomate case discografiche. Al 
quinto Live, Camille ci avrebbe 
fatto ascoltare la versione 
2.0 del brano “Wort it”, a 
cui hanno collaborato anche 
Simone del Freo e Massimiliano 
Dagani, ovvero Big Fish.
La incontro all’Accademia della 
voce di Montecatini Terme, dove 
ci sono i suoi manager, i suoi 

maestri di sempre,  Marco del Freo e 
Massimo Guidi,che conoscono Camille 
da quando 10 anni fa  si presentò in 
punta di piedi all’Accademia e stese 
letteralmente  Massimo con un brano 
di Whitney Houston. Da allora Camille 
non è cambiata e non ha ancora capito 
il suo valore, domanda che si pone 
anche nel testo del suo inedito.E’ 
questa una delle sue cose più belle, 
non sa quanto vale ma dentro di sé 
adesso ha questa sensazione: la strada 
che ha intrapreso è quella giusta.
Camille, chi sei?
Sono una ragazza che ama cantare, 
niente di più… e così vorrei restare.
Con XFACTOR l’Italia ha 
conosciuto Camille, ma raccontaci 
Camille com’eri prima durante e 
dopo XFACTOR?
Quando ho iniziato le primissime 
selezioni di XFACTOR non mi 
importava più di tanto di quello che  
poteva essere il risultato. Mi piaceva 

cantare e cantavo, poi nel momento 
in cui mi hanno fatto fare il mio pezzo 
eho visto che mi apprezzavano, ero 
contenta perché esprimevo quello che 
avevo dentro. Alle audizioni non ho 
mai pensato di andare avanti e non 
mi sono stupita quando sono uscita, 
non ci sono rimasta male, certo ho 
apprezzato e mi fa molto piacere 
vedere la gente che mi applaude, che 
mi apprezza, e sono proprio loro che 
mi fanno capire che forse qualcosa 
valgo…
Ma Camille quando ti sei vista in 
tv hai capito quanto sei brava? Ti 
sei piaciuta immagino? 
No non mi sono piaciuta tanto, perché 
potevo fare meglio. 
Però come hai visto sei piaciuta 
alle gente, hai fatto e fai alzare in 
piedi il pubblico,   credo forse ora 
tu abbia capito chi sei?
Si XFACTOR ha delineato la strada 
della mia vita, quella vita che già avevo 
deciso di fare tra i banchi di scuola, 
quando la maestra chiedeva cosa si 
voleva fare da grandi e già da piccina 
io rispondevo la cantante.
Quindi Camille la realizzazione 
del tuo sogno è iniziata?
Sì abbiamo imboccato la strada, ma 
voglio restare quella di sempre anche 
questo è il mio sogno
Il primo LP ?
Abbiamo in cantiere 30  brani di cui 12 
pronti
A Natale regaliamo  il tuo disco?
Sorride Camille con la sua semplicità, 
“per ora si può scaricare gratuitamente 

su iTunes, poi chissà?”
Camille ancora oggi prima di 
incontrarti ho ascoltato il tuo 
inedito e mi sono emozionato, 
conoscendoti scopro in te la 
semplicità di una ragazza 
diciottenne che ha dentro 
l’anima vera dell’artista, 
un’anima che mi sembra stai 
tirando fuori, non aspettare 
perché tutti quelli che amano 
la musica vogliono conoscerla.
Complimenti di cuore!

Camille Cabaltera, una voce che nasce 
dall’anima, emoziona XFACTOR e non solo!

PERSONAGGIO DEL MESE
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La cultura pesciatina 
viaggia per tutta Italia
PESCIA - Il patrimonio di  
Pescia viaggia per tutta Italia, 
portando con sé il nome 
e l’immagine della nostra 
bella Città! Il prestigioso 
dipinto di Luigi Norfini, 
che da anni impreziosisce 
la Sala Giunta del Palazzo 
del Vicario di Pescia, sarà 
in mostra a “La Collezione 
Wurts e le origini del made 
in Italy”,  inaugurata a 
Roma, al Museo Nazionale 
del Palazzo di Venezia 

- Appartamento Barbo - 
Complesso del Vittoriano. 
Dal 7 Dicembre 2017 al 4 
Marzo 2018. La prestigiosa 
opera di Luigi Norfini (cm. 
156 x 213 x 7), restaurata 
nell’anno 2007 con il 
contributo del concittadino 
Antonio Di Grazia,  si intitola: 
“Veduta dell’interno di casa 
Cardini 1904” o “Bottega 
dell’antiquario”. Uno dei 
curatori della mostra è il 
Dott. Emanuele Pellegrini. 
(Testo integrale cliccabile su 
www.comune.pescia.pt.it)

In diretta da

PESCIA 
Buggiano: è online il nuovo 
sito! 
BUGGIANO – È on line il 
nuovo sito web del Comune 
di Buggiano realizzato 
secondo le Linee Guida di 
design per i siti web della 
PA. Le nuove linee guida 
redatte dall’AgID (Agenzia 
per l’Italia Digitale) hanno 
l’obiettivo di definire standard 
web di usabilità e design 
condivisi da tutta la Pubblica 
Amministrazione: il nuovo 
sito web fornisce una grafica 
coerente, un’architettura 

dell’informazione 
semplificata e funzionale 
e una standardizzazione 
dei principali elementi. Il 
sito applica il “responsive 
web design” (RWD), ovvero 
è in grado di adattarsi 
graficamente in modo 
automatico ed ottimale al 
dispositivo con il quale viene 
visualizzato (Computer, Tablet, 
Smartphone, ecc.). (Questo è il 
testo integrale del comunicato 
stampa. Per vederlo clicca su 
www.comune.buggiano.pt.it)

In diretta da

BUGGIANO 

Chiesina, il decreto 
Minniti entra in Comune
CHIESINA UZZANESE – 
Anche Chiesina, come hanno 
già fatto diversi mesi fa 
molte amministrazioni locali 
della nostra Valdinievole, 
ha recepito il cosidetto 
Decreto Minniti nel proprio 
Regolamento comunale 
di Polizia Municipale. 
Come si legge sul sito del 
Comune, www.comune.
chiesinauzzanese.pt.it, 
“il consiglio comunale di 
Chiesina Uzzanese sono state 

approvate delle modifiche 
al Regolamento comunale 
di Polizia Municipale. 
In particolare sono state 
recepite le norme contenute 
nella legge 48/2017, recante 
“Disposizioni urgenti in 
materia di sicurezza delle 
citta’”, che ha convertito 
il D.L. 14/2017 ovvero il 
cosiddetto decreto Minniti 
che ha introdotto nuovi 
strumenti atti a garantire il 
decoro e la sicurezza delle 
città”. Per maggiori info 
cliccare il sito. 

In diretta da

CHIESINA UZZANESE 
Altopascio, qualità 
dell’aria a rischio
ALTOPASCIO – Tornano 
le ordinanze ad hoc 
per far fronte ai valori 
preoccupanti del calcolo 
e della valutazione della 
qualità dell’aria. Per questo 
lo scorso 28 novembre il 
Comune di Altopascio ha 
approntato due diverse 
ordinanze sul tema, una 
(la 4635) che vieta l’utilizzo 
di legna da ardere per il 
riscaldamento domestico 
degli edifici; l’altra, la 

4636, inerente ad una 
limitazione aggiuntiva 
d e l l a  c i r c o l a z i o n e 
veicolare (transitoria, ma 
prorogabile). Come si legge 
in forma integrale sul sito 
del Comune di Altopascio, 
come sempre nostra unica 
fonte in queste pagine, 
www.comune.altopascio.
lu.it, la limitazione veicolare 
era ed è un blocco per 
alcune categorie di veicoli. 
Per saperne di più meglio 
cliccare il sito. 

In diretta da

ALTOPASCIO 

AMMINISTRAZIONI IN VALDINIEVOLE
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Monsummano, via 
alla Carta d’identità 
elettronica
Come scrive il Comune sul 
proprio sito www.comune.
monsummano-terme.pt.it, 
“da lunedì 27 novembre il 
Comune di Monsummano 
T e r m e  r i l a s c i a 
esclusivamente la carta di 
identità elettronica, come 
previsto dalle normative 
vigenti. Il costo della nuova 
carta è di € 22. L’importo 
dovrà essere pagato 
direttamente all’ufficiale 

di anagrafe all’atto della 
richiesta della carta 
d’identità elettronica presso 
lo sportello anagrafico. Il 
processo di emissione della 
CIE è gestito direttamente 
dal Ministero dell’Interno; la 
consegna avviene entro SEI 
giorni lavorativi dalla data 
della richiesta allo sportello 
anagrafe del Comune. 
Sarà possibile rilasciare il 
documento cartaceo solo in 
caso di reale e documentata 
urgenza”.

In diretta da

MONSUMMANO TERME 
Pieve, reddito di 
inclusione: si comincia
Si legge sul sito www.
comune.pieve-a-nievole.
pt.it in merito alla disciplina 
di modalità di accesso al 
reddito di inclusione: “Il 
Reddito di Inclusione (REI) 
è una misura di contrasto 
alla povertà e all’esclusione 
sociale introdotta dal 
decreto legislativo 15 
settembre 2017, n. 147, 
emanato in attuazione 
della legge-delega 15 marzo 
2017 con decorrenza dal 1° 

gennaio 2018. La domanda 
di accesso alla prestazione 
potrà essere presentata dal 
1° dicembre 2017, presso 
i comuni o altri punti di 
accesso identificati dagli 
stessi, utilizzando il modello 
(pdf 718KB) allegato alla 
circolare. Al momento 
della presentazione della 
domanda e per tutta la 
durata del beneficio, il 
richiedente deve essere in 
possesso di un’attestazione 
ISEE in corso di validità.

In diretta da

PIEVE A NIEVOLE 

Lamporecchio, 
“raccontami una storia!”
Continuano anche a 
dicembre – per la precisione, 
sabato 16 – gli incontri di 
“Raccontami una storia”, 
ciclo di appuntamenti in 
programma alla biblioteca 
comunale di Lamporecchio 
“Don Siro Butelli”, nella 
sezione “Bambini e ragazzi”. 
Gli incontri sono letture 
animate e laboratori creativi 
per i bambini dai 2 ai 5 anni, 
e sono ovviamente rivolti a 

loro e alle loro famiglie. In 
programma, come detto, 
sabato 16 sin dalle 10.30, 
l’appuntamento di dicembre – 
il terzo della serie – avrà come 
tema “Raccontare il Natale 
ai più piccoli”. Gli incontri, 
tutti in collaborazione con 
Promo Cultura, prevedono 
u n a  p a r t e c i p a z i o n e 
completamente gratuita, ed 
ha una completa copertura 
social. Per saperne di più 
www.comune.lamporecchio.
pt.it. 

In diretta da

LAMPORECCHIO 
Larciano, progetto “Argento 
vivo”
“Argento vivo”, progetto e corso 
di efficienza fisica e mentale 
per gli over 65. Si legge in 
merito sul sito www.comune.
larciano.pt.it: “Una cultura della 
salute si costruisce attraverso 
un’adeguata attività fisica, 
l’informazione su uno stile 
alimentare corretto e l’esercizio 
delle proprie abilità cognitive. Il 
corso è rivolto agli anziani (dai 
65 anni in su) che desiderano 
prendersi cura integralmente 

della propria efficienza fisica 
e mentale, con attività che 
stimolano la creatività e la 
socializzazione, in un clima 
allegro e disteso”. Questi gli 
appuntamenti in programma 
a dicembre: “Sabato 16 Lettura 
delle etichette: quali sono gli 
elementi importanti per il 
consumatore; Sabato 23 Come 
ridurre lo spreco alimentare: la 
spesa intelligente ed economica; 
Sabato 30 Rendere costruttivo 
un conflitto (attività e giochi su 
empatia ed emotività)”.

In diretta da

LARCIANO 

AMMINISTRAZIONI IN VALDINIEVOLE



54

Montecatini, corsi di 
information literacy
Si legge sul sito www.comune.
montecatini-terme.pt.it: 
“Nell’ambito delle attività della 
Provincia di Pistoia (REDOP), 
vengono organizzati presso la 
sede di Villa Forini Lippi CORSI 
GRATUITI di “Information 
Literacy” rivolti all’utenza 
di Montecatini Terme. Per 
potersi iscrivere e partecipare 
agli 8 corsi in calendario è 
necessario essere iscritti alla 
Biblioteca, prenotando la 
partecipazione direttamente 

alla Reception della Biblioteca 
Forini Lippi (tel. 0572 918700) 
- Via provinciale Lucchese - 
dal Lunedì al Venerdì dalle 
ore 9,00 alle 19,30, il Sabato 
dalle ore 9,00 alle 13,00, 
presso la quale gli interessati 
riceveranno le necessarie 
informazioni sulle modalità 
di partecipazione, oppure 
inviando una email a: 
biblioteca@mct.it, indicando 
il titolo del corso, i propri dati 
identificativi ed il numero di 
tessera della biblioteca”.

In diretta da

MONTECATINI 
Massa e Cozzile, Carta 
d’Identità elettronica
Come si legge sul sito www.
comune.massa-e-cozzile.
pt.it: “A partire dal 20 
novembre il Comune attiverà 
il nuovo servizio di emissione 
della carta d’identità 
elettronica quale documento 
di riconoscimento che 
consente di identificare 
il titolare nello stato di 
appartenenza, in tutti gli 
altri stati europei e in quelli 
con cui lo stato italiano ha 
firmato specifici accordi. Il 

nuovo documento d’identità 
ha le dimensioni di una carta 
di credito e contiene la foto, i 
dati del cittadino ed elementi 
di sicurezza per evitarne 
la contraffazione. E’ dotato 
di un microprocessore che 
memorizza le informazioni 
necessarie alla verifica 
dell’identità del titolare, 
compresi elementi biometrici 
come le impronte digitali che 
sono previste per ciascun 
cittadino di età maggiore o 
uguale a 12 anni”.

In diretta da

MASSA E COZZILE 

Uzzano, tornano i buoni 
spesa comunali
In home page sul sito del 
comune di Uzzano, www.
comune.uzzano.pt.it, c’è 
anche la notizia della nuova 
emissione, anche per questo 
Natale, dei Buoni Spesa 
Comunali: “Il Comune di 
Uzzano – vi si legge – si è 
fatto promotore, anche per 
l’anno 2017, dell’iniziativa 
riguardante l’assegnazione 
di “Buoni Spesa Comunali” 
alle famiglie che versano in 
condizioni di disagio socio-

economico, da utilizzare 
esclusivamente presso gli 
esercizi commerciali siti 
sul territorio comunale, 
aderenti al progetto, per 
il periodo da dicembre 
2017 al 28 febbraio 2018”. 
Direttamente dalla home 
si accede alla pagina 
del sito nella quale si 
trovano sia l ’avviso 
diretto ai commercianti 
che il semplice modulo 
di adesione. Occorre far 
presto: scade la seconda 
settimana di dicembre.

In diretta da

UZZANO 
Ponte Buggianese, ecco 
il regolamento per la 
macellazione
Sul sito del Comune di 
Ponte Buggianese, www.
comune.ponte-buggianese.
pt.it, si trova in home 
page il collegamento alla 
disposizione dirigenziale 
firmata dall’AUSL Toscana 
Centro lo scorso 31 ottobre in 
merito alla Macellazione per 
il consumo privato familiare 
delle carni e macellazione 
domiciliare di suini ed ovi-
caprini di età inferiore ad I 

anno. Il documento dispone 
molteplici accertamenti 
e comportamenti atti ad 
assicurare la salute pubblica, 
da un lato, e la possibilità 
di poter macellare piccole 
quantità di carni derivanti 
da attività non produttive in 
senso stretto. Il documento 
prevede anche punti di 
riferimento territoriali 
(per la Valdinievole tutta è 
lo stabilimento ItalPork di 
Buggiano) dove far avvenire 
controlli e ispezioni. 

In diretta da

PONTE BUGGIANESE 

AMMINISTRAZIONI IN VALDINIEVOLE
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MASSA E COZZILE via Biscolla, 15  telefono  0572.090488
ALTOPASCIO (Lucca)  via Romana, loc. Palandri  telefono  329.1663856

Produzione 
Propria

gocce di cioccolato
Solo gocce di cioccolato 

cose buone… 

Le doppie bontà della
tradizione Natalizia!
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Una finestra sul Comune diBuggiano
Auguri

Il sindaco Andrea Taddei e tutta 
l’Amministrazione Comunale augura 
a tutti i cittadini di Buggiano i più 
sinceri auguri di Buone Feste, con la 
speranza che  il nuovo anno sia ricco 
di pace e serenità.

Concerto Buon Natale 
Associazioni borghigiane
L’8 Dicembre prossimo, festa 
dell’Immacolata,  nel Santuario del 
SS. Crocifisso di Borgo a Buggiano, 
alle ore 21,15, avrà luogo il Concerto 
“ B u o n  N a t a l e ,  A s s o c i a z i o n i 
borghigiane”, ideato e condotto dal 
prof. Bruno Niccolai.
Sarà  una  serata  veramente 
importante durante la quale le 
varie associazioni,  civili e religiose, 
sportive, culturali, territoriali, per la 
protezione civile e sanitaria, avranno 
mododi scambiarsi gli auguri, di 
presentare la loro funzione nel 
paese, di mostrare la vitalità della 
comunità borghigiana.
Tutto questosi svolgerà in un 
clima natalizio, allietato dalle 
esecuzioni musicali del coro dei 
Cantori domenicali, coordinato 
e accompagnato da Francesco 
Michelotti, di un ensemble estratto 
dal Corpo musicale locale, diretto 
dal m° Fabio Menicucci,del cantante 
Daniele Melani, del soprano Sara 

Baldasseroni, accompagnata al 
pianoforte dal m° Niccolai.

Rappresentazione natalizia 
all’oratorio “Mons. Vittorio 
Mazzoncini”
La sera del 23 Dicembre, alle 
ore  21  c irca ,  nel  saloncino 
dell’Oratorio  “Mons. Vittorio 
Mazzoncini” ,   avrà luogo la 
rappresentazione natalizia “Una 
intervista particolare”,intercalata 
dalla esecuzione di cinque canti 
spagnoli, per la regia di Daniele 
Melani, organizzata con i ragazzi 
che frequentano alcuni corsi di 
catechismo.

Lavori in 
corso
S o n o  s t a t i 
deliberati i lavori 
per il rifacimento 
dei marciapiedi 

e dell’asfaltatura  in Via Cesare 
Battisti E’ stata acquistata  area verde 
destinata a piccolo parco giochi 
retrostante la Coop,per la gioia di tutti 
i bimbia breve nel paese ci saranno 
un totale complessivo di 5 parchi 
giochi.,.E’ stato acquistato per, la 
Croce rossa di Buggiano(protezione 
civile),  un nuovo mezzo dotato di 
idrovora, per ampliare  il parco 
mezzi dell’attivissima associazione.
Ultimata la realizzazione di 5 anelli 
Traking che da  Colle di Buggiano 
consentiranno di visitare le nostre 
colline. Tutto sarà riportato in una 
mappa, con inaugurazione prevista 
nella primavera del 2018.

E guardiamoci questa bella 
luminaria di natale!

legumiitaliani.it

Legumi, Cereali e Farine dal 1972



legumiitaliani.it

Legumi, Cereali e Farine dal 1972
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Di Guido Barlocco
Buon Natale! Mi ricordo sempre la 
risposta di un amico a questo augurio: 
“Pensa al tuo”, non fu di certo garbata 
l’espressione; riflettendo è un augurio 
che a volte viene fatto dando la stessa 
importanza di un ciao, come quando 
facciamo il segno della croce, senza 
pensare al messaggio incredibile che 
diamo in quel gesto, lo stesso ciao, 
lo stesso buongiorno 
può avere una forza in 
più se il nostro gesto 
vuole essere sincero e se 
pensiamo realmente al 
significato di quello che 
stiamo dicendo; Natale 
racchiude in sé una forza 
di comunione fraterna 
davvero forte, e nel dirlo 
a chiunque, vogliamo 
lasciare un augurio di 
amore fraterno, che nel 
suo natale possa prevalere 
la forza dell’amore, lo 

stesso che vediamo  in quella capanna, 
tra Giuseppe e Maria, ma anche tutto 
quello che ruota intorno al Natale, dà 
forza a questo grande evento,  ci può 
invece essere contrasto tra l’amore e la 
ricchezza, non si sposano, tant’è vero 
che Gesù nasce povero, un Re povero 
ma immensamente ricco. E nelle pagine 
che seguono il nostro direttore Simone 
Ballocci, la brava Valeria Cappelletti, e 

Carlo Giannetti ci raccontano il Natale 
delle tradizioni, il cibo a Natale, il 
Natale nel mondo, interviste, il giorno 
di Santo Stefano e altro ancora. Lo 
scoprirete leggendo, e sarà proprio 
leggendo queste pagine che sarete 
avvolti dall’atmosfera natalizia, da 
questo momento atteso da grandi e 
piccini, che in realtà non è un momento 
che svanisce, ma la sua permanenza 

dipende forse solo da noi. 
Sarebbe bello che Natale 
fosse tutto l’anno, magari 
non con tutte le luci che 
in questo mese vediamo, 
che rendono ancora più 
bello questo periodo, ma 
con la luce più importante 
presente nel nostro cuore, 
forse dipende proprio 
dall’intensità con cui 
diciamo “Buon Natale”.

Buon Natale…
IN COPERTINA

Via Matteotti 56 MONSUMMANO TERME - telefono 0572.51752

Un laboratorio dedicato solo 
ed esclusivamente al



il dono più gradito...
... per un dolce

Natale!

Viale P. Grocco, 2 - Viale Verdi, 92 
MONTECATINI TERME (Pistoia) - tel. +39.0572.79459

 - www.bargilli.com - info@bargilli.com
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Di Valeria Cappelletti
Natale si avvicina con le sue luci 
sfavillanti, le vetrine dei negozi colme 
di idee regalo e quell’atmosfera magica 
e incantata che solo questa festività 
è in grado di suscitare nei cuori delle 
persone. Quando oggi parliamo di 
Natale, sono tre le immagini che subito 
saltano alla nostra mente: quella del 
bambino Gesù, quella dell’albero e del 
presepe e quella dei regali. Ma quali 
sono le tradizioni popolari più antiche 
del Natale? Lo abbiamo chiesto a chi di 
queste cose se ne intende davvero, cioè 
ad Alessandro Bencistà, presidente e 
fondatore del Centro Studi Tradizioni 
Popolari Toscane, partendo da un 
discorso più generale che tende ad 
abbracciare tutta l’Italia.

Le tradizioni natalizie: tra 
San Francesco e Giotto
“Non dobbiamo andare molto indietro 
nel tempo – ha detto Bencistà - quando 
con l’affermarsi del Cristianesimo, 
si istituì la festa della natività di 
Cristo collocandola in un giorno che 
quasi coincide con le celebrazioni 
pagane del solstizio d’inverno. I riti 
che ancora oggi si collegano a questa 
data hanno le loro origini nel lontano 
Medioevo, ricordiamo fra tutti la 
rievocazione del presepio nata come 
sacra rappresentazione all’epoca di 
San Francesco nel bosco di Greccio con 
personaggi viventi (1223). Seguirono, 
con la nascita degli ordini mendicanti, 
per primo quello francescano, i cicli 
pittorici che sulle pareti delle chiese e 

nelle tavole dipinte fecero della Natività 
uno degli episodi più rappresentati, 
da Giotto fino ai moderni. La maggior 
parte di queste simbologie è rimasta 
pressoché immutata fino ai nostri 
giorni, accogliendo anche rituali che 

Viaggio nelle tradizioni: “Eravamo più 
poveri, ma più ricchi di sentimento”

Parola di Alessandor Bencistà, presidente e fondatore del 
Centro Studi Tradizioni Popolari Toscane

SPECIALE NATALE

Alessandro Bencistà

GIOMAS di Lorenzo Biagiotti via Marconi, 112 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
telefono 0572 81026   www.fruttaeverduragiomas.it   info@fruttaeverduragiomas.it

Aperto da LUNEDI al VENERDI
dalle 7.30 alle 13.00 

e dalle 17.00 alle 19.30
SABATO  dalle 7.30 alle 13.00

Si confezionanoCesti Natalizi su prenotazione



via S. D’Acquisto, 1 ALBERGHI - PESCIA tel. 0572.444960

APERTI
venerdì 8 dicembre

domenica 10 e 17 dicembre
23 e 24 dicembre con orario continuato

31 dicembre
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non sono di provenienza mediterranea 
ma nordica, come l’albero di Natale. 
Una delle tradizioni religiose che 
ancora resiste all’usura del tempo è 
la messa della vigilia, preceduta fino 
a non molto tempo fa da un digiuno 
che accompagnava il rito religioso, 
celebrato con una vasta esecuzione di 
canti liturgici eseguiti in coro durante 
la cerimonia; ricordiamo fra i più 
celebri: Adeste fidelis, In notte placida 
e Tu scendi dalle stelle”. 

E in Toscana?
E se parliamo della nostra Toscana? 
“Per quanto riguarda le tradizioni 
toscane vogliamo ricordare che 
fino a poco tempo fa la festa aveva 
un carattere quasi esclusivamente 
familiare, dal ceppo che si accendeva 
la vigilia e nel focolare spargendone 
la mattina dopo le ceneri nei campi. 
Ancora oggi con la parola ceppo si 
identifica il Natale e fino a pochi 
decenni orsono col nome di ceppo si 
indicava una specie di piramide lignea 
(ma era un’usanza rigorosamente 
signorile) su cui venivano appoggiati 
doni, dolci e ornamenti floreali”. 

Secondo la tradizione il ceppo veniva 
fatto ardere per tutte le notti delle 
feste natalizie, dalla Vigilia fino 
all’Epifania e poi i resti venivano 
sparsi nei campi perché si credeva 
che le loro proprietà fossero 
magiche e di buon augurio. “La 
vera festa culminava col pranzo 
natalizio con cui si poneva fine 
al digiuno della vigilia – prosegue 
Bencistà - pietanza tradizionale 
era il Cappone che si allevava 
fin dall’estate. Ovviamente il 
pranzo terminava con i dolci che 

una volta venivano fatti in casa, fino 
all’arrivo delle produzioni industriali 
della tradizione senese, primo fra tutti 
il panforte. Non era diffusa l’usanza 
dei regali che, almeno nelle classi 
popolari, veniva riservata al giorno 
della Befana”. 

Oggi tanto consumismo, ma 
ieri?
Oggi il Natale ha un carattere molto 
consumistico: corsa ai regali, cenone 
la vigilia, ma come si festeggiava un 
tempo? “Noi vogliamo invece ricordare 
la semplicità di quando eravamo più 
poveri di beni materiali ma molto 
più ricchi di sentimento. Certamente 
c’era una partecipazione più sincera 

SPECIALE NATALE

La Natalità di Giotto

il ceppo, una sorta di albero di 
natale nostrano

via Marconi, 41/b -  Telefono 0572.954307 -  PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)            
 ORARIO dal Lunedì al Sabato 06.00 - 20.00 | Domenica 06.00 - 13.00

I prodotti senza glutine 
possono essere ritirati  

GRATUITAMENTE
con i buoni ASL per celiaci

  Pasticceria Clarabella
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Via A. Gramsci, 8  S. Allucio – UZZANO 
Tel.0572.1902343 - info@binigroup.it - www.bn48.it

APERTO TUTTI I GIORNI COMPRESA LA DOMENICA  DALLE 10.00 ALLE 13.00 E DALLE 15.30 ALLE 19.30

CITYWEAR

DUBIN STORE

SKYWEAR
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e spontanea alla festività religiosa, 
nessuna famiglia, specialmente nelle 
campagne, mancava alla messa 
natalizia; mentre le donne il giorno 
della vigilia erano occupate nella 
preparazione del pranzo e dei dolci, 
gli uomini, solo il giorno della vigilia, 
si permettevano qualche gioco a carte 
come la primiera per vincere un 
panforte. In alcune zone della Toscana, 
come nel senese e la Maremma, il 
panforte si giocava su una tavola 
lanciandolo il più vicino possibile 
all’orlo. Al suono delle campane si 
smetteva per andare in chiesa ad 
assistere alla messa”.

Il resto del mondo: quanti 
Natali ci sono?
Tra le tante usanze natalizie c’è 
anche quella immancabile del vischio 
che affonda le sue radici nel nord 
dell’Europa: secondo la tradizione 
antica i Druidi consideravano questa 
pianta curativa e magica: se due nemici 
si trovavano in prossimità del vischio 
dovevano deporre le armi e fare una 
tregua. Ma non finisce qui, i Druidi, 
infatti, veneravano la dea anglosassone 
Freya, protettrice dell’amore e degli 
innamorati, e quindi era diffusa 
l’usanza di scambiarsi un bacio sotto 
al vischio con l’augurio di un anno 
carico di amore, affetto e di felicità 
in casa. Davvero strane e particolari 
sono le usanze natalizie nel resto del 
mondo: una davvero insolita è quella 
in Austria (ma in voga anche nell’Italia 
del profondo Nord), legata la mostro 
demoniaco Krampus che vaga per le 
strade spaventando i bambini cattivi. 
Nelle Filippine si svolge il Festival delle 
Lanterne, e in Svezia, invece, viene 
realizzata una capra alta 13 metri che 
viene poi bruciata il 25 dicembre.

A Natale dimentichiamoci 
la bilancia
In Italia - Natale fa rima anche con 
buon cibo e con tanti dolci. Durante le 
festività è bene nascondere la bilancia 
sotto il letto e non tirarla fuori fino a 
dopo la Befana perché tra panettoni, 
pandori, ricciarelli, frutta secca, 
cioccolatini, zampone, lenticchie, 
pesce e altre prelibatezze, la dieta è 
completamente bandita. Anche nel 
caso della tavola, la Toscana, terra di 
proverbi e leggende, può vantare alcuni 
détti e tradizioni davvero particolari: 
come la “cena delle sette cene” che si 
teneva il 23 dicembre e consisteva in 
un momento conviviale che si basava 
su sette portate, tutte ricche e molto 
costose. Il numero sette non era scelto 
a caso, aveva un preciso significato 

SPECIALE NATALE

APERTO LA DOMENICA 7.30-13.30 ORARIO SETTIMANALE 7.30-13.30/18.30-21.00
Via Pietro Mascagni,77 – MONTECATINI TERME – Tel. 0572.773000
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mistico. Ma quali sono i cibi che non 
possono assolutamente mancare sulle 
tavole italiane per Natale e che danno 
un tocco di particolarità? L’Italia del 
Nord festeggia a tavola con, tra gli 
altri prodotti, lo Strudel o lo Zelten a 
base di frutta secca e canditi. Al Centro 
non è Natale senza il culatello: un 
particolare salume molto prestigioso; 
e poi non possono mancare i famosi 
crostini ai fegatini. Al Sud troviamo ad 
esempio le Pettole, ovvero frittelle di 
pasta lievitata che vengono farcite con 
pomodori, alici, origano e capperi, ma 
anche con gamberi sgusciati, cime di 
rapa e ricotta. I sardi festeggiano con i 
Culurgiones de casu, ravioli ripieni con 
sugo di pomodoro e con i Malloreddus, 
gnocchi di semola con sugo di salsiccia. 
E nel resto del mondo - Restando 
sempre in tema di cibi, quali sono 
invece i dolci stranieri più diffusi? Nel 
Regno Unito c’è il Christmas Pudding, 
composto da uova, mandorle, frutta 
candita, rum e spezie, e ha una forma 
rotonda simile a quella di un budino. 
Gli spagnoli invece vanno pazzi per i 
Polvorones o Mantecados de Estepa: 
biscotti friabili, tipici della provincia 

di Siviglia, preparati con cannella, 
mandorle, nocciole, noce di cocco e 
cacao. Una vera delizia per il palato. 
Sulle tavole francesi il giorno di Natale 
è immancabile il Buche de Noel cioè il 
Tronchetto a forma di tronco di albero 
ricoperto solo di cioccolato o di crema 
di caffè e glassa, mentre all’interno 
viene farcito con marmellata. Altro 
dolce caro alla Francia sono le Galette 

des rios che si consuma soprattutto nel 
giorno dell’Epifania. Si tratta di gallette 
a base di pasta sfoglia accompagnate 
da marmellata e che possono essere 
farcite con crema, frutta, cioccolato 
o salsa alle mele. In America ecco il 
Mince Pie: una tortina di pasta frolla 
che, al suo interno, è ripiena di frutta 
secca o di marmellata alle mele. In 
origine il ripieno era a base di carne 
macinata, ma con l’età moderna 
è cambiato per renderlo un dolce 
tipicamente natalizio. In Finlandia ci 
sono i Piparkakku che si caratterizzano 
per un impasto composto da cannella, 
zenzero e altre spezie, sono i cugini 
del Gingerbread americano, ovvero il 
pane allo zenzero. Sia in Svezia che in 
Finlandia i dolci sono accompagnati dal 
Glögg, simile al Vim Brulé preparato con 
uva sultanina, cannella e mandorle. Tra 
l’altro, per gli svedesi riveste un ruolo 
molto particolare il 13 dicembre, festa 
di Santa Lucia e per loro le festività 
finiscono ufficialmente il 13 gennaio, 
non il 6 come in altri paesi, compreso il 
nostro, quando si festeggia il giorno di 
San Canuto. 
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Pizza anche 
da asporto 
tutti i gusti 

 
dalle 17,00 

fino a chiusura

Aperti dalle 5,00 di mattina 
Via Circonvallazione, 48/50 - Borgo a Buggiano 
Telefono 0572. 32082

Il nostro Natale

Pandoro - Panettone Tradizionale - Panettone cioccolato e Pere
Panettone Fragole e Lamponi - Panforte - Ricciarelli



66

Di Carlo Giannetti
Non stiamo parlando certamente 
di un San Gancillo, protagonista di 
un racconto di Dino Buzzati, santo 
umile, capace di fare miracoli, ma 
incompreso, dimenticato e surclassato 
da “colleghi” più venerati, anche se 
immeritatamente, di lui. Ma anche 
Santo Stefano a causa del giorno nel 
quale è stata fissata la sua ricorrenza, 
cioè il 26 Dicembre, si trova a fare i 
conti con il Santo Natale che rischia 
di offuscarne un poco il ricordo. La 
scelta del 26 non è stata casuale e 
avrebbe avuto lo scopo di ricordare 
che  Stefano è stato il primo ad avere 
subìto il martirio dopo la morte e 
resurrezione di Gesù e quindi rendergli 
onore.  Si suppone che Stefano fosse 
Greco, ma non pagano, oppure ebreo 
di educazione ellenistica. Sembra sia 
nato qualche anno prima della nascita 
di Gesù e sia stato molto apprezzato 
dai primi cristiani per la sua cultura 

e sapienza. Gli apostoli lo scelsero per 
aiutarli a sbrigare più che altro compiti 
amministrativi, quali il servizio alle 
mense, ma, pieno di Spirito Santo, 
convertiva al cristianesimo molti Ebrei 
che passavano da Gerusalemme a causa 
della diaspora. Alcuni Ebrei ellenistici 
nel 36 lo accusarono  di “pronunziare 
espressioni blasfeme contro Mosè 
e contro Dio”. Scribi ed anziani, 
dopo averlo catturato, lo portarono 
davanti al sinedrio dove pronunciò 
un duro discorso contro i Sacerdoti, 
accusandoli di non aver ascoltato Gesù 
e di essere stati responsabili della sua 
uccisione così come i loro padri lo 
furono dei profeti precedenti. Il furore 
dei presenti si scatenò quando Stefano 
disse “Ecco, io contemplo i cieli aperti e 
il Figlio dell’uomo, che sta alla destra di 
Dio”. Lo condussero fuori dal sinedrio, 
lo linciarono e uccisero a colpi di 
pietra. Prima di morire pronunciò 
parole di perdono per i suoi aguzzini. 

Presente all’assassinio Paolo di Tarso, 
ancor giovane e non convertito.

Venir dopo la festa più grande: valore o 
dimenticanza per Santo Stefano?
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IN VIA TOSCANINI 8,10 & 14

PONTE BUGGIANESE 
TEL.0572.634888

e’ anche 
BAR CAFFETTERIA

Lasciati cullare...
dai nostri dolci natalizi!
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Di Simone Ballocci
Quest’anno abbiamo deciso di 
impreziosire – o almeno, così è nelle 
nostre intenzioni – il nostro speciale 
Natale con alcuni consigli pratici (per 
questo abbiamo scritto “le tecniche 
del Natale”) a cui abbiamo pensato 
immaginandoci quello che tutti noi 
entro pochi giorni dovremo passare: 
preparare la nostra casa per le feste... 
Luci di Natale, alberi a prova di gatto, 
bimbi piccoli, festoni inadeguati e 
altre piccole, grandi sfide che dovremo 
tutti quanti affrontare nelle prossime 
settimane. Perché “il Natale quando 
arriva arriva...”, ed è bene farsi trovare 
parecchio preparati...

Come riparare le luci di 
Natale
La scena è parecchio comune: bimbi 
in festa, mamma creativa, babbo 
disperato. Perché fare l’albero di 
Natale è un’attività meravigliosa 

da fare tutti insieme. Con, sempre 
dietro l’angolo, l’imprevisto tecnico. 
Quello più ricorrente: le lucine non 

funzionano più. “Eppure l’anno 
scorso andavano così bene...”. 
Quest’anno, invece, non ne hanno 

Le “tecniche” del Natale
SPECIALE “Le Tecniche del Natale”
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proprio nessuna intenzione di 
volersi accendere. Soluzione? 
Ricomprarle può esserne 
una, ma quelle certificate 
e a norma costano un po’ e 
forse è meglio ingegnarsi per 
cercare altre soluzioni più 
economiche. Perciò, prima 
di farne un rifiuto per la 
comunità, avete la possibilità 
di aggiustarle, un’operazione per 
niente complicata ed alla portata 
di tutti. Dovrete prestare solo 
attenzione alla vostra sicurezza 
personale, evitando di compiere gesti 
sconsiderati. Vediamo quindi come 
riparare le luci natalizie. 
Cosa serve – L’occorrente è: la serie 
luminosa incriminata, una batteria 
(da 4.5 o da 9 V) o un tester (chi non ce 
lo dovesse avere può anche smettere 
di leggere: comprarlo costa molto di 
più di una fila di lucette nuova). 
Fermatevi se... - Non tutte le 
luminarie possono essere riparate, 
ma soltanto quelle classiche, con 
lampadine ad incandescenza e 
composte da un unico filo, a cui sono 
collegate tutte le luci che formano 

un circuito unico. Questo 
è i l  motivo principale 
per cui, fulminandosene 
una, non si accenderanno 
neanche le altre. E quindi 
il nostro scopo del gioco 
è: trovare la lampadina 
bruciata ,  e sostituirla. 
Piccola ulteriore premessa: 
se la fila incriminata fosse 

da esterno, meglio desistere: di solito 
hanno isolanti e tecniche costruttive 
particolari (proprio 
per stare all’aria 
aperta tra dicembre 
e gennaio), quindi 
meglio non noiarle 
troppo...  
Come si fa - Per 
trovare l’elemento 
bruciato tra le 
t a n t e ,  d o v r e t e 
prima effettuare 
una verifica, e per 
questo vi servirà 
il suddetto tester 
o la pila da 9 o 4,5 
volt. Occhio: la 
fila ovviamente 

non deve essere collegata alla 
corrente! A questo punto, sfiliamo 
delicatamente le varie lampadine. 
Appena troveremo quella che non 
si accende se collegata alla pila (o 
che non fa passare corrente) basterà 
sostituirla. La lampadina di ricambio 
non è così facile da trovare? Semplice: 
basta usare quella di un’altra fila di 
luci, magari quella che vi piace meno 
o che – può essere – ha smesso di 
funzionare pure lei!

SPECIALE “Le Tecniche del Natale”
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Un Albero di Natale a prova 
di gatto!
Ebbene sì: anche noi, possessori di felini, 
possiamo avere il lusso di addobbare 
un Albero di Natale. Ovvio: non esiste 
albero completamente al sicuro se c’è 
un gatto in casa. Ma girottolando per le 
migliaia di siti che scrivono e parlano di 
noi, amanti degli animali più eleganti 
che ci siano, si trovano un sacco di 
consigli. Ad esempio: “Evitare di far 
partecipare il gatto alla decorazione 
dell’albero”: se il nostro micio assiste 
alle nostre acrobazie divertite potrebbe 

intendere ancor di più che quelli siano 
giochi. Oppure: potremmo scegliere 
con attenzione gli addobbi, perché ce 
ne sono di meno attraenti per i gatti: 
per esempio, feltro, carta, o decorazioni 
particolarmente semplici potrebbero 
essere un’ottima alternativa a 
luci, pendenti e oggetti brillanti, 
particolarmente accattivanti per i 
nostri miagolanti migliori amici. Poi: 
occhio alla posizione (meglio star attenti 
ed evitare luoghi pericolosi: nonostante 
la lettura di questo articolo il vostro 
gatto potrebbe comunque prendere 

il sopravvento sull’albero!), e occhio 
anche al tipo di base. Ci sono poi degli 
espedienti di chimica domestica a cui 
magari non abbiamo pensato: il nostro 
micio (lo sapevate?) non sopporta più 
di tanto l’odore del limone e della 
citronella. Spruzzare sull’albero una 
gradevole miscela di acqua e – appunto 
– citronella, oppure disporre alla base 
dell’albero stesso delle pigne trattate 
con la medesima mistura, dovrebbe 
in qualche modo allontanare il felino 
dal nostro addobbo preferito. E se poi 
non dovesse funzionare, fa lo stesso: se 
nonostante tutto il nostro albero sarà 
storto, spoglio e al limone, sarà unico 
perché “made in mio micio!”.
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Buon pane, schiacciate, pizze, buccellato, dolci e dolcetti...e dall’8 dicembre 

in scena PANETTONI con UVETTA e CIOCCOLATO, PANFORTE & BEFANOTTI!



APERTO TUTTI I GIORNI dalle 15.00 alle 21.00 SABATO E DOMENICA anche dalle 11.00 alle 13.00 
Via Cavour, 1  BORGO A BUGGIANO - Tel. 347 9900484

Le nostre specialita’ natalizie
pandoro, panettone, 
tronchetto e zuccotto

Produzione Propria  
SENZA GLUTINE

NOVITA’:
Cialde  artigianali e 
Necci con ricotta 

e nutella
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Quando apparecchiare 
una tavola può essere una 
scienza
Voi potrete non crederci, ma anche 
una tavola può essere apparecchiata 
seguendo le regole di una scienza 
esatta. Ed ecco quindi che in questo 
minispeciale nello speciale di “tecniche 
natalizie” non potevamo mancare 
l’occasione per raccontarvi qualche 
trucco per una tavola di Natale 
perfetta. 
Il rosso – Lo sanno tutti: il colore del 
Natale è il rosso. Scegliere questo 
colore è quasi un obbligo cromatico. 
Ebbene: potremmo farlo coniugando 
un’altra tradizione – magari meno 
conosciuta: quella del melograno. 

Questo meraviglioso frutto autunnale/
invernale è simbolo di ricchezza, 
prosperità e condivisione: disporne 
qualche esemplare sul tavolo è quindi 
scelta di buon gusto e ottimo augurio. 
E perché, come simbolo dei suoi grani, 
non disporre qualche perlina colorata 
in mezzo ai piatti?
E le posizioni? - Al centro il piatto: alla 
sua sinistra la forchetta e a destra il 
coltello, con la lama verso l’interno. 
Il cucchiaio va a destra del coltello, 
mentre il cucchiaino da dessert in 
alto, in senso orizzontale rispetto 
al piatto. Semplice vero? La grazia 
elegante del galateo rende composta 
e indimenticabile anche un pranzo in 
famiglia.

Segnaposti? Wow... – Sui 
segnaposti, ovvero sulle 
targhette con le quali 
indirizzare i commensali 
ai propri posti, ci si può 
davvero  sbizzarr ire . 
Potrebbe essere un’idea 
contattare per tempo una 
tipografia specializzata, 
oppure farsi un giro nei molti 
negozi: ci sono soluzioni 

eleganti, divertenti, leggiadre e creative 
perfette per ogni idea di tavola. Alcune 
regole, però: i segnaposti devono essere 
– appunto – eleganti, quindi meglio 
non strafare né in dimensione, né in 
cromatismi fastidiosi. 
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dal 1984
BAR PASTICCERIA EUROPA 

via Calderaio, 10 TRAVERSAGNA 
MASSA E COZZILE (Pistoia) 

telefono 0572.75381Le dolci tradizioni natalizie...
panettoni, pamdori, torroni e panforti

Si confezionanocesti natalizi



Corso Matteotti, 122 MONTECATINI TERME (Pistoia) tel. 0572.78178

…da sempre il negozio di giocattoli di Montecatini!

Giocattoli - Giochi Didattici - Giochi Prima Infanzia
Articoli Di Carnevale - Giochi Esterno

le sorprese
non finiscono mai!

le sorprese 
non finiscono mai!

ESCLUSIVISTA LA GIRAFFA



74

Di Simone Ballocci

Adesso, facciamo un gioco. Facciamo un 
salto di un mese, e ci autocatapultiamo 
già nel 2018. Ritagliandoci qualche 
idea e appuntamento per l’anno che 
verrà. Così ci prepariamo, e scopriamo 
qualche novità per il nostro futuro 
parecchio prossimo...

Wow quanta musica! – Il 2018 si 
preannuncia un anno molto ma molto 

carico di musica in Italia (tanto 
che possiamo raccontarvene – e 
a grandi linee – solo una piccola, 
prima parte): moltissimi sono 
infatti i megaconcerti (o anche 
gli appuntamenti very wow) che 
questo anno ha in serbo per noi. 
Per esempio, ci sarà Lady Gaga 
al Forum di Assago il 18 gennaio, 
dove andrà anche David Guetta 
due giorni dopo, il 20. Forum 

di Assago che si prepara, 
soprattutto, per i Depeche 
Mode, in programma con due 
date il 27 e il 29 gennaio: wow... 
A febbraio, poi, con due date una 
a Torino e una a Bologna ecco i 
Metallica, mentre cominciano 
anche i tour dei nostri Gianni 
Morandi e Zucchero. Partono 
sempre a febbraio pure i tour 

di Lorenzo Jovanotti, di Levante e di 
Nek insieme a Francesco Renga. A 
marzo parte invece il tour di Gianna 
Nannini, mentre ad aprile arriva nel 
nostro paese per un minitour tra Roma, 
Firenze, Mantova e Milano Bob Dylan. 
Molta attesa, sempre per aprile (in 
programma il 10) per il concerto ancora 
al Forum degli Afterhourse. Così come 

Quello che ci sarà nel 2018
Musica, politica, sport, arte: sarà un anno da vivere tutto d’un 

fiato
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Pasticceria Riccomi Pasticceria Riccomi 
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Feste
Le nostre specialità Natalizie 

Panettoni, torroni, dolci natalizi, cantucci, Fiorentine…

Via IV Novembre, 12 - Montale (Pistoia) - Tel. 0573. 55144
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c’è chi non vede l’ora che arrivi maggio 
per andarsi a vedere Sam Smith.

Politica italiana, politica europea 
- Questo 2018, intanto, si appresta 
a concludere la XVII legislatura 
della Repubblica italiana, ovvero: 

si va a votare. Il voto 
in Italia preoccupa e 
disorienta a Bruxelles, e 
fa scricchiolare molto del 
sistema politico-economico 
e sociale nostrano per come 
siamo abituati a vederlo 
adesso. La legge elettorale 
che il Parlamento ci ha dato 
non è fatta per governare, 
quindi: ci aspetta prima 
una campagna elettorale 
molto lunga, e poi una 
campagna post-elettorale 
altrettanto indecisa, 
altrettanto strenuante, 
altrettanto complicata. 
Staremo a vedere... Tra 
l’altro, non siamo l’unico 
Paese che voterà in 
Europa: anche la Svezia 
(il cui sistema politico è un 
pochino diverso) conclude 
la propria legislatura 

e deve andare a nuove elezioni, 
appuntamento elettorale sul quale 
spira gagliardo il vento della destra. E, 
poi, c’è la Germania, dove lo spettro 
dell’instabilità starebbe convincendo 

analisti, politici e sistema-paese a 
tornare alle urne. Anche lì: staremo 
a vedere... Intanto, i due semestri di 
presidenza europea che intercaleranno 
questo 2018 saranno uno, il primo, a 
guida bulgara; l’altro, il secondo, che 
comincerà a luglio, a guida austriaca. 
Ce ne accorgeremo?

Sport, rimpianti e curiosità – Quello 
che ci sarà nel 2018 dello sport, 
purtroppo, comincia subito con il 
più grande rimpianto: i Mondiali di 
Calcio. Ebbene sì: l’evento più atteso 
ci vedrà in panchina, sul divano, sulla 
poltrona, a ripensare a Ventura, ai 
cross contro la Svezia, a Tavecchio, al 
palo di Darmian e  chi più ne ha, più 
ne metta. Ok: niente Mondiali. Ma 
non è finito il mondo. Perché questo 
anno che sta arrivando ci prepara un 
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ghiottissimo programmino non male 
di eventi: nell’atletica leggera indoor, 
ad esempio, pronti via e a marzo, 
subito, dal 2 al 4 ci sono i mondiali in 
programma in Inghilterra. Ricchissimo, 
come ogni anno, pure il menù di 
manifestazioni sportive ciclistiche: 
ovviamente, i tre giri principali (quello 
d’Italia, il Tour de France e la Vuelta 
– in programma rispettivamente dal 
5 al 27 maggio, dal 7 al 29 luglio e dal 
25 agosto al 16 settembre), arricchiti 
pure dai Campionati europei di 
ciclismo su strada, di scena a Glasgow 

ad inizio agosto, e dai 
campionati del mondo, 
quest ’anno messi 
in programma ad 
Innsbruck, in Austria, 
dal  23 al  30 
settembre. Ma non 
solo: la Pallavolo 
ad esempio si 
prepara al suo 
mondiale ,  in 
programma dal 
10 al 30 settembre, 
e sarà un’edizione 
particolarmente 

importante per noi visto che 
l’Italia la co-organizza insieme alla 
Bulgaria (in calendario pure gare 
a Firenze). Ma l’appuntamento 
più atteso di quest’anno – calcio 
escluso – sono ovviamente i 
Giochi Olimpici invernali, messi 
in programma in Corea dal 9 
al 25 febbraio, con moltissime 
speranze dell’Italia di ben figurare 
in moltissime discipline. Il tutto, 
ovviamente, condito con gli 
appuntamenti fissi: Champions 
League (occhio, che dalla stagione 

2018 – 2019 cambia tutto per i diritti 
TV), Formula 1 (con la Rossa Ferrari a 
caccia dell’ennesima rivincita) e Moto 
Gp (sarà l’ultimo anno di Valentino?).
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ORARIO CONTINUATO: dal martedì al giovedi 9,00 | 18,30    venerdì 8,30 | 19,00  sabato 8,00 | 20,00 
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Montecarlo D.O.C.
A Lucca, nell’archivio arcivescovile 
di un tempo, si poteva già  intendere, 
seppur in maniera rustica e popolare, 
una certa predisposizione a fare un 
vino puro e buono, o comunque, 
che l’intera collina di Montecarlo 
rappresentasse un passaggio di 
favore dello stesso nettare. Siamo 
nell’800, al tempo dell’imperatore 
carolingio Lotario I, per intenderci 
il  nipote di Carlo Magno e per 
l’appunto riconosciuto venerabile 
per la condotta a favore della Chiesa. 
Eh si, perchè allora si cominciavano 
a imbandire i banchetti dei papi, dei 
notabili e delle casate reali per poi 
passare, negli anni del Rinascimento, 
sotto la giurisdizione del granducato 
di Toscana e quindi anche attraverso 
la dominazione lucchese. Sante 

Lancerio, bottigliere di Papa Paolo 
III Farnese, teneva in gran conto la 
suddetta zona vinicola, così come, 
giusto un secolo prima, papa Gregorio 
XII e il pater patrie Cosimo de’ 
Medici. L’intrigante particolarità sta 
però nel fatto che qui sono presenti 
uve bianche quali il Semillon, il 
Sauvignon, il Roussane, il Pinot 
bianco, il Pinot grigio oltre al Syrah 
e al Cabernet Sauvignon tra le rosse. 
Una presenza dovuta al rimpianto 
Giulio Magnani, appassionato e 
illuminato viticoltore montecarlese, 
che dopo aver lavorato dai cugini 
d’Oltralpe le introdusse verso la 
fine del 1800. Visti gli anni trascorsi, 
non c’è nulla di più tradizionale di 
questi vitigni. Il Montecarlo bianco 
(Doc dal 1969) è infatti un uvaggio 

di Trebbiano toscano al 40-60% 
e per il restante 40-60% Semillon, 
Pinot grigio e bianco, Vermentino, 
Sauvignon, Roussane, che danno 
finezza, morbidezza, aromaticità e 
una struttura insolita per un bianco 
toscano.  Stesso discorso vale per il 
robusto e intenso Montecarlo rosso 
(Doc dal 1985), arricchito anch’esso 
da un uvaggio di Sangiovese (50-
75%), Canaiolo nero (5-15%), 10-15% 
singolarmente o congiuntamente 
Ciliegiolo, Colorino, Malvasia nera, 
Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon 
e Franc. E per non sbagliarsi con 
la tradizione ecclesiastica, non 
potevano mancare all’interno della 
denominazione il Vin Santo e il 
Vin Santo Occhio di Pernice (www.
montecarloditoscana.it).

Il comune di Montecarlo 
(LU) è situato al confine fra la 
Lucchesia e la Valdinievole 
nella Toscana nord-ovest

Una piccola D.O.C. per grandi vini di territorio 
FATTORIE E AZIENDE VITIVINICOLE

az. agriCola anna maria SElmi

tel. 0583.22434

az. agriCola Carmignani Enzo

tel. 0583.22463

az. agriCola lo SgrEtoli

tel. 0583.276093

az. agriCola StEfanini tronChEtti

tel. 0583.216216

az. agriCola WanDanna

tel. 0583.228989

fattoria CErCatoia alta

tel. 0583.22359

fattoria DEl tESo

tel. 0583.286288

fattoria Di montEChiari

tel. 0583.22189

fattoria il Poggio

tel. 0583.22088

fattoria la torrE

tel. 0583.22981

fattoria ValDrighi

tel. 348.3857281

fattoria Vigna DEl grEPPo

tel. 0583.22593

fattoria BaDia PozzEVEri

tel. 335.6184350

tEnuta DEl BuonamiCo

tel. 0583.22038

tEnuta San BEDa

tel. 335.8316200

VitiViniCultorE g. fuSo Carmignani

tel. 0583.22381

 Buone Feste dai vignaioli del 
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Di Valeria Cappelletti

“Cosa fai l’ultimo 
dell’anno?” 
è questa la domanda che comincia 
a farsi strada tra amici e parenti, ed 
è sempre un rebus perché spesso 
decidere come orientarsi tra le tante 
iniziative sparse per tutto lo Stivale 
può diventare motivo di stress, invece 
la notte del 31 dicembre segna un 
momento di festa ma soprattutto un 
modo per stare insieme con le persone 
che amiamo. Pertanto, ecco alcuni degli 
eventi che si terranno in giro per l’Italia 
e tra i quali magari poter scegliere. 

Quello che c’è in Toscana
Cominciamo dalla nostra cara Toscana: 
se volete passare il 31 al caldo e non tra 
gli schiamazzi di strade e piazze il Teatro 
Verdi di Firenze vi dà la possibilità di 
festeggiare con lo spettacolo “Grease”. 
Alle 21 infatti andrà in scena il musical 
più famoso e amato del mondo con la 
Compagnia della Rancia. Per chi invece 
non vuole assolutamente perdere 
l’occasione di festeggiare in piazza, lo 
spettacolo principale sarà a Piazzale 
Michelangelo con il concertone che 

vedrà la presenza di tante band e di 
musicisti di fama nazionale. A Livorno 
il Teatro Quattro Mori organizza per 
la notte del 31 lo spettacolo dal titolo 
“La bisbetica provata” rivisitazione in 
chiave comica della più famosa opera 
di William Shakespeare. Sul palco la 
Compagnia degli Onesti guidata da 
Daniela Morozzi (Distretto di Polizia) 

ed Emanuele Barresi. Mentre alla 
Terrazza Mascagni, uno dei luoghi 
più suggestivi, si svolgerà la consueta 
festa a pochi passi dal mare. A Siena 
immancabile sarà l’appuntamento in 
piazza del Campo, scenario del famoso 
Palio. Per l’occasione il luogo diventerà 
un’immensa discoteca a cielo aperto 
con concerto e tanta musica dal vivo.

Quello che c’è fuori dalla 
Toscana
Guardando fuori dalla Toscana invece, 
la Capitale offre tantissime occasioni 
di divertimento per l’ultimo dell’anno, 
noi ne abbiamo scelte due: la prima è 
il Parco di Cinecittà World che resterà 
aperto dalle 18 del 31 alle 8 del primo 
gennaio con la presenza degli artisti 
Sfera Ebbasta e Derrick May e con 
tantissimi spettacoli dedicati all’evento 
clou dell’anno con oltre 70 artisti e Dj; in 
via dei Fori Imperiali si terrà il consueto 
mega concerto gratuito con artisti 
di fama nazionale e internazionale 
e con i fuochi d’artificio. A Milano la 
festa principale si svolgerà in piazza 
Duomo prima con la musica delle 
band emergenti e poi con i big che 

Cosa si fa l’ultimo dell’anno?
Miniguida alle feste in piazza e non più belle della Toscana 

(e non solo)

SPECIALE CAPODANNO
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saranno sia cantanti, ma anche artisti, 
comici e personaggi del mondo dello 

spettacolo. Bologna festeggerà l’arrivo 
del nuovo anno con il tradizionale 
Rogo del Vecchione in piazza Maggiore. 
Il Vecchione è un pupazzo che 
simboleggia la fine del vecchio anno; 
a seguire la piazza si trasformerà in 
una mega discoteca a cielo aperto con 
vari Dj; mentre al Teatro Duse andrà 
in scena “Sabbie Mobili”, spettacolo 
con Roberto Ciufoli, Gaspare, Max 
Pisu. A Genova anche quest’anno 
torna il Luna Park mobile più grande 
d’Europa in piazzale Kennedy con le 
sue 200 attrazioni e che in occasione 
dei festeggiamenti dell’ultimo dell’anno 

proporrà uno spettacolo pirotecnico 
mozzafiato. Cesena ospiterà il gruppo 
dei Nomadi, in piazza del Popolo, con 
inizio alle 22, naturalmente ingresso 
libero. A Salerno il Comune è in 
trattativa per ospitare Fiorella Mannoia 
sul palco di piazza Amendola, per il 
mega concerto. E a Napoli, Capodanno 
è piazza del Plebiscito con il grande 
spettacolo che accoglierà artisti, 
cantanti, comici nazionali per brindare 
tutti insieme al nuovo anno.

SPECIALE CAPODANNO

via Empolese, 216  MONSUMMANO TERME telefono 0572.81848          Pane & Tulipani

Intimo, mare e abbigliamento uomo donna



Viaggi e Turismo
TI INVITA A FARE UN PICCOLO

“VIAGGIO NELL’ ARTE”
…un’ occasione speciale per augurarvi Buon Natale .

 
Sabato 16 dicembre ore 17:00

Presso i nostri uffici in via Circonvallazione, 67 Borgo a Buggiano
 

Info: telefono 0572.318485

Viaggeremo tra le opere di Simone Giaiacopi, 
autodidatta che ha iniziato a dipingere nel 
2007, ed ha trovato nella pittura ad olio su 

tavola la tecnica a lui più congeniale.
L’artista ama scrutare e raccontare la realtà 

quotidiana fatta di oggetti comuni.

Quando l’occhio dell’osservatore si sofferma 
sui particolari della sua arte, comincia il 

viaggio che va oltre la mera rappresentazione, 
per divenire racconto, emozione, sogno.



Viaggi e Turismo
TI INVITA A FARE UN PICCOLO

“VIAGGIO NELL’ ARTE”
…un’ occasione speciale per augurarvi Buon Natale .

 
Sabato 16 dicembre ore 17:00

Presso i nostri uffici in via Circonvallazione, 67 Borgo a Buggiano
 

Info: telefono 0572.318485

Viaggeremo tra le opere di Simone Giaiacopi, 
autodidatta che ha iniziato a dipingere nel 
2007, ed ha trovato nella pittura ad olio su 

tavola la tecnica a lui più congeniale.
L’artista ama scrutare e raccontare la realtà 

quotidiana fatta di oggetti comuni.

Quando l’occhio dell’osservatore si sofferma 
sui particolari della sua arte, comincia il 

viaggio che va oltre la mera rappresentazione, 
per divenire racconto, emozione, sogno.

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

SPECIALE NATALE 2017

SPECIALE CAPODANNO  2018

Andalusia Classica 
2x1 – 8 giorni

partenza 29 dicembre 

Natale in Puglia 2x1 
– 5 giorni

partenza 22 dicembre 

Natale a Vienna 2x1 
– 4 giorni

partenza 23 dicembre 

Natale in Slovenia e 
Croazia – 4 giorni
partenza 23 dicembre 

I Paesi Bassi 2x1  
– 6 giorni

partenza 29 dicembre 

Parigi “in libertà” 
– 5 giorni

partenza 29 dicembre 

Praga “la città 
magica” – 5 giorni
partenza 29 dicembre 

Ischia e Procida 
– 4 giorni

partenza 29 dicembre 

L’Alsazia
– 3 giorni

partenza 30 dicembre 

La Costa Azzurra
– 3 giorni

partenza 30 dicembre 

Salisburgo e i laghi
 – 3 giorni

partenza 30 dicembre 

Le Marche “scono-
sciute”– 3 giorni

partenza 30 dicembre 

Laghi Alpini
– 3 giorni

partenza 30 dicembre 

Il Tirolo e il Trenino 
delle Alpi – 3 giorni
partenza 30 dicembre 

Nizza, Monaco e 
Cannes – 2 giorni
partenza 31 dicembre 
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di Paola Olmi
Niente  più che un Presepe ha la 
forza di calare ognuno di noi nella 
vera spiritualità del Natale.  Simbolo 
cristiano, che ci riporta in quel tempo 
in cui una giovane coppia vagava alla 
ricerca di una locanda ma costretta 
a ripiegare su una grotta per dar 
vita a colui che ha cambiato le sorti 
dell’umanità: Gesù. L’ambientazione 
scelta è quella del 1200, ai tempi di 
San Francesco a Greggio. Pescia, 
da dodici anni, ha dato vita ad una 
delle rappresentazioni più cariche 
di atmosfera di tutta la Toscana, 
dedicando ogni anno un tema diverso 
all’evento. “In Cammino” sarà il fil 
rouge di questa edizione, inteso come 
percorso umano e spirituale attraverso 
la riscoperta della natura, da qui la 
scelta del percorso lungo l’argine del 
fiume, significativo itinerario legato 
alla Natura e quindi alla riflessione 

sui valori cristiani. Il Presepe sarà 
inaugurato l’8dicembre ma si svolgerà 
nei giorni 17 dicembre e 6 gennaio. 
L’iniziativa è iscritta a Terre di Presepi, 
importante comitato che coordina 
presepisti e parrocchie della regione, 
allo scopo di valorizzare, promuovere 
e coordinare la tradizione del presepe  
e che ha reso possibile la realizzazione 
di questo grande evento. Punto cardine 
della Via dei Presepi e del Presepe 
Vivente sarà la Magione, ossia un punto 
di informazioni allestito in piazza del 
Grano che rappresenterà il punto di 
partenza e di arrivo di questo percorso. 
La  Magione sarà gestita sia  dai 
volontari dell’Associazione  che dagli 
studenti delle scuole superiori di Pescia 
aderenti al progetto Scuola-Lavoro.  Qui 
verranno fornite informazioni anche 
su tutti i punti di interesse artistico 
della città  (tel. 349.6291542). Novità di 
quest’anno: la Tessera del Presepista, 
che, per chi non la possiede, sarà 
rilasciata gratuitamente presso la 
Magione mentre, per i più tecnologici,  
l’app scaricabile nella quale trovare 
tutte le informazioni che, in ogni caso, 
saranno distribuite in cartaceo. Molto 
importante  la partecipazione dei 
commercianti che per tutto il mese 
creeranno un’atmosfera di calorosa 
accoglienza e suggestive vetrine 
allestite a tema.

Pescia: La Città nel Presepe 2017 
“In cammino”

8 DiCEmBrE

INAUGURAZIONE
Ore 15:00: piazza del Grano con 
“Pane e Pace” e presentazione delle 
varie postazioni presepiali de La Via 
dei Presepi dislocate in vari punti di 
interesse artistico di Pescia. 
Per info: tel 349.6291542 - pesciapresepe@libero.it

17 DiCEmBrE E 6 gEnnaio

“In Cammino”
Domenica 17 dicembre:
Il cammino sarà il tema dominate 
del Presepe Vivente: nel percorso,  
lungo l’argine del fiume, saranno 
allestite scenografie, il mercatino 
medievale e i vari punti di ristoro 
che accompagneranno il cammino 
dei pellegrini. Ore 11,00: Santa Messa 
presso la Chiesa di San Francesco 
con i cori e  figuranti, che saranno 
poi scortati dai militari a cavallo 
fino al fiume, momento di inizio 
del percorso. Ore 12,00: Corteo. Ore 
12,30: Rievocazione storica, con 
nobili, antichi mestieri e aromi e 
sapori della cucina medievale locale 
con grande osteria a cielo aperto. 
Quando calerà il buio il Presepe si 
illuminerà lentamente con fuochi 
e suggestivi giochi di luce fino a 
giungere alla capannella con la 
Natività. Il percorso proseguirà fino 
al centro storico dove sarà possibile 
visitare la Via dei Presepi e godere 
dei ristori offerti dalla Città di Pescia.
Sabato 6 gennaio:
Ore 12,30: sarà replicato il 
programma di domenica 17, 
partendo direttamente da lungo 
fiume, con la conclusione del 
tradizionale arrivo dei Re Magi in un 
corteo festoso che chiuderà “La Città 
nel Presepe 2017”.
In caso di maltempo, una data 
verrà recuperata il 7 gennaio.
Tutte le iniziative correlate a 
queste due giornate sono da 
intendersi gratuite.
L’evento è organizzato da 
“L’Officina delle Arti”.
Per info: La Magione di Pescia
Piazza del Grano – Pescia
Tel. 349.6291542  - pesciapresepe@libero.it

IN COPERTINA



dall’8 dicembre al 6 gennaio

LA VIA DEI PRESEPI – III ° EDIZIONE
ingresso libero

inaugurazione 8 dicembre 
piazza del grano ore 15,00



Sabato 18 novembre ore 17.00

Coro gospel
DALTROCANTO
Piazza del popolo
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Venerdì 8 dicembre ore 17.00

Coro gospel
DALTROCANTO
Kursaal corso roma
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sabato 9 dicembre ore 17.00
Concerto gratuito Accademia Leoncavallo

LA BELLE EPOQUE
al Pianoforte
Montecatini, le terme d’Europa,
Musiche di Puccini, Cilea, Leoncavallo e
altri musicisti Termali
Terme Excelsior
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Domenica 17 Dicembre 2017 ore 11.30

BANDA
di Montecatini Terme
per le vie del Centro
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Domenica 17 Dicembre - ore 16,30

Corale LORENZO PEROSI
concerto per il Santo Natale
Salone Storico delle Terme Excelsior
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sabato 23 Dicembre dalle 15 alle 17 .00

Concerto Itinerante
CORO MURIALDO
C.so Roma / P.za del Popolo / Loc. Maggiore
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Domenica 24 dicembre ore 17.00

Concerto nell’ambito della XIV
Rassegna Musicale Europea I giovani
dell’Accademia “Ruggero Leoncavallo”
Terme Excelsior
Lunedì 25 dicembre ore 17.00

Orchestra d’archi RUGGERO
LEONCAVALLO
Musiche di Pachelbel, Bach, Mozart, Bizet
Terme Excelsior
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Martedì 26 Dicembre ore 11.00

BANDA
di Montecatini Terme
Terme Excelsior
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Martedì 26 Dicembre ore 18.00

MONTECATINI CITY BAND
Terme Excelsior
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lunedì 1 gennaio ore 11.00

Tradizionale
CONCERTO DI CAPODANNO
Musiche di Bizet, Prokoev, Rota, Brahms,
Verdi, Strauss
Terme Excelsior
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Casa di Babbo Natale
Dalle 10.00 alle ore 19.00
(tranne nei giorni sottoelencati)
Novembre 17 - 24
Dicembre 1 - 7 - 15 - 22 - 27 
-28 - 29
Gennaio 2 - 3 - 4 - 5 - 6
10.00 - 17.00

Novembre 18 - 19
Dicembre 16 - 17 - 23 - 24 -25 - 
26 - 30 - 31
Gennaio 1
10.00 - 18.00

Novembre 25 - 26
10.00 - 19.00 

Dicembre 2 - 3 - 8 - 9 - 10
9.30 - 19.00

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura

Comune di MONTECATINI TERME
86

a Montecatini Terme
Natale



SEGUI LE INDICAZIONI
PER ARRIVARE
AI PARCHEGGI

E ALLE ATTRAZIONI

Comune di MONTECATINI TERME
87

Piccolo regno incantato
Aperto dalle 09.00 alle 17.30
(ultimo ingresso ore 16.30)
Dal 28/10 al 22/12, aperto sabato,
domenica e festivi
Dal 22/12 al 7/1, aperto tutti i giorni.

Luna Park
Aperto tutti i giorni 14.30 - 20.00
Sabato domenica e festivi 10.00 - 2000
giovedì attrazioni 1 euro

Ruota panoramica
Aperto tutti i giorni

Pattinaggio sul Ghiaccio
Aperto tutti i giorni dal 25 novembre
dalle 16,00 alle 20,00
Sabato 16,00 - 20,00 e 21,00 - 23,30

Domenica 10,00 - 13,00 e 14,30 - 20,00
23 dicembre e 7 gennaio 10,00-13 ,00 /
14,30 - 20,00 / 21,00 - 23,30

Termeland
Aperto tutti i giorni 10 -13 / 14-20
Sabato e domenica orario continuato

Piscina Terme Redi
Venerdì dalle 12,30 alle 20,30
Sabato dalle 11,30 alle 19,00
Domenica dalle 10,00 alle 19,00

Borgo di Natale
Aperto sabato e domenica
dalle 10,00 alle 20,00
Dal 7 al 10 dicembre
e dal 22 dicembre al 7 gennaio
aperto tutti i giorni
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28 ottoBrE-7 gEnnaio 
IL PICCOLO REGNO INCANTATO
Dove: Montecatini Terme (PT) – Terme 
Tamerici
Per info:www.ilpiccoloregnoincantato.com/
montecatini

Torna con la sua terza edizione e con le 
fiabe più belle di sempre per far sognare 
grandi e piccini. Cenerentola, I tre 
porcellini, Cappuccetto rosso , Peter Pan, 
La spada nella roccia e da quest’anno 
anche Alice nel Paese delle Meraviglie 
e Mary Poppins saranno i protagonisti 
del nuovo regno per vivere insieme 
meravigliose avventure. Immancabile 
la grande fiaba della nostra terra, 
Pinocchio!Sarà un’edizione piena 
di novità! Prima fra tutte la location 
che da Montecatini Alto si trasferirà 
nella splendida cornice delle Terme 
Tamerici a Montecatini Terme, proprio 
nel mezzo della pineta, nel cuore della 
città. Tuttavia,  il Cappellaio matto, la 
Fata Turchina, il Mago Merlino hanno 
deciso, dopo il tramonto , di raccogliersi 
nel gran salone dei castelli e li, come sul 
palco di un gran teatro,  di raccontare 
il segreto del piccolo regno incantato, a 
tutti i bambini magici che arriveranno 
dopo il tramonto.Il Segreto del Regno 

sarà un’altra grande novità di questa 
terza edizione. Un piccolo spettacolo 
che si svolgerà nel grande salone del 
Castello delle Tamerici in 3 fasce orarie a 
partire dalle 17.30, tra racconti incantati 
e scene divertenti ed emozionanti.
4 noVEmBrE-26 DiCEmBrE

IL PAESE DI BABBO NATALE
Dove:Chianciano Terme (SI) 
Per info: www.paesedibabbonatale.it

Artigiani locali e venditori espongono 
i loro prodotti all’interno dei classici 
chalet in legno, accuratamente 
addobbati in tema natalizio e inseriti 
all’interno dell’ampio e romantico 
giardino dell’hotel dove si trova la 
residenza di Babbo Natale. I numerosi 
espositori propongono prodotti tipici 
tradizionali e artigianali, giocattoli 
in legno fatti a mano, saponi naturali 
dagli inconfondibili aromi invernali, 
decorazioni di Natale, addobbi in 
vetro e ceramica. L’atmosfera magica 
che si respira contribuisce a rendere 
il luogo, ideale per i regali di Natale. 
Non mancheranno inoltre prelibatezze 
gastronomiche del territorio: 
hamburger di carne chianina, panini 
con salumi di cinta senese e salumi tipici 

toscani, panini con la porchetta, salumi 
e formaggi tipici, zuppe e minestre della 
tradizione, pizze e pizzette, patatine, 
hot dog, pasticceria di ogni tipo, dolci 
tipici, crepes, cioccolata calda, vin 
brulè e castagne arrosto. Non Mancano 
diverse attività per i più piccoli come 
i truccabimbi, animazione musicale, 
spettacolo dei burattini e laboratori 
creativi.
11 noVEmBrE-6 gEnnaio

LA CASA DI BABBO NATALE
Dove:Montecatini Terme (PT) 
Per info: www.lacasadibabbonatale.it

Presso il Castello delle Terme Tamerici, 
in una magica atmosfera natalizia di 
divertimento, Babbo Natale ha scelto 
di “costruire” la sua casa, proprio qui.
La Casa di Babbo Natale è ricca di 
tante attività come il LABORATORIO DI 
CIOCCOLATO, un vero e proprio mondo 
di cioccolato dove si conoscerà la storia 
del cacao fino a preparare il proprio 
oggetto in cioccolato con i veri esperti 
cioccolatieri.Anche il Laboratorio 
LEGO è una novità per grandi e piccini. 
Infine non possono mancare spettacoli 
natalizi come i musical ispirati alle 
storie Disney. E poi ancora il villaggio 

EVENTI NATALIZI, FOLKLORE E TRADIZIONE

PESCIA - Piazza Mazzini, 104 - telefono 0572.476546 - fax 0572.499196

concessionario ufficiale
Augura buone feste! 
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degli Elfi, il raccontafiabe, i laboratori 
del legno, l’ufficio postale di Babbo 
Natale e le rilassanti terme per i grandi.
12,26 noVEmBrE E 3,8 DiCEmBrE

LE BANCARELLE DI NATALE
Dove:Montecatini Terme (PT) 
Per info:fb Toscana Quando

Giocattoli, addobbi per l’albero, presepi 
e tutto quello che vi può servire per 
un’idea regalo o per abbellire la 
vostra casa nel tradizionale mercatino 
organizzato a Pinocchio Associazione 
Culturale in via Don Minzoni. Oltre ad 
articoli natalizi potrete anche trovare 
oggetti di artigianato, antiquariato e 
curiosità di ogni genere.
18 noVEmBrE – 17 DiCEmBrE

IL MAGICO PARCO DI NATALE
Dove: Campi Bisenzio (FI) 
Per info:www.ilmagicoparcodinatale.it

Nel suggestivo  interno della Rocca 
degli Strozzi, in una magica atmosfera 
Babbo Natale vi aspetta con i suoi sbuffi 
e le sue dolci risate. Gli amanti delle 
rievocazioni sulla natività potranno 
inoltre ammirare il paesaggio bucolico 
illuminato da luci tenui e suoni 
armoniosi dove si svolgerà il presepe 
incantato. Quest’anno vi sorprenderà 

la nuovissima scenografia e l’edizione 
2017 vedrà anche laboratori creativi 
in piazza Frà Ristoro curati dalle 
bravissime dell’Angolo dei Sogni.
18 noVEmBrE-26 DiCEmBrE

MERCATINI DI NATALE AD AREZZO 
– VILLAGGIO TIROLESE
Dove:Arezzo – Piazza Grande 
Per info:FB Mercatini di Natale Arezzo

Terza edizione del Mercatino tirolese, 
su iniziativa di Confcommercio con 
il patrocinio del Comune di Arezzo. 
Trentadue gli stand, che resteranno 
aperti al pubblico tutti i giorni. A gestire 
le bancarelle alcuni operatori tirolesi 
doc, veterani dei mercatini natalizi, che 
si sono uniti per esportare il fortunato 
format in Italia.Ad Arezzo porteranno le 
loro piccole e graziose casette di legno 
per la vendita di prodotti alimentari 
e artigianali tipici del Tirolo italo-
austriaco: stelle alpine, pantofole in 
lana cotta, morbidi peluche, tovagliato 
tirolese, gioielli e bigiotteria, palline e 
altre decorazioni natalizie per la casa, 
candele, tazze e teiere, oltre a speck, 
brezen, strudel, liquirizie, cioccolato e 
altre specialità come i famosi spatzle e i 
panini con il formaggio fuso. Nella parte 

alta della piazza è previsto uno spazio 
attrezzato per la ristorazione dove 
sorgerà una grande Baita di oltre 100mq 
nella quale sarà possibile gustarsi la 
birra, al coperto o all’esterno seduti in 
terrazza proprio come in montagna. Si 
potrà inoltre cogliere l’occasione per 
assaggiare gustosi piatti: canederli, 
polpette tirolesi, raclette di formaggio 
e polenta. Possibile partecipare alle 
cene organizzate nella Grande Baita 
in collaborazione con i locali della 
Piazza nei giorni: 30 novembre, 7 e 
14 dicembre 2017. Nel Palazzo della 
Fraternita dei Laici, storico palazzo del 
1300, sarà presente la Casa di Babbo 
Natale con laboratori e intrattenimenti 
dedicati ai bambini. È possibile fare 
foto con Santa Claus e divertirsi con 
giochi e attrazioni di Natale. (ingresso a 
pagamento).
18 noVEmBrE-1 gEnnaio

IL MONDO DI BABBO NATALE
Dove:Pietrasanta (LU) – 
Villa e Parco La Versiliana 
Per info: https://ilmondodibabbonatale.it

Babbo Natale e la Magia del suo 
Mondo arrivano in Versilia…la sua 
slitta atterrerà nel magnifico scenario 
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della Villa “La Versiliana”, una location 
meravigliosa che stimola fiabesche 
suggestioni. Venite a scoprire la Camera 
da Letto di Babbo Natale, la sua tavola 
da pranzo, il suo Ufficio Postale, la 
maestosa e suggestiva Sala del Trono, 
la sua cucina, la sua slitta con le renne, 
il laboratorio del legno, mercatini di 
natale, luminarie e tanto, tanto altro 
ancora! Per il programma completo 
degli eventi visitare il sito internet degli 
organizzatori. 
18 noVEmBrE-6 gEnnaio

IL VILLAGGIO DI NATALE
Dove: Livorno – Parco del Teatro Villa 
Mimbelli  Per info: www.prolocolivorno.it
tel. 392.7697963

Il contesto parla da solo, ossia il parco 
di Villa Mimbelli, location che offre tanti 
spunti per permettervi di vivere appieno 
lo spirito delle festività. Sarà possibile 
accedere alle ambientazionidel Polo 
Nord, scrivere la letterina dei regali, 
incontrare Babbo Natale nella sua casa 
e farci una foto da ritirare sul momento, 
usufruire dei laboratori per bambini 
oppure dedicarsi agli acquisti presso il 
mercatino tipico dei prodotti natalizi. 
Qui troverete gadget a tema e tanti 

spunti per un regalo. Inoltre vi potete 
dedicare allo sport per eccellenza del 
Natale ossia il pattinaggio sul ghiaccio 
grazie alla pista allestita per l’occasione, 
oppure rimanere affascinati dagli 
spettacoli a tema con gli Elfi e la Fata 
del Natale.  Giorni di apertura con 
orario 10-13 e 14-19: 18/19 novembre 
(inaugurazione); 24 (pomeriggio), 25 e 
26 novembre, 1 dicembre (pomeriggio), 
2-3, 8-10 dicembre, 15 (pomeriggio), 16 
e 17 dicembre, dal 20 al 24 dicembre. 
Babbo Natale se ne va e lascia il posto 
alla Befana: 28-30 dicembre e dal 3 al 6 
gennaio. 
18 noVEmBrE-7 gEnnaio

VILLAGGIO DI NATALE DI 
MONTEPULCIANO
Dove: Montepulciano (SI) – Borgo storico 
Per info: www.nataleamontepulciano.it

Dopo lo straordinario successo delle 
precedenti edizioni, ritorna Il Villaggio 
di Natale di Montepulciano, con 
tantissime novità e sorprese per tutta 
la famiglia. Un’esperienza unica per 
grandi e piccini, un modo nuovo e 
divertente per trascorrere in armonia 
e tranquillità i giorni dell’Avvento e 
delle festività natalizie, immersi in 

un’ambientazione da favola, in uno dei 
luoghi più belli del mondo. All’interno 
del villaggio vi aspetta un grande 
mercatino caratteristico, con settanta 
casette in legno, in cui trovare tantissime 
idee regalo per sé e per i propri cari, 
per poi tuffarsi nell’emozionante visita 
del Castello di Babbo Natale, ricco di 
sorprese e attrazioni, non solo per i 
più piccoli. All’interno del programma 
generale della manifestazione, già 
ricco di attività e sorprese per tutta 
la famiglia, verranno inseriti di volta 
in volta eventi straordinari, della 
durata di un giorno o un weekend, 
che caratterizzeranno e arricchiranno 
ulteriormente l’atmosfera festosa del 
Villaggio di Natale. I singoli eventi 
verranno pubblicizzati e descritti per 
tempo sul sito della manifestazione e 
sulla pagina Facebook dedicata.
25-26 noVEmBrE, 9-10 E 16-17 DiCEmBrE

LA CASA DI BABBO  NATALE
Dove: Signa (FI)  Per info: tel. 348.5522007

Per tre week-end Signa ospiterà la 5a 
edizione de La Casa di Babbo Natale. 
Saranno giorni pieni di divertimento, 
laboratori, giochi e gustose merende 
per i più piccoli. L’iniziativa coinvolgerà 
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anche i grandi, grazie all’intento 
benefico degli organizzatori. Le attività 
che coinvolgeranno i più piccoli saranno 
svolte dalle ore  15,00 alle ore 21,00. La 
Casa di Babbo Natale è organizzata dal 
Comitato dei Commercianti del Centro 
storico di Signa in collaborazione con 
il Comune e la Pro Loco. L’ingresso, 
a pagamento, sarà devoluto alle 
associazioni Pollicino Onlus e Un 
Pozzo per Edoardo. Nei giorni 25 e 26 
novembre si svolgerà, in concomitanza, 
anche il Mercatino di Oberdrauburg.
25 noVEmBrE-7 gEnnaio

EVENTI DI NATALE A EMPOLI
Dove: Empoli (FI) 
Per info: www.comune.empoli.fi.it

Per entrare nel perfetto clima natalizio, 
il comune di Empoli si fa promotore 
di una serie di eventi a tema: Pista di 
ghiaccio in piazza della Vittoria, fino 
al 7 gennaio. 8 dicembre: Aspettando il 
Natale con mercatino di generi natalizi 
sia artigianali che gastronomici: 10 
dicembre: Regala il Natale presso il 
Palazzo delle Esposizioni; 11-12, 15, 
18-19 dicembre: Natale in Biblioteca: 
Pomeriggio da Favola presso la 
biblioteca comunale R. Fucini; 14 

dicembre: Come Stelle nel Buio, 
commedia teatrale al Teatro Excelsior; 
15 dicembre: Concerto del Maggio 
Musicale Fiorentino al Museo della 
Collegiata; 16 dicembre: Mercatino di 
Natale in piazza Madonna della Quiete; 
17 dicembre: Mercato antecedente il 
Natale in zona Stadio; 18 dicembre: 
Concerto Gospel al Cinema La Perla; 19 
dicembre: Concerti di Natale al Palazzo 
delle Esposizioni; 20 dicembre-8 
gennaio: Circo al Parco di Serravalle; 
22 dicembre: Natale in Musica presso la 
Collegiata di Sant’Andrea; 24 dicembre: 
Mercato di Natale zona Stadio; 28 
dicembre: Concerti di Natale al Palazzo 
delle Esposizioni; 28-29 dicembre e 3-5 
gennaio: Campus natalizio Christmas 
kids lab con idee e attività manuali 
sotto l’albero alla scoperta dei musei 
empolesi per la creazione di preziosi 
addobbi natalizi.
29 noVEmBrE-21 DiCEmBrE

MERCATO TEDESCO DI NATALE - 
WEIHNACHTSMARKT
Dove: Firenze – Piazza Santa Croce 
Per info: www.confesercenti.fi.it Tel.055.27051

Sembra un villaggio incantato, 
sarà merito delle casette, di legno, 

perfettamente disposte in una 
piazza che ha una storia, eccome 
se ce l’ha. Testimone indiscutibile 
ne è la statua di Dante, che vigila 
severa su questo nuovo mondo che 
prende vita, per due settimane, 
in quel di Santa Croce. Il Mercato 
Tedesco di Natale, più adeguatamente 
chiamato “Weihnachtsmarkt”, con 
la sua bacchetta magica ripropone 
un’atmosfera natalizia unica nel suo 
genere. Le casette ospitano, infatti, stand 
gastronomici e artigianali con operatori 
di varie nazioni che offrono prodotti di 
tradizione  come brezen, wurstel, birra, 
vini speziati, dolci, tedeschi ma anche 
di altre nazioni europee. Impossibile 
resistere alle decorazioni natalizie 
esposte dagli artigiani, ma anche alle 
attrattive per i bambini che rallegrano la 
piazza. Non mancheranno i ristoratori 
del posto, che nei giorni del mercato, 
presenteranno i menu tradizionali 
fiorentini. Un vero e proprio scambio 
di culture, e non solo, che ha assunto 
una valenza sempre crescente negli 
oltre 15 anni di organizzazione. Il 
mercato si svolge dal 29 novembre al 21 
dicembre, tutti i giorni dalle 10,00 alle 
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22,00, grazie all’organizzazione di ANVA 
Confesercenti, C.C.I.A.A. di Firenze, in 
collaborazione con Regione Toscana e 
Comune di Firenze, che vi aspettano per 
augurarvi un Buon Natale in una delle 
più belle piazze del Mondo.
1 DiCEmBrE – 6 gEnnaio

NATALE A CASTIGLION 
FIORENTINO
Dove: Castiglion Fiorentino (AR) 
Per info: Tel. 0575.656420

Spettacoli teatrali, Rassegna Castiglioni 
Art Festival, eventi culturali ma anche 
tanto Natale nel mese di dicembre a 
Castiglion Fiorentino. Ce n’è per tutti, 
piccoli e grandi, a partire dai burattini 
al teatro e al Magic Globe Phatos-Sfera 
Magic Globe (8-9 dicembre), novità 
assoluta per coloro che vorranno 
provare l’incredibile sensazione di 
entrare in una sfera natalizia con tanto 
di paesaggio e farsi fotografare. Il giorno 
9: Il Cinema da Degustare, o Sagra del 
Cinema, dove sono in programma 
degustazioni di vino e aperitivi con 
successiva proiezione di film. Caccia 
al Tesoro Natalizia (10 dicembre) e 
Il Circo di Natale (13 dicembre) dove 
cinque artisti itineranti in maschera 

si esibiranno nell’arte delle spade, 
dell’equilibrismo, fachiri, ballerine, 
mangiafuoco e clown. Spettacoli di 
cantastorie, burattini, animazinen 
con l’organetto (16 dicembre), Parata 
Disney nel centro storico (17 dicembre), 
Toscana Gospel Festival (22 dicembre), 
Santa Klaus Band (23 dicembre), 
cinque allegri babbi Natlae itineranti 
che diffondono le più belle musiche 
natalizie suonando strumenti a fiato. 
Il giorno 26 dicembre Presepe Vivente 
nel centro storico. Nei giornni dal 8 
al 6 gennaio sarà allestita la pista di 
pattinaggio sul ghiaccio presso la piazza 
del Municipio.
2-3, 8-10 DiCEmBrE

PREGUSTANDO IL NATALE
Dove: Verciano (LU) Per info:www.verciano.it

“PreGustando il Natale-Arte, Sapore 
& Co”, organizzato dall’Associazione 
Comitato Crescita Sociale di Verciano, 
raggiunge la sua decima edizione. 
Cinque giorni dove vi sarà possibile 
acquistare regali originali, addobbi  
natalizi e piccoli pensieri per 
sorprendere le persone a cui vogliamo 
bene. Le casette di legno ospiteranno 
espositori di vario genere e i loro 

prodotti artigianali tra cui: oggetti per 
la casa, sculture di legno e ceramica 
dipinte a mano, quadri con fiori 
pressati, palle in vetro soffiato, candele 
o presepi. Nel centro della piazza sarà 
collocato il polo enogastronomico 
dedicato alle tipiche specialità invernali 
locali. Nelle due domeniche si potrà 
gustare anche il “pranzo del ghiottone” 
nei locali della chiesa monumentale 
di S. Stefano. Eventi collaterali come il 
concorso canoro scuole e il concorso 
letterario Orario: sabto 14,00-20,00 e 
domenica (e giovedì 8 dicembre): 10,00-
20,00. Nei pomeriggio dalle ore 14,00 
apertura di tutti gli stand e collegamento 
in diretta (alle 15,30) con Babbo Natale 
da Rovaniemi (Lapponia) e apertura 
del pacco dei regali consegnati dalle 
Zuccherine a tutti i bambini e volo 
vincolato in mongolfiera. Ore 21,15 
tombola nella Chiesa di S. Stefano 
organizzata dal circolo A.N.S:P.I.
2-20 DiCEmBrE

FIERA DI NATALE A FORTE DEI 
MARMI
Dove: Forte dei Marmi (LU) 
Per info: www.comune.fortedeimarmi.lu.it

La Fiera di Natale propone una scelta 
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ampissima per lo shopping natalizio 
in un armonioso mix tra tradizione 
e innovazione. Oltre alla possibilità 
di acquisti l’evento propone un 
programma ricco e con numerose 
iniziative: concerti gospel e jazz, artisti 
di strada, animazioni per i più piccoli 
e gli affascinanti fuochi artificiali. La 
Fiera di Natale a Forte, organizzata 
dalla locale Associazione Utinam, 
presenta circa 50 espositori di articoli 
attinenti al periodo natalizio che 
daranno vita ad una vera e propria 
kermesse lunga 24 giorni, durante i 
quali sarà possibile trovare tante idee 
per addobbare e arredare la casa, ma 
anche vari prodotti attenti al look e 
giochi per bambini, particolari bijoux 
natalizi, e tante tantissime proposte 
per i regali di Natale, sia artigianali 
che commerciali, ma come sempre di 
altissima qualità e rivolte a tutti. Non 
mancherà un piccolo angolo dedicato 
alle ghiottonerie del momento, alcune 
delle quali assolutamente “ di nicchia” 
e altrimenti introvabili.
2 DiCEmBrE – 6 gEnnaio

IL VILLAGGIO DEL BEFANO 
PESCIATINO

Dove: Pescia (PT)
Per info: tel. 327.1242344-335.7615179

L’Ente Valorizzazione Città di Pescia, 
della Valdinievole e del Territorio di 
Interesse Turistico e Culturale della 
Toscana organizza la II edizione de “Il 
Villaggio del Befano Pesciatino” presso 
i Giardini Matteotti. Il programma: dal 2 
al 24 dicembre a partire dalle ore 10,00 
fino alle ore 20,00 animazioni varie, 
venerdì 8 dicembre in piazza S. Stefano, 
a partire dalle ore 11,00 fino alle ore 
20,00 “Il Quartiere di Babbo Natale”. 
Giovedì 4 gennaio 2018 apertura 
ore 10,00 fino alle ore 20,00 stand e 
bancarelle con i “Befani”, dolce tipico 
pesciatino e allestimento della Casa 
del Befano. Dalle ore 15,30 apertura 
dei laboratori Aspettando la Befana e 
preparazione della calza. Nei giorni 5-6 
gennaio dalle ore 10,00 alle ore 20,00 
stand e bancarelle con distribuzione 
dei befani e nel pomeriggio giochi e 
animazioni. Il 6 gennaio, ore 17,00, 
arrivo della Befana con festa finale ed 
estrazione della lotteria. 
2-3, 5-8 DiCEmBrE

ANTICA FIERA DI CARMIGNANO
Dove: Carmignano (PO) 
Per info: tel. 055.8712468

Di origini molto antiche, la Fiera di 
Carmignano nasce come un grande 
mercato agricolo dove i contadini 
avevano l’opportunità di acquistare, in 
questi preziosi giorni dell’anno, anche 
qualcosa di più superfluo e godersi la 
novità e l’aria di festa dopo tanti mesi 
di lavoro duro. Venditori ambulanti 
riempivano le strade e ancora oggi, 
a distanza di tanto tempo la fiera 
rappresenta un’occasione di festa per 
tutti grazie ai numerosi eventi che 
il calendario offre, canti, spettacoli 
teatrali, streetfood, gastronomia locale, 
dove spiccano, in particolare, l’olio 
nuovo di Carmignano, il vino DOCG, la 
fettunta, il migliaccio e i fichi secchi.
2 DiCEmBrE-7 gEnnaio

TERRE DI PRESEPI – LA VALLE DEI 
PRESEPI
Dove: Bagni di Lucca- Barga-Coreglia 
Antelminelli-Pescaglia- Porcari (LU) 
Per info:fb Unione Comuni Media Valle del 
Serchio 

Bagni di Lucca, Barga, Borgo a 
Mozzano, Coreglia Antelminelli, 
Pescaglia Porcari sono le frazioni che 
racchiudono La Valle dei Presepi e 
confermano la tradizione presepale 
che si perde nei secoli. Alcuni esempi: 
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Pieve di San Pancrazio sulle Pizzorne 
col presepe artistico medio orientale 
con effetti sonori e visivi; Chiesa di 
Ciciana con presepe poiscenico con 
commento sonoro al susseguirsi delle 
scene, Tofori, col presepe nelle vecchie 
cantine parrocchiali con le sue borgate 
in pietra e il passaggio scavato nella 
grotta. La Garfagnana, detta anche Valle 
dei Presepi, offre altri esempi di presepe 
come il museo del figurinaio a Coreglia 
Antelminelli con le sue storiche statuine 
in gesso  e la via dei presepi allestita 
nel paese con opere della tradizione 
siciliana oltre a opere di tradizione 
locale come figure in gesso e cartapesta. 
A Ghivizzano vi attende il presepe 
vivente, giunto alla XXIV edizione, 
mentre a Pieve Fosciana il presepe 
occupa un posto di rilievo e si svolge 15 
gg prima di Natale, tecnica di precisione 
nel dettaglio e nella scenografia, e una 
storia alle spalle che ha richiamato 
anche emittenti televisive nazionali 
e riviste molto importanti ne hanno 
parlato. A Ruota si riproporrà il presepe 
vivente che tanto impegna gli abitanti 
del luogo (26 dicembre) e Porcari con un 
esposizione privata presso la casa della 

sig.ra Paola Del Carlo che dal 2011 ospita 
opere presepali sia realizzati da lei che 
proveniente dall’Italia e dall’estero 
(mostra aperta a tutti).
3,8,10 E 17 DiCEmBrE

MERCATINI DI NATALE “MAGIE 
DELL’AVVENTO”
Dove:Palazzuolo sul Senio (FI)  
Per info:www.palazzuoloturismo.it  
Tel. 055.8046125

Da quattordici anni ormai, nei giorni 
festivi che precedono il Natale, tutta la 
magia delle feste può essere vissuta nel 
piccolo borgo appenninico di Palazzuolo 
sul Senio. Come consuetudine le 
bancarelle proporranno una molteplice 
varietà di mercanzie per addobbi 
natalizi e idee regalo, prodotti tipici 
locali, in una coreografia di luci, 
decori e musiche molto suggestiva.
Non mancheranno le degustazioni di 
prodotti tipici palazzuolesi e la Casina 
di Babbo Natale, una piccola baita in 
legno pronta ad accogliere i bambini 
presenti, che potranno consegnare la 
loro letterina a Babbo Natale in persona.
NATALE IN CORSO 2017
Dove: Barberino di Mugello (FI) 
Per info: www.prolocobarberino.net  Tel. 
055.84210106

Torna la rassegna “Natale in Corso” 
che giunge quest’anno alla sua 6a 
edizione.Ilprogramma di ‘Natale in 
Corso’ prevedequattro giornate di festa, 
con i tradizionali Mercatini di Natale, 
degustazioni e vendita di prodotti tipici 
per le vie del centro storico del paese. 
Animazione per bambini e musica 
nell’addobbato centro storico.
3 E 24 DiCEmBrE

NATALE DELLA PIANA
Dove: Scandicci (FI)- Loc. Piana di Settimo 
Per info: tel. 055.73631

Bambini preparatevi a rincorrere la 
slitta di Babbo Natale! Il giorno della 
vigilia, a partire dalle ore 14,00 fino alle 
ore 20,00 Babbo Natale e la sua slitta 
percorreranno le strade di Piana di 
Settimo, non perdetevelo! Organizzato 
da sezione Humanitas Piana di Settimo 
c/o Casa del Popolo di Badia a Settimo.
3,8,10,17 DiCEmBrE E 6 gEnnaio

NATALIA – IL MAGICO PAESE 
DELLA PARATA DI BABBO NATALE
Dove:Fucecchio (FI)Per info: FB Natalia – 
Il Magico Paese della Parata di Babbo Natale 
Tel.393.0776921

“Non si è mai troppo grandi per 
credere nella bellezza e nella magia 
del Natale”. Con questo motto Natalia  
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regala ogni anno ad adulti e bambini 
emozioni, divertimento e allegria 
grazie a un programma ricco di eventi, 
che culmina in una grandiosa sfilata di 
carri a tema natalizio.Allestito in piazza 
La Vergine, l’ingresso è a offerta libera.
Gli appuntamenti in calendario sono 
tantissimi e prevedono laboratori per 
i più piccoli, merende preparate dalle 
Nonne degli Elfi, concerti, spettacoli, 
animazione, pranzi, aperitivi e – 
naturalmente – la grande parata di 
Babbo Natale.Dal 2 dicembre al 6 
gennaio PISTA DI PATTINAGGIO SUL 
GHIACCIO (sempre aperta); MERCATINI 
DI NATALE (organizzazione Natale in 
Su) 16 - 17 dicembre 2017; ***Christmas 
Train*** - dal 2 dicembre un magico 
treno natalizio ti accompagnerà in giro 
per Fucecchio. Tutti i sabati e tutte le 
domeniche (organizzazione CCN).
7-10 DiCEmBrE

MERCATINI NELL’ARTE
Dove: Pienza (SI) 
Per info:www.prolocopienza.it  Tel. 
366.2486015

Mercatini nell’Arte è un’iniziativa 
natalizia che animerà, con la sua 
4ª edizione, Pienza (SI) dal 7 al 10 

dicembre. Oltre ai mercatini, ci saranno 
eventi musicali e culturali da non 
perdere. Per la gioia dei bambini, ma 
anche dei più grandi!Il programma di 
Mercatini nell’Arte prevede appunto 
l’apertura dei mercatini natalizi, dalle 
10:00 alle 20:00, nel centro storico di 
Pienza. Tra le bancarelle si potranno 
acquistare oggetti d’artigianato locale 
e prodotti gastronomici legati al 
territorio. Tra questi non mancherà di 
certo il pecorino di Pienza celebre in 
tutto il mondo.
7 DiCEmBrE-7 gEnnaio

PRESEPE ARTISTICO DI CIGOLI
Dove: San Miniato (PI) – Loc. Cigoli
Per info: vedispazio pag.69

Il presepe artistico di Cigoli coniuga 
la ricerca estrema del dettaglio con 
l’alta tecnologia in una realizzazione 
paesaggistica di “tipo palestinese” 
che lo configura come il presepe 
tecnologico più grande della Toscana.
Il tema 2017 sarà “Da Roma a 
Gerusalemme”, per sottolineare 
l’importanza della romanità di Gesù 
che lo ha accompagnato durante tutta 
la sua breve vita. 100 mq da visitare nel 
ruolo di pellegrino in un percorso fatto 

di istanti di vita, luci, suoni ed effetti 
olfattivi estremamente coinvolgenti 
che lo annoverano come il Presepe 
Sensoriale, ossia che appaga tutti i sensi. 
Sarà rappresentato anche il Colosseo, 
simbolo che rappresenta la tortura 
dei primi cristiani a Roma. Il presepe 
di Cigoli ogni anno raduna 30.000 
presenze provenienti da ogni parte 
d’Italia. In concomitanza sarà allestito 
il mercatino di solidarietà il cui ricavato 
sarà devoluto al proseguimento del 
progetto “Sophia” che ha come finalità 
la costruzione di un villaggio scolastico 
in India seguito e diretto da Don 
AntonyKollamparampil.
7 DiCEmBrE-14 gEnnaio

VIA DEI PRESEPI CERRETO GUIDI
Dove: Cerreto Guidi (FI)  
Per info: Tel. 0571 55671

Una suggestiva passeggiata per le 
vie del centro storico alla ricerca 
del sentimento che “la famiglia di 
Betlemme” ha creato in noi da bambini 
e continua a rinnovarsi ad ogni nuovo 
Natale. La Via dei Presepi di Cerreto 
Guidi  organizza-ta  dall’Associazione  
CCN “Buontalenti” e dalla Pro Loco e 
tutte le associazioni attive sul territorio 
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nasce nel 2011 come “Mostra-Concorso” 
aperta a tutti senza limite di età e senza 
limiti alla creatività, continuando la 
tradizione del concorso presepi nato 
negli anni ‘60. I presepi saranno visibili 
in tutto il centro storico, da cercare 
e scoprire seguendo la mappa, non 
solo negli spazi appositi ma anche alle 
porte, finestre, balconi, chiese, vetrine, 
Villa Medicea etc. I presepi in concorso 
saranno contraddistinti da numeri 
rispetto a quelli solo come mostra, che 
per dimensioni e valore saranno fuori 
concorso. La votazione della giuria 
popolare sarà possibile  attraverso 
schede e apposite urne disponibili 
presso le attività commerciali del centro 
storico. 
8 DiCEmBrE

FIERA DELL’IMMACOLATA
Dove: Bagni di Lucca (LU) – Loc. Fornoli  
Per info: www.ucmediavalle.it

La tradizionale fiera dell’Immacolata di 
Fornoli ospita ogni anno numerosi stand 
che espongono prodotti di ogni tipo: 
abbigliamento,gastronomia, animali. 
In previsione delle festività invernali 
sarà possibile acquistare tutto ciò che 
riguarda la tradizione Natalizia. Inoltre 

saranno presenti un gran numero di 
specialità gastronomiche della Valle: 
formaggi e miele di vario tipo, panini 
con la porchetta, bomboloni e frati 
caldi fritti sul momento, i brigidini di 
Lamporecchio, altri dolciumi tipici.
DELIZIE NATALIZIE
Dove:Piazza al Serchio (LU)
Per info:prolocopiazzaalserchio@gmail.com

Dalle ore 14.00 in Piazza San Giovanni 
mercato contadino, gonfiabili, 
animazioni, trucca-bimbi ed attrazioni. 
Babbo Natale vi aspetta con i suoi elfi. 
Bomboloni, pasta fritta, vin bollito, 
cioccolata calda.
MERCATINO NATALIZIO E 
GASTRONOMICO
Dove: Carmignano (PO) 
Per info: tel. 055.8712468

Nella centrale piazza Matteotti e piazza 
Vittorio Emanuele II, colori, luci e 
profumi del Natale grazie agli oltre 50 
espositori che animeranno Carmignano. 
Un’occasione immancabile per tuffarsi 
in idee regalo per i vostri cari.
ACCENSIONE DELL’ALBERO DI 
NATALE 2017
Dove:Firenze – Centro storico 
Per info: www.comune.fi.it  Tel.055.2625406

In occasione della cerimonia dell’ 

Accensione dell’Albero di Natale 2017 
il Corteo della Repubblica Fiorentina 
percorrerà il seguente itinerario:Ore 
16.45: una rappresentanza del Corteo 
della Repubblica Fiorentina partirà da 
Piazzetta di Parte Guelfa, proseguendo 
per Via Pellicceria, Porta Rossa, Via 
Calimala, Piazza della Repubblica, 
Via Roma, Piazza San Giovanni 
raggiungendo Piazza del Duomo, dove 
si unirà alla Famiglia del Gonfalone.Ore 
17.30: circa i “ Bandierai degli Uffizi” si 
esibiranno, in attesa che alle ore 18.00 
si svolga la cerimonia di “ Accensione 
Albero di Natale 2017”. Ore 18.10: il 
Corteo della Repubblica Fiorentina 
farà rientro in Piazzetta di Parte Guelfa, 
seguendo il seguente itinerario: da 
Piazza del Duomo, proseguendo per 
Piazza San Giovanni, Porta Rossa, Via 
Pellicceria.Ore 18.30: circa è previsto 
il rientro del Corteo al Palagio di Parte 
Guelfa.
IO CREO NATALE
Dove: Carmignano (PO) 
Per info: tel. 055.8712468

Un mercato tutto al femminile 
all’insegna della fantasia e dell’estro 
grazie alle donne del gruppo “Io 
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Creo”, di recente nascita ma che negli 
ultimi anni conta oltre 70 signore di 
Carmignano che sono artigiane, o artiste 
non di professione, ma ugualmente 
piene di talenti. In collaborazione con 
la Pro Loco di Carmignano propongono, 
nel giorno 8 dicembre, un colorato 
mercatino pieno di spunti per un 
regalo o per arricchire semplicemente 
la vostra casa e anche tanti eventi 
collaterali come burattini, laboratori, 
show cooking e presepi. Il mercato si 
svolgerà presso le Ex-Cantine Niccolini.
NATALE CON I FIOCCHI
Dove: Monteriggioni (Si) – Loc. Abbadia Isola  
Per info: fb Natale con i Fiocchi

Quest’anno sarà il borgo di Abbadia 
Isola ad ospitare il magico mondo di 
Babbo Natale, un luogo incantato e 
accogliente dove trascorrere alcune 
ore in famiglia e con gli amici. Grandi 
e piccini potranno intraprendere un 
fantastico viaggio nel mondo incantato 
di babbo Natale e dei suoi aiutanti. I 
bambini potranno ottenere il diploma 
ufficiale di aiutante di Babbo Natale, 
dopo aver superato una serie di prove e 
dopo aver seguito laboratori e giochi, un 
buon Elfo infatti deve conoscere l’Elfico, 

i trucchi della costruzione dei giocattoli, 
l’arte delle letterine, dei bigliettini e 
dei timbri, i segreti della cucina della 
moglie Natalina. All’interno del villaggio 
iviaggiatori potranno incontrare 
personaggi “unici”: elfi, folletti, gnomi, 
Babbo Natale, la moglie Natalino, l’Orso 
Polare, la Regina delle Nevi e tanti altri.
8-9 DiCEmBrE

ASPETTANDO IL NATALE A CASOLE 
D’ELSA
Dove:Casole d’Elsa (SI) – Centro storico 
Per info: www.casole.itTel.0577.948705 

Venerdì 8 dicembre alle 17:30 vi 
proponiamo Un Pomeriggio con tè con le 
ricette dolci toscane. L’appuntamento è 
nel chiostro della collegiata ed è richiesta 
la prenotazione (ufficio turistico 
0577948705) ingresso € 5,00.Seguirà, 
alle 18:45 all’interno della collegiata, 
un concerto del gruppo fiorentino 
Light Gospel Choir che si esibirà in un 
repertorio che spazia dalla musica 
tradizionale a quella contemporanea 
proponendo arrangiamenti in chiave 
moderna. L’ingresso al concerto è 
gratuito.Sabato 9, alle 18:00 nel Centro 
Congressi in Via Casolani, si svolgerà la 
presentazione del libro di Muzio Muzzi 

“Geologia e ambiente della Montagnola 
senese”, ingresso gratuito.Alle 21:15, 
nel Teatro Bargagli, sarà rappresentato 
il monologo “Racconti di Provincia”. Sul 
palco ci sarà l’attore Sergio Berti, che è 
anche autore del testo; l’adattamento è 
di Riccardo Casamonti che cura anche la 
regia con Maria Luisa Beilowa, mentre 
le musiche sono di Giacomo Luddi. 
Ingresso gratuito.
8, 9, 16 E 17 DiCEmBrE

ASPETTANDO IL NATALE
Dove:Greve in Chianti (FI) – Varie frazioni 
Per info: www.comune.greve-in-chianti.fi.it

Mercatini natalizi e artigiani, musica e 
intrattenimento con l’arrivo di Babbo 
Natale. 8 e 17 dicembre a Greve in 
Chianti; 8 dicembre a San Polo in 
Chianti; 9 dicembre a Strada in Chianti; 
16 dicembre a Panzano in Chianti. 
8-10 DiCEmBrE

MERCANZIE DI NATALE
Dove:San Piero a Sieve (FI)  Per info:www.
prolocosanpieroasieve.it  Tel. 055.8487241

Mercatino dell’artigianato natalizio 
con tanti banchi che esporranno 
oggetti natalizi ma anche tanti prodotti 
di gastronomia tipica del periodo 
e soprattutto legata alla tradizione 
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natalizia nelle vie del centro storico con 
musica di sottofondo e tante suggestive 
lucine, dalla mattina ore 10,00 fino a 
sera.
SAPORI DI NATALE - MERCATINO DI 
NATALE A FIVIZZANO
Dove: Fivizzano (MS) Per info:fb Pro Loco 
“Jacopo da Fivizzano”

Nella bellissima cornice di Piazza 
Medicea si svolgerà anche quest’anno 
la manifestazione “I Sapori di 
Natale”, autentica rassegna di 
prelibatezze e ghiottonerie a tema 
natalizio. L’organizzazione è a 
cura dell’Associazione Medicea in 
collaborazione con la Pro Loco di 
Fivizzano e patrocinata dal Comune di 
Fivizzano. 
LA FABBRICA DI BABBO NATALE
Dove: Pisa – Arsenali Repubblicani Per 
info: www.lafabbricadibabbonatale.it  
Tel.328.1620063

A La Fabbrica di Babbo Natale i vostri 
bambini saranno protagonisti della 
magia della fabbrica dove i folletti 
preparano i giocattoli che Babbo Natale 
dovrà consegnare a tutti i bambini 
del mondo, potranno realizzare con 
le proprie mani, magnifici giocattoli e 
moltissime idee regalo. Inoltre potranno 
divertirsi a scrivere ed imbucare la 
Letterina direttamente nell’ufficio 
postale di Babbo Natale, assistere a 
spettacoli di giocoleria e magia oltre 
che a teatrino delle marionette e 
racconta-storie. Sarà allestita una 
meravigliosa palla di neve di 4 mt dove 
poter entrare per una magnifica foto 
ricordo senza precedenti, saranno 
presenti anche trucca-bimbi. Per finire 
non potrà mancare la casa meravigliosa 
ed accogliente di Babbo Natale, una 
scenografia unica che immergerà ogni 
bambino e perché no anche i più grandi 
in quella che è la più bella atmosfera 
del Natale. Il ristorante di Babbo Natale 
potrà soddisfare tutti gli appetiti con 
pranzi completi, prelibatezze tipiche 
del periodo, cioccolate calde fumanti e 
l’odore dello zucchero filato inebrierà 
tutti i palati. 
IL TRENO DI BABBO NATALE
Dove: Pisa – Stazione Leopolda Per info: www.
iltrenodibabbonatale.it

Terza edizione del nuovo evento 
dedicato alle tradizioni natalizie. 
I principali protagonisti saranno i 
viaggiatori più piccoli, che potranno 
salire sulle carrozze di questo magico 
treno per partecipare ai giochi, 
ai laboratori, agli spettacoli e alle 

divertenti attività organizzate da tanti 
simpatici folletti. Attività previste: 
Esprimi un Desiderio, Caro Babbo Ti 
Scrivo, Balli di Natale, Giochiamo!, Il 
Paese dei Balocchi, Cultura Digitale, 
Libri da Sognare, Star Wars, Laboratori 
Artistici, Magici Sogni, Pronto Soccorso, 
Carrozza Ristorante. Orario: 10,00-20,00
FIOCCHI DI NATALE - MERCATINO 
D’INVERNO
Dove:Firenzuola (FI)  Per info: proloco@
comune.firenzuola.fi.it Tel. 055.8199477

Venerdì 8 Dicembre: Accensione dell’ 
Albero di Natale con Concerto in Piazza 
Agnolo.Mostra fotografica sulla storia 
dei seccatoi del territorio.Il marrone 
IGP Mugello sarà il nuovo protagonista 
del Natale con la vendita diretta “dal 
seccatoio alla tavola”di prodotti delle 
aziende agricole locali.Domenica 10 
Dicembre: Caratteristico mercatino 
con oggettistica natalizia.Stand con i 
frutti di stagione del territorio, mostra 
fotografica sulla storia dei seccatoi e 
altri intrattenimenti a tema natalizio.
MERCATINO DI NATALE A.T.T.
Dove: Firenze Per info: tel. 3356586211

Torna l’appuntamento con il Mercatino 
di Natale dell’Associazione Tumori 
Toscana. Si terrà nella nuova location 
dell’Hotel Albani Firenze (Via Fiume, 
12). Questa 14a edizione sarà come 
sempre un’occasione all’insegna dello 
shopping di qualità e della solidarietà 
con una vasta scelta di articoli delle 
migliori firme di abbigliamento e 
accesori quali, fra gli altri, Gucci, 
Ferragamo, Prada, Cavalli, Emanuele 
Scervino, Stefano Ricci, Emilio Pucci e 
Chiara Boni. Grande spazio sarà dato, 
come sempre, anche alle creazioni 
handmade di gioielli e oggettistica e 
non mancherà, ovviamente, un vasto 
reparto food 6 wine per i lpiù golosi. 
L’intero ricavato dell’evento sarà 
devoluto a sostegno del servizio di Cure 
Domiciliari Oncologiche gratuite che dal 
1999 l’A.T.T. offre ai malati di tumore e 
alle loro famiglie.
MERCATINI DI NATALE
Dove: Gavorrano (GR) – Loc. Caldana Per 
info:www.caldana-maremma.org  
Tel. 0566.846152

Tra gli scorci medievali del paese si 
potranno fare acquisti per il Natale e 
gustare i prodotti tipici della zona. Negli 
stand allestiti dai commercianti locali 
spiccheranno gli oggetti d’artigianato 
artistico. Ogni giorno sarà possibile 
degustare le bruschette con l’olio nuovo, 
la polenta e i dolci locali. Le giornate dei 

Mercatini di Natale a Caldana saranno 
allietate da spettacoli musicali itineranti 
e intrattenimenti per bambini.L’evento 
è patrocinato dall’Associazione Mutuo 
Soccorso di Caldaia e si svolgerà presso 
le cantine medievali anche in caso di 
maltempo. Caldana è un bellissimo 
borgo nel cuore della Maremma che 
conserva ancora le mura medievali 
e alcuni pregevoli monumenti.I 
Mercatini di Natale saranno aperti al 
pubblico tutti i giorni dalle 10:00.
MERCATINO DI NATALE
Dove: San Casciano dei Bagni (SI)
Per info: www.sancascianodeibagni-tt.it  
Tel. 0578.58141

Tre giorni dedicati all’artigianato locale, 
ideali per acquistare i regali in vista del 
Natale. A giudicare dal programma 
del Mercatino di Natale, infatti, a 
farla da padroni saranno i prodotti 
del luogo e gli oggetti realizzati dagli 
artigiani locali. Dai dolci del periodo 
alla bio cosmesi, dall’abbigliamento ai 
prodotti tipici della Val d’Orcia: ecco 
cosa si troverà nelle bancarelle allestite 
in centro. Nel corso del Mercatino di 
Natale, poi,si potranno gustare alcune 
delle specialità tipiche della zona 
come ciaffagnoni, castagne e vin brulé. 
Anche i più piccoli saranno protagonisti 
con il truccabimbi e Babbo Natale che 
riceverà direttamente le letterine 
dai bambini. Nel corso dell’evento si 
terranno inoltre eventi, spettacoli e 
concerti.  Il Mercatino di Natale sarà 
attivo in Piazza Matteotti dalle 10:00 
alle 19:00.
8-10 E 24-27 DiCEmBrE

MERCATINI DI NATALE A CHIUSI 
DELLA VERNA
Dove:Chiusi della Verna (AR) 
Per info: www.prolocoverna.it

Per il terzo anno consecutivo, nella 
piazza centrale del paese verranno 
allestite strutture in legno che 
accoglieranno stand di artigianato 
locale, hobbisti ed enogastronomia. Il 
mercatino mette a disposizione oggetti 
originali, idee regalo per decorare 
in modo originale il proprio Natale. 
Nell’area “golosità” del villaggio di 
Natale potrete soddisfare piccoli 
peccati di gola con vin brulè, cioccolata 
calda, caldarroste, bomboloni, strudel, 
zucchero filato, hot dog & patatine, 
pizza, tigelle e molto altro ancora. Verrà 
inoltre inaugurata la grande novità 
2017: lo Gnomistaed inizia anche tu 
a costruire un rifugio da esporre nel 
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villaggio durante i Mercatini di Natale!
8-11 E 17-18 DiCEmBrE

VILLAGGIO DI NATALE DI 
MANCIANO
Dove: Manciano (GR)
Per info:www.villaggiodinatalemanciano.com

Una manifestazione che scalda 
il cuore nello stupendo borgo di 
Manciano, addobbato sapientemente 
dalle associazione e dai volontari del 
paese. Una moltitudine di eventi e 
spettacoli per rendere speciale la vostra 
giornata. In programma mercatino dei 
produttori agricoli maremmano, nelle 
loro casette in legno e un’area spettacoli 
che ospiteranno artisti di fama 
internazionale, sculture di ghiaccio 
che creeranno un intero presepe e 
tanti spettacoli di magia, truccabimbi 
e animazioni. Il tutto si snoderà in un 
affascinante percorso natalizio che 
partirà dalla piazza principale del paese, 
con gonfiabili, mostre di presepi, alberi 
di Natale, laboratori artistici e l’ufficio 
postale di Babbo Natale. Tanti anche gli 
assaggi possibili come i  ciaffagnoni, le 
castagne, il vin brulè ed altro ancora. 
Mostra di giocattoli antichi, spettacoli 
di video mapping 3D sul castello. Non 

mancherà il trenino natalizio guidato 
dagli elfi che vi porterà a spasso tra le 
tante meraviglie del villaggio.
8,21- 24 DiCEmBrE

MERCATINO DI NATALE A PRATO
Dove: Prato (PO) Per info: Tel.339.5423347

Tradizionale appuntamento con il 
mercatino di Natale che si svolge ogni 
anno l’8 dicembre a Prato, nella centrale 
piazza San Francesco. Un mercatino 
ricco  bancarelle di prodotti artigianali 
a tema natalizio.
8 DiCEmBrE-6 gEnnaio

EVENTI NATALIZI E TRENO DELLA 
BEFANA
Dove: San Piero a Sieve (Fi) 
Per info: tel. 349.6680013

Programma ricchissimo quello 
promosso dalla Pro Loco di San Piero a 
Sieve. Venerdì 8 dicembre si inaugura 
il Natale con l’accensione delle luci 
natalizie in centro e concerto della 
Corale di Santa Cecilia di Borgo San 
Lorenzo. Domenica 10 dicembre 
artigiani, antiquari, con Mercanzie in 
Piazza. Venerdì 22, alle 21,15 l’Oratorio 
sarà teatro de “Il Sogno di Giotto” di 
e con Marco Poli.  Sabato 6 gennaio, 
giorno di chiusura delle feste natalizie, 

appuntamento imperdibile con Il 
Treno a Vapore della Befana. Viaggio 
attraverso il Mugello sul treno a vapore: 
partenza dalla stazione di Firenze 
Santa Maria Novella (via Pontassieve) 
e arrivo a San Piero a Sieve. La Befana 
distribuirà calze ai bambiii e, all’arrivo 
a San Piero a Sieve, piccolo rinfresco e 
animazione per tutti. Partenza ore 9,00 
da Firenze S.M.N arrivo a San Piero ore 
11,00, rinfresco e intrattenimento per 
grandi e piccini. 
LA VIA DEI PRESEPI
Dove: Castelfiorentino (FI)  Per info:FB La via 
dei Presepi a CastelfiorentinoTel. 0571.629049 

Oltre 50 presepi illuminano il centro 
storico di Castelfiorentino fino 
all’Epifania. Come nelle precedenti 
edizioni, ampio margine è stato dato alla 
creatività e alla fantasia dei suoi autori, 
sia nei materiali (dal legno alla creta, 
dal ferro alla pasta, alla carta ecc…) che 
nei contenuti, mentre le dimensioni 
spaziano da quelli in miniatura ai 
presepi che occupano una chiesa intera.
1000 PRESEPI PER PALAZZUOLO
Dove:Palazzuolo sul Senio (FI)  Per info:www.
palazzuoloturismo.it  Tel. 055.8046125

Perdetevi per le vie del borgo, tra le 
tante rappresentazioni della natività 
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sparse in ogni anfratto, piazza, vetrina, 
giardino e angoletto caratteristico del 
nostro magnifico borgo. Votate tramite 
le schede apposite che troverete presso 
i luoghi pubblici il presepe che più 
vi è piaciuto facendolo concorrere al 
Concorso “IL PAESE DEI PRESEPI”, 
concorso che il 6 Gennaio 2018 premierà 
i tre presepi più belli di Palazzuolo. 
Il percorso è aperto tutti giorni, in 
qualunque condizione metereologica e 
anzi se cadrà un po’ di neve sarà tutto 
più suggestivo. Il 26 Dicembre sarà 
organizzato al calar del sole un Presepe 
vivente.
I PRESEPI DELL’ALTA VALLE DEL 
SOLANO
Dove: Castel San Niccolò (AR) – Loc. Cetica  
Per info: www.cetica.itproloco@cetica.it

Nelle notti d’inverno, abili mani 
disegnano, impagliano, tagliano, 
cuciono, dipingono, finché i personaggi 
del presepe prendono forma. Poi arriva 
il momento di ingegneri, architetti, 
maestri del legno, che con chiodi 
e martelli creano il villaggio in cui 
una capanna, al centro della scena, 
accoglierà la nascita di Gesù. I re magi 
aspetteranno poi di essere condotti dalla 
stella cometa, per rendere omaggio al 

Bambino nel giorno dell’Epifania. E 
poi un altro presepe, formato da una 
grande radice di castagno, un’idea nata 
osservando la struttura di una radice di 
noce. E ancora un presepe che sembra 
fatto di ghiaccio e un altro che riproduce, 
in scala, il piccolo paese che lo accoglie. 
Un presepe fatto solo di foglie e un 
altro creato con del pane. Insomma, 
in ogni chiesa e cappella di tutta l’Alta 
Valle del Solano, ogni abitante si sente 
coinvolto ogni anno nella realizzazione 
di queste piccole opere d’arte, dove 
la fantasia di ognuno emerge e dove 
il risultato è un’armonia di creazioni 
che tutti possono visitare durante il 
periodo natalizio. Ogni presepe lascia 
infine una comprensibile nostalgia al 
momento di doverlo smontare. Ma nelle 
menti fantasiose di tutti i collaboratori 
iniziano già a formarsi le idee per l’anno 
successivo.
MOSTRA DEI PRESEPI
Dove: Altopascio (LU) 
Per info:fb Proloco Altopascio

La Pro Loco di Altopascio in 
collaborazione con I Pellegrini della 
Via Francigena, Avis, Fratres e Amici 
del Presepe Lucca organizzano la II 

edizione della Mostra del Presepe – 
Altopacio – La Francigena a Dicembre 
nel contesto del Natale Altopascese. 
All’interno della manifestazione ci 
terranno conferenze (8 dicembre) sui 
Re Magi e sul Donare (17 dicembre) 
presso la Sala dei Granai di Altopascio. 
Fumetti e letture per ragazzi, musica nei 
negozi e  dissertazioni sul Natale fino 
al 6 gennaio, giornata conclusiva con 
premiazione del Concorso. I Presepi in 
concorso saranno esposti in via Firenze 
12/14 ad Altopascio.
NATALE NEL MONDO
Dove: San Giovanni Valdarno (AR) 
Per info:www.natalenelmondo.it

XVI Rassegna dei presepi dedicata alla 
“NATIVITÀ NEL CINEMA” corredata da 
immagini cinematografiche ispirate alla 
sacra rappresentazione. Basilica Santa 
Maria delle Grazie – Piazza Masaccio. 
Orario: feriali 16.30-19.00, festivi 10.00-
12.30, 16.30-19.00. 
8 dicembre-7 gennaio
PRESEPE IN GROTTA
Dove: Pescaglia (Lu) Per info: tel. 338.1399107

Realizzato dal gruppo Speleologico 
Alpinistico Valfreddana con la 
collaborazione dei gruppi: Apuantrek, 
Terre di Presepi, Garfagnana Guide e 
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dalla Tipografia Pezzini, il caratteristico 
e molto suggestivo Presepe realizzato 
nella Grotta, un anfratto naturale 
delle Apuane meridionali considerato 
il più caratteristico nell’ambito di 
Terre dei Presepi, una magione  dove 
si possano timbrare le credenziali dei 
Pellegrini Presepisti. Alla grotta si arriva 
percorrendo la strada che da Convalle 
(comune di Pescaglia) porta a Piè 
Lucese dove c’è l’antica ferriera Galgani 
del 1794. Da lì inizia a piedi il percorso 
naturalistico “le Campore” di circa 600 
metri, con un dislivello di circa 80 metri 
da percorrere in modo autonomo e che 
termina all’ingresso della Grotta del 
Presepe, dove i visitatori saranno accolti 
dai volontari che accompagneranno le 
persone all’interno dell’ampia cavità 
per circa 30 metri. Di notte il sentiero nel 
Bosco è illuminato come anche l’interno 
della Grotta è illuminata, in modo di 
creare effetti di luce, che pongono in 
risalto le bellezze delle concrezioni 
calcaree stimate a un’età di almeno 
100.000 anni e facendo esaltare l’acqua 
turchese del piccolo lago che fa da 
cornice alla Natività. Le statue in resina 
sono alte 65 cm, provengono da Bagni 

di Lucca e sono state dipinte a mano. 
Accesso ai visitatori: Giorni festivi dal 
8 Dicembre 2017 al 7 Gennaio 2018 
dalle ore 10 alle ore 19. il 25 Dicembre 
il 1° Gennaio e i sabati aperti nel 
pomeriggio, con orario 15-19. Tutti gli 
altri giorni aperti solo su appuntamento 
( stefanopucci 3381399107 ) per scuole 
e gruppi anche di sera. I visitatori sono 
invitati ad indossare un abbigliamento 
adatto, calzature da trekking e una 
torcia elettrica per la sera in caso di 
emergenza.
MERCATINI DI NATALE A ABBADIA 
SAN SALVATORE
Dove:Abbadia San Salvatore (SI) 
Per info: www.cittadellefiaccole.it

Nel centro, l’8 dicembre, si svolge 
la cerimonia di accensione delle 
luminarie, che dà il via alla costruzione 
delle Fiaccole e all’esposizione dei 
mercati di Natale, che si potranno 
visitare ogni week-end. Tra le 
bancarelle non mancheranno oggetti 
di artigianato tipico, ma anche prodotti 
enogastronomici della zona. I visitatori 
potranno divertirsi tra musiche, canti, 
laboratori, mostre di presepi e tanta 
animazione per i bambini. I più piccoli 
avranno un posto speciale da visitare: 

la casa di Babbo Natale, che accoglierà i 
bimbi offrendo caramelle e prendendo 
le loro letterine. Inoltre una giostra 
tradizionale sarà allestita in piazza per 
un divertimento senza precedenti. 
PALAZZO DELLE FIABE
Dove: San Quirico d’Orcia (SI) – Palazzo Chigi  
Per info:https://ilpalazzodellefiabe.com/  
Tel.0577.899728-0577.899724

Palazzo Chigi si trasforma in un luogo 
magico, dove vivere straordinarie 
esperienze, tra tradizione e meraviglia. 
Una nuova emozione da vivere, per 
divertire i piccoli e affascinare i grandi. 
Le stanze del Palazzo accoglieranno i 
visitatori con giochi a tema, racconti di 
fiabe, esperienze musicali, laboratori di 
creatività, proiezioni di cartoni animati 
e personaggi fantastici! Ogni giorno una 
diversa sorpresa! Quest’anno, il giorno 
10 dicembre, potrai raggiungere il 
Palazzo delle Fiabe con il Treno Natura 
speciale Festa dell’Olio! 
NATALE AD ANGHIARI
Dove: Anghiari (AR) Per info: fb Pro Loco 
Anghiari

Anghiari si traveste di colori, suoni, 
luci, l’aria che si respira è quasi magica. 
Da venerdì 8 dicembre sarà aperta 
la Casa di Babbo Natale, le luminarie 
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natalizie e le attrazioni per i bambini, 
veri protagonisti del Natale. 8-10 
dicembre: mercatini di Natale nel 
centro storico, dalle 10,30 alle 19,00, 
stand di artigianato locale a tema 
natalizio e prodotti enogastronomici 
tipici del territorio, caldarroste e 
vin brulé, trenino per bambini con 
partenza da piazza Baldaccio. Sabato 
9 dicembre:AperitifSportif, ossia 
concerto di Love Sick Duo e e arrosticini 
presso il Caffè dello Sport. Domenica 
10 dicembre: sacra rappresentazione 
con scene della tradizione biblica 
dalle ore 18,30 per le strade del centro 
storico e Memorandia, il mercato 
dell’antiquariato che si svolge ogni 
seconda domenica del mese. Sabato 
16 dicembre: Al Bistrot con l’Autore. 
Domenica 17 dicembre: Il Magico Natale 
al Ponte alla Piera con baldino, castagne 
e laboratori creativi tra bancarelle, elfi 
e cori natalizi dopo le 15,30. Sabato 23 
dicembre: Letture Animate Natalizie per 
bambini a cura di Amici della Biblioteca 
dalle ore 11,00 presso la Biblioteca 
Comunale. Domenica 24 dicembre: Il 
Ceppo in Piazza: quaranta babbi natale 
scenderanno in sella delle loro vestpe 

dalle ore 17,00 per consegnare libri e 
palloni ai bambini. Martedì 26 dicembre 
Anghiari si Accende, con visite guidate 
tra le suggestive luminarie del centro 
storico dalle ore 18,00. Proiezione 
del film La Principessa Mononoke. 
Nercikedì 27 dicembre: La Famosa 
Battaglia dei Calosci, favola per gradi e 
piccini in edizione limitata con disegni 
della battaglia di Anghiari di Leonardo 
Da Vinci. Venerdì 29 dicembre Concerto 
di Natale alla Chiesa della Propositura 
ore 21,15. MeaJamMood ore 22,30. 
Domenica 31 dicembre e 7 gennaio: 
Giornata dell’Anghiarese: sconti 
particolari per i cittadini residenti su 
alcune pubblicazioni che riguardano 
Anghiari e la sua Storia. Mercoledì 3 
gennaio: Letture Animate per Bambini 
dalle ore 11,00 presso la Biblioteca 
Comunale.
NATALE A CORTONA
Dove: Cortona (AR) Per info:www.natale.
cortona.it   Tel.0575.601966

I luoghi che accoglieranno i banchi 
del mercatino natalizio sono due 
centralissime piazze, ovvero Piazza 
Garibaldi e Piazza Signorelli. Gli 
operatori offriranno prodotti 

enogastronomici tipici ed oggettistica di 
alta qualità.Riportiamo di seguito date e 
orari di  Natale a Cortona:8 dicembre - 
dalle 10:00 alle 24:00 – Inaugurazione, 9 
e 10 dicembre dalle 11:00 alle 20:00, 15 
- 16 - 17 dicembre dalle 11:00 alle 20:00, 
21 dicembre dalle 11:00 alle 20:00, 22 
dicembre dalle 11:00 alle 24:00, 23 - 
24 dicembre dalle 11:00 alle 20:00, 25 
dicembre dalle 15:00 alle 20:00, 26 - 27 
- 28 - 29 - 30 - 31 dicembre dalle 11:00 
alle 20:00, 1 gennaio dalle 11:00 alle 
20:00, 5 gennaio dalle 11:00 alle 20:00, 6 
gennaio dalle 11:00 alle 24:00 - Festival 
delle arti di strada, 7 gennaio dalle 11:00 
alle 20:00. 
NATALE A PITIGLIANO
Dove: Pitigliano (GR) 
Per info:prolocopitigliano@gmail.com  
Tel.0564.617111

La manifestazione coinvolgerà la 
cittadina con una serie di eventi 
natalizi dedicati a grandi e bambini. Il 
mercatino di Natale proporrà oggetti 
dell’artigianato e tante idee regalo nelle 
caratteristiche casette di legno.I più 
piccoli potranno visitare Babbo Natale 
nella sua casa o divertirsi alle giostre, 
mentre chiunque potrà pattinare 
con la famiglia o gli amici nella pista 
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allestita in Piazza della Repubblica. In 
programma anche musica, spettacoli e 
tante sorprese.
8 DiCEmBrE-8 gEnnaio

IL PRESEPE DELLA LIMONAIA
Dove: Certaldo (FI)-Palazzo Giannozzi, 
Limonaia Per info: tel. 339.7679748

Il presepe viene realizzato con grandi e 
pregiate statue in legno e ceramica, alte 
circa un metro, realizzate a mano come 
pezzi unici ad opera di maestri artigiani 
di varie zone d’Italia, prevalentemente  
della Val Gardena. Partito con il solo 
nucleo della Natività, ogni anno si 
arricchisce di nuovi personaggi e vede 
cambiamenti negli effetti scenografici, 
realizzati appositamente su una 
superficie di circa 50 metri quadri 
sapientemente illuminata.
NATALE A MANCIANO
Dove: Manciano (GR) Per info: tel. 0564.62531

A tutto Natale a Manciano...e come 
iniziare meglio se non con una pista di 
pattinaggio sul ghiaccio? Dal 8 dicembre 
al 8 gennaio, oltre alle piroette sul 
ghiaccio potrete godervi l’atmosfera 
natalizia tra luci, suoni, concerti , 
videomapping e tanto altro ancora nel 
suggestivo villaggio di Natale.

8,10 E 23 DiCEmBrE

LE BANCARELLE DI NATALE
Dove: Montecatini Terme (PT) 
Per info: fb Toscana Quando

Giocattoli, addobbi per l’albero, presepi 
e tutto quello che vi può servire per 
un’idea regalo o per abbellire la 
vostra casa nel tradizionale mercatino 
organizzato a Pinocchio Associazione 
Culturale in via Don Minzoni. Oltre ad 
articoli natalizi potrete anche trovare 
oggetti di artigianato, antiquariato e 
curiosità di ogni genere.
MERCATINO DI NATALE
Dove: San Casciano dei Bagni (SI)
Per info: www.sancascianodeibagni-tt.it  
Tel. 0578.58141

Tre giorni dedicati all’artigianato locale, 
ideali per acquistare i regali in vista del 
Natale. A giudicare dal programma 
del Mercatino di Natale, infatti, a 
farla da padroni saranno i prodotti 
del luogo e gli oggetti realizzati dagli 
artigiani locali. Dai dolci del periodo 
alla bio cosmesi, dall’abbigliamento ai 
prodotti tipici della Val d’Orcia: ecco 
cosa si troverà nelle bancarelle allestite 
in centro. Nel corso del Mercatino di 
Natale, poi,si potranno gustare alcune 
delle specialità tipiche della zona 

come ciaffagnoni, castagne e vin brulé. 
Anche i più piccoli saranno protagonisti 
con il truccabimbi e Babbo Natale che 
riceverà direttamente le letterine 
dai bambini. Nel corso dell’evento si 
terranno inoltre eventi, spettacoli e 
concerti.  Il Mercatino di Natale sarà 
attivo in Piazza Matteotti dalle 10:00 
alle 19:00.
9-10 DiCEmBrE

VICOLI DI NATALE
Dove: Massa e Cozzile (PT) – Loc. Cozzile 
Per info:fb Vicoli di Natale

Quest’anno l’evento si terrà nel borgo 
antico di Cozzile con il proposito di 
ricreare atmosfere ed ambientazioni 
del magico Natale e rievocare classiche 
fiabe natalizie attraverso artisti di varia 
natura, di valorizzare la creatività 
e la manualità dell’artigianato, di 
esaltare capacità tecnico-artistico, 
di proporre ad adulti e bambini 
esperienze e intrattenimenti speciali, 
non trascurando l’aspetto goloso dei 
piatti e dei dolci della tradizione. Mostra 
mercato di artigianato e brocante di 
handmade italiano, atmosfere vintage, 
decorazioni natalizie e idee regali 
uniche. Si potranno acquistare capi 
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di abbigliamento, accessori, cucito 
creativo, bijoux, creazioni con la carta 
ed illustrazioni, oggetti in fil di ferro, 
decorazioni varie, prodotti naturali 
di saponeria, complementi di arredo, 
ceramiche, forniture per la casa ed 
altro ancora. Truck  food vintage con 
ottimo cibo toscano e non, allestimento 
di illuminazione per le vie del paese, 
laboratorio di pasticceria presso la casa 
vacanze la Casina di Piero. Spazi speciali 
per bambini, con trucca bimbo a tema 
natalizio e acconciature per capelli e 
prove di tiro con l’arco, casa di Babbo 
Natale, elfi, animazioni, giochi, magie, 
sculture di palloncini, bolle di sapone 
e, per finire, intrattenimento gioioso 
con il pony di Babbo Natale. Ogni casa 
del paese allestirà il proprio presepe 
all’interno della stanza dell’oratorio 
e, in base ai consensi popolari sarà 
premiato il vincitore del presepe più 
comunicativo e autentico, ma anche più 
caratterizzato tra tutti. Navette gratuite 
che partono dalla piazza adiacente al 
Comune, via Vangile.
LA MAGIA DEL NATALE
Dove: Santa Maria a Monte (PI) 
Per info:www.facebook.com/eventi.smam

Nei primi giorni delle festività natalizie 
il borgo toscano si calerà in una 
piacevole atmosfera di festa, con tante 
iniziative rivolte a grandi e bambini.
Il programma de La Magia del Natale 
prevede dalle 10:00 alle 20:00 in 
Piazza della Vittoria l’allestimento dei 
mercatini natalizi in cui acquistare 
oggetti d’artigianato locale e tante idee 
regalo. Tra gli stand, poi, sarà possibile 
degustare e acquistare i prodotti 
gastronomici che caratterizzano 
questo scorcio di Toscana. I più piccoli 
potranno divertirti nell’area giochi a 
loro dedicata, mentre ai più grandi sono 
riservati dei laboratori di cucina.
TRA LONGOBARDI E FRANCHI
Dove: Poggibonsi (SI) Per info:fb 
Tra Longobardi e Franchi

Due giornate dedicate a far conoscere 
la ricostruzione e la rievocazione 
legata a questi due popoli e ambientata 
tra le capanne dell’Archeodromo di 
Poggibonsi. Le capanne saranno così 
scenario di varie iniziative articolate 
tra attività lavorative, rappresentazioni, 
narrazione e didattica. Parteciperanno 
quattro gruppi di ricostruttori-
rievocatori che garantiranno un 

livello ricostruttivo e professionale 
altissimo in perfetto stile medievale. 
Sabato sera ore 20,00 cena in tema 
IX secolo, accompagnata da musica, 
canti dell’epoca in collaborazione 
con l’Osteria al Cassero della Fortezza 
Medicea al costo di € 25,00 (bambini 
gratis sotto agli 8 anni), obbligatoria 
prenotazione al 392.9279400. Menu 
ricco da antipasti misti, a polenta, 
bocconi di vitella alla birra, purea di 
fave alle mele renette e cipolle, torta di 
castagne e biscottini al miele. Domenica 
dimostrazione pratica di armi, concerto 
Winileod, esibizione di canto e, alle 
ore 17,00, focacce e castagne arrosto. 
Ingresso gratuito. Per informazioni 
chiamare il 392.927940.
9-10,16-17,23,26,30 DiCEmBrE E 6 gEnnaio

IL BORGO DI BABBO NATALE
Dove: Pontremoli (MS) Per info:fb Pro Loco 
Pontremoli

Open Day dell’evento che si svolgerà 
nella borgo di Pontremoli sarà l’8 
dicembre ore 17,30. A partire dal 9 
dicembre fino al 6 gennaio saranno 
tanti gli intrattenimenti e le curiosità 
che animeranno il borgo di Pontremoli, 
come i tradizionali mercatini natalizi 
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TABACCHERIA 
CARTOLERIA • SALA SLOT 

IL GIGLIO d’ORO 
di Mirko Marini

i nostri servizi

Bigiotteria, 
Articoli da regalo 

Giocattoli

Via Matteotti, 87 MONSUMMANO TERME - Tel. 0572.81272 - Seguici su 

Buone feste

Servizi ITB, Bonifici Bancari
Stampe da PC, Sigarette elettroniche



Ingrosso Pasticceria per Bar

CONSEGNA A DOMICILIO
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 - cell 338.6394779

FLORI
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(16-17 e 22-24 dicembre) in via Garibaldi 
e nel tunnel dell’ascensore per il 
Castello,  il Villaggio di Babbo Natale (in 
via della Cresa) e il Presepe Vivente (22-
23 e 29-30 dicembre) di San Francesco 
in via del Piagnaro che rappresenterà la 
Natività, gli antichi mestieri e il villaggio 
del Presepe, in epoca medievale, sotto 
il Ponte della Cresa, dove sarà anche 
possibile visitare il nuovo allestimento 
del Museo delle Statue Stele attraverso il 
nuovo ascensore.  All’interno del tunnel 
di 80 metri saranno allestiti alcuni 
banchi del mercatino.
10 DiCEmBrE

NATALE IN VALLERIANA
Dove: Pescia (PT) - Loc. San Qurico
Per info: tel. 338.8364868

Nella centrale piazza Garibaldi la 
Pro Loco di San Quirico organizza 
un’esposizione di prodotti locali, 
oggettistica e mestieri di una volta 
all’insegna del Natale. Una giornata 
adatta per abbinare il gusto per le 
tradizioni alla visita ad uno dei paesi più 
caratteristici della Valleriana.
UNA STELLA PERBENE
Dove:Castelnuovo Garfagnana (LU) 
Per info: www.associazionecomete.com

Dalle ore 15.00 sotto il Loggiato Porta 

pomeriggio di musica e divertimento 
per grandi e piccini. Ci saranno stand 
con bibite, vin brulè e cioccolata 
calda, bomboloni, pasta frittaMusica, 
spazio creativo e... IL VERO Babbo 
Natale!INGRESSO LIBERO
MERCATINO DI NATALE
Dove:Camporgiano (LU) Per info: 
prolococamporgiano@gmail.com

Dalla mattina e per tutta la giornata 
Mercatino dell’artigianato per le vie 
del paese ed esposizione alberi, stand 
gastro-nomici con bomboloni, necci 
e cioccolata calda. Giochi e fiera di 
beneficenza. 
REGALA IL NATALE
Dove: Empoli (FI) Per info: tel. 329.8565452

Presso il Palazzo delle Esposizioni 
di Empoli si terrà l’edizione 2017 di 
Regala il Natale. Anticipazioni natalizie, 
artingegno, la Baita di Babbo Natale e 
la sua slitta, estrazione della letterina 
scritta  a Babbo Natale. Si conferma 
la modalità ecosostenibile da sempre 
promossa da Porte Aperte, associazione 
onlus che opera da diversi anni della 
provincia di Firenze promuovendo 
incontri, laboratori, mercate e iniziative 
volte alla sensibilizzazione e al rispetto 
della natura e delle sue limitate risorse. 

Arte e riciclo, moda e riciclo, ingegno 
ericiclo, animazione e riciclo, solidarietà 
e riciclo in questa occasione avranno 
vesti natalizie.
15-17 DiCEmBrE

LA VALLE DI BABBO NATALE
Dove: Bagni di Lucca (LU) Per info:fb La Valle di 
Babbo Natale

L’evento di Natale per eccellenza che 
racchiude in tre giorni tutta l’essenza 
del clima festaiolo e suggestivo di questo 
periodo dell’anno. Si parte da venerdì 
ore 17,00 con Street Food, mercatino 
natalizio e apertura della Villa di Babbo 
Natale dove sarà allestita, nella villa 
ottocentesca di Bagni di Lucca, la casa 
di Babbo Natale. Sabato 16 dicembre 
Volo in Mongolfiera, inoltre, durante la 
giornata, sarà consegnato ai bambini 
un passaporto con una decina di attività 
gratuite da fare durante il percorso. 
Intrattenimento danzante e musicale. 
Domenica 17 si terrà la tradizionale 
Corsa dei Babbi Natale, in abiti natalizi, 
con un percorso di 5 km e iscrizione 
€ 5,00. La Valle di Babbo Natale è un 
evento ad ingresso gratuito.
15-29 DiCEmBrE

MERCATINI NATALIZI IN PIAZZA 
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Seguici su  La botteghina per scoprire tutti gli eventi

via Provinciale Lucchese, 136 UZZANO  (nei pressi del Botteghino) 
Tel. 388.9572549  - labotteghinaalimentari@gmail.com

LA BOTTEGHINA
Scrivi per inserire testoFOOD & WINE

Prodotti alimentari di eccellenza ed enoteca

Botteghina Food & Wine
Eccellenze alimentari ed Enoteca... solo il meglio!
La Botteghina Food & Wine è da sempre sinonimo di alta qualità e 
attenta ricerca di materie prime nuove e particolari per soddisfare 
i palati più sopraffini ma soprattutto quelli più attenti alla 
provenienza dei prodotti. Il 2018 sarà il terzo anno di apertura e 
vogliamo sempre più far capire cosa trattiamo. 
Oltre ad un ampia scelta tra salumi e formaggi da presidio slow 
food e filiera corta, da noi potete trovare caviale proveniente da 
diverse parti del mondo, tartufo fresco e lavorato ed un’ampia 
gamma di etichette tra vini e champagne nonché distillati e liquori. 
Tutti i pomeriggi potete fermarvi per fare una buona merenda 
all’insegna del buon gusto oppure un’ottima degustazione con 
scelte gourmet. 
Per chi ancora non ci conoscesse siamo nei pressi del Botteghino a 
Santa Lucia di Uzzano vicino alla Zincheria Del Carlo.
Per il prossimo Natale scegli la nostra qualità per i tuoi regali e per 
la tua tavola.

A Natale Regala Gusto!
Cesti natalizi innovativi e di qualità

APERTI DAL 
LUNEDI’ al 

SABATO
con orario 
07:00-13:00 

e 17:00-20:00
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DUOMO
Dove: PratoPer info:fb Prato la Mia Città

Una sfilata di casette dal tipico tetto 
rosso che formano un vero e proprio 
villaggio abbelliranno piazza Duomo 
grazie ai loro colori e suoni che 
inneggiano al Natale. Il mercatino 
èè pronto a rinnovare il  successo 
degli anni precedenti  proponendovi 
un’occasione per realizzare piccoli 
sogni nell’atmosfera da fiaba. Troverete 
tutto ciò che la vostra fantasia vi 
suggerisce: spunti per un regalo grazie 
ai tanti prodotti artigianali esposti  ma 
anche golosi assaggi di cibi e bevande 
del Nord Europa ma anche e soprattutto 
dei prodotti tipici pratesi. Tanti anche 
gli eventi collaterali e immancabili le 
musiche natalizie e l’illuminazione 
suggestiva arricchita dei bellissimi 
alberi di Natale che completeranno 
l’atmosfera.
16 DiCEmBrE

PRESEPE VIVENTE
Dove: Borgo a Mozzano (LU) – Loc. Anchiano
Per info:www.ucmediavalle.it

17° edizione del Presepe Vivente ad 
Anchiano. Per le vie del borgo storico le 
lancette del tempo torneranno indietro 

di secoli, grazie a questa suggestiva 
rappresentazione.Il programma del 
Presepe Vivente di Anchiano prevede 
l’allestimento di antiche botteghe 
artigiane, lungo le vie e negli scorci 
più incantevoli del borgo. I figuranti in 
costume d’epoca, e i musici con le loro 
melodie di un tempo, contribuiranno a 
stregare i visitatori.Il momento clou del 
Presepe Vivente sarà quello della Sacra 
Natività, alle 22:00 presso la chiesa 
parrocchiale. Questo luogo sacro un 
tempo era un castello appartenente alla 
nobile famiglia dei Suffredinghi.
16-17 DiCEmBrE

ROMBO DI NATALE
Dove: Viareggio (Lu) – Belvedere delle 
Maschere, Piazza Mazzini Per info: 
333.6975417

Non perdetevi l’appuntamento sul 
Belvedere delle Maschere viale a 
mare di Viareggio. Come Ogni anno 
arriverà Babbo Natale con la sua 
pesca di beneficenza e, a seguito, ci 
saranno tante moto nuove e vecchiette 
e macchine di ogni genere. Presenti 
associazioni di volontariato e stand 
di moto. Per la gioia dei più piccini ci 
saranno gli acchiappafantasmi e una 

merenda speciale. Arriverà Ondina 
&Burlamacco che ci accompagneranno 
in un motogiro per la città fino ad 
arrivare alla Cittadella del Carnevale. 
Dalle ore 17,00 merenda ai bambini 
offerta dagli sponsor.
MERCATINI DI NATALE A TORRITA 
DI SIENA
Dove:Torrita di Siena (SI) 
Per info: https://valdichianaliving.it

L’ Associazione Pro Loco di Torrita di 
Siena organizza i tradizionali mercatini 
di Natale nel fine settimana antecedente 
le festività natalizie.Sono presenti 
espositori del settore hobbistico 
e artigianale a tema natalizio. Si 
possono trovare originali idee regalo 
e decorazioni natalizie uniche ed 
originali!Non manca l’intrattenimento 
per bambini e il tradizionale arrivo di 
Babbo Natale in Piazza!
IL PAESE DEI PRESEPI - MERCATINI 
DI NATALE
Dove:Sarteano (SI) Per info:fbProLoco Sarteano

Come di consueto anche quest’anno 
la Pro Loco di Sarteano organizza il 
mercatino di Natale in piazza XXIV 
Giugno. Dalle 9,00 alle 20,00 non 
perdete l’occasione di passeggiare 
per le vie del centro storico e magari 

EVENTI NATALIZI, FOLKLORE E TRADIZIONE Vieni a trovarci  nel nostro nuovo Concept
in Via Leoncavallo, 18 a Montecatini Terme

OLTRE AGLI AFFERMATI CARNI E SALUMI
PROPONE UNA VASTA GAMMA DI GASTRONOMIA DA ASPORTO 

E DEGUSTAZIONI IN LOCO

www.grellonidal1931.it -  Grellonidal1931 - Tel. 057278624
Domenica Aperti dalle 09.30 alle 13.30 con pane fresco - Chiuso il Lunedì

Cesti natalizi pronti e su ordinazione
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Cesti natalizi pronti e su ordinazione
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visitare il maestoso Castello, il sabato 
mattina, Tomba della Quadriga 
Infernale su prenotazione presso il 
Museo Archeologico Etrusco, o visitare 
la Sala d’arte Domenico Beccafumi 
nella Chiesa di San Martino. La piazza 
si calerà nell’atmosfera del Natale con 
i banchi dell’artigianato e dei dolciumi, 
un’occazione per fare regali originali 
e unici, realizzati a mano. In questi 
giorni sarà aperto anche il Museo dei 
Presepi dal Mondo in via Ricasoli e sarà 
possibile godere della bellezza di un 
Presepe Monumentale ambientato nella 
Roma dell’800. Torneo del Panforte in 
programa alle ore 16,30 del 17 dicembre 
a cura dell’ASD Serena Mancini (per 
info tel. 0578.269204).
16-24 DiCEmBrE

IL SOGNO DI NATALE
Dove: Certaldo (FI) 
Per info: prolococertaldo@libero.it

Appuntamento col Natale e con la casa di 
Babbo Natale per la gioia dei piccoli. Un 
divertente percorso alla scoperta di cose 
nuove e divertenti che accompagnerà 
i bambini in gruppi all’interno 
della casa dove trascorreranno un 
indimenticabilepomeriggio tra letture 

animate sul Natale, attività ricreative, 
foto ricordo e dolci sorprese. Sempre 
a Certaldo, il 26 dicembre, non 
dimenticate il Concerto di Natale a cura 
della Corale Certaldese presso la Chiesa 
del SS Jacopo e Filippo a Certaldo Alto 
(tel. 380.3569440).
17 dicembre
SULLA SCIA DI UNA COMETA – 
PRESEPE VIVENTE
Dove: Castelnuovo di Garfagnana (LU) 
– Fortezza di Mont’Alfonso
Per info:  Tel.333.6977473

Dalle ore 12.00 alle 18.00 Presepe Vivente 
organizzato dal Comune di Castelnuovo 
di Garfagnana in collaborazione con le 
frazioni di Antisciana, Cerretoli, Croce, 
Gragnanella, Palleroso e Torrite. Un 
suggestivo percorso in una splendida 
cornice per ammirare gli antichi 
mestieri e degustare i piatti poveri della 
tradizione garfagnina. Sarà attivo un 
servizio navetta gratuito dalle ore 11.30 
con partenze ogni 20 minutida Via 
Garibaldi.
17 DiCEmBrE

UN NATALE DA INVENTARE IN 
COSPLAY
Dove: Montefoscoli (PI) Per info:fb 
Montefoscoli 

Comitatopromozioneculturale
Un incontro tra creatività e solidarietà 
giunto alla sua seconda edizione e che 
promette ancora di più dello scorso 
anno. Questa Fiera di Natale, che in 
realtà esiste da molti anni, fonde due 
forze organizzative: il Comitato di 
Promozione Culturale di Montefoscoli 
Onlus e l’Associazione Culturale 
ItalianCosplay aggiungendo, quindi, 
quel pizzico di magia che il Cosplay 
rappresenta.  Molte le iniziative 
ludiche e gastronomiche, i cui ricavati 
saranno devoluti in beneficenza, 
come alla Dynamo Camp. Per tutta la 
giornata i ragazzi dell’associazione vi 
intratterranno con numerose iniziative, 
partendo dalla Mostra-Mercato 
comics-cosplay nel centro del paese, a 
laboratori, animazioni, canzoni e tanto 
altro ancora.  
21 DiCEmBrE

FESTA DEGLI OMAGGI
Dove:Firenze – Centro storico 
Per info: www.comune.fi.it  Tel.055.2625406

Il Corteo della Repubblica Fiorentina 
porterà, come consuetudine, il saluto 
augurale alla Città in occasione del 
Santo Natale e del Nuovo Anno:- Ore 
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MACELLERIA MOSCHINI
via Provinciale, 172 UZZANO 

telefono 0572.451057

   La bistecca una 
   specialità squisita

 Coppa, mallegati 
  e salsiccia di 
  produzione 
 propria

Piccola rosticceria
Sabato pollo al girarrosto!!

Mercoledì 
pomeriggio

APERTI!

Ceste 
natalizie 

con prodotti genuini 
di produzione propria

Agnelli e 
capretti 

nostrali

Macelleria Moschini
UNA TRADIZIONE DI SAPORI PER RENDERE SPECIALE IL TUO NATALE
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15:30 – partenza da Piazzetta di Parte 
Guelfa, , Via Pellicceria, Via Porta Rossa, 
Via Calimala, Piazza della Repubblica, 
via Roma, Piazza San Giovanni; - ore 
15.45 - Piazza San Giovanni – Saluto S.E. 
Cardinale Giuseppe BetoriArcivescovo 
di Firenze, quindi prosegue per via 
Martelli, via Cavour raggiungendo 
Palazzo Medici Riccardi.- Ore 16.00 
- 16.10 - Palazzo Medici Riccardi – 
Saluto a S.E. il Prefetto e al Consigliere 
delegato della Città Metropolitana; 
il Corteo raggiungerà piazza della 
Signoria per via Cavour, via Martelli , 
piazza del Duomo, via Calzaiuoli.- Ore 
16.40 - 16.50 - Palazzo Vecchio – Salone 
dei Cinquecento - ore 17.00 - Saluto al 
Sindaco- ore 17:50– Il Rientro al Palagio 
di Parte Guelfa da Piazza della Signoria, 
Via Vacchereccia, Por Santa Maria, 
Mercato Nuovo, Via Porta Rossa, Via 
Pellicceria, Piazzetta di Parte Guelfa.
23-26 DiCEmBrE

PRESEPE VIVENTE DI EQUI TERME
Dove:Fivizzano (MS) – Loc. Equi Terme 
Per info: www.presepeviventeequi.com  
Tel. 329.7770476-3208479058

La rievocazione del Presepe vivente 
di Equi Terme è giunta alla sua XXVII 

edizione.Il Presepe si svolge tra le 
antiche botteghe del paese di Equi 
Terme e lo stupendo scenario delle 
Grotte dal 23 al 26 dicembre.Nel 
suggestivo borgo di Equi Terme, ai piedi 
delle Alpi Apuane, un appuntamento 
di Natale per rivivere la magia della 
Natività nella Grotta del Geo-Archeo 
Park.Percorso e Orari EDIZIONE 2017: 
23 e 24 dicembre dalle ore 20:30, 25 e 26 
dicembre dalle ore 18:00
Nella notte della Vigilia di Natale alle 
ore 24:00 sarà possibile partecipare alla 
Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale.
Il percorso ha una durata media stimata 
tra 40 e 60 minuti.Il percorso è agevole e 
adatto a tutti, ma, dovendo passeggiare 
per le stradine di un antico borgo, si 
raccomanda di indossare calzature 
comode per le possibili irregolarità 
del suolo. Inoltre non è adatto per 
passeggini e/o carrozzine.
23 DiCEmBrE – 7 gEnnaio

PRESEPE MOBILE
Dove: Scandicci (FI) Per info: Tel. 338.2584040

Si apre il sipario sul Natale nella 
Chiesa S.Maria Madre della Chiesa, 
Scandicci (nei pressi dell’ospedale), è 
possibie visitare il presepe scenografico 

meccanizzato, un capolavoro di 
manualità e tecnica che intreccia 
ingegno, tradizione e senso religioso, 
che i fa immergere in un mondo antico, 
si possono ammirare oltre 50 statue in 
movimento. Si va dal maglio idraulico 
al fabbro, il mulino, la sega idraulica, le 
pecore, il boscaiolo che taglia l’albero 
cadendo, la Madonna che culla il 
bambino, i Re magi, l’asino, il bue e tanti 
altri personaggi con effetti scenografico 
e sonori. Il presepe sarà visibile dal 
23/12 al 07/01 tutti i giorni dalle 16,00 
alle 19,00 nei giorni festivi e prefestivi 
dalle 16,30 alle 18,00.
24 DiCEmBrE

LE FIACCOLE DI NATALE
Dove:Abbadia San Salvatore (SI) 
Per info: www.cittadellefiaccole.it

Attesissimo appuntamento con un 
evento unico al mondo. Alle ore 18.00, 
la “Cerimonia di Accensione” e la 
benedizione del fuoco segneranno 
l’inizio della festa; la banda suonerà 
canti natalizi e la fiaccola davanti al 
municipio sarà la prima ad essere 
accesa. Le pile di legno bruceranno 
per tutta la notte rendendo il Natale 
suggestivo ed emozionante. 
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CAMPI STAGIONALI

LABORATORI 
CREATIVI

AIUTO 
COMPITI

DOPO SCUOLA

FESTE ED  
EVENTI

CHRISTMAS 
CAMP

AREA GIOCO  
CON GONFIABILI   

L’ALBERO   AZZURRO
A.P.S.

 aps l’albero azzurro - Via del Giglio 12 - Località PESCIA MORTA PESCIA (PT) - Tel. 371.3710299 

CORSI PER BAMBINI 
DI CIRCO 

TEATRO E YOGA  
DAI 3 ANNI IN SU
Lezioni aperte durante  
il CAMPO NATALIZIO  

dal 27 dicembre al 05 gennaio

Il 6 GENNAIO ARRIVA LA 
BEFANA CON LE CALZE 
PER TUTTI I BAMBINI!!!

*su prenotazione dalle 16:00 in poi 

LA SERA DELLA VIGILA 
BABBO NATALE PORTERÀ 
I REGALI A CASA TUA!!!
*su prenotazione 



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

CORRADO CAROSI – TORTE DA FORNO
Data: 30-31gennaio 2018
Orario: dalle 14.30 alle 18.30
Prezzo: €120

I SABATI DI MARZIA – IL CARNEVALE
Data: 27gennaio 2018
Orario: dalle 14.30 alle 18.30
Prezzo: €60

LABORATORIO PER BAMBINI
Data: 2 appuntamenti al mese
Orario: dalle 16.30 alle 18.00
Prezzo: €20

CORSO CUCINA ETNICA
Data: 16 febbraio 2018
Orario: dalle 19.00 alle 22.30
Prezzo: €60

STEFANO GATTI: 
PREPARIAMO IL PANE IN CASA
Data: 22 febbraio 2018
Orario: dalle 14.30 alle 18.30
Prezzo: €60

CORRADO CAROSI
COLOMBE PASQUALI CON LIEVITO MADRE
Data: 26 febbraio 2018
Orario: dalle 9.00 alle 18.30
Prezzo: €120

I SABATI DI MARZIA 
TORTE ALL’ITALIANA ALLA PANNA
Data: 10 febbraio 2018
Orario: dalle 14.30 alle 18.30
Prezzo: €50

CENTRO FORMAZIONE PASTICCERIA E CUCINA

Per Natale 
regala un Corso di Cucina

CUCINA CREATIVA PESCE E TECNICA 
DI IMPIATTAMENTO CON STEFANO 
PINCIAROLI
Data: 12-13 dicembre 2017
Orario: dalle 14.30 alle 18.30
Prezzo: €120

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

vasto assortimento per uso professionale e casalingo

Attrezzi da lavoro:
coltelleria impastatrici, bocchette 
da sac a poche, termometri e tutto 
il necessario per la panificazione, 
cioccolateria, pasticceria e pizzeria

Prodotti alimentari
farine macinate a pietra, frutta 

secca, semi, cioccolato, vaniglia in 
bacche, spezie, miele, zuccheri per 
i vari utilizzi, coloranti naturali per  

realizzare foto e disegni alimentari 
da porre sopra le proprie torte e 

tanto altro ancora..

Pietre refrattarie per 
pizza, uso domestico

Personale qualificato per consigli 
su acquisti e uso prodotti

SHOWROOM
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24 DiCEmBrE E 6 gEnnaio

PRESEPE VIVENTE PIEVE A 
NIEVOLE
Dove: Pieve a Nievole (PT) 

Per info: vedispazio pag. 69
25-26 DiCEmBrE-1,6,7 gEnnaio

PRESEPE VIVENTE LE VILLE DI 
MONTERCHI
Dove: Monterchi (AR) 

Per info: vedispazio pag. 66
3-7 gEnnaio

MERCATINI DELLA BEFANA
Dove: Cutigliano (PT)
Per info: FB Proloco Cutigliano

Dalla pomeriggio alla tarda serata, 
adulti e bambini sono invitati a 
trascorrere qualche ora in compagnia e 
a gustare i prodotti tipici del territorio. 
Il programma dei Mercatini della 
Befana prevede la possibilità di 
acquistare leccornie stagionali e oggetti 
d’artigianato locale. Le giornate, poi, 
saranno scandite dalla musica e dai cori 
gospel, mentre i più piccoli potranno 
divertirsi grazie a dei giochi a loro 
dedicati. Grandi e bambini, infine, sono 
invitati a visitare la casa della Befana e i 
presepi allestiti nella cittadina toscana.
6-7 gEnnaio

MERCATINO DELL’EPIFANIA
Dove: Montecatini Terme (PT) 
Per info: fb Toscana Quando

Giocattoli, oggettistica, articoli da 
regalo, artigianato e curiosità dallo ore 
15,30 vi aspettano in viale Don Minzoni 
nella città termale per inaugurare 
l’anno nuovo con una cascata di dolci, 
soprattutto i caratteristici “Befani”, 
il Dolce dell’Epifania. Bambini, non 
perdetevi questa ghiotta occasione!

MUSICA, SPETTACOLI & 
EVENTI CULTURALI
18 noVEmBrE-10 DiCEmBrE

PHOTOLUX FESTIVAL 2017 – 
FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DELLA FOTOGRAFIA
Dove: Lucca – Varie location 
Per info: www.photoluxfestival.it

“Il Mediterraneo è un immenso 
archivio e un profondo sepolcro”, 
citazione di PredagMatejevic che 
risuona molto bene per la sua attualità. 
Il Mediterraneo è quindi lo scenario 
nel quale negli ultimi anni si sta 
consumando l’emergenza umanitaria 
legata ai flussi migratori verso le coste 
europee, una delle più gravi per le sue 
proporzioni in fatto di persone coinvolte 

e per le ripercussioni identitarie nei 
confronti dell’Europa. C’è urgenza di 
tornare ad interrogare il mare, trovare 
la sua storia e un nuovo dialogo tra le 
culture. Questa edizione vuole infatti 
essere un focus sui fotografi del “mare 
nostrum”. Di seguito il programma: 7 
dicembre:Teatro del Giglio “Il tempo 
di posa” con Danilo Rea  al pianoforte, 
Michela Lombardi voce e fotografie 
di Pino Ninfa; 8 dicembre: Leica Talk, 
presentazione del progetto e libro 
“Limine” con Vincenzo Labellarte e 
Massimo Siragusa e Irene Alison. World 
Press Photo 2017, con moderatore 
Enrico Stefanelli; 9 dicembre: Workhop 
Leica Talk, presentazione lavori di 
Nicolò Panzeri e Emilia Rosa Pizzonia 
scelti da Enrico Stefanelli. Terra Project 
Photographers e Maledetti Fotografi 
– Benedetta Donato dialoga con 
Enrico Ratto; 10 dicembre: Leica Talk, 
presentazione del libro di Sara Munari 
“Storytelling a chi? Guida pratica per 
fotografi cantastorie”. MustafaSabbagh 
in dialogo con Enrico Ratto. Le varie 
manifestazione saranno dislocate in 
varie location, che vanno da Palazzo 
Ducale a Palazzo della Fondazione 

EVENTI NATALIZI, FOLKLORE E TRADIZIONE

via Matteotti, 88  MONSUMMANO TERME  telefono 0572.51239

Carni bianche di tutti 
i tipi e piatti natalizi 
della tradizione!!! 

 FARAONE RIPIENE CAPPONI NOSTRANI
TACCHINELLE 

NOSTRANE FAGIANI

e anche a Natale 
la qualità è servita!

C攀猀琀椀 渀愀琀愀氀椀z椀 
瀀椀攀渀椀 d椀 挀漀猀攀 b甀漀渀攀 琀甀琀琀攀 d愀 最甀猀琀愀爀攀!

via Galeotti, 130    PESCIA (Pistoia)   telefono 0572.47080
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Banca del Monte, da Palazzo Guinigi 
alla Chiesa Dei Servi. Verranno inoltre 
interessate Villa Bottini, chiesa di Santa 
Caterina, Chiesa di San Cristoforo, 
Palazzo Tucci, Ex-Cavallerizza, Real 
Collegio, Auditorium della Fondazione 
Cassa di Risparmio e Casa del Boia.
18 noVEmBrE-11 gEnnaio

PUCCINI DAYS FESTIVAL
Dove: Lucca – Teatro del Giglio 
Per info: www.teatrodelgiglio.it

Quarto anno per Lucca Puccini Days, 
il festival che Lucca, terra di grande 
storia e tradizione musicale, dedica 
al suo più illustre concittadino, 
portando in città un intrigante mix 
di appuntamenti dedicati al Maestro. 
La quarta edizione mette in scena un 
cartellone di manifestazioni culturali, 
che ha al centro il legame inscindibile 
che il Maestro Giacomo Puccini ebbe 
con la sua città e con il  suo teatro, che 
spazia dalla musica classica, al tango, al 
jazz, con una serie di contaminazioni 
molto interessanti che saranno in 
grado di attrarre a Lucca un vasto 
pubblico anche nei mesi invernali.   
Ma non basta, perché quest’anno 
la manifestazione si arricchisce di 

ulteriori e qualificanti collaborazioni 
con l’Associazione Musicale Lucchese, 
Photolux Festival, l’Istituto musicale 
Boccherini e Aci Lucca, segno 
evidente che i Giorni di Puccini sono 
ormai, nei fatti, una realtà culturale 
consolidata della nostra città che va 
progressivamente e convintamente 
accreditandosi come importante evento 
nella scena musicale nazionale, capace 
di richiamare in città moltissimi tra 
turisti, appassionati e addetti ai lavori, e 
possiede tutte le credenziali necessarie 
per attrarre e accogliere artisti di 
fama internazionale nel nome del 
Maestro. La manifestazione, frutto della 
collaborazione tra Comune di Lucca, 
Fondazione Giacomo Puccini e Teatro 
del Giglio, e realizzata con il sostegno 
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Lucca, vede confermati i patrocini 
di MIBACT – Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, Regione 
Toscana, AGIS Toscana.
29 noVEmBrE-16 DiCEmBrE  

FESTIVAL MUTAMENTI
Dove:Massa Per info:Tel. 0585.816524

Continua la rassegna musicale della 
prima grande edizione del Festival 

Mutamenti – Spazi Fluidi in un Jazz 
Senza Frontiere a cura dell’Istituto 
Valorizzazione Castelli di Massa e 
sostenuto dalla Provincia e da diversi 
Comuni soci I.V.C., che hanno portato 
avanti una campagna di raccolta 
fondi per la realizzazione del Festival. 
Programma:  6 dicembre: Billie Holiday 
Project  a Villa Magnolia; 7 dicembre: 
Trio Amaro alla Pieve di Sorano; 8 
dicembre: ShargUldusù a Pieve di 
Sorano; 9 dicembre: max De Aloe 
presenta Sandro Penna secondo me, 
alla Biblioteca Civica di Carrara; 10 
dicembre: Michela Lombardi e Piero 
Frasi presentano Old& New standards 
al Castello del Piagnaro, Pontremoli; 
11 dicembre: Enrico Pieranunzi ed 
Emanuele Cisi Duo preso il Teatro della 
rosa a Pontremoli; 15 dicembre: Guido 
Mazzon e Marta Sacchi presentano Ti 
Jodaràsfantassina, Pasolini e il suono 
della parola presso l’Archivio Museo dei 
Malaspina a Mulazzo; 16 dicembre: Blue 
2147 presentano Colossus of Rhodes al 
Cap di Carrara.
7 DiCEmBrE

CIRCO NERO
Dove: Firenze - Obihall 

MUSICA, SPETTACOLI & EVENTI CULTURALI

con frutta & verdura, 
pane, focacce, biscotti…

Polli, polpette, trippa, 
roast-beef, pancetta di vitella 
arrosto, zuppe, sughi…

Si 
confezionano 

ceste 
natalizie!

via Buggianese, 167
PONTE BUGGIANESE

telefono 0572.635592

Involtini e straccetti 
di carne bianca e rossa 

pronti a cuocere



...carne di prima qualità 
e insaccati di produzione propria

...piatti pronti da cucinare 
ragù, trippa, fegatelli, 

coniglio ripieno, straccetti ai funghi, 
pollo ai peperoni 

...e per la tavola delle feste 
capponi, coniglio, faraona ripieni, 

maialetto, agnello e tanto altro ancora! 

...meravigliose ceste natalizie
ricche di regali curiosi e stuzzicanti, in 

grado di accontentare tutti i palati, 
frutto della fantasia di Patrizia, 

moglie di Angelo

MACELLERIA

via Empolese, 52 
PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.81452

... produzione propria
 di WURSTEL



126

Per info: Tel. 338.5615453
Passioni e desideri si consumano 
nel buio della notte. Sotto le luci 
dei riflettori di un tendone battuto 
dal vento e riscaldato dal calore di 
un’umanità varia e meravigliosa nella 
sua diversità insieme ad improbabili 
compagni di un breve viaggio che si 
consuma fino all’alba come nei sogni. 
C’è di tutto un po’ come nella vita, gli 
eccessi, il romanticismo, la decadenza, 
il sesso e l’erotismo, visioni oniriche. 
La stanchezza, l’eccitazione, la follia 
e la vergogna ma anche il sorriso e 
la disperazione, le paure, i dubbi, le 
debolezze. Un evento per chi ama la 
suggestione e le emozioni forti.
7-12 DiCEmBrE

RIVER TO RIVER 2017. FLORENCE 
INDIAN FILM FESTIVAL
Dove: Firenze – Cinema La Compagnia 
Per info: www.rivertoriver.it  Tel. 055.286929-
335.5743364

XVII edizione di questo festival sotto 
l’egida di Regione Toscana e Fondazione 
Sistema Toscana e all’interno della 
50 Giorni di Cinema Internazionale 
a Firenze. Il festival si divide in tre 
sezioni competitive (lungometraggi, 
documentari e cortometraggi), eventi 

speciali, incontri e eventi collaterali. 
Molti i momenti di approfondimento 
con attori e registi ospiti.
Il Festival prende in considerazione 
lungometraggi, cortometraggi e 
documentari indiani - e sull’India - 
prodotti nel 2015 e nel 2016 e in prima 
italiana.Tutti i film saranno proiettati in 
lingua originale sottotitolati in italiano e 
in inglese
8 DiCEmBrE – 7 gEnnaio

AREZZO & FOTOGRAFIA
Dove: Arezzo – Centro storico 
Per info: www.arezzoefotografia.com

Arezzo&Fotografia è una biennale 
internazionale di arte fotografica. 
Il Festival, curato dall’Associazione 
Fotografica Imago, si articola in una 
rete di spazi espositivi nel centro storico 
cittadino, attraverso un suggestivo 
itinerario visivo inserito nello scenario 
urbano. Insieme alle mostre di oltre 
cento autori nelle molteplici sale 
espositive, l’agenda è arricchita da una 
serie di pregevoli iniziative collaterali, 
tra cui workshop sulla fotografia di 
moda, sulle antiche tecniche di stampa, 
letture portfolio e molti altri eventi 
collaterali. Inaugurazione venerdì 8 

dicembre alla Galleria Spazio Imago ore 
8,30, la mostra sarà aperta tutti i giorni 
escluso il 25 dicembre e il 1° gennaio 
con orari 10,30-19,30. Ingresso € 10,00. 
Tra gli eventi spicca, il 16dicembre, Il 
Collodio Umido: Riscopriamo le Origini 
della Fotografia: la fotografia al collodio 
umido è uno dei primi sistemi per 
“registrare” l’immagine, inventata nel 
1851 e si può definire la madre delle 
pellicole fotografiche. Negli ultimio 
anni, questa tecnica, è stata riscoperta 
da professionisti e amanti della 
fotografia (www.jamesacto.com).
9,24,25 DiCEmBrE E 1 gEnnaio

CONCERTI NATALIZI ALLE TERME 
EXCELSIOR
Dove:Montecatini Terme (PT) – Terme 
Excelsior Per info: www.terretruria.it

Quello del 2017 sarà un Natale 
costellato da grandi eventi musicali 
nella città termale, nella sontuosa 
cornice del Salone Storico delle Terme 
Excelsior. L’accademia Leoncavallo, 
insieme alle Terme di Montecatini con 
la collaborazione dell’amministrazione 
comunale, è lieta di presentare un 
calendario di appuntamenti musicali 
ricco come non mai.Il cartellone degli 

MUSICA, SPETTACOLI & EVENTI CULTURALI

Macelleria, 
Salsicce 

di produzione 
propria

 Piccolo Alimentari
Cucina Espressa, 
Dolci Artigianali

Consegna 
a domicilio

L’angolo del buongusto, a Pietrabuona d愀氀 1928

via Mammianese, 249  PIETRABUONA | PESCIA (Pistoia) 
telefono 0572.408134

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

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

persiane in Alluminio, avvolgibili, 
zanzariere e tende da sole 

• Blindatura e messa in sicurezza 
• Riparazioni in genere 

Possibilità di detrazioni fiscali. 
Preventivi gratuiti a domicilio

IURI DEGL’INNOCENTI 
via Benedetto Croce, 27 - BORGO A BUGGIANO (PT) 

Tel. 333.2352423 - yurideglinno@gmail.com
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eventi inizia con una novità: sabato 9 
dicembre, approfittando di un ponte 
dell’Immacolata che si annuncia 
“sold out”, alle ore 17 è in programma 
“La Belle Epoque al pianoforte”, con 
musiche di Brahms, Puccini, Mascagni 
e Debussy eseguite al pianoforte da 
Angela Avanzati e Giuseppe Tavanti. 
Qualche giorno più tardi, la Vigilia di 
Natale, 24 dicembre, l’atmosfera si farà 
ancora più emozionante con il concerto 
dei giovani talenti dell’Accademia 
Ruggero Leoncavallo, protagonisti di 
un nuovo evento nell’ambito della XIV 
Rassegna Musicale Europea, con una 
scaletta incentrata su Bach, Beethoven, 
Schumann e Satie. Il giorno di Natale, 
sempre alle ore 17, l’Orchestra d’archi 
dell’Accademia Ruggero Leoncavallo si 
esibirà in concerto di musiche a sfondo 
natalizio, con brani di Corelle, Bach, 
Pachelbel, Mozart, Bizet.Infine, come 
ormai da tradizione, lunedì 1 gennaio 
alle ore 11 il nuovo anno sarà salutato 
dalla XIV edizione del tradizionale 
concerto di Capodanno, con il grande 
flautista Arcadio Baracchi e i pianisti 
Angela Avanzati e Giuseppe Tavanti, 
che eseguiranno un programma, 

particolarmente adatto al grande 
pubblico, con brani celebri di Verdi, 
Brahms, Bizet, Prokofiev, Rota. Tutti 
gli eventi saranno ad ingresso gratuito 
per gli ospiti e la cittadinanza. La parte 
relativa alle musiche e agli artisti 
coinvolti è a cura dall’Accademia 
Musicale Ruggero Leoncavallo, in 
collaborazione con l’associazione 
culturale Hangar.
16 DiCEmBrE

TA DAH!
Dove:Monsummano Terme (PT) 
Per info: tel. 0572.959500-2

Laborator i  in  b ib l io teca  a 
Monsummano in piazza Martini, 10. 
Proseguiranno con le seguenti date: 13, 
20 gennaio e 3 febbraio 2018. Si tratta 
infatti di un ciclo di laboratori pensati 
per i bambini dall’Assessorato alla 
Cultura e dalla Biblioteca Giuseppe 
Giusti, dal titolo onomatopeico, la tipica 
esclamazione da fumetto quando un 
personaggio diventa super! Ed è così 
che diventeranno i piccoli partecipanti 
che potranno costruire fantastici 
insetti, disegnare emozioni, giocare 
con l’alfabeto, dipingere e raccontare 
storie bellissime seguiti da un maestro 

d’eccezione: lo scrittore per ragazzi 
Fabrizio Silei, premio Andersen 2014 
come migliore autore. E’, senza dubbio, 
la voce più alta ed interessante della 
narrativa italiana per l’infanzia di 
questi ultimi anni, capace di muoversi 
con disinvoltura e ricchezza fra i registri 
narrativi diversi. I laboratori gratuiti 
si terranno di sabato alle ore 10,00 e 
saranno rivolti a bambini a partire dai 
5 anni, accompagnati dai genitori su 
prenotazione, contattando la biblioteca 
comunale. Il tema di questo pomeriggio 
sarà dedicati a “Disegni Invisibili”.
19 DiCEmBrE

CONCERTO DI NATALE - GOSPEL 
COIR
Dove: Firenze – Obihall 
Per info:tottaxtutti@gmail.com

Love Life ,  concerto a cura 
dell’Associazione Totta x Tutti che 
vedrà sul palco il For Joy Gospel Choir. Il 
gruppo, composto da giovani inerpreti 
e musicisti che realizzano nel Gospel 
una suggestiva ed armoniosa fusione 
delle diverse esperienze musicali da 
cui provengono, puntando ad uno 
spettacolo dinamico e coinvolgente 
grazie alla scelta di un repertorio 
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che va dallo Spiritual al Gospel 
tradizionale con l’accompagnamento 
dal vivo di pianoforte, basso, batteria 
e chitarra.  L’intero ricavato sarà 
devoluto al finanziamento del progetto 
dell’associazione per portare all’interno 
del day-hospital di oncoematologia 
di Careggi due psiconcologhe che 
possano supportare pazienti durante le 
sedute di chemio, ma anche i familiari 
e, periodicamente anche il personale 
infermieristico. Costo biglietto: € 10,00 
Orario: ore 21,00.

EVENTI DEL SAPORE
18 noVEmBrE - 10 DiCEmBrE

IL DESCO 2017
Dove: Lucca Per info: vedi spazio pag. 71

Il Desco – Saperi e Sapori Lucchesi 
edizione 2017, si conferma come 
la manifestazione delle eccellenze 
gastronomiche della provincia di 
Lucca. Quattro week end molto ricchi 
nella cornice del Real Collegio nel 
centro storico della città. Espositori 
presenti da tutto il territorio lucchese 
con i prodotti tipici e tradizionale come 
salumi, carni, ortaggi, cereali, prodotti 
caseari con ampia scelta tra le varie 

tipologie di formaggi e derivati, senza 
dimenticare l’olio extravergine di olive 
e i noti vini delle Colline Lucchesi o di 
Montecarlo.  La tradizione lucchese si 
vanta inoltre di prodotti di panetteria 
in particolare nelle zone di Altopascio 
e Garfagnana, quest’ultima con il suo 
famoso pane di patate. Ottima anche 
la tradizione toscana garfagnina nota 
per i suoi buccellati o le torte coi becchi. 
E’, inoltre, possibile trovare espositori 
locali del settore della pasticceria e dei 
birrifici.
24-26 noVEmBrE, 1-3 E 7-10 DiCEmBrE

SAGRA DELLE FRATTAGLIE
Dove: Fiesole (FI) Per info: Tel. 055.597002

Appuntamento  gastronomico 
contraddistinto da questi particolari 
piatti e dalle altre specialità della 
tradizione toscana. Il programma della 
Sagra delle Frattaglie di Fiesole prevede 
nei tre weekend l’apertura degli stand 
gastronomici dalle ore 19:30. Tra i piatti 
proposti alla sagra spiccano il cuore, 
il fegato, i polmoni e altre interiora 
bovine, suine e di altri animali: 
questi piatti nascono dalla bravura e 
la passione dei cuochi locali, i quali 
tramandano le abitudini gastronomiche 

della cultura contadina.La Sagra delle 
Frattaglie è organizzata dalla Casa del 
Popolo di Fiesole in collaborazione 
con i tanti volontari locali. Gli stand 
gastronomici resteranno aperti tutte le 
sere dalle 19:30. Per gustare i piatti della 
sagra, si consiglia la prenotazione.
26 noVEmBrE-10 DiCEmBrE

SAGRA DEL CINGHIALE DI 
SUVERETO
Dove: Suvereto (LI) Per info: www.suvereto.net 
Tel. 328.9008053

Torna la kermesse più attesa della 
Costa degli Etruschi per riscoprire 
i piatti tipici del territorio insieme 
a convegni, escursioni, tradizioni, 
artigianato, musica e cultura. La 
sagra quest’anno taglia il prestigioso 
traguardo dei 50 anni. Un compleanno 
davvero importante e atteso che sarà 
celebrato con un nuovo logo disegnato 
per l’occasione, ma soprattutto 
un’edizione ricca di eventi che per 
due settimane renderà questo paese 
della costa livornese un luogo ancora 
più speciale. Tra gli appuntamenti si 
possono segnalare la corsa podistica 
Uisp calendario nazionale di domenica 
26 novembre, il Torneo di tennis “Città 
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del vino”, il raduno nazionale Mtb di 
domenica 10 dicembre, i tanti eventi 
gastronomici come la Festa dell’Olio, 
una tavola rotonda sul turismo del 
vino e un evento per ringraziare tutti 
gli abitanti di Suvereto che in questi 50 
anni hanno partecipato attivamente 
all’organizzazione della sagra martedì 
6 dicembre. Altra iniziativa molto 
importante sarà la giornata Unicef di 
martedì 5 dicembre contro il cyber 
bullismo.
30 noVEmBrE-3 DiCEmBrE E 7-10 DiCEmBrE

LA PINTA – FESTA DELLA BIRRA
Dove:Prato – Area Ex Stefan  Per info:FB La 
PINTA - Festa della Birra

Sbarca a Prato con la sua prima 
edizione per regalarvi 2 fine settimana 
caratterizzati da fiumi di birra e buona 
musica. Tutte le sere spettacoli e 
concerti ad ingresso gratuito. Saranno 
presenti i Pub e i Birrifici Artigianali 
più importanti e rinomati della zona. 
Inoltre troverete Area Street Food, 
Mercatini e Stand. Aperti dalle ore 18.00 
alle ore 3.00
3, 8-10 DiCEmBrE

CASTAGNE E VINO NOVO
Dove:San Gimignano (SI) Per info: www.
cavalieridisantafina.it  Tel.0577.940008

I Cavalieri di Santa Fina scalderanno 
mani e cuori infreddoliti dall’autunno 
c o n  q u e s t o  a p p u n t a m e n t o 
enogastronomico. Un’occasione per 
rallegrare gli animi in compagnia e con 
allegria con le persone dell’associazione 
e per esorcizzare  l’arrivo delle nebbie e 
del freddo. I Cavalieri allestiranno degli 
stand che distribuiranno  caldarroste 
e ottimo vino novello presso la Loggia 
del Comune di Piazza del Duomo, dalla 
mattina fino alla sera. 
8 DiCEmBrE

SAGRA DELLA POLENTA DOLCE E 
DEL BALDINO
Dove: Talla (AR) – Loc. Faltona  Per info:www.
prolocofaltona.com info@prolocofaltona.com 
Tel. 333.2955807

L’evento è dedicato a due prodotti 
derivati delle castagne, di cui i boschi 
che circondano il borgo sono ricchi: 
baldino e polenta dolce con salsicce 
e ricotta, frittelle e dolci con farina 
di castagne. E’ inoltre prevista una 
esposizione di prodotti locali: miele, 
formaggio, marmellata di marroni, 
farina, mele, noci e la ricostruzione di 
un angolo caratteristico e tradizionale 
con dimostrazione di vecchie pratiche 
culinarie L’evento è stato inserito dalla 

Provincia di Arezzo tra le 15 “sagre di 
territorio”, selezionate con criteri di 
tradizionalità, valore storico-culturale 
e rispetto dell’ambiente.
8-9 DiCEmBrE

LO GRADIRESTE UN GOCCIO DI VIN 
SANTO?
Dove: Torrita di Siena (Si) – Loc. Montefollonico
 Per info: fb Pro Loco Montefollonico

“Lo gradiresti un goccio di vin santo?”. 
E’ con questa domanda che i nonni 
degli abitanti di Montefollonico davano 
il benvenuto ai forestieri: offrire un 
bicchiere di vin santo rappresenta 
infatti uno dei gesti più antichi 
dell’ospitalità toscana. In quello che nel 
frattempo è diventato “il borgo del vin 
santo”, l’8 e il 9 dicembre questa antica 
tradizione rivivrà attraverso un ricco 
programma di eventi e intrattenimenti 
fra degustazioni, mostre e spettacoli 
a tema e il divertente concorso del 
“miglior vin santo fatto in casa”. Lo 
splendido borgo a due passi da Torrita 
di Siena sarà animato per tre giorni da 
giocolieri, saltimbanchi e musici, per 
festeggiare a dovere una lavorazione 
secolare che da queste parti conta 
tantissimi produttori “artigianali”, 
valorizzando i tratti caratteristici e più 
significativi del loro lavoro.
8-10 DiCEmBrE

SAGRA DEGLI ANTICHI SAPORI DI 
TOSCANA
Dove: Lastra a Signa (FI) 
Per info: www.comune.lastra-a-signa.fi.it  
Tel. 055.8725770

Nel centro storico di Lastra a Signa 
eventi eno-gastronomici, spettacoli, 
mercati di prodotti alimentari e 
tanto altro ancora...Una rassegna 
gastronomica importante che unisce il 
sapore della cultura e della tradizionale 
cucina toscana agli aspetti che per secoli 
hanno contraddistinto il paesaggio di 
questa regione. Ribollita, minestra di 
farro, maialino al finocchietto, gobbi 
rifatti alla fiorentina, fagioli, pane cotto 
a legna, olio, vino delle colline toscane, 
vin santo e pane cotto a legna: sono 
questi alcuni degli antichi sapori che 
propone la tradizionale sagra di Lastra 
a Signa. La riscoperta degli antichi 
sapori con la sua carrellata di pietanze 
del passato rigorosamente elaborate 
con ingredienti genuini, ripropone in 
maniera anche molto audace, il gusto 
per le cose di un tempo.
BARGA IN CIOCCOLATO
Dove: Barga (Lu) Per info: fbWe Planner

Save da Date, a Barga non potete 
perdervi la tre giorni dedicata ai 
golosi del prodotto più amato della 
cultura dolciaria italiana: il cioccolato. 
Praline, torte, cioccolate calde, fondute, 
mousse, tavolette ripiene, liquori e 
tante altre produzione artigianali a 
base di cioccolato. Un festival vero e 
proprio dedicato ai maestri del cacao. 
Per le vie del centro barghigiano sarà 
possibile assaggiare e acquistare tante 
particolari specialità a base di questo 
nobile prodotto, degustazioni, mini 
eventi con abbinamenti del cioccolato, 
musica e animazioni per bambini. 
La magia del Natale caratterizzerà 
la manifestazione con la presenza 
del mercatino artigianale natalizio e 
dell’antiquariato. Orario: dalle ore 10,00 
alle ore 20,00.
FESTA DELL’OLIO A CAPOLONA
Dove: Capolona (AR) Per info: Tel. 338.6459035

Quindicesima edizione della festa 
dedicata all’olio e alla sua storia. 
Tre giorni di festa in cui l’olio sarà il 
protagonista, certamente, ma dove 
anche i bambini avranno uno spazio 
d’onore. Oltre alle casette di legno dove 
poter acquistare prodotti gastronomici 
locali o articoli natalizi, alla Festa 
dell’Olio ci saranno spettacoli per 
bambini tutti i giorni dalle ore 15,00, 
e il 10 dicembre ci sarà addirittura la 
carrozza con i cavalli e il lancio delle 
lanterne. Per rientrare nel tema, a 
Capolona si mira alla valorizzazione 
dell’olio attraverso incontri, dibattiti e 
degustazioni ripetendo il Concorso degli 
Olivicoltori con premiazione valutata 
dalla commissione tecnica esperta in 
olio che decreterà il miglior produttore 
d’olio della zona.
MOSTRA MERCATO DI ASCIANO
Dove: Asciano (SI) Per info:fb Associazione 
Tartufai del Garbo

Conto alla rovescia per la prossima 
edizione della Mostra Mercato del 
Tartufo Bianco delle Crete Senesi. 
Promossa dall’Associazione Tartufai 
del Garbo con la collaborazione del 
comune di Asciano, propone un ricco 
calendario di eventi che puntano sulla 
divulgazione di questa grande risorsa 
economica del territorio. Visite guidate 
alla ricerca del tartufo, il suo impiego a 
tavola nelle ricette ideate da grandi chef 
stellati fino allo straordinario con i vini 
Chianti Classico grazio al sodalizion col 
Consorzio del Gallo Nero. Sarà possibile 
visitare la mostra gustando i sapori 
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dello streetfood per le vie del centro che 
sarà animato anche da iniziative per i 
più piccoli. Si distingueranno le due 
cene stellate, in programma venerdì 8 e 
sabato 9 dicembre con i 5 chef stellati e 
due con addirittura due stelle Michelin 
(Claudio Sadlere e Pino Cuttaia). 
Entrambe le serate si svolgeranno nel 
prestigioso scenario delle Scuderie del 
Granduca. In questa edizione si svolgerà 
la prima edizione dell’Esposizione 
Canina – Speciale Lagotto.
FESTA DELL’OLIO 2017
Dove: San Quirico d’Orcia (SI) – Palazzo 
Chigi e Centro storico Per info: www.
comunesanquirico.it  Tel. 0577.899711

La festa, giunta alla sua 25aedizione, 
è cresciuta negli anni, diventando 
occasione irrinunciabile di incontro 
di turisti con il paese e momento di 
dibattito sullo sviluppo economico 
correlato alla salvaguardia del 
territorio. La festa mantiene però la 
caratteristica di sagra paesana, con gli 
stand allestiti nel centro storico, con i 
bracieri accesi nella pubblica via dove 
si preparano bruschette  da offrire in 
assaggio ai visitatori. Bande musicali, 
trampolieri e saltimbanco allietano i 
pomeriggi mentre nei ristoranti si fa 

a gara a riscoprire cibi tradizionali 
della cucina toscana, tutti conditi con 
olio di San Quirico, naturalmente. 
Un’esplosione di sapori, profumi e 
folclore popolare, l’occasione per 
visitare paesaggi famosi nel mondo e 
per degustare la nuovissima annata 
dell’olio extravergine.
SEGUENDO UN FILO D’OLIO
Dove: Manciano (Gr) Per info: Tel. 0564.620532

Il programma di Seguendo un Filo 
d’Olio valorizzerà l’olio della nuova 
annata, il vino novello e le altre 
prelibatezze delle Colline dell’Albegna 
e del Fiora. Previste delle degustazioni 
di olio nuovo e delle zuppe tipiche 
mancianesi come l’acquacotta e la 
zuppa del brigante, preparata a base 
di farro e legumi. Infine, già da sabato 
Manciano si calerà nell’atmosfera 
natalizia con l’inaugurazione delle 
luminarie. Iniziativa organizzata dalla 
Pro Loco di Manciano in collaborazione 
con il Comune. Nei giorni della 
manifestazione si potranno conoscere 
i produttori locali, avere un contatto 
diretto con la tradizione contadine, 
ascoltare buona musica e scoprire il 
centro di Manciano. Il borgo riserva 

infatti scorci storici di assoluto pregio 
e monumenti risalenti al periodo 
medievale.
9 DiCEmBrE

DALL’AIA AL MOLINO…LE 
CASTAGNE SI TRASFORMANO IN 
FARINA
Dove: Cutigliano (PT) – Pian degli Ontani 
Per info: Tel.0573. 673000

Dimostrazione della battitura e 
macinatura delle castagne. Dalle ore 
15.00 Battitura e pulitura delle castagne 
con metodo tradizionale. A seguire 
trasporti delle castagne al molino e 
macinatura a pietra nel Molino di Vasco. 
Lungo il percorso di degustazione di 
prodotti tipici. 

14-17 DiCEmBrE

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DELLA BIRRA
Dove: Prato – Ex Macelli Officina Giovani
Per info: www.festivalinternazionaledellabirra
. it  Tel.338.9922648

100 tipi di birre da tutto il mondo, 
grande esposizione di birre artigianali, 
Beer Shop, Street Food, Musica, 
Mercatini di Natale, idee regalo. 2000 
mq di divertimento. Orario Giovedì e 
Venerdì dalle 18.00 alle 2.00, Sabato e 
Domenica dalle 11.00 alle 2.00. 
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8 DiCEmBrE

2^ CAMPESTRE DI BABBO NATALE - 
CATEGORIE GIOVANILI
Dove: Massa e Cozzile (PT) 
Per info: fabrizio.bruni71@alice.it 
Tel. 338.4141066 - 393.0564934

Una competitiva riservata alle categorie 
giovanili, con partenza alle ore 14.30 
c/o l’Area Verde Pattinaggio, in  via 
del Calderaio a Traversagna, Massa e 
Cozzile. Premio di partecipazione per 
tutti i giovani atleti.
19^ CORSA DELLA SOLIDARIETÀ NOI 
PER VOI
Dove: Prato Per info:  grafica@
cbgraphic.it enrico.tomberli@alice.it 
Tel. 0574.1836718 – 0574.691133 
Una manifestazione con gare 
podistiche (una competitiva di km 14 e 
due non competitive di km 6 e Km 3) il 
cui ritrovo sarà alle ore 7.30 in piazza 
Macelli c/o Officina giovani (area ex 
Macelli Pubblici), e la partenza alle ore 
9.00. Ogni iscritto riceverà un pacco 
alimentare ma soprattutto il ricavato 
delle iscrizioni sarà interamente 
devoluto all’Associazione “Noi per voi” 
per l’ospedale pediatrico Meyer per la 
lotta contro la leucemia infantile.

7^ MEZZA MARATONA GIUSEPPE 
CERONE CITTÀ DI SAN MINIATO - 
4^ MEZZA MARATONA IN DUE
Dove: San Miniato (PI)  
Per info:   ivano@lemanet.it   Tel. 346.6941868 - 
331.3657705 - 338.4235018

La settima edizione dell’evento 
(divenuto ormai internazionale) 
intitolato alla memoria di Giuseppe 

Cerone, sarà collegata all’annuale 
appuntamento con la mostra mercato 
del tartufo bianco, ma quest’anno sarà 
teatro di una storia a lieto fine: due 
atleti del Gambia, “colleghi” e amici in 
Africa poi profughi, giunti in Italia si 
ritroveranno proprio qui, per correre 
insieme di nuovo. Previsti diversi 
percorsi per i non competitivi (3,6,13 
e 20 km), mentre la mezza maratona, 
come di consueto, avrà una lunghezza 
di circa 21 km con partenza e arrivo a 
San Miniato Basso. Ci sarà anche una 
staffetta a coppie, e ogni atleta dovrà 
percorrere circa 10 km, oltre a una Mini 
Run per le categorie giovanili. Lungo il 
tracciato saranno organizzati diversi 
punti di ristoro e infine  ristoro finale 
con riso al tartufo!!
10 DiCEmBrE

CORSA DI BABBO NATALE
Dove: Montecatini Terme (PT) 
Per info: montecatinimarathon@gmail.com 
Tel. 393.0564934 

L’Asd Montecatini Marathon organizza 
la Walk & Run dei Babbi Natale, 
manifestazione aperta a tutti, compresi 
gli amici pelosetti. Si tratta di una gara 
competitiva di km 10 e non competitiva 
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di km 5 e 10 a passo libero, aperta 
a tutti i partecipanti che dovranno 
essere vestiti preferibilmente da 
Babbo Natale. Il ritrovo avverrà presso 
l’Oratorio Murialdo, in Via Marruota, 
dalle ore 7.30 e la partenza avrà luogo 
alle ore 9.00. Al termine pasta party, 
curato dall’Istituto Alberghiero di 
Montecatini Terme.
CHRISTMAS RUN - “LA CORSA DI 
BABBO NATALE”
Dove: Lucca Per info: Tel. 334.6759053

Gli appassionati del camminare a passo 
libero si ritroveranno anche quest’anno 
sulle splendide mura urbane per la 
«Christmas Run – La corsa di Babbo 
Natale» organizzata dalla Misericordia 
di Lucca. Manifestazione con percorsi 
di 2,5, 4, 8, 12 e 16 km (inserita nel 
calendario del Trofeo Podistico 
Lucchese) con ritrovo ed iscrizioni dalle 
ore 7.30 e partenza libera dalle ore 8.00 
alle 8.30. Tutto questo presso il Foro 
Boario (Monte S. Quirico, Lucca).
17 DiCEmBrE

19^ PISA MARATHON - 10ª LA 
PISANINA – CORSA DEI BABBI 
NATALE
Dove: Pisa 
Per info:  segreteria@pisamarathon.it  

info@pisamarathon.it  
Tel. 050.7916384/348.7058830

Anche quest’anno Pisa, che è stata 
“Città Europea dello Sport 2016”, 
ospiterà sia la Maratona, di 42 km, 
che la mezza distanza, La Pisanina, 
da 21 km. Premiazioni solo per gli 
assoluti, 3 uomini e 3 donne, senza 
quindi categorie. Inoltre camminata 

Fit-walking da 6 ore e 30, anche 
questa, come la maratona, tra storia, 
parco naturale e lungomare (con le 
istruttrici di Fitwalking Pisa a.s.d.). Da 
non dimenticare la Happy Christmas 
Family Run, anch’essa alle ore 9.00, 
con percorsi di 3, 7 o 14 km, da fare tutti 
vestiti da Babbo Natale!
23  DiCEmBrE 

8^ 5 KM DI BUON NATALE COL 
SORRISO 
Dove: Mezzana, Prato 
Per info: www.run1.it    info@ilcampione.it   
info@run1.it   Tel. 0574.583340

Una manifestazione non competitiva 
di km 5 con partenza per le ore 14.30 
da via Mino da Fiesole presso il negozio 
“Il Campione” a Prato. In memoria del 
piccolo Thomas Langianni, che fu colto 
da un malore cinque anni fa proprio 
mentre assisteva alla corsa e spirò poco 
dopo. Il padre è un podista della Cesare 
Battisti di Vernio e i suoi amici lo hanno 
voluto ricordare così.
24  DiCEmBrE 

7^ CORRI CON BABBO NATALE
Dove: Loc. tà Spianate, Altopascio (LU) 
Per info: elicristiani@interfree.it  
Tel. 0583.20823 - 338.7407736

Il G.M. “Amici di Graziano” col 
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patrocinio del comune di Altopascio, 
organizza una marcia podistica non 
competitiva di tipo ludico-motoria-
ricreativa, di 2-7-14 e 20 km, valida 
anche per il Trofeo Podistico Lucchese, 
con ritrovo presso Sagra della Polenta 
a palle. Iscrizione in loco e poi partenza 
libera dalle ore 8.00 alle 8.30. Si tratta di 
un percorso aperto al traffico, quindi ai 
partecipanti sarà richiesto di rispettare 
il codice stradale. Vari i punti ristoro 
presenti lungo il tragitto oltre a quello, 
più ricco, all’arrivo. 
23^ SCARPINATA DELLA SOLIDARIETÀ 
- 10° TROFEO STEFANO MARIOTTI  
Dove: Loc.tà Vangile, Massa e Cozzile 
(PT) Per info: gare@gpmassaecozzile.
com Tel. 347.8119817 Appuntamento 
per la domenica prima di Natale 
a Vangile per la nuova edizione 
della “Scarpinata della Solidarietà”, 
corsa podistica organizzata dal 
Gruppo Podistico Massa e Cozzile in 
collaborazione con il locale assessorato 
allo sport e dal circolo Arci di Vangile, 
che si svolgerà per i competitivi sulla 
distanza di 11.300 metri; è prevista 
inoltre una marcia ludico-motoria 
di 3,5 chilometri. Il ritrovo della gara 

è fissato alle ore 7.30 e la partenza 
alle 9.00 di fronte al circolo Arci. I 
ristori saranno uno sul percorso ed 
uno all’arrivo, oltre a spumante e 
panettone per tutti! Il ricavato della 
manifestazione, che avrà luogo con 
qualunque condizione atmosferica, 
sarà devoluto in beneficenza.
26 DiCEmBrE 

10° TROFEO SANTO STEFANO - 17° 
TROFEO TRATTORIA ZA ZA - 9° 
PALIO CARLO LORENZINI 
Dove: Firenze Per info: gsmaiano@virgilio.it  
Tel. 055.59000 - 335.6822855 - 339.1313524

Manifestazione competitiva di km 12 
e non competitiva di km 5, anche con 
percorsi per categorie giovanili. Ritrovo 
alle ore 07.30 in piazza del mercato 
centrale di San Lorenzo per la partenza 
delle ore 09.00.
11^ ECO - MEZZA MARATONA 
DELLA VALDORCIA
Dove: Chianciano Terme (SI) 
Per info: info@girovaldorcia.com  
stefanogrigiotti@libero.it 
Tel. 0578.31561 – 347.5819105  

L’A.s.d. Pol. Chianciano e il Comune 
di Pienza organizzano questa corsa 
podistica semicompetitiva di circa 21 
km (con solo 1 km di asfalto), aperta a 

tutti i tesserati FIDAL o a qualsiasi ente 
di promozione sportiva riconosciuto 
(con tessera valida per l’anno 2017) 
ed ai “liberi”, purché in possesso di 
certificazione medica valida per le gare 
agonistiche di atletica leggera. Partenza 
alle ore 9.15 dalla piazza Pio II di Pienza, 
dove avrà luogo anche l’arrivo. Tempo 
massimo 4 ore. Pacco gara con olio e 
pecorino. Infine, una ricca colazione 
per tutti gli atleti arrivati. L’assistenza 
medica e posto di ristoro saranno 
assicurati durante e dopo la gara che 
si svolgerà con qualsiasi condizione 
atmosferica. E’ obbligo dei concorrenti 
rispettare il codice della strada.
27^ MARCIA DELLA SOLIDARIETÀ E 
DEL VOLONTARIATO
Dove: Massaciuccoli (LU) 
Per info: redazione@luccapodismo.it 
Tel. 0584.952074 - 333.3590665

La Consulta Comunale del Volontariato 
di Massarosa organizza questa marcia 
non competitiva di 3, 5, 10 e 16 km, 
con ritrovo, iscrizioni e partenza dalle 
ore 08.00 alle ore 9.00 presso la Sagra 
di Massaciuccoli. Corsa valida anche 
per il trofeo “Corri la settimana con 
le 3 Province”, ed il Trofeo Podistico 
Lucchese.
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3, 17 DiCEmBrE
LA SOFFITTA SOTTO IL 
CAMPANONE
Dove:Pontremoli (MS) 
Per info: tel. 360.700360
Centrostorico. Orario: 9,00-19,00
6,13 E 20 DiCEmBrE

BANCARELLE IN SANTA TRINITA
Dove: Prato
Per info: 339.5423347
Via Santa Trinita
7 DiCEmBrE

BANCARELLE E CURIOSITA’
Dove: Pistoia
Per info: tel. 0573.371938
Via Roma e dintorniOrario: dalle 8,00
8, 24 DiCEmBrE

MOSTRA SCAMBIO COSE VECCHIE 
E USATE
Dove: CastiglionFiorentino (Rr)
Per info: tel. 0575.658278
Corso Italia e piazza del Comune. 
Interagiornata
8-10 E 16 DiCEmBrE

MERCATINO ANTIQUARIATO
Dove: Follonica (GR)
Per info: tel. 0566.59111

Viale Italia. Orario: 10,00-20,00
8,10,23 DiCEmBrE

LE BANCARELLE DI NATALE
Dove: Montecatini Terme (PT)
Per info: fb ToscanaQuando
Via Don Minzoni
Orario: 9,00-19,00

8, 13, 24 DiCEmBrE

MOSTRA SCAMBIO COSE VECCHIE 
E USATE
Dove: CastiglionFiorentino (FI)
Per info: proloco.castiglioni@alice.it
8 DiCEmBrE E 21-24 DiCEmBrE

COLLEZIONARE IN PIAZZA
Dove: Prato
Per info: tel. 333.8975175
P.zza San Francesco
8 DiCEmBrE E 6 gEnnaio

LA BELLE EPOQUE  
Dove: Montaione (FI)
Per info: fb Pam Montaione
CentroCommerciale Pam Montaione. 
Orario: 9,00-20,00
9-10 DiCEmBrE

ANTIQUARIATO A PIOMBINO
Dove: Piombino (LI)
Per info: tel. 338.3798676
P.zzaCappelletti, Corso Italia
Orario: dalle 9,00
ARTI E MESTIERI A POGGIBONSI
Dove: Poggibonsi (SI)
Per info: www.mercantinfiera.
altervista.org
Piazza Matteotti
ANTIQUARIATO A PISTOIA
Dove: Pistoia

MERCATI | PICCOLI TESORI

AUTODEMOLIZIONE 
AUTOVEICOLI 

RITIRO A DOMICILIO 
Vasto assortimento di ricambi auto usati

PONTE BUGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a  -  Tel. 0572.635473  Fax 0572.931469 
www.autodemolizione-valdinievole.it - email: valdinievole@libero.it
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Per info: tel. 0573.371905
Area Ex Breda via S. Pertini. Orario: 
9,00-19,00
ANTIQUARIATO A PISA
Dove: Pisa
Per info: tel. 055.910384
Centrostorico
9-10 E 21 DiCEmBrE

L’ARTE E L’INGEGNO
Dove: Poggibonsi (SI)
Per info: tel. 347.8709729
P.zzaMatteotti, via Garibaldi
Orario: 8,00-20,00
9, 23 DiCEmBrE

IL MERCATALE
Dove: Empoli (FI)
Per info: tel. 0571.757999
P.zza della Vittoria. Orario: dalle 9,00 in 
poi
10 DiCEmBrE

MERCATINO ANTIQUARIATO A 
BARGA
Dove: Barga (LU)
Per info: fbWePlanner
Centrostorico
VIA DEI MUSEI
Dove: Montevarchi (AR)
Per info: tel. 331.7809686

Via deiMusei e centrostorico
MEMORANDIA, LE COSE 
RACCONTANO
Dove: Anghiari (AR)
Per info: tel. 0575.749279
P.zzaBaldaccio
FIERA ANTIQUARIA DEL 
VALDARNO
Dove: TerranuovaBracciolini (AR)
Piazza della Repubblica Per 
info:055.9199225
LA SOFFITTA IN PIAZZA
Dove: Carmignano (PO) – Loc. Seano
Per info: tel. 055.8712468
Via Carlo Levi, prossimitàStatale 66. 
Orario: 9,00-20,00
ANTIQUARIATO IN SANTO SPIRITO
Dove: Firenze
Per info: tel. 055.2705233
P.zza Santo Spirito
ANTIQUARIATO A TERRANOVA
Dove: TerranuovaBracciolini (AR)
Per info: tel. 055.919471
P.zza della Repubblica
15,16,17 DiCEmBrE

ARTE E INGEGNO IN SAN PAOLINO
Dove: Lucca
Per info: fb Arte e Ingegno in San 

Paolino
P. z z a C i t t a d e l l a ,  v i a  P o g g i o , 
p.zzadeiCocomerai
16-17 DiCEmBrE

MAREMMA ANTIQUARIA
Dove: Marina di Grosseto (GR)
Per info: tel. 0564.4885128
P.zza XXIV Maggio e via Cadorna
17 DiCEmBrE

L’ALTRO SECOLO
Dove: Montecatini Terme (PT)
Per info: fbToscanaQuando
Via Don Minzoni
Orario: 9,00-19,00
COLLEZIONISTI IN PIAZZA
Dove: Scarperia (FI)
Per info: tel. 055.8468165
Centrostorico
Orario: 8,30-19,30
EGOLANTIQUARIA
Dove: San Miniato (PI) – Loc. Ponte a 
Egola
Per info: tel. 348.3810818
P.zzaSpalletti, via XXIV aprileOrario: 
8,00-18,00
BROCANTAGE CHE PASSIONE
Dove: Vinci (FI) – Loc. Sovigliana
Per info: info@porteaperte.aps@gmail.com

MERCATI | PICCOLI TESORI

www.mercatinolamansarda.it

VENDITA ON-LINE

Oggettistica e  
accessori casa

Stanze Complete 
Arredate

Arredamento e 
antiquariato

2000 MQ

DI ESPOSIZIONE
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CentrostoricoOrario: 8,00-19,00
TORRE DEGLI UPEZZINGHI
Dove: Calcinaia (PI)
Per info: 0587.265438
Piazza Indipendenza. Orario: dalleore 
8,00
COLLEZIONISTI A SCARPERIA
Dove: Scarperia (FI) – Loc. Sant’Agata

Per info: tel. 055.846565
P.zzaLibertà. Orario: 8,30-19,30
MERCATINO A DICOMANO
Dove: Dicomano (FI)
Per info: tel. 055.8385426
P.zzaBuonamici, via D. Alighieri. 
Orario: 7,30-17,30
FIERA A MONTAIONE
Dove: Montaione (FI)
Per info:BorgoaltoMontaione
Centrostorico
ANTIQUARIATO IN PIAZZA
Dove: Quarrata (PT)
Per info: tel. 0573.771212
P.zza Risorgimento
22-24 DiCEmBrE

ARTI E MESTIERI
Dove: Lucca
Per info: tel. 320.7575190
P.zza San Giusto. Orario: 9,00-20,00
24 DiCEmBrE

CORTILE DEL COLLEZIONISTA
Dove: Firenze
Per info: tel. 055.290832
Via dell’AgnoloOrario: dalle 8,00
29 DiCEmBrE

SOFFITTE IN STRADA

Dove: Bagni di Lucca (LU)
Per info: www.prolocobagnidilucca.it
6, 7 gEnnaio

MERCATINO DELL’EPIFANIA
Dove: Montecatini Terme (PT)
Per info: fbToscanaQuando
Via Don Minzoni
Orario: 9,00-19,00
ARTI E MESTIERI
Dove.: CastelnuovoGarfagnana (LU)
Per info: tel. 0583.641007
Centrostorico
Orario: 9,00-19,00
FIERA ANTIQUARIATO AREZZO
Dove: Arezzo
Per info: www.fierantiquaria.org
P.zza Grande e vielimitrofe. Orario: 
sabatoore 9,00-20,00 e domenicaore 
9,00-19,00
7 gEnnaio

FIESOLE ANTIQUARIA
Dove: Fiesole (FI)
Per info: tel. 0555961239
Piazza Mino

MERCATI | PICCOLI TESORI

 BORGO A BUGGIANO (PT) Via Circonvallazione telefono 0572.32187
seguici su:www.giovanniparisi.it

Non solo strutture e arredi per outdoor… 
Anche tante idee per i tuoi regali di Natale



138

di Massimiliano Massimi
Presidente della Massimo Massimi Onlus

L’articolo 14 del cds  
che delinea i poteri 
ed i compiti degli 
enti proprietari 
delle strade, così 
recita:
1 .  G l i  e n t i 
proprietari delle 
strade, allo scopo 

di garantire la sicurezza e la fluidità 
dellacircolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia 
delle strade, delle loro pertinenze e 
arredo, nonché delle attrezzature, 
impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle 
strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della 
segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono inoltre: 
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle 
concessioni di cui al presente titolo;

b) alla segnalazione agli organi di polizia 
delle violazioni alle disposizioni di cui 
al presente titolo e alle altre norme ad 
esso attinenti nonché alle prescrizioni 
contenute nelle autorizzazioni e nelle 
concessioni;
2 bis. Gli enti proprietari delle 
strade provvedono altresì, in caso di 
manutenzione straordinaria della sede 
stradale, a realizzare percorsi ciclabili 
adiacenti purché realizzati in conformità 
ai programmi pluriennali degli enti locali, 
salvo comprovati problemi di sicurezza. 
3. Per le strade in concessione i poteri 
e i compiti dell’ente proprietario della 
strada previsti dal presente codice sono 
esercitati dal concessionario, salvo che 
sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all’articolo 
2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario 
previsti dal presente codice sono 
esercitati dal comune. 
L’importanza di questo articolo 14 del 

cds si evince in particolare nel comma 
1 lettere a) - b) - c)  se viene messo in 
relazione alla nuova Legge 41/2016, 
poiché in casi di sinistri mortali o con 
lesioni gravi/gravissime, la mancata 
manutenzione delle sede stradale, la 
presenza di ostacoli fissi non protetti o 
comunque non omologati, la segnaletica 
stradale non adeguata o comunque non 
conforme oppure ormai quasi del tutto 
inesistente, possono essere elementi di 
causa o concausa nell’evento incidentale. 
Se tali ipotesi vengono accertate si può 
ipotizzare una condotta colposa da 
parte di coloro che rappresentano l’ente 
gestore/manutentore della strada per 
negligenza, imperizia, inosservanza di 
leggi e regolamenti, quindi un evidente 
azione omissiva da parte loro a cui 
possono  essere applicate direttamente 
o in concorso le ipotesi previste e punite 
dagli articoli 589 bis e 590 bis del Codice 
Penale.

Non dimentichiamo: il codice della 
strada salva la vita

MOTORI E GUIDA

 

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

Per noleggio auto da rally
348.6045971

auguri di
BUONE FESTE!

AUTOFFICINA
Iacoponi Alessandro & c.

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



39 anni 
di esperienza 

nella carrozzeria

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

CAR 
WRAPPING

AUTOCARROZZERIA  
BELLAVISTA 

di Stefano Corradi 
 

via Molinetto 4 
BORGO A BUGGIANO 

 
 0572.30331 

 335.6824450 
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“You Pol”: quando le app ti 
proteggono
Nasce la nuova applicazione per 
smartphone della Polizia di Stato, un 
aiuto contro bullismo, soprusi e crimini.

Di Francesca Chelucci
ITALIA - La Polizia di Stato ha 
presentato una nuova applicazione 
per smartphone chiamata “You 
Pol”. L’app consente di denunciare 
e segnalare episodi di bullismo o di 
spaccio di sostanze stupefacenti. I 
giovani sono i destinatari principali: 
il bullismo e l’abuso di droghe sono 
fenomeni dilaganti tra i ragazzi e 
l’applicazione nasce per facilitare 
le denunce e creare la convinzione 
che ogni cittadino sia fondamentale 
nella lotta alla criminalità. “La cosa 
più importante è lanciare il segnale e 
dire che c’è bisogno di un intervento, 
in forma anonima o mettendoci la 
faccia, come vi sentite meglio, basta 
che non vi voltiate dall’altra parte”, ha 
dichiarato Marco Minniti, ministro 
dell’Interno, ponendo l’accento sul 
ruolo di responsabilità dei giovani 

verso la tutela della legalità. L’app 
consente di inviare immagini, 
video o messaggi che saranno 
recapitati alla Questura competente, 
attraverso la “georeferenzazione” 
cioè la localizzazione del luogo del 
crimine e del dispositivo segnalante. 
Attualmente You Pol è  operativa 
nelle città di Milano, Roma e 
Catania; da febbraio 
2018 sarà estesa a tutti 
i capoluoghi di Regione 
fino a comprendere 
t u t t e  l e  p r o v i n c e 
italiane.

Aiuto, gli hacker! 
Uber, smartwatch per 
bambini, amazon: tutte le 
frontiere dello spionaggio

Di Simone Ballocci
MONDO – Uber si è fatta 
rubare le informazioni 
di 57milioni di profili 
(e ha pagato pure un 
riscatto perché non si sapesse): 
questa è la bomba esplosa sulla 
controversa azienda di condivisione 

aut o mo bi l i s t i ca  e 
quasilavoro proprio 
nel periodo in cui si 
rincorrono notizie di 
minacce alla nostra 
privacy. In Germania, 
p e r  e s e m p i o ,  l e 
a u t o r i t à  h a n n o 
invitato i  genitori 
a “distruggere” dei 
gadget popolarissimi 
tra i giovanissimi: delle 
specie di smartwatch-
g i o c a t t o l o  c a p a c i 

di inviare informazioni e suoni a 
distanza. “Cimici nascoste” le hanno 
definite. Proprio mentre deflagra 
la notizia che pure i nostri account 
su amazon potrebbero essere a 
rischio “profilazione”, ovvero che 
i nostri acquisti possano diventare 
indicazioni pubblicitarie per 
marketingari senza scrupoli. È bella 
la vita interconnessa, sicuramente: 
ma non dobbiamo mai dimenticarci 
dei rischi...

AUGURI KINDLE!
Le prime 10 candeline del famoso lettore 
e-book.

Di Francesca Chelucci
MONDO - Un compleanno importante 
in casa Amazon: il 19 novembre 2007, 
Jeff Bezos lanciò il Kindle, un lettore 
digitale di libri che rivoluzionò il 
mondo della lettura. Niente può 
sostituire la sensazione di stringere 
tra le proprie mani un libro e 
annusarne l’inconfondibile profumo, 
ma Kindle ha superato queste 
prerogative in nome della comodità 

e della praticità. Scaricare in pochi 
secondi un libro, seduti in poltrona e 
poter portare migliaia di titoli sempre 
con sé, è stata una vera rivoluzione. 
Nel 2011, persino la regina Elisabetta 
ha reso scaricabile sulla piattaforma il 
suo discorso di Natale, dimostrandosi 
al passo coi tempi. Ma Amazon non 
finisce mai di sorprendere e in questi 
mesi ha lanciato un nuovo progetto: 
l’apertura di librerie fisiche a 
Seattle e New York. Le piccole librerie 
sembrano destinate a scomparire, 
sopraffatte dalle innovazioni 
tecnologiche, ma finché esistono 
gli amanti del cartaceo il libro non 
morirà. Tanti auguri ai lettori, di 
qualsiasi formato siano.

TECNOLOGIA
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Da quanto tempo avete intenzione 
di rinnovare la vostra azienda dal 
punto di vista informatico ma non lo 
avete ancora fatto perché pensate di 
avere altre priorità? Bene questo è 
il momento adatto per valutare una 
nuova opportunità che sarà disponibile 
tra qualche settimana, ed esattamente a 
partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio fino 
alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018;una di 
quelle rare finestre temporali che danno 
accesso all’incredibile dimensione 
parallela dei voucher ma solo se si è 
scaltri.Si tratta in effetti di uno spazio di 
soli 10 giorni in cui potrà essere richiesto 
l’accesso ai benefici del voucher da tutte 
le micro, piccole e medie imprese.Per 
ciascun soggetto beneficiario può essere 
riconosciuto un Voucher nella misura 
massima del 50 per cento del totale 
delle spese ammissibili e, comunque, di 
importo non superiore a 10.000,00 euro.
 Il voucher è riservato a tutti gli interventi 
di digitalizzazione e di aggiornamento 
tecnologico delle aziende e una delle 
particolarità interessanti è che gli 
acquisti devono essere effettuati 
successivamente alla prenotazione 
del voucher, della serie se me li danno 
li spendo altrimenti no.Per cosa può 
essere utilizzato il voucher? Giusto 
per non creare fraintendimenti ci 

limitiamo a citare il testo del documento 
quindi:miglioramento dell’efficienza 
aziendale;modernizzazione 
dell’organizzazione del lavoro;sviluppo 
di soluzioni di e-commerce;in questi 
primi 3 casi si intende hardware, 
software e servizi di consulenza 
specialistica. E poi connettività a banda 
larga e ultralarga;collegamento alla 
rete internet mediante la tecnologia 
satellitare;formazione qualificata nel 
campo ICT a favore di titolari, legali 
rappresentanti, amministratori, soci, 
dipendenti dell’impresa beneficiariaMa 
quanto vale e come si ottiene il voucher?
Va premesso che la domanda può essere 
inoltrata esclusivamente con procedura 
informatica disponibile nell’apposita 
sezione e limitatamente al suddetto 
periodo sul website del Ministero dello 
Sviluppo Economico. In realtà già 
qualche giorno prima, ovvero a partire 
dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018, si 

può cominciare a compilare la domanda 
giusto per rendersi conto se manca 
qualche documento e nell’eventualità 
procurarselo.
Per l’accesso alla procedura sono richiesti 
il possesso della Carta nazionale dei 
servizi e una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) attiva e registrata nel 
Registro delle imprese.Entro 30 giorni 
il Ministero procederà all’assegnazione 
delle risorse in proporzione. Tutte le 
imprese ammissibili alle agevolazioni 
concorrono alla ripartizione, senza 
alcun tipo di priorità.Ora quanto sarà 
complicata la procedura non ci è dato di 
saperlo fino al momento dell’apertura 
alla compilazione, ad ogni modo la nostra 
azienda si mette a completa disposizione 
per supportarvi con la documentazione 
necessaria e naturalmente anche nella 
successiva fornitura dei servizi.

Caro voucher questa volta non mi scappi!
100 milioni per le nostre aziende (centomilioni/00) da 

prendere al volo.

QUELLO CHE C’È NELL’INFORMATICA

Hai una domanda da farci?
Scrivi a info@amicobit.com e ti risponderemo su queste pagine nelle prossime uscite!

Per qualunque informazione o consulenza potete contattarci al numero 0572/773791, oppure per posta elettronica shop@
amicobit.com, oppure potete passare a trovarci nel nostro punto vendita di via Biscolla a Montecatini Terme.

via biscolla 33c • Montecatini Terme
tel 0572 773791 • info@amicobit.com 

a soli 100 mt. dal McDonald’s

AmicoBIT Computer Shop
Vendita e assistenza computer, Mac, tablet
Soluzioni con ricondizionato garantito
Rimozione virus • corsi personalizzati

GigoBIT per la tua azienda
Gestionali per le aziende e per il turismo
Pacchetti di assistenza tecnica all inclusive
Campagne mail e SMS
Creazione websites ed hosting su misura 
Sistemi di protezione anti spam e cryptolocker
Noleggio operativo a basso costo su ricondizionato

SCOPRI ORA
I NOSTRI SERVIZI SU

AMICOBIT.COM
oppure seguici su
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a cura di Massimo Martini 
aStrofilo E aPPaSSionato di aStronautiCa

(www.aStronautiCa.uS)
Eventi del mese: Luna, pianeti visibili 
a occhio nudo e fenomeni interessanti.
A dicembre vi sarà Luna piena il 3, 
ultimo quarto il 10, nuova 
il 18 e il 26 primo quarto. 
Mercurio è visibile al 
tramonto fino al giorno 8 
mentre il 18 riappare nelle 
luci dell’alba ed il primo 
gennaio sarà nelle migliori 
condizioni di visibilità al 
mattino. Venere è osservabile 
tra le luci dell’alba ma 
scompare presto nel bagliore 
del Sole. Marte è visibile 
al mattino  nelle ore che 
precedono l’alba in vicinanza 
di Spica. Giove è visibile al 
mattino nella Bilancia e la 
sua visibilità aumenterà nel 
corso del mese. Saturno è 
visibile al tramonto solo nei primi giorni 
del mese per poi scomparire nelle luci 
del crepuscolo. La mattina del 14 si 
verifica il massimo dello sciame delle 
Geminidi, le meteore che originano 

dalla costellazione dei Gemelli, e 
visibili quindi dalle prime ore serali 
e per tutta l’intera notte. Il 24 si avrà 
Mercurio vicino alla stella Antares e, 
contemporaneamente, Marte e Giove, 
poco più alti, in congiunzione.

Costellazioni. Il cielo di dicembre 
è dominato, a sud, dalla grande e 
luminosa costellazione di Orione, dalla 
luminosa stella Sirio e dall’asterismo 
del Triangolo Invernale. Orione è in 

assoluto la protagonista del cielo: la 
sua caratteristica forma a clessidra, le 
tre stelle allineate della cintura e la sua 
posizione a cavallo dell’equatore celeste, 
ne fanno il punto di riferimento per gli 
osservatori del cielo di tutto il mondo. 

Proseguendo a sud-est 
lungo la linea della cintura, 
si arriva a Sirio, la stella 
più luminosa dell’intera 
volta celeste; a completare il 
triangolo Sirio-Betelgeuse è 
Procione, un astro notevole 
nella costellazione del 
Cane Minore. Salendo da 
Orione, si evidenzia bene 
la costellazione dei Gemelli, 
le cui stelle sono disposte a 
rettangolo, mentre a nord-
ovest, in alto nel cielo, si 
estendono il Toro e l’Auriga. 
Ad est inizia ad intravedersi 
la figura del Leone, a forma 
di trapezio, con la brillante 

Regolo sulla parte sud-ovest. A nord, 
il Grande Carro inizia ad elevarsi 
sull’orizzonte, così inizia ad apparire 
“verticale”, mentre al suo crescere 
segue, dalla parte opposta alla Stella 

QUELLO CHE C’È NEL CIELO

Si confezionano ceste natalizie

via del Castellare, 19 PESCIA  (Pistoia) 
telefono 0572.451716

*Personale a disposizione in lavanderia

via Bruceto, 43/b - Massa e Cozzile
tel. 0572 031639 - Farida 338 4432410 - 

LAVANDERIA SELF SERVICE* e SARTORIA

Stireria
Sartoria

di Luca e Simonetta

via Bruceto, 43/D MASSA E COZZILE 
telefono 0572.73411

6 愀渀渀椀 d椀 “A氀椀洀攀渀琀愀爀椀 䐀⸀O⸀C⸀”
瀀爀漀渀琀椀 瀀攀爀 愀氀琀爀椀 66…
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Polare, il declino di Cefeo e di Cassiopea.
Pillole di astronomia: L’asteroide 
interstellare. Il 19 ottobre 2017 il 
telescopio Pan-Starss 1, alle Hawaii, 
ha osservato un puntino di luce che si 
muoveva in cielo. All’inizio sembrava 
un tipico asteroide in rapido 
movimento, ma ulteriori 
osservazioni nei giorni 
seguenti hanno permesso 
di calcolarne l’orbita 
con precisione. I calcoli 
hanno mostrato senza 
possibilità di dubbio che 
questo corpo celeste non 
proveniva dall’interno del 
Sistema Solare, come tutti 
gli altri asteroidi o comete 
mai osservati, ma dallo 
spazio interstellare. Pur se 
originariamente classificato 
come cometa, le osservazioni 
dell’ESO (l’Osservatorio 
Europeo Australe) e di altri 
siti non hanno trovato nessun segno di 
attività cometaria dopo il passaggio in 
prossimità del Sole nel settembre 2017. 
L’oggetto è stato quindi riclassificato 
come asteroide interstellare e chiamato 

1I/2017 U1 (’Oumuamua, “messaggero 
che arriva per primo da lontano” in 
lingua hawaiana). Il VLT (Very Large 
Telescope) dell’ESO è stato quindi messo 
subito in moto per misurare l’orbita, la 
luminosità e il colore dell’oggetto con 

più precisione dei piccoli telescopi. 
La rapidità era fondamentale, perché 
‘Oumuamua stava rapidamente 
svanendo alla vista allontanandosi dal 
Sole e dall’orbita della Terra, nel suo 

cammino verso l’esterno del Sistema 
Solare. Grazie alle varie osservazioni 
è stato stabilito che ‘Oumuamua è un 
corpo lungo circa 400 metri e largo 40, 
una specie di sigaro, forma insolita per 
un corpo celeste. La sua composizione lo 

rende denso, probabilmente 
roccioso o con un contenuto 
elevato di metalli. L’oggetto, 
molto scuro e rossastro, pare 
arrivare dai pressi di Vega e 
potrebbe aver vagato per 
centinaia di milioni di anni 
anche con la sua velocità 
altissima, circa 95.000 
km/h! Siamo stati quindi i 
testimoni, per la prima volta, 
del passaggio di un visitatore 
interstellare.

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

UAI (Unione Astrofili Italiani) 
http://divulgazione.uai.it/index.php/

Cielo_di_Ottobre_2017
Sito dell’osservatorio di Arcetri

https://www.arcetri.astro.it/po/sky_maps/maps.html

QUELLO CHE C’È NEL CIELO

Liste nascita, Premaman,  
Abbigliamento 0-16 e non solo

via Marruota, 122 Montecatini T. - Tel. 0572.911838
Per info: Il Girotondo Snc Montecatini seguici su 

TANTE IDEE REGALO 
PER IL NATALE…

DEBORA E KATIUSCIA 
VI ASPETTANO!

APERTI TUTTE LE DOMENICHE

TRIO delle migliori 
marche

Da più di 100 anni  
un punto di riferimento per lane, 

filati, bottoni e intimo

Corso Roma, 63  
MONTECATINI TERME 

Tel. 0572.78072
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Di Simone Ballocci
MILANO – Luna in corsia. Ovvero: 
una cagnolina che va a trovare la sua 
padroncina all’ospedale, ridandole 
il sorriso. È questo il semplicissimo, 
potentissimo tema dello spot 
pubblicitario giratro con la regia 
dell’inviato di “Striscia” Edoardo 
Stoppa e la partecipazione di Gabriele 
Cirilli per cercare di sensibilizzare 

e far conoscere una possibilità che 
c’è e che si deve poter dare a tutti: 
far entrare il proprio animaletto in 
ospedale quando abbiamo bisogno di 
cure: “Sono loro la cura più bella” ha 
commentato Stoppa il 20 novembre 
scorso, giorno di presentazione dello 
spot e contemporanea comunicazione 
della Lombardia di aver messo a 
punto un regolamento ad hoc. “Ad 

oggi già 16 aziende 
ospedaliere 
lombarde hanno 
approntato 
e  a d o t t a t o  i l 
regolamento” ha 
detto l’assesore 
regionale al welfare 
Giulio Gallera. 
Regolamento che 
si basa su due idee 
fondamentali: 
“Anche l’animale 
domestico fa così 
parte pienamente 
d e l  n u c l e o 
familiare” come ha 

detto lo stesso Stoppa; e la loro presenza 
è parte integrante del benessere di ogni 
persona, tanto da avere un buon effetto 
sulle cure. Quindi: cani, gatti e conigli 
(che ovviamente rispondano a precisi 
e rigorosi termini di salubrità e accesso 
a strutture di cura) devono poter 
andare a trovare i propri padroni, 
regalando loro un po’ di normalità in 
ospedale. “Adesso – sempre parola 
dell’amico degli animali di Striscia – il 
nostro compito è far conoscere questa 
possibilità, e pungolare le altre Regioni 
perché si dotino di regolamenti simili”. 

“La cura più bella”: in Lombardia gli 
animali vanno in corsia

ADOZIONE DEL CUORE: 
MAX.
Cane di grossa taglia affettuoso e tranquillo in 
generale. Non ha particolari problemi con la gente; alla 
ricerca di una persona di riferimento con la quale stabilire un buon 
rapporto di fiducia attraverso il rispetto dei suoi spazi e dei suoi tempi. 
Gradisce molto una discreta compagnia umana, si attacca molto al 
suo punto di riferimento umano. Molto potente fisicamente, richiede 
persone attente che lo sappiano gestire con dolcezza ed equilibrio. MAX 
è stato colpito da una forte artrosi degenerativa, per questo richiede 
e richiederà in futuro molte attenzioni e una presenza costante. Si 
richiede un percorso conoscitivo. Controlli pre e post affido e firma del 
modulo di adozione! 

Controlli PrE E PoSt affiDo E firma DEl moDulo Di aDozionE

Aperto tutti i giorni dalle 14,00 alle 19,00
 via Delle Padulette (già via S. Antonio) MONTECATINI TERME 

 334.6211610   www.canilehermada.it 
   canilehermada@gmail.com - consigliodirettivohermada@gmail.com 

Orario Passeggiate: 14.30 - 18.00 
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Nel periodo natalizio , più che in altri 
momenti dell’anno, capita spesso che 
piante e fiori siano portati in dono 
o magari utilizzati per decorare ed 
abbellire le case e che i nostri amici 
cani e gatti provino ad esplorarle per 
giocare con loro, annusarli o anche 
assaggiarli.
E’ per questo motivo che dobbiamo 
prestare particolare attenzione 
ad alcune piante che, considerate 
comunemente innocue, possono 
rappresentare un grande rischio per 
i nostri animali. Soprattutto i cuccioli, 
che entrano a volte nelle nostre case 
in questo periodo, possono essere 
colti dalla voglia di mordicchiare 
queste piante per curiosità, noia, o 
anche solo per attirare l’attenzione 
del padrone.La lista delle piante che 
possono causare problemi ai nostri 
amici a quattro zampe è più lunga di 
quanto si pensi e contiene ad esempio: 
l’oleandro, il filodendro, il rododendro, 
l’azalea, l’edera, il giglio, il ciclamino, 
il crisantemo, l’ortensia, la stella di 

natale, l’agrifoglio ed il vischio.

Non tutte le parti delle piante sono da 
considerasi tossiche ma in alcuni casi 
si potrà trattare delle foglie, in altri 
delle radici o anche dei fiori, dei frutti 
o delle bacche. La maggior parte delle 
piante elencate non provoca effetti 
se ingerite in quantità moderate ed è 
difficile che i nostri animali facciano 
una scorpacciata di queste piante ma 
per alcune come l’oleandro, il ricino 
ed il tasso, anche un singolo morso può 
causare problemi gravi.
In particolare, le foglie della stella 
di Natale risultano tossiche per cani 
e gatti ed i sintomi più facilmente 
riscontrabili sono l’iirritazione delle 
mucose dell’apparato digerente e delle 
mucose oculari, dermatiti vescicolari, 
bruciore a lingua e labbra, edema, 
congiuntivite, lacrimazione,vomito, 
diarrea e tremori. I semi del vischio 
contengono invece delle pericolose 
tossine che possono causare dilatazione 

delle pupille, salivazione, vomito, 
diarrea, ipotensione, coliche, perdita 
della coordinazione.
Più in generale, i sintomi comuni in 
seguito all’ingestione di parti delle 
piante sopra menzionate sono problemi 
intestinali, vomito, letargia, irritazione 
alla bocca, alla gola o allo stomaco ma 
in certi casi si possono avere anche 
problemi cardiaci, convulsioni e 
disturbi renali. Qualora sorprendiate 
il vostro cane o il vostro gatto mentre 
mastica alcune parti di una delle vostre 
piante,non fatevi prendere dal panico 
e non cercate di farli vomitare ma 
contattate il veterinario descrivendo 
la pianta e gli eventuali sintomi e lui vi 
saprà sicuramente indicare il miglior 
trattamento da effettuare in attesa di 
una visita più specifica qualora fosse 
necessario.

Le piante natalizie ed i nostri animali

PARLIAMO DI ANIMALI CON...

Dott. 

Balistreri Claudio
Dott.ssa 

Frugoli Alice
Dott. 

Bernardi Gabriele

A PESCIA E’ ARRIVATO

rep 24 ore 3403323208

Via Fiorentina 50 Pescia
tel. 05721906336

SERVIZI
Reperibilità e Pronto Soccorso 24 ore al giorno,  365 giorni all’anno, festivi compresi 
Visite cliniche - Prevenzione - Radiologia - Ecografia - Lab analisi - Citologia - Oncologia - 
Endoscopia - Oculistica - Chirurgia - Degenza e Day hospital

L’Ambulatorio Veterinario Ponte 
dei Marchi è una struttura di 180 m² 

all’avanguardia, grazie alla professionalità 
dei veterinari, alle qualità della struttura e 

all’efficacia dei servizi...
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di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi
La citazione del mese è di un giovane 
J-AX ai tempi degli Articolo 31, erano 
i primi anni ‘90 e, in fondo, riflette 
come la penso. Sembrerò un (vecchio) 
disco rotto, ma l’industria (o quello che 
ne è rimasto) discografica si attacca 
al Natale per sopravvivere. Succede 
infatti che dopo mesi di letargo artistico, 
tanto da dover persino apprezzare 
i tormentoni estivi per la loro verve 
ludica, tutti coloro che ormai riescono 
ancora a vendere qualcosa 
in campo musicale, escono 
con un lavoro che spesso 
viene presentato come “il 
loro capolavoro assoluto”. 
Premettendo che neanche 
i più grandi quando hanno 
creato i loro capolavori si 
erano resi conto di ciò che 
avevano scritto, Migliacci 
e Modugno per esempio 
avevano presentato 
“Nel blu dipinto di blu” a 
Sanremo ma non si erano 
proprio resi conto di aver 
composto una canzone 
che avrebbe cambiato la 
storia della nostra musica 
leggera, forse un po’ di 
umiltà nella presentazioni 
sarebbe richiesta.
Noi, a questo punto però, a 
caval donato non guardiamo in bocca 
e ci gustiamo finalmente le vetrine 
(virtuali e non) piene di bei nomi tra cui 
poter scegliere e, soprattutto, qualche 
bel disco finalmente da poter ascoltare.
Si comincia ovviamente da Jovanotti 
(guarda caso...direte) che con “Oh, 
Vita!” Torna ad un disco concepito 
“vecchia maniera”, infatti ci sono 
incredibilmente “solo” 14 brani nel cd/
album come negli anni ‘90, vi ricordo 
infatti che ultimamente il Lorenzo 
nazionale ci poneva dei lavori che 

contenevano 20-
25 canzoni (e forse 
caro mio, erano un 
po’ troppe), per il 
commento, scusate 
ma lo vorrei sentire 
più di una volta, 
visto che è uscito 
praticamente ieri.
Praticamente ieri è 
uscito anche “Songs 
of Experience” il nuovo disco/cd degli 

U2 di cui penso molti di 
voi conosceranno “You’re 
the best thingabout 
me”, pezzo in cui, meno 
male, il gruppo irlandese 
cerca di tornare ai suoni 
delle origini. Si vede che 
ri-suonare in tournee 
uno dei loro capolavori 
come “Joshuatree” ha 
permesso loro di perdere 
quell’atteggiamento da 
santoni della musica 
che, almeno a me, spesso 
dà fastidio e hanno 
ricominciato a calcare 
quei suoni tanto cari ai 
loro fans.
La raffica poi prosegue 
con “Amore che torni” 
dei NEGRAMARO, lavoro 
anticipato da “Fino 

all’imbrunire” 
c h e  i m p a z z a v a 
eccessivamente per le 
radio fino a qualche 
settimana fa e che 
ora lascerà spazio 
ad un altro brano/
singolo (come è gusto 
che sia). Io segnalo il 
brano che da il titolo 
all’ellepi (come si diceva una volta), 
del disco mi piace molto l’attualità del 
sound e la ricerca di fare qualcosa di 
non banale, il difetto semmai è che a 
me sembra che la voce, seppur bella, 
di Giuliano sia un pò troppo in primo 
piano a scapito di altre belle cose che sa 
fare il gruppo pugliese.
Un bel bravo poi mi sento di dirlo a 
CESARE CREMONINI, il suo “Possibili 

scenari” non l’ho 
ancora capito per 
bene ma sento a pelle 
che è un bel disco, ben 
fatto, positivamente 
essenziale, non noioso 
e con scelte musicali 
non certo scontate. 
La lunghezza poi è 
fra le mie preferite, 
10 tracce di sicuro 

accuratamente scelte e valutate, come 
nel DNA di un’artista che ci ha fatto 
capire che si può fare musica pop con 
gusto e originalità.
Ultimo, ma perché è finito lo spazio 
per le novità,  è il ritorno di NOEL 
GALLAGHER, forse perennemente 
in guerra col fratello Liam, che ha 
consegnato alle radio il singolo “Wall 

of glass” 
in perfetto 
stile Oasis. 
Lui cosa ti 
fa invece? 
Un disco 
con delle 
ricerche 
musicali 

tipicamente british ma che di sicuro non 
sembra andare a ricercare il vecchio 
sound della sua band. Risultato? Un 

disco interessante, 
molto intrigante ma 
un po’ “difficile” da 
ascoltare, tanto che 
dopo una mezz’oretta 
d i  a s c o l t o  p e r 
spezzare la tensione 
bisognerebbe 
ascoltare un pò di 
commercialoni pop.

A proposito di musica pop “da 

E’ NATALE.... MA IO NON CI STO DENTRO
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classifica”, durante un viaggio in 
macchina ascoltando la radio ho 
sentito il nuovo pezzo di EMINEM 
“Walk on water”. Sono rimasto a bocca 
aperta, un brano rap minimale con 
solo l’accompagnamento 
al piano, senza base 
ritmica, che nella musica 
ra p  è  c o n s i d e ra t a 
fondamentale .  Non 
parl iamo poi  del la 
voce di Beyoncè che 
accompagna il tutto con 
una incredibile vocalità.... 
che dire, Marshall Matters 
ha fatto scuola all’inizio 
del terzo millennio e 
ora che il rap-sound è 
più di un fenomeno dei 
“blackpeople” dimostra 
di essere ancora un fuori-
categoria.
“I mesi volarono che 
sembravan giorni”, diceva 
Enzo Ferrari e anche il 
2017 è volato via.... con 
tanta musica leggera direi perchè 
quest’anno secondo me c’è stato il 
grande ritorno del “tormentone” super 
orecchiabile.
Ferrrmi.... so cosa state pensando.... 
“Despacito no”! Ebbene il tempo avrà 
il supremo giudizio se fra anni ancora 
rammenteremo “pochitopochito...
suavesuavesito”. Luis Fonsi si sarà 
meritato il ricordo dei posteri, a 

prescindere dai gusti. Un 
brano che ad onor del vero 
è divertente e con un ritmo 
trascinante, il problema è 
come al solito che nella piena 
calura estiva te lo zeppavano 
in ogni dove tanto da 
odiarlo. Come non ricordarsi 
l’ammiccante “Esercito del 
selfie”, zeppo di citazioni 
dagli anni’60 ai giorni nostri, 
poi come non andare “Sotto 
il sole di Riccione” che la rivelazione 
THEGIORNALISTI ci ha dato per 
canticchiare sotto l’ombrellone, 

per finire con il bis di 
BABY K stavolta con lo 
spagnolitoDiVicio (che 
si era proposto lui per 
un duetto dopo il grande 
successo, anche nei paesi 
latini, di Roma-Bangkok) 
che ci ha fatto venire la 
“voglia di ballare più 
forte” con le cuffiette a 
palla.
Il mito però è stato il 
sogno di andare la sera in 
un locale “senza pagare” 
come i calciatori di Serie 
A (a proposito.... sarebbe 
l’ora di farla finita visto che 
non siete manco andati al 
mondiale) realizzato dalla 
coppia “furbacchiona” 
J-AX & FEDEZ.

Non facciamo i fenomeni... in fondo 
la musica ci piace anche quando ci fa 
solo divertire, certo un paio di canzoni 
di ED SHEERAN come “Galway girl” 
e “Perfect” sono di categoria “pop 
superiore” e “Miracles” dei COLDPLAY 
è forse la canzone più bella dell’anno 
in assoluto ma... non si possono avere 
“Angie” dei ROLLING STONES tutti gli 
anni.
A proposito degli STONES, ricorderemo 

il loro grande concerto sotto le mura 
di Lucca, anche per gli “errori” che ci 
regala il vero rock’n’roll e per averci 
omaggiato cantando un pezzo in 
italiano inciso (come si diceva una volta) 
addirittura negli anni ‘60. Come poi non 
rimarrà nella nostra storia “Modena 
Park” del vecchio (come lo chiamano 
i ragazzini di oggi) VASCO ROSSI, non 
solo per il numero di spettatori ma.... 
basta che questi ragazzi si ascoltino 
“Colpa d’Alfredo” datato 1980 (per i 
teenager...preistoria) per capire quanto 
è stato importante anche per loro, 
perché senza Vasco cari giovani..... vi 
toccavano ancora i Pooh e Albano-e-
Romina.... alla terza “parolaccia” sai 
dove lo mettevano il vostro “Trap” (che 
io trovo incredibilmente depressivo).
Certo il concerto di Nick Cave come 
quello dei Radiohead sono stati 
memorabili anche per i palati buoni 
della musica, ma a me piace anche 
quando migliaia di persone cantano 
insieme “la lalalalala...... fammi godere 
!” (adrenalina pura),
In fondo musicalmente parlando, 
quest’anno non ci siamo fatti mancare 
niente e concludo segnalandovi che, 
se siete un po’ “innamorati” mettetevi 
“Versace on the floor” di Bruno Mars 
e... lasciatevi cullare perché in fondo la 
musica e l’amore stanno bene insieme.
Buon Natale, Buon Anno Auguri di 
Tanta Serenità e Tanto Amore.
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6-7 DiCEmBrE orE 21.00
GIANNA NANNINI – AMORE 
GIGANTE
MANDELA FORUM – FIRENZE

A più di quattro anni dal suo ultimo 
lavoro e dopo il successo delle raccolte 
Hitalia e Hitstory, Gianna torna 
in questo autunno con un album 
incredibile su etichetta Sony Music, 
anticipato dal primo singolo in tutte 
le radio. Reduce dalla prima parte di 
un tour europeo di enorme successo, 
HitstoryEuropean Tour, dove la rocker 
ha letteralmente sbalordito il pubblico 
registrando un sold out dopo l’altro. 
Il tour prevede l’Olympia di Parigi, 
Bruxelles, per la prima volta Bulgaria 
e Romania. L’avventura si concluderà 
il 29 Luglio in Germania al Castello di 
Kapfenburg.
7 DiCEmBrE orE 21.00

NEXTECH FESTIVAL FIRENZE 
PRESENTA CHRIS LIEBING
FORTEZZA DA BASSO – PAD. CAVANIGLIA

Appuntamento fisso dal 2012, quello 
del 7 dicembre in Fortezza da Basso 
per l’edizione extra di Nextech!In 
consolle, a grande richiesta, torna il 
re della techno Chris Liebing, per un 
set carico di adrenalina, letteralmente 
imperdibile.
8 DiCEmBrE orE 21.00

VINICIO CAPOSSELA – OMBRE 
NELL’INVERNO
TEATRO POLITEAMA – PRATO

La fine d’anno è la strettoia in cui 
passano tutti i fantasmi, gli spettri e le 
ombre generate dal fuoco del racconto. 

Le ombre ataviche delle ritualità 
dell’inverno si confondono con quelle 
personali.E’ la stagione delle fiabe, ma 
anche quella delle grandi solitudini, del 
gelo e dei fiammiferi. (V.C.)E’ questo il 
motivo per cui VINICIO CAPOSSELA 
già in tour in tutta Italia, farà tappa 
a Prato il prossimo 8 Dicembre al 
Politeama Pratese con il live “Ombre 
nell’Inverno”, un nuovo suggestivo 
spettacolo ambientato tra ombre, 
nebbie e riflessi, ma con una struttura 
libera nel repertorio e nella narrazione. 
Non sarà il concerto di un disco solo, 
ma abbraccerà l’intera opera di Vinicio 
Capossela seguendo il filo conduttore 
dello spettro che si ripresenta 
nell’inverno: dai brani umbratili e 
misteriosi dell’album “Canzoni della 
Cupa”, alle ballate e alle rese dei conti 
sparse in tutta la sua produzione.
12 DiCEmBrE orE 21.00

GIOVANNI CACCAMO
SPAZIO ALFIERI – FIRENZE

In attesa del suo prossimo album, 
che uscirà nella prima metà del 2018, 
Giovanni Caccamo in questo concerto 
pianoforte e voce ripercorre tutto il suo 
viaggio artistico e autorale. Durante la 
serata il cantautore siciliano eseguirà 
i brani più belli dei suoi due primi 
album, “Qui per te” e “Non Siamo 
Soli”, oltre alle canzoni da Lui scritte 
per Emma Marrone, MalikaAyane, 
Francesca Michielin, Elodie e tanti altri 
artisti. Giovanni Caccamo omaggerà il 
pubblico con qualche cover di autori 
che hanno ispirato il suo percorso 
cantautorale, a titolo esemplificativo 
“La Cura” di Franco Battiato, “La sua 
figura” di Giuni Russo, “La costruzione 
di un amore” di Ivano Fossati per Mia 
Martini.
12 DiCEmBrE orE 21.00

CRISTIANO DE ANDRE’ – DE ANDRE’ 
CANTA DE ANDRE’ 

OBIHALL – FIRENZE 
Prosegue il tour di Cristiano De Andrè 
dopo il grande successo del concerto 
di marzo: la tourneé vedrà Cristiano 
De André interpretare sul palco un 
repertorio ricco di nuovi brani del 
padre che si affiancheranno a quelli 
contenuti nei progetti discografici di 
grande successo “De André canta De 
André – Vol. 1” (2009) e “De André canta 
De André – Vol. 2” (2010) e ai suoi brani 
più celebri.
12 DiCEmBrE orE 21.00

PETER CINCOTTI
TEATRO PUCCINI – FIRENZE 

Peter Cincotti torna in Italia con un 
nuovo attesissimo album e un tour di 
quattro tappe da non perdere.
Nato a New York ma dalle innegabili 
radici italiane, Cincotti ha passato gran 
parte della sua infanzia andando a 
scuola di giorno e suonando nei club 
di notte. Il leggendario produttore 
Phil Ramone era là una di quelle 
notti, e questa circostanza ha portato 
Ramone a produrre l’album di debutto 
di Cincotti che ha raggiunto la prima 
posizione nella classifica jazz Billboard. 
Da allora, Peter si è esibito nelle venue 
più prestigiose del mondo, dalla 
Carnegie Hall a L’Olympia di Parigi, e 
ha collaborato con artisti di ogni genere 
e provenienza, da Andrea Bocelli a 
David Guetta. 
Long Way From Home è il titolo del 
nuovo album di Peter Cincotti. Scritto, 
arrangiato e prodotto dallo stesso 
Cincotti durante un periodo di due 
anni, “Long Way from Home” contiene 
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12 tracce in cui il musicista mescola 
con naturalezza pop, rock, blues e jazz, 
nel suo stile unico ed inconfondibile. 
È il suo album più personale fino ad 
oggi, e rispetto ai suoi precedenti lavori 
“Long Way From Home” incorpora un 
pianoforte più ritmico giocando con 
una piega pop. Se provaste a mischiare 
Billy Joel, Oscar Peterson e One 
Republic, il risultato sarebbe qualcosa 
di molto vicino a questo lavoro. 
15 DiCEmBrE orE 21.00

BIAGIO ANTONACCI – TOUR LIVE 
2017-2018
NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE 

Antonacci debutta al Nelson Mandela 
Forum con il suo nuovo tour live che 
lo accompagnerà nei palazzetti di tutta 
Italia per presentare al pubblico il suo 
nuovo album di inediti, “Dediche e 
manie”, uscito il 10 novembre scorso. 
16 DiCEmBrE orE 21.00

FIORELLA MANNOIA – 
COMBATTENTE IL TOUR
TEATRO VERDI – MONTECATINI TERME

Un anno straordinario per Fiorella 
Mannoia: il successo dell’album 
“Combattente” uscito lo scorso 
autunno, il secondo posto al Festival 

di Sanremo con “Che sia benedetta”, il 
ruolo da protagonista al cinema nel film 
“7 minuti” di Michele Placido, i quasi 
80 concerti di “Combattente Il Tour”, 
in tutta Italia, dai teatri della prima 
tranche invernale e della seconda in 
primavera, passando poi ai luoghi 
prestigiosi e alle suggestive location 
dell’estate e al gran finale estivo 
all’Arena di Verona.E questo è stato 
anche l’anno del debutto televisivo 
per Fiorella, che ha sorpreso tutti nel 
suo one woman show “Un, due, tre… 
Fiorella!”. In onda a settembre, il sabato 
in prima serata su Rai 1, le due puntate 

hanno ottenuto un boom di ascolti. E 
dopo l’Europa, a grande richiesta, il 
viaggio live prosegue ancora nei teatri 
di tutta Italia a dicembre e gennaio per 
la quarta e ultima tranche di questo 
fortunatissimo “COMBATTENTE IL 
TOUR”.Il tour si concluderà così nel 
2018, a più di un anno dal suo inizio, 
arrivando a quota 100 concerti!
2 gEnnaio orE 21.00

CONCERTO DI CAPODANNO CON 
LE CORNAMUSE, TAMBURI E 
DANZATORI DEL 1° BATTAGLIONE, 
GUARDIE SCOZZESI DA 
BUCKINGAM PALACE
TEATRO VERDI – MONTECATINI TERME

Per gentile concessione del Comando 
Generale delle Guardie a Cavallo e del 
Colonnello in Capo del Reggimento,
Sua Maesta’ la Regina Elisabetta 
II, orchestra filarmonica di Lucca, 
Direttore Andrea Colombini. In 
programma valzer e marce della 
famiglia Strauss di Vienna e musica 
celtica e scozzese per cornamuse e 
orchestra. Tutti i concerti saranno 
ripresi video e audio dal canale 
web tv Puccinimusice trasmessi su 
megaschermo in diretta.

CONCERTI IN TOSCANA

via Roma, 14 - BORGO A BUGGIANO
TEL. 0572.33383
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8 DiCEmBrE 
COME E’ BELLO PASSEGGIAR CON 
MARY
Dove:  Montecatini Terme (PT) –  Teatro Verdi  
Quando: 8 dicembre, ore 16.30
Per info: www.teatroverdimontecatini.it  
info@teatroverdimontecatini.it   
Tel. 0572.78903

“...il vento sta cambiando!” E’in arrivo 
in città la tata che tutto il mondo 
vorrebbe avere!
Basterà un poco di zucchero per 
ritornare bambini e catapultarci nel 
magico mondo dei dipinti di Bert dove 
tutto grazie alla magia di Mary può 
accadere! “Tutti insiem..” balleremo 

e canteremo sottobraccio agli 
spazzacamini sopra gli altissimi tetti di 
Londra. La storia più amata da grandi 
e piccini diventa un musical da vivere 
insieme a noi per sentirsi SUPERCALIF
RAGILISTICHESPIRALIDOSI!
9 DiCEmBrE 

ALE E FRANZ – IN TANTI LATI 
LATITANTI
Dove:  Montecatini Terme (PT) –  Teatro Verdi  
Quando: 9 dicembre, ore 21.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it  
info@teatroverdimontecatini.it   
Tel. 0572.78903

Tanti lati della vita e degli uomini. 
A conoscerli tutti come sarebbe più 
semplice poi capirsi. Ogni incontro 
nasce da una coppia. Ogni dialogo 
nasce da un incontro. Ad ogni azione 
verbale e non, corrisponde una 
risposta…quella dell’altro. E’ così che 
si esplora il mondo delle relazioni 
a cui Ale e Franz, come coppia, da 
sempre si ispirano. L’inesauribile 
materiale umano è sempre il punto di 
partenza da cui tutto nasce. Di tutto può 
parlare l’uomo. Tutto può smontare e 

rimontare il ragionamento umano. 
Poi…il sottolineare le cose in base alle 
diverse angolazioni in cui ogni persona 
le osserva, diventa il segreto per ridere 
di noi stessi. Lati tanti e tanti uomini in 
scena. Uomini scaltri, uomini dubbiosi, 
uomini saggi, uomini risolti, uomini 
strani. Tutti uomini, però! Uomini che 
ci faranno ridere con la loro unicità e 
umanità.
Lati tanti - Tanti lati in cui riconoscersi 
e fingere di non vedere che siamo 
proprio noi questi uomini.
Noi con i nostri modi di vivere, di 
pensare, i nostri tic e le nostre ingenuità 
e virtù, le nostre forze e la nostra 
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inesauribile e unica follia. Un vedersi 
allo specchio, un cercarsi e riconoscersi 
tra la folla e ridere di gusto insieme.
15,16,17 DiCEmBrE

AMERICAN BUFFALO
Dove: Pistoia–Teatro Manzoni Quando: 15 e 16 
dicembre, ore 21.00 e 17 dicembre ore 16.00
Per info: www.teatridipistoia.it  
atp@teatridipistoia.it Tel. 0573.99161
di David Mamet, adattamento Maurizio De 
Giovanni. Regia Marco d’Amore con Marco 
D’Amore e Tonino Taiuti e Vincenzo Nemolato. 
Produzione Teatro Eliseo.

‘American Buffalo’ è un grande 
classico e come i grandi classici fanno, 
costruisce ponti tra la realtà che 
racconta e le visioni possibili che è in 
grado di generare – racconta Marco 
D’Amore – Io, perso nel viaggio della 
lettura, ho visto costruirsi lentamente, 
davanti ai miei occhi, uno di questi 
ponti … è partito da Chicago (città natia 
di Mamet) e, passando per l’angusta 
bettola di Don (protagonista del testo), 
è giunto a Napoli, in un vicolo in 
cui le ‘puteche’ (botteghe in dialetto 
napoletano) esistono ancora. Dove è 
possibile incontrare i “tipi” descritti 
nel testo, ascoltarne le storie in una 
lingua che ricorda il famoso sound a 
cui si riferisce l’autore quando racconta 
dei suoi personaggi, una lingua di 
popolo che arriva direttamente dalla 
pancia ed esplode senza filtri, la lingua 
napoletana. ‘American Buffalo’ è la 
storia di un fallimento. Annunciato, 
quasi voluto, destino ineluttabile a cui 
non ci si può sottrarre. È racconto da 

bassofondo, di slang e male parole, di 
botteghe maleodoranti e vestiti sdruciti. 
È apologia della deriva: tre esseri umani 
e un piano improbabile destinato 
alla rovina a cui ci si attacca con le 
unghie senza rinunciarci! È desiderio 
di rivalsa, di vita anche a costo della 
vita altrui. L’American Buffalo è una 
vecchia moneta da mezzo dollaro, che 
probabilmente vale qualcosa o forse 
no. Fa pensare all’incertezza del nostro 
tempo, alla possibilità contemplata di 
giocarsi tutto, la vita e la morte, con un 
tiro soltanto … testa o croce?
16 DiCEmBrE

LIBERE DONNE
Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini   
Quando: 16 dicembre, ore 21.15
Per info: www.teatropacini.it  
info@teatropacini.it   
Tel.0572.490049-391.4868088

Tratto da “Le libere donne di Magliano” 
di Mario Tobino. Uno spettacolo di 
Andrea Buscemi con Livia Castellana. 
Fondazione Sipario Toscana Onlus, 
direzione artistica Andrea Buscemi.
Ne Le libere Donne di Magliano Tobino 
è maestro nel tradurre i fremiti della 
sofferenza fisica e psicologica, e il suo 
messaggio si imprime nel ricordo. 
Forse l’arte è simpliciter questo: 
sapienza nella descrizione del dolore. 
Tobino si spinge ancora più in là, quasi 
scommettendo nientemeno che sulla 

cognizione del medesimo. Gioco di 
contrasto e di contrappunto per dare 
voce ai più umili. 
17 DiCEmBrE 

NEL MAGICO MONDO DI OZ
Dove:  Montecatini Terme (PT) –  Teatro Verdi  
Quando: 17 dicembre, ore 16.30
Per info: www.teatroverdimontecatini.it  
info@teatroverdimontecatini.it   
Tel. 0572.78903
Con la Compagnia delle Formiche. 

Nella fattoria 
G a l e ,  i n 
Kansas, 
Dorothy 
finisce sempre 
col mettersi 
nei pasticci 
i n s i e m e  a l 
cagnolino 
Totò. Quando 
un  c ic lone 
trasporta 

entrambi nella magica terra di Oz, 
Dorothy spera di aver trovato un posto 
dove non mettersi nei guai, ma sono 
i guai a trovare lei: la perfida Strega 
dell’Ovest le darà la caccia con ogni 
mezzo, pur di riprenderle le magiche 
scarpette d’argento. Lungo il sentiero 
dorato che conduce alla Città di 
Smeraldi, però, Dorothy troverà anche 
molti amici: uno Spaventapasseri senza 
cervello, un Uomo di Latta privo del 
cuore e un Leone codardo in cerca del 
suo coraggio. Con la guida della buona 
Strega del Nord, la piccola Dorothy 
scoprirà che per trovare il luogo che ha 
sempre sognato non è necessario volare 
oltre le stelle e le nuvole: dopotutto, 
nessun posto è come casa!
26 DiCEmBrE 

LA BELLA E LA BESTIA – IL 
MUSICAL
Dove:  Montecatini Terme (PT) –  Teatro Verdi  
Quando: 26 dicembre, ore 16.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it 
 info@teatroverdimontecatini.it   
Tel. 0572.78903
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Lo spettacolo si basa sull’omonimo 
lungometraggio del 1991, nonostante 
l’aggiunta di 7 nuove canzoni e alcune 
modifiche alla trama originaria. Si 
articola in una successione di brani 
cantati, spezzoni recitati, coreografie 
e scenografie, attraverso i quali viene 
raccontata la favola di Belle e del 
Principe egoista trasformato in una 
orribile Bestia. La favola ci insegna a 
capire che, anche nella più orribile, 
terrificante parte dell’animo umano, 
può nascondersi il bene. E proprio 
nell’estenuante ricerca del bene e del 
buono che c’è in ognuno di noi si trova 
l’accesso per tirar fuori la volontà di 
combattere e vincere ogni male. 
31 DiCEmBrE

GRAN GALÀ DI FINE ANNO – SARTO 
PER SIGNORA
Dove: Borgo a Buggiano (PT), Loc. Pittini – 
Teatro Buonalaprima   
Quando: 31 dicembre, ore 21.45
Per info e prenotazioni: www.buonalaprima.org  
info@buonalaprima.org  Tel.0572.30836-
333.6812900
Compagnia Stabile “Buonalaprima”. 
Regia di Eleonora Franchi

La compagnia stabile del Teatro 
Buonalaprima, diretta da Eleonora 
Franchi, va in scena con l’esilarante 

commedia di G.Feydeau “Sarto per 
signora”. Moulineaux, medico di 
dubbia fama e dall’animo libertino, 
sposato da pochi messi con l’ingenua 
Yvonne, si invaghisce della bella 
Susanna, moglie del generale Aubin. 
Grazie all’amico Bassinet, Moulineaux 
decide di affittare un appartamento, ex 
atelier di una sarta, per i suoi incontri 
clandestini…ma Moulineaux non è 
il solo a coltivare amori segreti…e in 
un susseguirsi di sotterfugi e scambi 
di identità, una girandola di mariti, 
mogli e amanti si concentra tutta in un 
solo luogo. Un crescendo di bugie ed 
equivoci che creerà una matassa così 
ingarbugliata da non far prevedere 
soluzione…Dopo lo spettacolo brindisi 
di mezzanotte e live music con 

Alessandro Zilli e l’inconfondibile voce 
di Martina Loscalzo. Prenotazione 
obbligatoria.
DELIRIO AL TEATRO PACINI
Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini   
Quando: 31 dicembre, ore 19.30
Per info: www.teatropacini.it 
 info@teatropacini.it   
Tel.0572.490049-391.4868088

Spettacolo teatrale con la compagnia 

QUELLO CHE C’È A TEATRO

ABBIGLIAMENTO MODA 
BAMBINI E JUNIOR 0 - 16 ANNI

Via Cavour, 95 - ALTOPASCIO
Tel. 0583. 269110

 

Scegli un regalo sicuro...
con l'importo che desideri!!

 
 

 
 

Gift Card

via Marconi, 65
PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.952056 

e ti aspetta con tante 
gift card per i tuoi regali…

TAMARA
augura a tutte le sue clienti 

Buone Feste
e ti aspetta con tante 
gift card per i tuoi regali…

TAMARA
augura a tutte le sue clienti 

Buone Feste



153

MERCANTI DI PAROLE. Ore 19.30 Gran 
Buffet Aperitif-Dinner, palco riservato 
per lo spettacolo teatrale e a mezzanotte 
brindisi del buon augurio. Si continua a 
festeggiare con la disco anni ’80. Solo su 
prenotazione.
LILLO & GREG “BEST OF” E 
DOPO MEZZANOTTE GREG & I 
FRIGIDARIES
Dove:  Montecatini Terme (PT) –  Teatro Verdi  
Quando: 31 dicembre, ore 21.45
Per info: www.teatroverdimontecatini.it  
info@teatroverdimontecatini.it   
Tel. 0572.78903

Lillo&Greg Best of mette in scena un 
frizzante “varietà” che ripropone 
tutti i cavalli di battaglia della famosa 
coppia comica tratti dal loro repertorio 
teatrale, televisivo e radiofonico. 
Una miscela esclusiva ed esilarante 
rappresentata da tutto il meglio di 
Lillo&Greg! Musica, sketch, poesie, 
trailer... intrattenimento puro... questo 
lo sfavillante, arguto e irresistibile 
repertorio firmato Lillo&Greg! E dopo 
mezzanotte GREG & I FRIGIDARIES: 
oltre 3 ore di spettacolo – con brindisi 
di auguri e dolci natalizi.
6 gEnnaio

TUTTI INSIEME 
APPASSIONATAMENTE
Dove:  Montecatini Terme (PT) –  Teatro Verdi  
Quando: 6 gennaio, ore 21.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it  
info@teatroverdimontecatini.it   
Tel. 0572.78903

Con la Compagnia dell’Alba con 
Carolina Ciampoli, Gabriele De 

Guglielmo e Fabrizio Angelini. 
Austria, 1938. Per mettere alla prova 
la sua vocazione, la madre Badessa del 
Convento di Nonnberg invia la giovane 
e turbolenta novizia Maria come 
governante presso il comandan-te Von 
Trapp, ex ufficiale della Marina, vedovo 
con sette figli, ai quali ha imposto una 
disciplina militaresca. Maria, con il 
suo carattere gioviale e impulsivo, 
conquista la fiducia e la simpatia dei 
ragazzi, grazie anche al canto e alla 
musica, suoi fedeli compagni e alleati, e 
ad una spontanea complicità con Liesl, 
la figlia maggiore, che segretamente si 
incontra con il postino Franz Gruber.
7 gEnnaio

MADE IN SUD
Dove:  Montecatini Terme (PT) –  Teatro Verdi  
Quando: 7 gennaio, ore 16.30
Per info: www.teatroverdimontecatini.it  
info@teatroverdimontecatini.it   
Tel. 0572.78903
Con i comici di Rai2. 

Made in Sud è diventato negli ultimi 
anni, un fenomeno di costume che 
è riuscito a coniugare la contagiosa 

comicità partenopea con gli standard 
di più longevi show comici televisivi, 
diventando presto un appuntamento 
della prima serata di rai2 atteso da 
tanti fan e appassionati. Nato al Teatro 
Tam, come un “laboratorio artistico” 
aperto al pubblico, ha creato una 
nuova generazione di comici e uno 
stile originale, ormai riconoscibile in 
tutta Italia. Molti i nuovi personaggi 
dell’edizione teatrale con la musica 
del Dj Frank Carpentieri che scandisce 
inesorabilmente i serratissimi ritmi 
dello spettacolo e quella dei Sud58, 
pronti a proporre nuovi remix 
del canzoniere partenopeo; anche 
nella versione teatrale lo show è 
accompagnato dalle coreografie del 
corpo di ballo delle “suddine”, con per 
2 ore di comicità ed intrattenimento per 
tutta la famiglia!
13 gEnnaio

HALLO!I’M JACKET! IL GIOCO DEL 
NULLA
Dove: Borgo a Buggiano (PT), Loc. Pittini – 
Teatro Buonalaprima   
Quando: 13 gennaio, ore 21.00
Per info e prenotazioni: www.buonalaprima.org  
info@buonalaprima.org  
Tel.0572.30836-333.6812900

Compagnia Dimitri/Canessa, con 
Federico Dimitri e Francesco Manenti. 
Regia Elisa Canessa
Uno spettacolo fortemente ironico. 
Ridicola caricatura di un mondo 
zoppo, ma che corre trafelato verso 
il successo. Un successo qualunque. 
Un mondo paradossalmente svuotato 
di senso e di contenuto, di amore e di 
poesia. I due performer, i due buffoni di 
questo spettacolo lottano, gareggiano, 
danzano, sudano…per nulla!
Solo per piacervi, per farvi divertire. 
Spettacolo Finalista In-Box 2017. 
Selezione Visionari Kilowatt Festival 
2017.
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uSCitE DEl 7 DiCEmBrE 2017
FREE FIRE

Regia di Ben Wheatley 
con Enzo Cilenti, Sam 
Riley, Michael Smiley, 
C i l l ian  Murphy. 
Genere azione.
Quello che dovrebbe 
essere un semplice 
traffico d’armi in 
un magazzino non 

va come previsto e si trasforma in un 
esplosivo scontro a fuoco. Quando 
il fumo si dirada, una manciata di 
sopravvissuti si ritroverà a combattere 
per la loro vita.
SUBURBICON

Regia di George 
Clooney con Matt 
Damon, Julianne 
Moore, Noah Jupe. 
Genere commedia.
La vita della famiglia 
Lodge, che si ritrova 
a vivere eventi di una 
certa portata dopo che 

i neri Meyers si trasferiscono negli anni 
Cinquanta nel tranquillo e sonnolento 
sobborgo di Suburbicon. In una 
periferia dove tutto sembra perfetto, 
il meglio e il peggio dell’umanità si 
rispecchiano nelle azioni della gente 
comune, non troppo avvezza a tollerare 
nella propria quotidianità una famiglia 
di neri.
BAD MOMS 2: MAMME MOLTO 
PIÙ CATTIVE

Regia di Jon Lucas, 
Scott Moore con Mila 
Kunis, Kristen Bell, 
Kathryn Hahn, Jay 
Hernandez, Christine 
B a ra n s k i ,  O o n a 
Laurence,  Susan 
Sarandon. Genere 
commedia.

Amy, Carla e Kiki faranno tutto il 
possibile per mantenere il controllo 
su tutto quando le rispettive madri e 
nonne dei loro figli faranno loro visita. 
Il film è il seguito di Bad Moms - Mamme 
molto cattive, titolo che nel 2016 si è 
rivelato campione di incassi in tutto il 
mondo grazie allo spirito dissacrante 
con cui raccontava le avventure di 
Amy, Kiki e Carla, tre mamme libere di 
comportarsi come meglio credevano.
IL PREMIO

Regia di Alessandro 
Gassmann con Gigi 
Proietti, Alessandro 
Gassmann, Anna 
Fogl ie t ta ,  Rocco 
Papaleo.  Genere 
commedia.
Lo scrittore Giovanni 
Passamonte riceve 

il premio Nobel per la Letteratura ma 
deve recarsi a Stoccolma per ritirarlo. A 
causa dell’incontrollabile paura che ha 
di volare, Giovanni decide di partire in 
macchina accompagnato dallo strano 
assistente Rinaldo e dai due figli, Oreste 
(proprietario di una palestra) e Lucrezia 
(blogger compulsiva e inconcludente). 
Lungo la strada, il gruppo incontrerà 
personaggi curiosi e vivrà inaspettate 
avventure, che metteranno in 
discussione le dinamiche familiari.
DUE SOTTO IL BURQA

Regia di Sou Abadi 
con Félix Moati, 
Camélia Jordana, 
William Lebghil. 
Genere commedia.
Armand e Leila 
stanno pianificando 
di volare insieme a 
New York, ma poco 

prima della partenza, Mahmoud, 
fratello di Leila, fa il suo ritorno da 
un lungo soggiorno in Yemen, assai 

cambiato: ai suoi occhi, ora, lo stile di 
vita moderno della sorella offende il 
Profeta. Decide quindi di confinarla in 
casa e impedirle ogni contatto con il suo 
ragazzo. Ma Armand non ci sta e pur 
di liberare l’amata escogita un piano 
folle: indossare un niqab e spacciarsi 
per donna. Il suo nome d’arte? 
Shéhérazade. Quello che Armand non 
si aspetta è che la sua recita possa 
essere sin troppo convincente, al punto 
da attirargli le attenzioni amorose dello 
stesso Mahmoud...

uSCitE DEl 14 DiCEmBrE 2017
STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI

Regia di Rian Johnson 
con Mark Hamill, 
Daisy Ridley, Adam 
Driver, Oscar Isaac, 
Benicio Del Toro, John 
Boyega, Carrie Fisher, 
Laura Dern. Genere 
fantascienza.
L a  g i o v a n e  e 

coraggiosa Rey prosegue il suo epico 
viaggio insieme a Finn, Poe e Luke 
Skywalker, andando incontro a 
scoperte legate agli antichi misteri 
della Forza e scioccanti rivelazioni sul 
passato.
NATALE DA CHEF

Regia di Neri Parenti 
con Massimo Boldi, 
Dario Bandiera, Rocio 
Munoz Morales, Paolo 
Conticini, Francesca 
Chillemi, Enzo Salvi.  
Genere commedia. 
D a l  s o m m e l i e r 
a s t e m i o  a l l a 

pasticcera che esce dalle torte per gli 
addii al celibato, un gruppo di lavoratori 
viene ingaggiato per il catering del G7.
POVERI MA RICCHISSIMI
Regia di Fausto Brizzi con Christian De 
Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, 
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Lodovica Comello, 
Anna Mazzamauro. 
Genere commedia. 
Ai Tucci l’ostentazione 
cafona ed eccessiva  
del lusso non basta 
più, hanno capito che 
la svolta è il potere. 
E così decidono di 

indire un referendum che permetta 
al loro paesino di uscire dall’Italia, 
dichiararsi Principato indipendente e 
proporre così nuove leggi. Una vera e 
propria “Brexit Ciociara”.

uSCitE DEl 21 DiCEmBrE  2017
LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE 

Regia di Woody Allen 
con Kate Winslet, 
Justin Timberlake, 
Juno Temple, James 
Belushi .  Genere 
drammatico.
Le vicende di quattro 
personaggi le cui vite 
si intrecciano sullo 

sfondo del trambusto generato da 
un parco di divertimenti nella Coney 
Island degli anni Cinquanta.
TUTTI I SOLDI DEL MONDO

Regia di Ridley Scott 
con Mark Wahlberg, 
Christopher 
Plummer, Michelle 
Williams, Timothy 
Hutton, Romain Duris, 
Charlie Plummer. 
Genere thriller.
Nel 1973 a Roma 

viene rapito dalla ‘ndrangheta il 
giovane John Paul Getty III, nipote del 
petroliere Jean Paul Getty, l’uomo più 
ricco del mondo. Mentre il nonno si 
rifiuta di pagare il cospicuo riscatto, la 
madre Gail è costretta dalle circostanze 
a fare squadra con Fletcher Chase, un 
ex negoziatore della Cia. 

WONDER
Regia di Stephen 
Chbosky con Julia 
R o b e r t s ,  O w e n 
W i l s o n ,  J a c o b 
Tremblay, Daveed 
D i g g s .  G e n e r e 
drammatico.
Wonder racconta la 
commovente storia 

del piccolo August Pullman. Nato con 
un deficit facciale che gli impedisce 
di frequentare la scuola, Auggie si 
trasforma nel più improbabile degli 
eroi quando, dopo diversi interventi 
chirurgici, a dieci anni si ritrova per 
la prima volta a varcare la soglia di 
un’aula scolastica.
DICKENS: L’UOMO CHE INVENTÒ 
IL NATALE

Regia di  Bharat 
Nalluri con Dan 
Stevens, Christopher 
Plummer, Jonathan 
Pryce, Simon Callow, 
Miriam Margolyes, 
Donald Sumpter. 
Genere commedia, 
biografico.

Il film racconta un momento di crisi 
di Dickens, un blocco della scrittura 
che si ripercuote anche nella sua vita. 
Il Natale lo aiuterà a tornare sui suoi 
passi, infatti, l’ispirazione torna quando 
inizia la stesura di “A Christmas Carol”, 
che riporta l’ordine nella sua esistenza, 
consacrandolo come lo scrittore 
inventore del Natale.

uSCitE DEl 28 DiCEmBrE 2017
NAPOLI VELATA
Regia di Ferzan Ozpetek con Giovanna 
Mezzogiorno, Alessandro Borghi, 
Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio 
Forestieri, Lina Sastri, Isabella Ferrari. 
Genere drammatico.
In una Napoli sospesa tra magia e 

superstizione, follia 
e razionalità, un 
mistero avvolge 
l’esistenza di Adriana, 
travolta da un amore 
improvviso e un 
delitto violento.

COME UN GATTO IN TANGENZIALE
Regia di Riccardo 
M i l a n i  c o n 
Paola Cortellesi, 
Antonio 
Albanese. Genere 
commedia.

Giovanni è un intellettuale impegnato 
e profeta dell’integrazione sociale che 
vive in centro. Monica, invece, lavora 
a giornata, con l’integrazione ha a che 
fare tutti i giorni e abita in periferia. 
L’incontro tra i due, avvenuto a causa 
del fidanzamento dei loro figli, genera 
un divertente corto circuito.
THE GREATEST SHOWMAN

Regia di Michael 
Gracey con  Hugh 
Jackman, Rebecca 
Ferguson,  Zac 
Efron, Michelle 
Williams. 
Genere musicale, 
biografico.

La vera storia di P.T. Barnum, un 
visionario tanto ambizioso quanto 
fantasioso che è noto per aver creato 
dal nulla uno spettacolo affascinante 
divenuto ben presto un fenomeno 
mondiale: il circo.
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“Doni preziosi” 
di daniEllE StEEl, SPErling & kuPfEr 2017
Veronique Parker ha dedicato tutta se stessa alle tre figlie, prima e dopo il divorzio 
dal marito Paul, che alla famiglia ha invece sempre preferito la bella vita, e ora sono 
tre donne brillanti e indipendenti. Quando, dopo una lunga malattia, l’uomo viene 
a mancare, le donne di casa Parker si riuniscono per leggerne le volontà, non senza 
qualche sorpresa. Con un ultimo e inatteso gesto d’amore, Paul ha infatti lasciato a 
ognuna di loro qualcosa di speciale: un dipinto di misteriosa provenienza, un castello nel 
Sud della Francia, i mezzi per realizzare i propri sogni e un’inaspettata rivelazione dal 
passato. Tutti doni preziosi che le condurranno in un viaggio che cambierà le loro vite 
in modi sorprendenti, rimarginando vecchie ferite e svelando segreti sepolti nel tempo.

“Oltre l’inverno” 
di iSabEl allEndE

Brooklyn, ai giorni nostri. Durante una tempesta di neve, Richard Bowmaster, professore 
universitario spigoloso e riservato, tampona la macchina di Evelyn Ortega, una giovane 
donna emigrata illegalmente dal Guatemala. Quello che sembra solo un banale incidente 
prende tutt’altra piega quando Evelyn si presenta a casa del professore per chiedere 
aiuto. Smarrito, Richard si rivolge alla vicina, che conosce a malapena, LucíaMaraz, una 
matura donna cilena con una vita complicata alle spalle. Lucía, Evelyn e Richard, tre 
persone molto diverse tra loro, si ritrovano coinvolte in un thriller dalle conseguenze 
imprevedibili. Un romanzo di grande attualità che affronta temi di rilevanza mondiale 
come l’emigrazione e l’identità nazionale.

“La Trilogia del Mercante di Libri”: quando i confini si 
spalancano

di Simone Ballocci
Perfetto, semplicemente perfetto: sia come regalo di Natale, sia come svago, “La Trilogia 
del Mercante di Libri” di Marcello Simoni è un volume che raccoglie i tre libri che questo 
meraviglioso scrittore nostrano ha dedicato ad una figura medievale che la sua penna 
ha fatto enigmatica, romantica, avventuriera: Ignazio da Toledo. Dotato di sagacia e 
grandezza narrativa, Simoni dimostra in questi (come in molti dei suoi romanzi) 
quanto sia possibile creare suspance, divertimento, storia anche senza essere, per forza, 
americani. Perché le peripezie verificatrici di Ignazio sono molto latine, ma la foga di 
lettura che ci costringe ad assumere è davvero anglosassone. 

“Gli sdraiati” ovvero: lotta tra generazioni (e anche un film...)
di Simone Ballocci

Ora che è uscito il film di Francesca Archibugi (con Claudio Bisio) molte più persone 
si accorgeranno di quanto fosse geniale “Gli Sdraiati”, romanzo/storia/raccolta di 
Michele Serra. Perché c’è tutto, in questo libro: c’è la ricerca narrativa, c’è il tema giusto 
e complesso (lo scontro tra un padre intelettual-sinistroide-idealista e un figlio, appunto, 
sdraiato), e c’è uno stile di scrittura unico nel suo genere (con capitoli dicotomici, 
macchina cronologica ribelle, parole ricercate fino all’essenza). Serra dimostra ancora 
quanta psicologia, satira sociale, comicità ingannevole e ironia mutevole possano 
abitare in un libro. Raccontando una storia d’amore (quella tra un padre e un figlio) che 
ci coinvolge tutti.

QUELLO CHE C’È DA LEGGERE



LIBRI CATTOLICI E ARTICOLI RELIGIOSI
LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI 

libri interattivi, libri gioco, libri sonori, prescolari, narrativa

LIBRI SCOLASTICI E 
UNIVERSITARI, LIBRI DI VARIA
accettiamo ordini telefonici         0572 32105 e per mail

CONSEGNA TEMPESTIVA  
SPEDIZIONI A DOMICILIO CON CORRIERE SDA  

(il costo della spedizione è di 4,00 Euro)

C.so Indipendenza 106/108 - Borgo a Buggiano (PT)
Tel. 0572 32105 - Fax 0572 549018 -  libreriamichelotti@gmail.com -                 Libreria Michelotti 

ARTICOLI RELIGIOSI: Anelli, 

Bracciali, Rosari, Icone

Libri per ragazzi, Libri interattivi, Giochi, Strenne natalizie

PRESEPINI dipinti a mano

Vi augura Buone Feste
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Anziché condurvi a visitare possenti 
architetture romaniche, neoclassiche, 
liberty raffinate o razionaliste, 
piuttosto che passeggiare nei nostri 
distensivi paesaggi pedecollinari, 
questo mese vorrei portare la nostra 
attenzione sull’inestimabile patrimonio 
di Opere d’Arte di struggente bellezza 
ed oggettivo valore, custodite nelle più 
insospettabili sacrestie o “micro” musei 
di paese, disseminati  nella nostra 
generosa e sempre sorprendente 
Valdinievole. Dicembre può essere 
il giusto periodo dell’anno per una 
ricognizione. Per far questo “parto 
da  casa”… Borgo a Buggiano. Ma 
procediamo con ordine! Esattamente 
10 anni fa, dal 30 settembre 2007 all’8 
gennaio 2008, si tenne presso il Palazzo 
Medici Riccardi in Firenze - organizzato 
dall’Assessorato alla Cultura e Turismo 
e dall’Opificio delle Pietre Dure 
sempre di Firenze - una mostra di ori, 
argenti e gemme di antica manifattura 
fiorentina. Per tale allestimento si optò 
per una esposizione particolare: una 
ristretta e selezionatissima  raccolta 
di soltanto quindici preziosi “pezzi” 
di alta oreficeria sacra.  Furono 
raccolti in tutta Italia, come sintesi di 
inequivocabile eleganza, suggestione, 
raffinatezza artistica ed al contempo 
testimonianza di nobili passati, 
devozioni profonde, diffusa fede, saperi 
Progettuali, Artigianali, Artistici. Ecco 
svelato l’orgoglio ed il compiacimento 

che con questo contributo  oggi (nel 
maggio 2008 come Relatore, insieme al  
Professor Marangoni, c/o il Santuario 
del SS Crocifisso in Borgo ospite ancor 
oggi riconoscente di Monsignor Franco 
Luigi Sbrolli in occasione dell’atteso, 
molto frequentato e gradito: “Maggio in 
Chiesa” sotto la perfetta organizzazione 
affidata come sempre all’impeccabile 
e prolifico amico Professor Bruno 
Domenico Niccolai. Come ama 
ironicamente spesso ricordarmi: “…
andavamo a scuola insieme!” la nostra 
amicizia è nata lì… si però lui era il 
mio insegnante di musica!!! ), ancora 
rappresento… ebbene, tra queste 
quindici opere, a far bella mostra di sé, 
fu scelta proprio la “nostra” Croce Astile 
di Antonio di Salvi Salvucci (FI 1450-
1527) (che a me piace far risalire al 1499 
nel primo centenario del miracoloso 
“Crocifisso che gictò sangue” qui, 
dal 1399, ancor oggi venerato!) per 
l’Eccellenza della qualità artistica. 

Pensiamo 
un attimo al 
m u t a r e  d e i 
“pesi specifici”, 
del prestigio 
che, anche in 
quelli che oggi 
riconosciamo 
come i  più 
piccoli Centri 
d e l  n o s t r o 
territorio, 
hanno espresso 

nel tempo, nella Storia. Ad onor del 
vero originariamente questa opera 
faceva parte del patrimonio artistico 
proveniente dalla chiesa della 
Madonna della Salute e San Niccolao 
posta nel Centro urbanistico originario: 
Buggiano Castello. E’ questo un 
piccolo… grande segno ed al contempo 
una certezza, di una antica ed estesa 
radice devozionale unita ad un “sano” 
desiderio mecenatico testimoniale (oggi 
spesso dimenticato !?!), espresso ai più 
alti livelli di gusto estetico, che il nostro 
territorio non può e non deve smarrire. 
Vorrei ricordare ai più attenti, che non 
abbiamo bisogno di segni per aver 
più fede… ma di una fede salda, per 
poterli riconoscere! Ecco che ancora 
una volta allora giungiamo allo stesso 
bivio, al quesito cruciale: ma quali sono 
i meccanismi di percezione del BELLO? 
Perché di fronte ad una opera d’arte 
piuttosto che  ad una donna intrigante 
(un bel ragazzo! per le numerose 
lettrici) o un paesaggio marino, si può 
rimanere senza fiato, senza parole 
per l’ammirazione e l’appagamento? 
Ci sono veramente diverse profondità 
di apprezzamento estetico? tutti 
quanti rispondiamo allo stesso modo 
a questo richiamo?... Molti sono i 
fattori cognitivi di apprezzamento del 
BELLO: percettivi, storici, sociologici 
ed antropologici, culturali… ma la cosa 
più strabiliante che vorrei in questa 
occasione ricordare, è che con le più 
recenti scoperte delle neuroscienze, 
si è dato un altro fondamentale 
contributo alla comprensione delle 
caratteristiche e delle “attività vitali”  
di natura psichica maggiormente 
distanti dalla Coscienza (quindi 
anche della percezione estetica), con 
l’evidenza schiacciante che, accanto 
alla memoria esplicita (da molto tempo 
indagata e studiata!) vi è una memoria 
implicita,  biologicamente definibile 
come: CONTENITORE DI TRACCE 
ASIMBOLICHE (non ascrivibili ad 

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:

“Grand Tour della Valdinievole”
Arte Orafa Rinascimentale d’eccellenza in Buggiano… la 

percezione del Bello 1^PARTE

VIAGGIO ARTISTICO IN VALDINIEVOLE

Simone Architetto Scardigli, 20x20, olio 
su cartone, Rocco Normanno, 2015 (S.A.D. 
Buggiano - PT -)
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un fattore nozionistico). Ecco allora 
che si capisce: la fruizione artistica è 
strettamente legata a queste “attività 
mentali”: l’osservatore pertanto può, 
nel suo rapporto con l’Arte, essere 
colpito a livelli anche molto profondi 

della psiche e sperimentare particolari 
esperienze emotive che talvolta 
possono essere ricondotte addirittura 
alla cosiddetta “ESPERIENZA 
ESTETICA PRIMARIA” quella cioè tra 
madre e bambino. Particolarmente 
gradevole oggi questa considerazione, 
per l’imminenza delle festività che 
ci accingiamo a Vivere. Pensiamoci 
bene: …Il lattante ha la capacità di 
rivolgere una attenzione verso la 
madre che in letteratura viene definita 
di natura estetica, il bambino guarda 
incantato e immobile il suo volto, i 
suoi seni fonte di nutrimento, la sua 
voce, il suo profumo, i suoi capelli, 
e ciò costituisce la predominante e 
più ricca sorgente di sensazioni. Di 
fronte all’Arte quindi si esercita in 
primo luogo un intreccio inestricabile 
di emozioni riconducibili al “madre-
bambino”, poi di ritorni dall’inconscio 
di esperienze rimosse, successivamente 
ancora di “sollecitazioni di bellezza” 
anche attraverso piccoli dettagli per 
altri insignificanti ed in ultimo… solo 
in ultimo, di fattori “nozionistico-
culturali”. Tutto ciò si esercita e si 
attua mediante quella singolare ed 
affascinante funzione della mente che 
genera, al tempo stesso: GODIMENTO, 

APPAGAMENTO E CONOSCENZA. 
Si comprende quindi come il gusto 
estetico (quello che dirò ora potrà 
stupire o deludere qualcuno, far gioire 
altri!) ha ben poco a che vedere con la 
formazione scolastica in senso stretto, 
ma afferisce ad attitudini INTIME, 
personali  e soggettive che, semmai, 
una adeguata educazione, un bravo 
insegnante, può accompagnare, 
coltivare, far crescere e maturare 
in consapevolezze. Bello sarebbe 
approfondire ulteriormente questo 
capitolo, condividerete -assolutamente 
affascinante!- ma il tempo è tiranno 
quindi torniamo alla nostra croce, 
indiscusso capolavoro Rinascimentale 
di arte orafa fiorentina.(segue prossimo 
mese)…a proposito!… Buon Santo 
Natale a tutti voi affezionati, numerosi 
e amabilmente… generosi in elogi.
Se vuoi segnalare Bellezze 
dimenticate, nascoste, restaurate o 
violate contattami.

Una bella doccia e un po’ di sano 
riposo... Vi aspetto per la prossima 
tappa “belli e pimpanti”, non troppo 
distanti da qui, non molto lontani da 
ora.

VIAGGIO ARTISTICO IN VALDINIEVOLE
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LA CITTA’ CHE SCRIVE. PERCORSI 
ED ESPERIENZA A PISTOIA 
DALL’ETA’ DI CINO A OGGI
Dove:Pistoia – Biblioteca Forteguerriana
Quando: fino al 17 dicembre 2017
Per info:www.pistoia17.it

La mostra, curata da Giovanni Capecchi 
e Giovanna Frosini, permetterà ai 
visitatori di ripercorrere il cammino 
plurisecolare della scrittura a Pistoia 
attraverso più di un centinaio di 
pezzi esposti, fra manoscritti di opere 
letterarie, documenti, incunaboli, libri 
a stampa, autografi, piccoli oggetti 
e materiali figurativi dalla fine del 
Duecento ad oggi. Il percorso espositivo 
prende infatti l’avvio dal manoscritto 
A53, il più antico testo letterario in 
volgare pistoiese, risalente al 1275, che 
contiene il volgarizzamento dei Trattati 
di Albertano da Brescia, opera del notaio 
Soffredi del Grazia, e dai documenti 
giuridici e le poesie di Cino dei Sighibuldi, 
amico di Dante, giurista di fama europea 
e poeta stilnovista. I manoscritti miniati 
dell’umanista Sozomeno, rappresentano 
l’esperienza di scrittura all’aprirsi della 
nuova età dell’Umanesimo, così come 
i libri composti e copiati da Tommaso 
Baldinotti raccontano l’esperienza di 
una lunga fedeltà di scrittura; le opere 
di Giulio Rospigliosi (papa Clemente IX) 
e dell’accademico Niccolò Forteguerri 
ci riportano una pagina del Seicento 
e del Settecento. La mostra include 
anche documenti del Novecento e della 
contemporaneità, esponendo diverse 
tipologie di scrittura come quella 
del cantautore Francesco Guccini, di 
cui si potrà ammirare l’autografo di 

Auschwitz, o la lettera del giornalista 
Tiziano Terzani al figlio Folco. 
L’Ottocento, secolo d’oro per la vita 
letteraria pistoiese, è rappresentato in 
mostra da molte testimonianze, come 
le illustrazioni del celebre Pinocchio; il 
vocabolario del lessicografo Policarpo 
Petrocchi e alcune lettere del mecenate 
Niccolò Puccini, come quella che gli 
scrisse Giacomo Leopardi nel 1825, e i 
delicati disegni della nobile Louisa Grace 
Bartolini, il cui salotto fu frequentato 
anche da Giosuè Carducci. 
CHIAVE A STELLA - MOSTRA SUL 
LAVORO INDUSTRIALE NEL ‘900 & 
“SGUARDI E VISIONI, L’EX BREDA 
FRA PASSATO E FUTURO”
Dove: Pistoia  – Palazzo Comunale & Atrio del 
Palazzo Comunale  Quando: fino al 17 dicembre 
2017  Per info:www.pistoia17.it

Nell’anno di Pistoia capitale della 
cultura, la Fondazione Valore Lavoro dà 
il proprio contributo alla città con una 
serie di proposte incentrate sul lavoro in 
fabbrica nel corso del ‘900, prendendo 
a prestito il titolo del romanzo di Primo 
Levi, “La chiave a stella”.Il progetto è 
articolato su più versanti, che avranno 
come filo conduttore la storia sociale 
del lavoro industriale e del movimento 
operaio, in un ottica che coniuga le 
vicende pistoiesi con quelle globali, e 
si avvale di prestigiose collaborazioni 
locali e nazionali e del contributo della 
Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia 
e Pescia. L’evento guida è la mostra 
sul lavoro industriale nel ‘900 nelle 
Sale affrescate del Palazzo comunale. 

L’allestimento combinerà insieme una 
sala dedicata agli artisti pistoiesi e il 
lavoro in fabbrica a cura di Maurizio 
Tuci, installazioni site specific a cura 
di BärbelReinhard per le fotografie e 
Claudio Rosati per la parte etnografica, 
ed un percorso storico, corredato 
da utensili e macchinari, curato da 
Stefano Bartolini e Andrea Ottanelli.
Contemporaneamente, nell’Atrio del 
Palazzo comunale, la mostra fotografica 
“Sguardi e visioni: l’ex Breda fra passato 
e futuro” cercherà, attraverso le opere 
di George Tatge, Mario Carnicelli, e 
dell’associazione fotografica Fragment, 
di costruire un tracciato che unisca 
memoria, immaginazione, identità, 
funzionalità ed estetica a partire da uno 
spazio nevralgico e simbolico della città.
GIOVANNI BOLDINI – LA STAGIONE 
DELLA FALCONIERA
Dove:  Pistoia – Musei dell’Antico Palazzo dei 
Vescovi Quando: Fino al 6 gennaio 2018
Per info: anticopalazzodeivescovi@
operalaboratori.com   Tel. 0573.369275

La mostra si propone di riportare in 
luce lo straordinario momento creativo 
vissuto del maestro ferrarese in epoca 
giovanile, quando muovendosi tra 
Pistoia, Firenze e Castiglioncello, si 
trovò al centro di una rete di importanti 
relazioni amicali e professionali che ne 
segnarono positivamente l’inarrestabile 

MOSTRE D’ARTE
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ascesa artistica.Nell’esposizione 
saranno esposti sedici capolavori 
realizzati durante gli anni toscani 
del grande pittore ferrarese oltre al 
ciclo di pitture murali a tempera che 
l’artista ha eseguito sul finire degli anni 
sessanta dell’Ottocento, presso la Villa 
La Falconiera, ciclo che rappresenta un 
unicum in Europa, non solo per quanto 
riguarda la sua produzione artistica, ma 
in generale della corrente macchiaiola.
ATTORNO ALL’OPERA: LA 
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL 
TEMPIO DI ANTON DOMENICO 
GABBIANI
Dove:Pistoia – Museo Civico  
Quando: fino al 7 gennaio 2018
Per info:www.mostragabbanipistoia.it  
Tel.0573.371296-371214

La mostra, curata da Riccardo Spinelli 
e promossa e realizzata dal Comune 
di Pistoia/Museo Civico, rappresenta 
una delle esposizioni più importanti 
dell’anno programmate dai musei 
comunali pistoiesi ed una delle più 
interessanti nel cartellone degli eventi 
ideati per Pistoia Capitale Italiana della 
Cultura 2017. Facendo perno sulla 
pala di Anton Domenico Gabbiani oggi 
al Museo Civico, proveniente dalla 
chiesa benedettina di Santa Maria 
degli Angeli di Sala, commissionata 
all’artista nel 1709 ma consegnata solo 
nell’agosto del 1719, la mostra dà conto 
dell’importante ‘innesto’ della cultura 
tardo-barocca fiorentina e romana 
a Pistoia, rappresentato dalla chiesa 

dell’antico monastero benedettino. 
L’edificio costituisce ancora oggi 
uno dei più interessanti esempi di 
interno settecentesco organicamente 
concepito, decorato fra il 1709 e il 
1719 con affreschi, stucchi, sculture, 
dipinti dei più insigni artefici fiorentini, 
raccomandati per questa impresa dal 
Gran Principe Ferdinando de’ Medici.
SGUARDI DI VERSI – DA CATULLO A 
JOVANOTTI PASSANDO PER DANTE 
E GABER. L’EVOLUZIONE DELLA 
POESIA IN VENTI SECOLI
Dove:Montecatini Terme (PT) – 
MO.C.A.Quando: fino all’11 febbraio 2018
Per info:www.mocamontecatini.it
mocamct@gmail.comTel.0573.371296-371214

Ideata e curata 
d a l  P r o f . 
Bruno Ialuna, 
Assessore alla 
Cultura del 
Comune di 
Montecatini 
Terme, 
“Sguardi 
di Versi” è 
pensata per 
dare un volto 
ad alcuni di 

quei poeti che, incontrati sui banchi di 
scuola o conosciuti per diletto, hanno 
avuto, senza limiti di spazio o di tempo, 
il dono di regalare emozioni. In mostra, 
scatti di autori come Corleone, Lombardi, 
Cantini, Guidetti, Ciminaghi,  e opere di 
grandi artisti dell’arte contemporanea 
come Joan Mirò, Marina Abramovic, 
ChristoJavacheff, ClaesOldenburg,ect. 
abbinati a poesie che richiamano i loro 
lavori, in un gioco di riflessi che stimola 
il pensiero e la ricerca. Impreziosiscono 
la rassegna tre opere librarie di 
grandissimo valore, provenienti dalla 
Biblioteca Forteguerriana di Pistoia,  
frutto dell’ingegno di Dante Alighieri, 
Giovanni Pascoli e Giuseppe Giusti.
DIRITTI NEGATI, DIRITTI SOGNATI: 

DA ITALIA DONATI A GIACINTA 
MARESCOTTI
Dove:Monsummano Terme (PT) – Museo della 
Città e del Territorio  Quando: fino all’11 
marzo 2018 Per info:www.mocamontecatini.it
mocamct@gmail.comTel.0573.371296-371214

Mostra fotografica-documentaria 
“Diritti negati, Diritti sognati: da Italia 
Donati a Giacinta Marescotti” curata 
dall’Istituto Storico Lucchese Sezione 
Montecatini Monsummano Terme e 
dall’Istituto Storico della Resistenza di 
Pistoia. La condizione femminile e la 
violenza sulle donne sono temi attuali, 
ieri come oggi, oggi come ieri. Ieri come 
oggi ci sono casi di mobbing, di tentata 
molestia, di diffamazione. Situazioni 
pesanti che possono condurre le più 
sensibili al suicidio, come accadde a 
Italia Donati. E persone che hanno 
lottato per rafforzare il diritto delle 
donne a cercare e ottenere una vita 
autonoma, come Giacinta Marescotti 
Martini. La campagna del diritto di 
voto nasce qui, dalla consapevolezza 
che soltanto facendo sentire la propria 
voce è possibile garantire il rispetto 
dei propri diritti. Molti anche gli 
eventi correlati alla mostra tra cui 
segnaliamo la visita gratuita alla Villa 
di Papiano e ai luoghi di Italia Donati, 
che si svolgerà domenica 28 gennaio 
2018 a cura di Carla G. Romby e Chiara 
Martinelli. Ritrovo presso la Villa in Via 
Montalbano 174, San Baronto. Turni ore 
15 e ore 16. Prenotazione obbligatoria 
tel. 0572.959500.

MOSTRE D’ARTE

Comune 
di Pistoia

ATTORNO ALL’OPERA:

LA PRESENTAZIONE  
DI GESÙ AL TEMPIO
DI ANTON DOMENICO GABBIANI

INAUGURAZIONE
SABATO 28 OTTOBRE
ORE 17.00
 
APERTURA STRAORDINARIA 
FINO ALLE ORE 23.00

PISTOIA
MUSEO CIVICO
29 OTTOBRE 2017
7 GENNAIO 2018

dal lunedì al giovedì ore 10-14
dal venerdì alla domenica  
e festivi ore 10-18
Natale e Capodanno ore 16-19

mostragabbianipistoia.it

corso Roma, 87 - MONTECATINI TERME - telefono 0572.71875 - 
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Fernweh...!
di Giada Tommei

Comincia da questo numero una 
minirubrica, a cura di Giada Tommei, 
sulle piacevolezze strane della lingua 
e del linguaggio, per scoprire e carpire 
i segreti e la bellezza dell’attività più 
umana che facciamo ogni giorno: 
parlare...
Questa mattina, appena alzata, avevo 
addosso la netta sensazione che mi 
mancasse qualcosa. Aprendo il pacco 
dei biscotti da inzuppare nel latte, 
ho sentito un’improvvisa voglia di 
pancake e caffè lungo. Ero delusa, 
perché il luogo in cui mi trovavo era 
ben diverso da quello che invece mi 
risuonava dentro. Si, era esattamente 
ciò che mi stava accadendo: avevo una 
forte, prorompente ed inspiegabile 
nostalgia di New York. Ne percepivo 
così bene le sensazioni, gli odori e il 
ritmo che mi sembrava di averci vissuto 
per lungo tempo. Eh già: belli i tempi 
in cui camminavo per enormi viali tra 
luci al neon, baracchini di hot dog e taxi 
gialli! Avevo una dannatissima voglia 
di rivedere l’America. No, aspettate, 

mi correggo: avevo 
un’enorme voglia di 
vederla, l’America, 
per la prima volta!!! 
Pensai di essere 
impazzita, finché la 
lingua tedesca non 
corse in mio aiuto. 
L’intensa nostalgia di 
un posto mai visitato, 
che nella nostra 
lingua non trova 
traduzione, è resa 
in tedesco con un preciso vocabolo: 
Fernweh. La Fernweh è la “nostalgia 
del lontano, dello sconosciuto”. Ciò non 
significa necessariamente partire per 
anni verso lande improvvise; parliamo 
di voglia di scoprire, di staccare dal 
quotidiano e di evadere dalla propria 
routine, anche con una piccola e 
semplice esperienza. Io, quella mattina, 
sognavo evidentemente una realtà 
movimentata e diversa: chissà che 
magari, in quell’ultimo periodo, non 
mi fossi fin troppo annoiata! E a voi, è 
mai capitato? 

“Florence Calling”, 
chiamata alle arti contro il 
terrorismo
bando dEl CoMunE PEr rEndErE Più “fiorEntini” 
i diSSuaSori ProtEggi-CEntro

Di Francesca Chelucci
FIRENZE - Dopo i fatti di cronaca 
riguardanti gli attentati a opera dell’Isis, 
il comune di Firenze ha deciso di 
proteggere i punti sensibili del centro 
storico con l’installazione di barriere, 
o new jersey, originali e creative. Per 
questo, il Comune ha indetto una 
consultazione pubblica rivolta ad 
aziende, studi professionali, progettisti, 
scuole e creativi per la progettazione di 
“dissuasori” a protezione della città. Le 
varie proposte saranno valutate da una 
commissione presieduta dal sindaco 
Nardella e dall’architetto Stefano 
Boeri, ideatore del concorso. Verranno 
premiate la creatività e l’efficacia dei 
progetti, che dovranno coniugare 
funzionalità e arte per il bene della 
città perché “la nostra risposta all’odio 
del terrorismo è nell’arte e nella 
bellezza. Non possiamo permettere 
ai terroristi di allontanarci dai luoghi 
pubblici”, ha dichiarato il sindaco 
durante la presentazione del bando, 
dimostrando lo spirito che sta dietro a 
questa incredibile inziativa.
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T-SHIRT COMICS 
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ORIGINALI

Via Nazario Sauro, 26  - Montecatini Terme  ROCK VS COMICS

Tutti i festivi di Dicembre 
ci trovi aL mercatinO di Natale “Il Borgo”
in centro a Montecatini Terme.
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Di Andrea Marchetti
PISA - Un’altra kermesse da record 
per il “Pisa Book Festival”, la fiera 
dell’editoria indipendente,  quest’anno 
alla sua quindicesima edizione 
che, come  di consueto, si è svolta 
al Palazzo dei Congressi di Pisa dal 
9 al 12 Novembre. Il paese ospite, 
con le atmosfere incantate e i suoi 
scrittori, è stato la Finlandia. Proprio 
dalla Finlandia sono arrivati gli 
scrittori Tuomas Kyrö, Rosa Liksom, 
Minna Lindgren e Riikka Pulkkinen 
ed è stata organizzata anche una 
mostra sui Mumin a Palazzo Blu. Le 
case editrici presenti quest’anno 
erano 160 e più di 200 sono stati 
gli eventi tra presentazioni di libri, 
laboratori di scrittura e traduzione, 
caffè letterari ed iniziative per i più 
piccoli. Moltissime anche le novità e 
le anteprime editoriali, raccontate 
direttamente dagli autori, come ad 
esempio il vincitore del Premio Strega 

di quest’anno, Paolo Cognetti. 
Ma la giornata di domenica ha 
visto anche la presentazione, in 
anteprima assoluta, dell’ultima 
fatica di un seguitissimo scrittore 
toscano, il fiorentino Marco Vichi, 
autore di “Nel più bel sogno” 
(Guanda editore) con il ritorno 
dell’amatissimo Commissario 
Bordelli alle prese con il ‘68. E, 
ancora domenica, il  sempre 
seguitissimo (sala stracolma, come 
al solito) “enfant du pays”, il pisano 
Marco Malvaldi, ha parlato del suo 
ultimo giallo ambientato in Toscana, 
“Negli occhi di chi guarda”. Interessanti 
e partecipati anche i dibattiti e gli 
incontri a tema, come quelli dedicati 
alla scrittura femminile. Il sabato è 
stato un giorno particolarmente caldo 
e “rivoluzionario”,  iniziato con “Il 
Sessantotto a Pisa, 50 anni dopo”, 
un evento che ha visto lunghe file ai 
cancelli di entrata, con le ricostruzioni 

del giornalista Giuseppe Meucci e dallo 
storico dell’arte Stefano Renzoni, autori 
e curatori del libro “Il Sessantotto. 
Immagini di una stagione pisana 
(Pacini Editore)” collegato alla mostra 
dossier in corso a Palazzo Blu. Un 
altro interessante evento è stato poi 
il “processo a Lenin”, “celebrato” a 
cent’anni di distanza dalla Rivoluzione 
d’Ottobre, con Ettore Cinnella, fra i più 
illustri sovietologi italiani, a fare da 
accusatore, Guido Carpi, docente di 
letteratura russa a fare da difensore 
e, a vestire i panni del giudice, Franco 
Andreucci, fra i massimi esperti di 
storia del Partito Comunista Italiano. 
Quest’ultimo è stato “aiutato” da una 
giuria popolare che, alla fine, per soli 3 
voti di differenza, ha deciso di assolvere 
Lenin. Sempre in tema di rivoluzioni 
il professor Adriano Prosperi ha 
presentato la monumentale biografia 
“Lutero” (Mondadori) confrontandosi 
anche con Vincenzo Barone, scienziato 
e direttore della Scuola Normale di Pisa 
sul tema “Tra scienza e fede: Lutero 
alle origini dell’Europa moderna”.

Rivoluzionario, finlandese, seguitissimo
Il Pisa Book Festival, la fiera dell’editoria indipendente, visto 

da Quello che c’è
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Quando si perde una persona cara, si 
vive una delle esperienze più dolorose 
che la vita ci può offrire. Riuscire ad 
affrontare questo difficile evento 
essendo capaci di mantenere un buon 
equilibrio interiore non è semplice. Nel 
vivere il lutto ci si scontra con la caducità 
della vita e col senso d’impotenza che si 
prova quando ci si rende conto che non 
si può far niente per mantenere in vita 
la persona a cui siamo legati. Secondo 
una psichiatra svizzera, E. Kubler-Ross 
esistono cinque fasi attraverso le quali 
passerebbe un individuo (anche se 
non necessariamente in questa esatta 
sequenza) a seguito della perdita di una 
persona cara:
1.Negazione: la persona non è in 
grado di elaborare la perdita (parla di 
chi se n’è andato come se fosse ancora 
presente). E’ come se la realtà fosse così 
intollerabile da dover essere rifiutata.
2. Rabbia: subentra un enorme carico 
emotivo che provoca una grande rabbia 
rivolta verso sé, i familiari o il defunto 
stesso. Questa è una reazione funzionale 
perché ha lo scopo di “coprire” il 

sentimento di perdita e la tristezza, che 
sarebbe ancora difficili da affrontare. 
Può essere un momento di massima 
richiesta di aiuto o di rifiuto e chiusura.
3. Negoziazione: si tenta di reagire 
all’impotenza cercando delle risposte 
o trovando soluzioni per spiegare o 
analizzare l’accaduto.
4. Depressione: ci si arrende 
alla situazione razionalmente ed 
emotivamente.  Si abbandona ogni 
difesa verso la perdita: non la si nega, 
non si patteggiare, si lascia andare la 
rabbia; si è tristi per la scomparsa e per 
la solitudine. 
5. Accettazione: la persona comincia a 
riorganizzarsi la vita; lo fa considerando 
il dolore della perdita per quello che è, 
senza cercare di negarlo o di evitarlo. 
Ciò non significa cancellare i ricordi 
della persona scomparsa e della vita 
fatta insieme. Al contrario, chi accetta 
davvero la perdita conserva i ricordi 
della persona amata, ritaglia per essi 
uno “spazio nel proprio cuore”, tenendo 
però gli altri spazi liberi per tutto ciò che 
da lì in poi verrà.

Le 5 fasi del lutto
L’ANGOLO DELLA PSICOLOGA

Che cos’è l’ecocolordoppler. 
L’ecocolordoppler è una metodica 
diagnostica non invasiva, utilizzata in 
ambito angiologico, per visualizzare i 
vasi sanguigni e studiarne le condizioni 
ed il relativo flusso ematico; è un esame 
assolutamente indolore e senza nessun 
tipo di effetto collaterale.
C o m e  v i e n e  e f f e t t u a t o 
l’ecocolordoppler. Dal punto di vista 
procedurale, il paziente viene fatto 
stendere su un lettino e sulla parte del 
corpo da esaminare viene spalmato un 
gel conduttore di ultrasuoni; la sonda 
ecografica viene quindi appoggiata 
sulla zona in esame, così da ottenere 
sullo schermo collegato le immagini che 
serviranno di ausilio per la diagnosi. 
A cosa serve l’ecocolordoppler 
venoso degli arti inferiori. Tramite lo 
studio delle vene del sistema profondo 
degli arti inferiori, questo esame si 

pone come strumento primario per 
la diagnosi delle trombosi venose 
profonde e per il monitoraggio di 
controllo nel tempo. Attraverso lo 
studio venoso del sistema superficiale, 
invece, si valutano la malattia varicosa 
e le complicanze ad essa connesse. È poi 
fondamentale nella valutazione anche 
dell’anatomia della malattia varicosa, 
passaggio propedeutico 
ad eventuali interventi di 
chirurgia endovascolare, 
tradizionale (flebectomia 
o scleroterapia) oppure 
a trattamenti medici 
elastocompressivi. 
A  c o s a  s e r v e 
l’ecocolordoppler dei 
tronchi  sovraortici . 
Attraverso la valutazione dei 
vasi carotidei e vertebrali e 
del loro eventuale livello 

di ostruzione, l’ecocolordoppler 
dei tronchi sovraortici quantifica 
il rischio di sviluppare aneurismi e 
ictus cerebrali, offrendo la possibilità 
di intervenire per ridurre tale 
evenienza e di monitorare nel tempo 
l’invecchiamento (aterosclerosi) dei 
vasi arteriosi.

Screening Vascolare
QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA NOSTRA SALUTE

Dott.ssa Maria Elena Feltrin
Consulenza psicologica e psicoterapia 

individuale, di coppia e 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, 
laureata presso l’Università degli Studi di 
Firenze, iscritta all’Albo degli Psicologi della 
Toscana, Mediatrice Familiare, specializzata 
in Psicoterapia Sistemico-Relazionale presso 
l’Istituto di Terapia Familiare di Firenze. 
Si occupa di consulenza psicologica e 
psicoterapia individuale, di coppia e 
familiare; mediazione familiare, supporto 
psicologico all’interno degli Istituti Scolastici.

NOLEGGIO E VENDITA
Carrozzine;
Deambulatori;
Apparecchio per magnetoterapia;
Apparecchio per riabilitazione 
del ginocchio.

Calze preventive e terapeutiche;
Apparecchi elettromedicali;

Tutori per arto superiore, inferiore e tronco;
Corsetteria specializzata in taglie conformate.

Esame Baropodometrico.

PLANTARI SU MISURA 
Calzature anatomiche, predisposte a plantare 

CONVENZIONATO ASL
PESCIA via Cesare Battisti, 67 - telefono 0572.476915

www.ortopediabernardini.com - ortopediabernardini@gmail.com
MONSUMMANO TERME via Giuseppe Mazzini, 63 - telefono 0572.525332
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Parlano la Drs. Francesca Malloggi e il 
Dr. Gianluca Benedetti.

Che cosa è 
NaturalMenteDetox?
NaturalMenteDetox è un team di 
professionisti di cui fa parte la Dr.ssa 
Petrini Nerella, il Dr. Benedetti Claudio 
e altre figure professionali nell’ambito 
della naturopatia e della psicologia 
come Carlo Sardelli, l’osteopata Luigi 
Unti, la Dr.ssa Claudia Benedetti. C’è 
stata l’esigenza da parte nostra di creare 
un team con competenze trasversali 
perché c’è bisogno di unnuovo 
concetto di salute e soprattutto di un 
nuovo modello che non prescinda la 
parte fisica da quella emotiva, che 
renda le persone i protagonisti attivi 
delle proprie scelte. C’è sempre più 
bisogno di riscoprire l’importanza di 
un’ alimentazione sana ma anche uno 
stile di vita sano. Nell’antica Grecia la 
medicina veniva considerata un’arte, 
l’arte medica, e noi la pratichiamo.

NaturalMenteDetox. Come e 
perché?
Abbiamo dato vita al progetto di 
NaturalMenteDetox e ci 
siamo trasferiti dall’estero 
all’Italia. Questa è stata 
una scelta voluta e 
programmata in quanto 
l’esperienza all’estero è 
stata molto formativa dal 
punto di vista educativo e 
professionale, è durata tre 
anni e alla fine ci ha spinto 
a tornare in Italia per 
cercare di fare la differenza 
nel nostro paese, per 
portare le nostre ricerche 
e studi anche in Italia. 
Siamo spiriti abbastanza 
irrequieti, siamo tornati 
in Italia perché questo 

progetto di diffusione della conoscenza 
nell’ambito della salute e aiuto concreto 
del prossimo erano troppo importanti 
per noi tanto che è diventata la nostra 
missione di vita.

In pratica che cosa fate?
Le persone che si rivolgono a noi 
vogliono migliorare il loro stile di 
vita, imparare a mangiare senza 
la necessità di stare a dieta oppure 
devono intervenire sulle loro abitudini 
in seguito a  disturbi di lieve entità 
oppure a malattie. Quando si impara 
che cosa significa mangiare si capisce 
che il sovrappeso è un problema spesso 
culturale. Diventare consapevoli è il 
primo passo verso una scelta altrettanto 
consapevole al supermercato. Altri 
vogliono fare percorsi di crescita 
interiore uniti a uno stile di vita 
migliore. Avere un team così composto 
è fondamentale per lavorare bene e 
offrire il migliore dei servizi. Possiamo 
dare piani alimentari personalizzati 
ma preferiamo insegnare come 
mangiare piuttosto che dare regole. 
L’unione di medici e naturopati è 
inoltre fondamentale perché a nostro 
avviso si può intervenire in tanti casi 
usando metodi naturali e interpellare 
la medicina quando la natura non è 
più sufficiente. Per noi il concetto di 
salute riguarda il piano biologico ma 
anche quello spirituale. La ricerca 
dell’equilibrio e dell’armonia su tutti I 

fronti è il primo passo verso la felicità 
ma è anche molto complesso. Con il 
programma detossinante educhiamo 
all’igiene del corpo, è un concetto di 
pulizia che ci siamo dimenticati. Oltre 
a questo teniamo consulenze private 
di nutrizione, naturopatia, filosofia 
e psicologia. Cerchiamo di educare 
ai principi di un sano stile di vita che 
restano sempre scritti su carta ma non 
vengono mai realizzati. Spesso si pensa 
alla salute quando siamo già malati, e 
questo può essere evitato se il modello 
di salute è quello giusto. Inizialmente 
ci occupiamo della sana alimentazione 
lasciandoci alle spalle il concetto di 
dieta. Mangiare diventa un gioco, 
ma prima di farlo bene dobbiamo 
conoscerne le regole.

E con l’associazione a 
Pescia?
L’associazione ha creato una realtà sul 
territorio molto importante. Si chiama 
“Ben-Essere Insieme” e il concetto è 
appunto che siamo “insieme per il 
Ben-Essere”. Star bene oggi significa 
non solo mangiare bene, ma anche 
avere un buon rapporto con se stessi, 
essere inseriti nel sociale, avere 
interessi personali e collettivi. Stiamo 
facendo grandi cose, organizziamo 
conferenze informative ma soprattutto 
creiamo contesti sociali per stare 
insieme e mangiar sano. Grazie al Dr. 
Gianluca Benedetti, Laila Biagi e Rita 

Degl’Innocenti offriamo 
percorsi di cucina naturale 
aiutando così le persone 
non solo da un punto di 
vista teorico ma anche 
pratico e collettivo. Siamo in 
continua evoluzione, come 
ricercatori indipendenti e 
studiosi non ci fermiamo 
mai. L’ultima novità è il test 
sul microbioma umano 
che possiamo fare grazie 
alla collaborazione con 
l’Università di Bologna il 
quale si rivela molto utile 
in casi di sovrappeso, 
intestino pigro, disbiosi, 
gravidanza e menopausa.

NaturalMenteDetox visto da dentro

SALUTE E PROFESSIONALITÀ
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Il tatuaggio, sempre 
più conosciuto con 
il termine inglese 
di “tattoo”, viene 
eseguito dal tatuatore 
mediante iniezione 
d i  p i g m e n t o  n e l 
derma cutaneo per 
formare disegni o 
scrivere nomi ed è 
uno dei vari modi che 
l’essere umano ha a 
disposizione per fare un 
“make up” del proprio 
corpo e per lanciare 
messaggi al prossimo. 
Accade tuttavia spesso 
che dopo un certo periodo di 
tempo il tatuaggio che tanto ha 
entusiasmato all’inizio non piaccia 
più o che per varie ragioni diventi 
un compagno “scomodo” e quindi si 
desideri rimuoverlo. In passato per 
togliere un tatuaggio si ricorreva 
a metodiche abbastanza cruente 

quali per esempio la 
dermoabrasione che 
spesso lasciava brutte 
cicatrici, oppure si 
r icorreva,  quando 
possibile e necessario, 
all’asportazione 
chirurgica. Da vari 
anni la  metodica 
universalmente 
considerata vincente 
per  r imuovere i 
tatuaggi è data dal 
laser a tecnologia 
“Q-switched”, cioè 
u n o  s t r u m e n t o 

tecnologicamente 
molto avanzato che emette una 
luce laser ad impulsi di durata 
brevissima che ha la caratteristica di 
colpire il pigmento del tatuaggio e di 
denaturarlo. In tal modo si attiva una 
reazione che porta progressivamente 
alla riduzione del pigmento presente 
con il minimo fastidio possibile. Il 

colore nero ed il rosso sono quelli che 
vengono via prima e più facilmente, 
mentre i colori giallo e celeste sono 
più ostici e non rispondono al laser.
Il trattamento è ambulatoriale, non 
occorre anestesia, dura pochissimi 
minuti ed occorrono alcune sedute a 
distanza di 4 settimane una dall’altra. 
Dopo la seduta è sufficiente tenere 
protetta la zona dal sole per alcuni 
giorni.

 Dott. Gino Luca Pagni
MEDICO CHIRURGO ESTETICO

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

dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com   

Una luce per cancellare i tatuaggi

SALUTE E PROFESSIONALITÀ

Maurizio D’Angelo 
Remo Ambrosino

MASSAGGIO NEUROMUSCOLARE
CERVICALGIA, LOMBALGIA, SCIATALGIA

MASSAGGIO CONNETTIVALE
MASSAGGIO MIOFASCIALE

MASSAGGIO SPORTIVO
DOLORI E CONTRATTURE MUSCOLARI NEGLI SPORTIVI

PERIARTRITI DELLA SPALLA, EPICONDILITI, PUBALGIE, TENDINITE
TRAUMI E DISTORSIONI DELLA CAVIGLIA E DEL GINOCCHIO

SINDROMI DA COLPO DI FRUSTA, COLPO DELLA STREGA
CEFALEE MUSCOLOTENSIVE

LINFODRENAGGIO MANUALE METODO “DR. VODDER”
RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DEI LEGAMENTI DEL MENISCO

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

Via Calderaio, 18  - Loc. Traversagna - Massa e Cozzile (PT) - Telefono: 0572. 770722
Orario da Lunedì a Venerdì 08.30-12.30 e 15.00-19.30 su appuntamento
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Dott.ssa
Chiara 

Paoli
Odontoiatra

Dott.ssa 
Elena Ricca 
Ortodontista

Dott.ssa 
Annalisa 

Rotulo
Odontoiatra

Dott.ssa 
Stefania 
Lazzerini 
Igienista dentale

Dott. Paolo 
Zucconi 
Medico 
Chirurgo
Odontoiatra

Dania 
Morganti

Assistente

Michela 
Stagi

Assistente

augura Buone Feste



A Natale ti regaliamo benessere

via Empolese, 222 MONSUMMANO TERME
telefono 347.6911481 www.centropilatesvaldinievole.com

info@centropilatesvaldinievole.com

presentando il tagliando
ti omaggiamo una lezione  di pilates
e se acquisti un pacchetto da 10 hai 2 lezioni  in piu’ gratis

BUONO  PER UNA LEZIONE DI PILATES OMAGGIO*
* i buoni non sono accumulabili – promozione valida fino al  20 gennaio



VIA BORGO DELLA VITTORIA, 7, PESCIA (PISTOIA) TEL. 0572. 476276  
OTTICAGOIORANI@GMAIL.COM    WWW.OTTICAGOIORANI.COM  
 OTTICA GOIORANI PESCIA

Vi auguriamo B
uone Feste
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 www.progetto-assistenza.it      Progetto Assistenza Pescia     Pistoia@progetto-assistenza.it   

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

Aiuto al pasto e alla deambulazione 
 
Bagno ed igiene personale 
 
Aiuto domestico 
 
Servizi di accompagnamento presso  
ambulatori, uffici, negozi, etc 
 
Servizio infermieristico 
 
Integrazione e sostituzione badanti

Chiama i numeri telefonici

366.46.52.133 
339.15.67.170 
Reperibilità telefonica continua

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



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 

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

A�ttasi studio anche con lettino 
motorizzato per �sioterapia

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



Dal 1966 l’impresa funebre Romualdi Andrea opera 
con professionalità nel settore delle onoranze funebri. 
Offre, oltre ai servizi consueti di vestizione, cremazione, 
tanatocosmesi, articoli cimiteriali , la disponibilità di 
cappelle singole per la veglia funebre,  anche a bara 
aperta, con ampi locali preposti alla lunga sosta anche 
in caso di  attesa per cremazioni o trasporti all’estero. 
Contratti in vita : è possibile disporre per l’acquisto 
anticipato dei servizi e delle forniture occorrenti. 
Preventivi.

Cappelle del Commiato - via Gusci, 60 Loc. Pittini - BORGO A BUGGIANO 
Ufficio: via I° Maggio, 9 MARGINE COPERTA • Tel. 0572.636753 | 335.5866650 

www.romualdi.it

SIMONI PIERO
Cintolese | Monsummano Terme

368.7323886
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Salute
Telecup                848 800 709
dalle 7.30 alle 18.30 dal lun. al ven. 
dalle 7.30 alle 13.00 il sabato

Aiutodonna
Per uscire dal maltrattamento 
e dalla violenza:   0573 21175
Pronto Salute ASL 3 800 861213

Ospedale
Pistoia    0573 3521
Pescia (Pistoia)  0572 4601

Guardia Medica
Montecatini Terme 0572 909033 
  oppure 0572 75567 
   348 0714119
   349 0714108

Pescia                  0572 460497 
                 oppure 349 4461870
   
Monsummano Terme  0572 53772 
  oppure 0572 53362
   348 0181237
Lamporecchio e Larciano 0573 81123
   348 7678352

Comuni ValdinieVole
Buggiano  0572 31711
Chiesina uzzanese 0572 41801
Lamporecchio  0573 80061
Larciano  0573 85811
Massa e Cozzile  0572 928311
Monsummano Terme 0572 9591
Montecatini Terme 0572 9181
Pescia   0572 4920
Pieve a Nievole  0572 95631
Ponte Buggianese 0572 93211
uzzano   0572 44771

SiCurezza
Stazione Carabinieri
Pistoia   0573 9721
Montecatini Terme 0572 940100
Monsummano Terme  0572 81721
Ponte Buggianese  0572 635007
Buggiano  0572 32040
Pescia   0572 477923
Lamporecchio  0573 82005
Marliana  0572 66113
Larciano  0572 84130

numeri di emergenza
Carabinieri   112
 Polizia    113
Emergenza Infanzia  114
Vigili del Fuoco   115
Guardia di Finanza  117
Emergenza Sanitaria  118
Emergenza Ambientale  1515
CIS Viaggiare informati  1518
Antiviolenza donna  1522

traSporto pubbliCo
Taxi
Montecatini Terme 0572 71352
Servizio 24 ore su 24  0572 72262

Servizio 24 ore su 24 
con servizio GPS su 
Montecatini e 
tutta la Valdinievole 02 5353

Pescia   0572 444474
Pistoia   0573 509530
Numero verde gratuito 
per rete fissa          800 661855 

Agenzie e Bigliettere
Per informazioni sulle linee, 
sugli orari e le tariffe:
Pistoia, 
Via XX Settembre, 71 0573 363243
Montecatini Terme, 
Piazza Italia,   0572 911781
Pescia, 
Piazza XX Settembre,  0572 4706

Stazione Ferroviaria
Montecatini Terme 0572 78551
Pescia   0573 444401
Pistoia   0573 21119

Aeroporto 
Firenze Peretola    055 315874
Pisa Galileo Galilei    050 849300

numeri utili 173

questa pagina, portala con te

via Provinciale Lucchese, 358 uZZANO telefono 333.6785503 – 339.2829112    2fscavi@gmail.com

Lavori Edili Stradali  | Sistemazione Aree a Verde
Movimento Terra  |  Acquedotti e Fognature  |  Scavi e Demolizioni

sopralluoghi 

e preventivi 
gratuiti
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via Provinciale Lucchese, 358 uZZANO telefono 333.6785503 – 339.2829112    2fscavi@gmail.com

Lavori Edili Stradali  | Sistemazione Aree a Verde | Taglio erba e manutenzione giardino
Movimento Terra  |  Acquedotti e Fognature  |  Scavi e Demolizioni

sopralluoghi 

e preventivi 

gratuiti



176 FARMACIE DI TURNO DICEMBRE 2017 Fonte: www.federfarmapistoia.it

Montecatini Terme
Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 – 
Montecatini Terme – Tel. 
0572.70082
da venerdì 01/12 a venerdì 08/12

Farmacia Centrale Snc
Corso G. Matteotti, 10 – 
Montecatini Terme - Tel. 
0572.78539
da venerdì 08/12 a venerdì 15/12

Farmacia Ascioti & C. Snc
Via U. Foscolo, 4c – Montecatini 
Terme - Tel. 0572.78566
da venerdì 15/12 a venerdì 22/12

Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4 – 
Montecatini Terme – Tel. 
0572.70123
da venerdì 22/12 a venerdì 29/12

Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144 
- Montecatini Terme – Tel. 
0572.766632
da venerdì 29/12 a venerdì 
05/01/2018

Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 – 
Montecatini Terme – Tel. 
0572.70082
da venerdì 05/01 a venerdì 12/01

Margine Coperta – Massa e 
Cozzile – Buggiano – Uzzano
Farmacia Dott. Casci & C. 
Snc
Via Primo Maggio, 25 – 
Margine Coperta - Tel. 
0572.911831
da sabato 02/12 a venerdì 08/12

Farmacia Magnini
Via Gusci, 3 – Loc. tà Pittini, 
Borgo a Buggiano - Tel. 
0572.33797
da sabato 09/12 a venerdì 15/12

Farmacia Sant’Antonio 

Dott. A. Gambera
Via Biscolla, 48 – Massa e 
Cozzile - Tel. 0572.910685
da sabato 16/12 a venerdì 22/12

Farmacia Corsaro – Dott. 
M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 
– S. Lucia - Tel. 0572.444356
da sabato 23/12 a venerdì 29/12

Farmacia del Borgo Dr. 
Checchia
Via Roma, 38 – Buggiano – 
Tel.0572.32010
da sabato 30/12 a venerdì 05/01

Farmacia Dott. Casci & C. 
Snc
Via Primo Maggio, 25 – 
Margine Coperta - Tel. 
0572.911831
da sabato 06/01 a venerdì 12/01

 Ponte Buggianese – Chiesina 
Uzzanese
Farmacia Checchia Snc 
– Dott. Massimo e Maria 
Clara Checchia
Via Garibaldi, 3 – Chiesina 
Uzzanese - Tel. 0572.489005
da lunedì 27/11 a domenica 03/12

Farmacia Al Ponte – Dott. 
Cecchi & Dott. Grazzini Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese 
- Tel. 0572.635060
da lunedì 04/12 a domenica 10/12

Farmacia Mainardi 
Gionata
Via G. Matteotti, 34 – Ponte 
Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 11/12 a domenica 17/12

Farmacia Checchia Snc 
– Dott. Massimo e Maria 
Clara Checchia
Via Garibaldi, 3 – Chiesina 
Uzzanese - Tel. 0572.489005
da lunedì 18/12 a domenica 24/12

Farmacia Al Ponte – Dott. 
Cecchi & Dott. Grazzini Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese 
- Tel. 0572.635060

da lunedì 25/12 a domenica 31/12

Farmacia Mainardi 
Gionata
Via G. Matteotti, 34 – Ponte 
Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 01/01/2018 a domenica 07/01

Pescia
Farmacia Lavorini &C.
Via Amendola – Pescia - Tel. 
0572.476111
da sabato 02/12 a venerdì 08/12

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 – Pescia - 
Tel. 0572.490092
da sabato 09/12 a venerdì 15/12

Farmacia Vecchio Mercato
Piazza Mazzini, 83 – Pescia - 
Tel. 0572.477987
da sabato 16/12 a venerdì 22/12

Farmacia Lavorini &C.
Via Amendola – Pescia - Tel. 
0572.476111
da sabato 23/12 a venerdì 29/12

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 – Pescia - 
Tel. 0572.490092
da sabato 30/12 a venerdì 
05/01/2018

Farmacia Vecchio Mercato
Piazza Mazzini, 83 – Pescia - 
Tel. 0572.477987
da sabato 06/01 a venerdì 12/01

P i e v e  a  N i e v o l e  - 
Monsummano Terme - 
Larciano – Lamporecchio
Farmacia Cintolese Dott. 
Alessio Sorini Dini
Via Francesca Cintolese, 126 – 
Cintolese - Tel. 0572.640155
da venerdì 01/12 a venerdì 08/12

Farmacia Dott. Venturini 
Piero & C. S.n.c.
Via G. Marconi, 54 – Larciano - 
Tel. 0573.850161
da venerdì 08/12 a venerdì 15/12

Farmacia Dr.ssa Vezzani 

Valentina
Via Francesca Uggia, 338– Loc. 
Uggia Monsummano Terme - 
Tel. 0572.640345
da venerdì 15/12 a venerdì 22/12

Farmacia Dr. Barone Paolo
Via Pablo Picasso, 54 – 
Monsummano Terme - Tel. 
0572.62283
da venerdì 22/12 a venerdì 29/12

Farmacia Biagini Dott. 
Francesco
Via Empolese, 65 – Pieve a 
Nievole - Tel. 0572.80153
da venerdì 29/12 a venerdì 05/01

Farmacia Ceccarelli
Piazza G. Giusti, 61 – 
Monsummano Terme - Tel. 
0572.51030
da venerdì 05/01 a venerdì 12/01

Pistoia
Farmacia Dott. Mario de 
Candia e C. Snc
Via Cino da Pistoia, 33 - Pistoia 
– Tel. 0573.368180
da sabato 02/12 a venerdì 08/12

Farmacia Banci S.a.s.
Via degli Orafi, 22 – Pistoia - 
Tel. 0573.22183
da sabato 09/12 a venerdì 15/12

Farmacia S. Marco & C. 
S.n.c.
Via Padre Antonelli, 9 – Pistoia 
- Tel. 0573.452284
da sabato 16/12 a venerdì 22/12

Farmacia De’ Ferri Dott. 
Giulio Contavalli & C. 
S.a.s.  
Via Pacini Filippo, 53 – Pistoia 
– Tel. 0573.33176
da sabato 23/12 a venerdì 29/12

Farmacia Nannucci Dott. 
R. Spinelli & C. S.a.s.
Via degli Orafi, Pistoia – Tel. 
0573.20131
da sabato 30/12 a venerdì 05/01

FARMACIA LE TERME
DERMOCOSMESI - OMEOPATIA 
VETERINARIA - AUTOANALISI

DOTTORI MARIETTA E PAOLO LORENZI S.N.C.

Piazza Aldo Rossi, 4 - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572.70123 - info@farmacialeterme.it



177

L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

L’ANGOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO

Avv. ta Serena Innocenti
Piazza XX Settembre, 21 

Pescia
telefono 0572.318101/02

fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com

Studio Dott. 
Stefano Casadio

Consulenza tributaria,
commerciale e del lavoro

Via Amendola, 93 - Pescia
Tel. +390572477421  
Fax +390572499161

e-mail: casadio@
studiocasadio.eu

La Corte di Cassazione con sentenza 
n°7335/2016è intervenuta su importanti 
questioni in tema di atti di liberalità 
e donazione. Il caso trattato riguarda 
la richiesta di nullità della procura 
irrevocabile a donare e del conseguente 
atto di donazione della nuda proprietà e 
dell’usufrutto vitalizio. L’attore sosteneva 
l’assoluta mancanza di animus donandi. 
Nell’occasione la Cassazione ha statuito 
che la procura a donare, anche in 
presenza di espressa irrevocabilità, è 
sempre revocabile e ciò proprio per 
la particolarità del contratto che deve 
essere concluso finalizzato a realizzare 
un’operazione che richiede un consenso 
sempre libero e qualificato dalla causa 
di liberalità. Nel caso specifico un padre 
aveva donato alla figlia la nuda proprietà 
di un immobile ed alla moglie l’usufrutto. 
Tutto ciò nell’ambito della gestione 
della crisi coniugale. Poi il donante 
introduceva causa civile, contro la moglie 
personalmente ed anche quale soggetto 
esercente la potestà sulla figlia minore, 

per ottenere la declaratoria di nullità 
della donazione. Il Tribunale respingeva 
la domanda e l’attore appellava. La Corte 
d’Appello accoglieva in parte la sua 
domanda e dichiarava la nullità della 
procura a donare e della donazione in 
relazione all’usufrutto per vizio legato 
a problematica di incompatibilità del 
Notaio rogante. La parte convenuta (la 
moglie) proponeva ricorso in Cassazione 
contestando l’incompatibilità del Notaio. 
Il marito resisteva e proponeva ricorso 
incidentale sostenendo ancora la nullità 
della donazione, ribadendo che egli 
aveva subito pressioni familiari che lo 
avevano indotto a donare. La Corte rileva 
che: “In primo luogo, va considerato 
che in tema di donazione, lo spirito di 
liberalità che connota il depauperamento 
del donante e l’arricchimento 
del donatario va ravvisato nella 
consapevolezza dell’uno di attribuire 
all’altro un vantaggio patrimoniale in 
assenza di qualsivoglia costrizione, 
giuridica o morale. In particolare, 

tale spontaneità dell’attribuzione 
patrimoniale non è incompatibile con 
l’esasperata conflittualità esistente tra 
le parti al momento del contratto, non 
integrando né un’ipotesi di cogenza 
giuridica, né un’ipotesi di costrizione 
morale, salva l’eventuale rilevanza di 
motivi di annullamento del contratto per 
vizio della volontà (cfr. Cass. 8018/2012)”. 
Ed aggiunge che: “nella specie, viene in 
rilievo non una qualsiasi procura, ma 
una procura a donare la quale, in ragione 
della particolarità del contratto che deve 
essere concluso, è sempre revocabile, 
proprio perché finalizzata a realizzare 
un’operazione che richiede un consenso 
sempre libero e qualificato dalla causa di 
liberalità”.

DONAZIONE E PROCURA A DONARE

Il rapporto fra le indennità di 
disoccupazione Naspi, Aspi e mini-ASpI 
ed alcune tipologie di attività lavorativa 
e di reddito è argomento sempre in 
auge; chi non ha mai avuto qualche 
dubbio in merito?Per nostra fortuna, 
il dettato della circolare Inps 174/2017 
ci offre lo spunto per fare chiarezza 
sull’argomento.Il DLgs n- 22/2015 ha 
individuato, infatti, alcune situazioni 
nelle quali, in presenza di concomitante 
attività di lavoro, il soggetto percettore 
di Naspi conserva il diritto alla 
prestazione, ridotta di un importo pari 
all’80% del reddito previsto derivante 
dall’attività di lavoro, a condizione 
che costui comunichi all’Inps entro 30 
giorni dall’inizio dell’attività il reddito 
annuo previsto. La circolare esclude 
da questa riduzione le remunerazioni 
derivanti da borse lavoro, stage e tirocini 
professionali, nonché i premi o sussidi 
per fini di studio o di addestramento 
professionale ed  i premi e i compensi 

conseguiti per lo svolgimento di attività 
sportiva dilettantistica, interamente 
cumulabili con l’indennità Naspi, 
così come i compensi per prestazioni 
di lavoro occasionale ed i redditi 
esclusivamente di capitale percepiti 
anche in qualità di socio di s.a.s. o di 
s.r.l.: in questi casi il beneficiario della 
prestazione non è tenuto a effettuare 
all’Inps comunicazione alcuna.In 
ogni altro caso la prestazione viene 
conservata solo rispettando gli obblighi 
di comunicare sia l’inizio dell’ attività 
entro 30 giorni all’Inps sia il reddito 
presunto calcolabile nell’anno solare, 
reddito che non deve superare:
- Euro 4.800,00 per liberi professionisti 
iscritti a specifiche casse, artigiani, 
commercianti e loro collaboratori 
familiari; Euro 8.000,00 per i redditi 
derivanti dallo svolgimento delle 
funzioni di amministratore, consigliere 
e sindaco di società, nonché per quelli 
di socio lavoratore nelle cooperative.

Tali obblighi comunicativi sono posti a 
decadenza della prestazione e non sono 
sanabili.Resta in vigore la possibilità, per 
il lavoratore avente diritto alla Naspi, di 
richiedere la liquidazione anticipata, 
in unica soluzione, dell’importo 
complessivo del trattamento, a titolo 
di incentivo all’avvio di un’attività di 
lavoro autonomo, di impresa, anche 
agricola, nonché di sottoscrizione di 
una quota di capitale sociale di una 
cooperativa.Sia pure con circa due anni 
e mezzo di comporto un argomento 
così delicato sembra chiarito, questo 
rappresenterà un segnale nuovo in 
questo complicatissimo mondo del 
lavoro?

Compatibilità tra disoccupazione e attività lavorativa

L’ANGOLO DEI PROFESSIONISTI
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euro 35,00
...e alla �ne del pranzo ESTRAZIONE DI UN CESTO NATALIZIO

Antipasti
Antipasto di salumi mistiCrostini toscani

Primi
Risotto ai funghi porciniMaccheroni al ragù

Secondi
Tagliata rucola e granaCinghiale in umido con oliveDessertUva bianca del buon augurioZuppa inglese

Vino rosso “Tenuta BorchiSantandrea”Spumante dolce e secco
Ca�è

Ristorante Bellavista
DA SEMPRE IN TAVOLA I SAPORI TOSCANI

via Livornese  BORGO A BUGGIANO  telefono 0572.33053

PRANZO DI Natale 2017
Salumi nobili toscani

Fantasia di crostini

Risotto ai funghi porcini

Festonati alla Nerone

Cosciotto di maiale al forno

con patate
Tagliata con rucola

Dolce natalizio farcito

Acqua, vino, spumanti, caffè

€36,00

CENONE DI S. Silvestro 2017
Salumi nobili toscani

Crostini misti
Insalata di pesce e farro

Carpacci di pesce spada all’arancia
Festonati alla Nerone

Ravioli di cernia su crema di zucca 
e gamberi

Mazzancolle al guazzetto
Tagliata con rucola

Dessert
Acqua, vino, spumanti, caffè

€45,00

via Mammianese, 153 - Loc. PIETRABUONA - PESCIA | Tel. 0572.408144 |  Da Nerone



Ristorante 
Monte a Pescia… 
DA PALMIRA
Situato sulle colline di Pescia questo storico locale, gode di 
un panorama mozza�ato grazie alla splendida terrazza che 
si a�accia sulla città di Pescia. Gestito dal 1970 dalla famiglia 
Ghilardi vanta una grande tradizione toscana: padella di fer-
ro per il fritto, il grande camino al centro della sala sempre ac-
ceso per la brace, il classico antipasto toscano, il sugo di car-
ne fatto come un tempo al coltello, pasta fatta in casa, come 
i famosi malfatti ripieni di bietola e ricotta, e poi una bistecca 

�orentina da 10 e lode. In autunno e in inverno qui si possono gustare i sapori tipici 
toscani in generale e pesciatini in particolare, come la cioncia e la trippa e soprattut-
to i NECCI FATTI CON I TESTI ORIGINALI E LE FOGLIE DI CASTAGNA. In questo perio-
do poi non manca mai il TARTUFO BIANCO, per esaltare quei sapori che sono rimasti 
identici a quelli che Palmira già nel 1970 faceva gustare ai pesciatini…

Via del Monte Ovest, 1 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.490000
www.ristorantemonteapescia.it  info@ristorantemonteapescia.it

SPECIALITÀ 
TARTUFO
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CHIUSO 

IL MARTEDÌ

Ristorante Giuliani

MENÙ TERRA E MARE
 Antipasti

Prosciutto, salame, 

crostini misti di carne e funghi

Polpo rucola e grana 

Calamari bolliti su cruditè di verdure

Primi
Gnocchetti al ragù di pesce

Ravioli di ricotta 

e spinaci alla bongustaia

Tortellini in brodo
Secondi

Orata fresca s�lettata al cartoccio 

con frutti di mare

Tagliata di cinta pepe e rosmarino 

con fagioli all'olio
Dolce

Cremoso al limone 

Panettone tradizionale 

in tavola a pezzi

Spumante dolce e secco 

Vino di Montecarlo bianco e rosso

Acqua liquori ca�è 

euro 40,00

 MENÙ TERRA E MARE AntipastiMisto salumi toscani con bis di crostini
Insalata di polpo calda

Fondina di calamari con rucola e pomodoro
Crostone di scorfanoPrimiPennette agli scampiFarfalline al salmoneChiocciole alla cacciatoraSecondiBranzino prezzemolato con insalata verdeTagliata di manzo alla Robespierre 

con fagioli piattellini all'olioDolciPro�teroles al cioccolatoSpumante dolce e secco in tavola 
per brindare alla mezzanotteAcqua, vino di Montecarlo 
bianco e rosso, liquori ca�e   euro 50,00

via Roma, 7
CHIESINA UZZANESE
telefono 0572.411644 

Natale e San Silvestro, per mare e per terra!



 

Pranzo di Natale    €43.00 
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Menu alla Carta 
e specialità tipiche Pesciatine
Cioncia, Trippa, 
Farinata di Cavolo, Zuppa di Pane

via del Pozzetto, 14 - PESCIA - Tel. 0572.1906522 -  La trattoria di sebastiano brunelli

Menu di CapodannoANTIPASTIProsciutto toscanoSelezione di bruschette di terra e di mare, 
Zuppetta di mare, Zuppetta di cipollePRIMI PIATTIPennette invernali (con castagne e cavolo nero)

Paccheri alle zucchine e vongolePIATTO DI MEZZOLenticchie e cotechinoSECONDI PIATTIReale con patate arrostoTagliata con funghi trifolatiDolce della tradizioneVino,acqua,caffè,spumante dolce e secco

€ 50,00

Menù di Natale
ANTIPASTI

Selezione di salumi toscani 

e varietà di crostini

PRIMI PIATTI

Pesciatini al ragù

Tortellini in brodo

SECONDI PIATTI

Bollito della tradizione con salse

Tagliata alla Robespierre

Dolce natalizio

Vino,acqua,caffè,spumante 

e liquori

€ 35,00

Pranzo di Natale

euro 37,00

Cena ultimo dell’anno

euro 49,00

Antipasti
Zimino di mare

Il Toscano del Tagliere

(crostini, selezione di affettati, 
formaggi tipici, 

polentina coi funghi)

Primi Piatti
Crepes con cuore di branzino 

su vellutata di pomodoro

Cappelletti in brodo di cappone

Secondi Piatti
Salmone in crosta di erbette

Flan di verdure 
in camicia di verza

Prosciutto cotto a legna 
con patate al forno

Dessert
Tronco di Natale

Rosso e Bianco di Toscana
IGT Poggio 18 
Acqua minerale

Caffè

AntipastiGuazzetto di mazzancolle e mela verdeMoscardini e patateSottilissime di pesce spada marinato al pompelmo rosaAffumicato di salmone all’orientaleDegustazione di salumi del territorioPolentina ai sapori del boscoCrostino di fegatini alla ToscanaSelezione di pecorini con composta di frutta
Primi Piatti

Maccheroni con scampi, timo e crema di crostaceiPesciatini con pomodoro fresco e stracciatella di burrata
Secondi PiattiCatalana di scampi e gamberoni con trionfo di frutta e verdura in emulsione al cedroMedaglione di manzo in crema di pistacchi con verdure tornite

DessertTiramisù cioccolato, ananas e fragoleRosso e Bianco di Toscana IGT Poggio 18 Acqua minerale Spumante dolce e secco al calice
Caffè

telefono 0572 477290 - 347.0414643



 

CHIUSO 

IL LUNEDÌ

Il nostro  impegno è 
sempre stato quello di 
ricercare la qualità,  per 
riuscire a portarvi in tavola 
quei sapori che esprimono 
il  rispetto delle più antiche 
tradizioni toscane: 
la carne, i  salumi, i vini 
i formaggi che la nostra 
terra ci o�re.

Buone Feste a tutti 
dalla famigliaFerretti

Gustosissime… 
ceste natalizie

La tradizione della carne, quella buona davvero,
che si coniuga ai sapori toscani veri

Osteria Il maialetto

Tutte le
domeniche

a pranzo
 IL MITICO 
BOLLITO

via della Repubblica, 70  MONSUMMANO TERME
telefono 0572.953849 | info@macelleriadagiacomo.com 

dalle 10,00 alle 22,30
Panini con Lampredotto

Hamburger del Maialetto
Hot Dog Artigianali, Porchetta...

Le Botteghine del Maialetto

corso Roma, 68 - MONTECATINI TERME 
telefono 0572.772626

Via E. Toti, 1 - MONSuMMANO TERME
tel. 0572.950071



184 RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Piazza Francesco Berni, 13 vicino al Comune LAMPORECCHIO Tel. 0573.1729240  - 345.3078958
 Ristorante BLU Marlin - www.blumarlin-lamporecchio.it

PRANZO DI NATALE

     Menu a scelta 
     tra mare e terra

MENU DI TERRA
AntipastiProsciutto, salame, crostone ai funghi, bruschetta di pomodoro e pecorino Toscano DOP accompagnata da una conserva di fichiPrimi Piatti

Pici con speck croccante in salsa di cavolfiore al profumo di ricotta salataPaccheroal pesto di mandorle e pomodorino confit
Secondo Piatto

Controfiletto marinato con contorno di zucchine e patate spadellate aromatizzate al curryDessert
Bignè con crema al limoncello

Acqua e caffè
Vino abbinato: Poggio 18 Rosso di MontecarloSpumante dolce

MENU DI MARE
Antipasti

Involtino di spada su salsa di vongole

Sformatino di alici 

con cialda croccante di pane
Primi Piatti

Pici con pagello, scampi 
e pomodorino fresco

Pacchero in salsa di cavolfiore 

con cannolicchi e gamberi
Secondo Piatto

Trancio di salmone con verdure 

e polenta grigliata
Dessert

Bignè con crema al limoncello

Acqua e caffè
Vino abbinato: 

Poggio 18 Bianco di Montecarlo

Spumante dolce

CENONE DI SAN SILVESTRO

Antipasti

Mousse di baccalà con acciughe e chips di pane

Zuppetta di pesce allo zafferano

Lonzino, soppressata, salame al cinghiale, 

pecorino stagionato con crostone al lardo

Primi Piatti

Raviolo ripieno di salmone spadellato 

con polpa di granchio e brunoise di peperoni

Caserecce su vellutata di castagne 

con porcini e lardo croccante
Secondo Piatto

Filetto di dentice accompagnato da pomodorini 

stufati 

e purè di patate aromatizzato agli agrumi

Filetto di manzo in crosta di mandorle 

e parmigiano
Dessert

Parfait ai fichi con salsa ai frutti di bosco

Acqua e caffè
Vino abbinato: 

a scelta La Guardiense Greco del Sannio 

o Cantina M.132 Il Carlo Montecarlo IGT

Spumante Vigna Dogarina Moscato

€ 35,00

€ 65,00



     piazza Vittorio Veneto, 145   LARCIANO   telefono 0573.838691 Enoteca Bonfanti

Ristorante Enoteca Bonfanti
un Natale e un Capodanno di “Buon” gusto

 

 

40,00 euro
Al momento della prenotazione 

caparra e scegliere il menu’ desiderato

ore 12,30 ore 20,15

La serata sarà 
CAPITANATA da MABEL

MENU’ DI MARE
Entrée

Mousse di ceci con le vongole
Antipasti

 Baccalà in salmì, 
zuppettina di mare caldo, 

polpettine di pesce su crema di porro
Primi Piatti

 Cannelloni al ragù di mare, 
tagliolini al ragù di cernia

Secondo Piatto
Spiedino di totani e gamberoni 

su letto di verdure
Dessert

Tiramisù dell’Enoteca
Il panettone ed il pandoro artigianali

La frutta fresca
Vini

Prosecco di benvenuto
Vermentino Toscano Il Selvatico

Spumante dolce e secco

MENU’ DI TERRA
Entrée

Mousse di castagne con mais fritto
Antipasti

 Omelette ai funghi, salumi misti, 
crostino caldo, formaggio

Primi Piatti
 Tortellini in brodo di cappone, 
pappardelle al ragu’ di cinghiale

Secondo Piatto
Cappone arrosto 

con patate al forno
Dessert

Tiramisù dell’Enoteca
Il panettone ed il pandoro artigianali

La frutta fresca
Vini

Prosecco di benvenuto
Chianti Colli senesi D.O.C.G. 

Tenuta Roccaia
Spumante dolce e secco

Entrée

Antipasti
 Gamberone Lardellato all’uva, 

zuppetta di Razza, 
Filetto di Branzino Gratinato al Forno 

su Letto di Radicchio Rosso
Primi Piatti

Risotto con Scampi, Fragole e Prosecco, Crespella al Sapore di Mare con Funghi Porcini
Secondo Piatto

Fagottino di Pesce, 
Catalana di Gamberoni e Scampi

Dessert
La Panna Cotta ai Frutti Rossi

Il Panettone ed Il Pandoro Artigianali
La Frutta del Buon Augurio

Vini
Prosecco di Benvenuto

Gewurztraminer del Trentino
Spumante Dolce e Secco

70,00 euro
Al momento della prenotazione occorre versare 35,00 euro a persona come caparra
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Via Mammianese, 40  loc .GORAIOLO - MARLIANA  telefono 0572.919090 | 66279

Gentilezza, 
simpatia e la 

classica cucina 
toscana per 
festeggiare 

Natale e 
Capodanno 

nel cuore della 
montagna 

pistoiese, in-
sieme alla fa-

miglia Bandini, 
storici gestori 
del Ristorante 

“Il Goraiolo”.Menù alla carta

Pranzo di Natale
Antipasto 
Tipico del Goraiolo
Primi 
Cannelloni al forno,tortelli alla 
boscaiola, penne alla Goraiolo
Secondi 
Cappone e bollito misto con 
verdure, girarrosto con patate 
al forno, cinghiale alla marem-
mana
Dessert

40,00 euro

Via Empolese, 52 - Pieve A Nievole - Telefono: 0572.81452
APERTI SEMPRE LA SERA - CHIUSO MERCOLEDÌ E DOMENICA 

Specialità carne alla brace



Natale e Fine Anno 2017
Antonietta e Simone  
augurano a tutti i clienti
un Felice Natale
ed un Prosperoso Anno Nuovo

Menù di Natale e Capodanno
Antipasto

Fantasie di mare al piatto:
Spada affumicato salmone marinato con mandorle tostate  
insalatina seppie e totani  con voulevant al polpo di scoglio

Primo
Lasagnette gratinate fatte in casa con molluschi assortiti  

con ragù di calamaretti e mazzancolle

Secondo
Tranci di spigola in guazzetto con verdure fresche   

e Sfoglie di pomodori, capperini e sformatino di patate e spinaci

Dessert
Semifreddo Versilia

Cantina
Vino Pontormo rosso o bianco Fattoria di Montalbano.

Acqua minerale San Felice, caffè slitti

Euro 36,00
SI ORGANIZZANO PRANZI E CENE AZIENDALI A PARTIRE DA 25€ PESCE O CARNE
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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

Chiuso il lunedì – Via Vecchia Camporcioni 3- Di fronte DiniShopping - Ponte Buggianese Loc Casabianca - 342 8539168  0572930157

Pizze da asporto cotte a 
legna e con la nostra  

Carta Fedeltà  
ogni 12 pizze 1 è GRATIS

PRANZI DI LAVORO  a partire da €6,50
“un ritorno al passato ai tempi d’oggi”

PRANZO DI NATALE
 

ANTIPASTO
mattonella di polenta con 

scamorza affumicata e guanciale
bon-bon di fassona piemontese 

ripieno al caprino e erba cipollina
torretta di zucca gialla con salsiccia 

toscana e fonduta di pecorino di 
fossa

PRIMO
pappardelle spanate a mano con 

ragu’ di cinta senese
crespella del fattore con taleggio, 

porcini e pepolino

SECONDO
filetto di suino scaloppato su 

passatina di ceci al rosmarino con 

patate al cartoccio
faraona in salsa all’uva bianca con 

germogli di soia

dolce della tradizione
pandoro o panettone alla griglia
con crema al mascarpone e frutti 

di bosco

spumante
acqua-vino-caffe’

€ 30,00
su richiesta e’ possibile 

programmare anche un menu’ di 
pesce, in alternativa ai menu’ fissi 
e’ possibile pranzare con il nostro 

menu’ alla carta che comprende sia 
carne che pesce

CENONE DI SAN 
SILVESTRO

 
ANTIPASTO

tris del mare: medaglione 
nero al salmone con crema di 

mascarpone e lime
macedonia calda di calamaretti 

e fragole
flan di gambero argentino con 

salsa delicata al prezzemolo
polenta calda con ragu’ di polpo 

del marocco

PRIMO
tagliolino al nero di seppia con 

vongole veraci e bottarga
chicche di nostra produzione con 

scampi e gamberi in salsa delicata 
ai crostacei e mentuccia

SECONDO
sombrero di persico ai frutti di 

mare in crosta di pane
gamberoni argentini con 

macedonia di verdure croccanti
cotechino della tradizione con 

lenticchie del buon augurio

dolce dello chef

spumante
acqua-vino-caffe’

€ 45,00
la serata sara’ arricchita da 

animazione e musica



Antipasti
Fantasie Toscane

Primi 
Tortellini in brodo

Lasagne al ragù di cinta senese
Secondi 

Prosciutto di cinghiale in forno
Tagliata alle Erbe Aromatiche 

Contorni 

Patate al forno e rape 
Dolci di Natale 

Acqua ,Vino bianco e rosso 
della casa, spumante e ca�è 

euro 38,00

piazza Cavour,10   COLLE DI BUGGIANO   telefono 0572.30671

Trattoria “Antico Colle”
Natale e San Silvestro: una vera e propria festa di sapori!

Antipasti
Carpaccio di salmone marinato

Polpo all'ischitana
Sapori di terra

Primi 
Fusilli napoletani scampi e agrumiRavioli al cioccolato con funghi 

porcini e crema tartufata
Secondi 

Gamberoni e totani al guazzetto
Tagliata alla Catalana

Dolce del buon augurio

Acqua ca�è
euro 60,00

Vini: Prosecco di Valdobbiadene 
e rosso di Montepulciano 

fattoria del Cerro
Spumante fontana fredda

La Trattoria 
Antico 
Colle

augura a 
tutti i clienti

San Silvestro 
al Vecchio Bar Gran Apericena 

torta di buon augurio Spumante 

euo 35,00
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APERTI ANCHE A PRANZO 
il 26 DICEMBRE 
e il 1 GENNAIO

IL 24 DICEMBRE APERTI 
SOLO A CENA 

con menù speciale a 20 €

Salumi Toscani e 
Varietà di Crostini

Pesciatini al Ragù
Risotto ai Porcini

Arista di Cinta cotta nel forno a legna
Tagliata alla Robespierre

Patate al Rosmarino

Dolce Natalizio

Vino Rosso di Fattoria
Caffè. Spumante, Liquori

€35,00

Ristorante Pizzeria Sant’Elena
NEI MENU DELLE FESTE, TUTTA LA TRADIZIONE DELLA CUCINA TOSCANA

Salumi Nobili Toscani 
e Fantasia di Crostini

Pennette agli Scampi
Ravioli alle Noci

Gamberoni su Catalana di Verdure
Tagliata con Misticanza e Grana

Dessert della tradizione locale

Vino Rosso e Bianco di Fattoria
Caffè, Spumante e 

Liquori

€55,00

IN MUSICA

via delle Gavine, 29 
BUGGIANO (Pistoia) 

Tel. 0572.30548 - 360.375034

Pranzo Natale 
e Santo S tefano

bollicine di benvenuto
Antipasto
- Insalata di mare caldo in cestino 
di pane croccante
- Flan di patate e funghi porcini su 
crema di asparagi
Primo
- Tagliolini di pasta fresca fatta in 
casa con scampi e ciliegini
- Risotto ai funghi porcii e 
pomodorini secchi del salento
Secondo
- Baccala’  al naturale su letto di 
macedonia di verdure
- Sorbetto al limone
- Gran arrosto di manzo con patate 
al forno profumate
Dolce
- Cestino di pasta frolla con frutta 
secca, mela e cioccolato affogato 
nella crema al rum
- Panettone natalizio
acqua, degustazione di vino 
bianco e rosso, spumante, caffe’

Cenone di San Silvestro
bollicine di benvenuto
Antipasto
- Moscardini in umido su polenta 
croccante
- Cestino di ricotta fatta in casa 
accompagnata da grill di verdure 
e prosciutto di parma
Primo
- Maltagliati di pasta fresca stesa 
a mano con funghi porcini e 
gamberetti
- Taglioni di pasta fresca al ragu’ 
d’anatra
Secondo
- Catalana di calamari e gamberi 
con frutta fresca
- Sorbetto al limone
- Filetto di manzo al pepe verde 
con crema di formaggio e pera al 
barolo
Dolce
- Tortino al cioccolato e noccile 
affogato in crema pasticcera
- Panettone tradizionale
- Prosecco di buon fine e felice 
anno nuovo
acqua, degustazione di vino 
bianco e rosso, caffe’

€ 35,00 
a persona

25 e 26 dicembre 2017 31 dicembre 2017

€ 65,00 
a persona

Prenotazione Obbligatoria:

347.2313694
Via Francesca Vecchia 26/c

S. Lucia Uzzano (PT)
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Via Enrico Toti, 53  Monsummano Terme 
Tel. 0572.51257

PIÙ DI 50 TIPI 
DI PIZZE E FOCACCE, 

ANCHE CON IMPASTO 
INTEGRALE 

 
APERTI DALLE  

10.00 ALLE 24.00 
 

CHIUSO IL MARTEDÌ

CHIUSO IL LUNEDÌ
MARTEDI APERTO 

SOLO SU PRENOTAZIONE

Antipasto toscano

Pappardelle al cinghiale
o all'anatra

Tagliata di manzo
alla Robespierre

con carciofi rifatti pancetta
e speck

Pandoro

Acqua,vino e caffè 

€ 20,00*
*su prenotazione

Zuppa di mare con polenta

Tortellini della Dona 
in brodo di cappone

Gran bollito in salse 
con purè di patate
Prosciutto arrosto 
con patate novelle e spinaci

Pandoro 
con crema di mascarpone

Brindisi degli auguri
Vino,acqua,caffè,
spumante

€ 30,00*
*su prenotazione

Pranzo di 
Santo Stefano

Pranzo di Natale 
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SPECIALIZZATI NEL SENZA GLUTINE…OLTRE AL NOSTRO IMPASTO BASE  
E GLUTEN FREE PUOI SCEGLIERE TRA:

    via Provinciale Lucchese, 248 - Santa Lucia UZZANO - telefono 0572.444085  pizza e altri rimedi

DAL 1 DICEMBRE AL 7 GENNAIO 
APERTI 7 GIORNI SU 7

IMPASTO PAPRIKA E 
PEPERONCINO

IMPASTO  
SENZA GLUTINE CON 
GRANO SARACENO

IMPASTO  
AL FARRO INTEGRALE 
CON LIEVITO MADRE

IMPASTO  
AL CARBONE VEGETALE

IMPASTO  
AL KAMUT

IMPASTO  
DIET PIZZA

IMPASTO  
ALLA CURCUMA

PIZZA DA ASPORTO

Ogni mese 4 tipi di PIZZE 
in PROMOZIONE a soli 4,00€

DICEMBRE 2017
Pizza Natale

Disco con prosciutto cotto,
mozzarella di bufala, 
Philadelphia e pinoli

(tutto messo a crudo)

Pomodoro, mozzarella,
salamino piccante, 
stracchino e peperoncino

Mozzarella, tonno,
peperoni, grana a scaglieMozzarella, patate, 

salsiccia e gorgonzola

Pizza Santo Stefano

Pizza San Silvestro

Pizza Cometa

Aperto a pranzo orario continuato 12,30-21,30
0572 451504

dal martedi al venerdi dalle 18,30 alle 21,00

Via Francesca Vecchia, 75
Loc. MOLINACCIO - UZZANO /PT)

CHIUSO IL LUNEDI

Buone Feste

IN CIMA DI PIAZZA
PIZZERIA GASTRONOMIA ROSTICCERIA

via Cairoli, 84-86  PESCIA  (Pistoia) 

telefono 333-6507032

CHIUSO

IL MARTEDÌ
APERTIANCHE APRANZO

Pizza al taglio e da asporto
Focacce ripiene
Cucina casalinga

Sala interna
FORNO A LEGNA

CARNE 
ALLA BRACE

CONSEGNA 
A DOMICILIO

Buone Feste
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NUOVA GESTIONE 
Viale Martini 92, Monsummano Terme

 Tel. 0572 1904648   Seguici su  Roycafè

COLAZIONI - PRANZI VELOCI - APERITIVI

Presenta questo 
buono e con una 
consumazione 
a tua scelta avrai gratis 
un biglietto della lotteria!

via Francesca Vecchia 38/b  UZZANO (Pistoia)  tel. 0572.444072
    CHIUSO IL MERCOLEDI

PRANZI DI LAVORO
Il Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì
con menù a partire da € 6,00

PIZZE ANCHE DA ASPORTO

31 DICEMBRE APERTO 
con MENU alla CARTA
con la possibilità, quindi, di mangiare 
anche la pizza (anche da asporto)
Si consiglia la prenotazione

MENU PER COMPLEANNI & CENE
(su prenotazione) 
GIROPIZZA (a scelta del pizzaiolo) 
BEVUTA E PATATE FRITTE 
12 euro

ANTIPASTO TOSCANO
GIROPIZZA (a scelta del pizzaiolo)
E BEVUTA 
18 euro
Possibilità di IMPASTO CON FARINA DI KAMUT, 
FARINA INTEGRALE, FARINA DI FARRO

E cambiata la stagione, la Bottega del Caffè vi aspetta con il calore delle  
buone  colazioni, delle cioccolate e di ricchi apericena nel fine settimana

Piazza del Popolo, 239 - Monsummano Terme (PT) - Tel. 392. 5181125 
Scopri le nostre serate su  “La Bottega del Caffè”

Idee RegaloL’Apericena

Pranzi - Wine Bar
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Vuoi fare gli auguri a qualcuno... ? Mandaci la foto
e il tuo messaggio info@quellochece.com

Il 7 dicembre FEDERICA festeggia un 
compleanno davvero speciale…
Tanti auguri da babbo e mamma  per i 
tuoi SPLENDIDI 18 anni.

LUCA MOLENDI e TOSCA CAVATI 
festeggiano le loro nozze d’oro circondati 
dall’affetto di tutta la famiglia. 11/12/1967 
– 11/12/2017. Un bel traguardo e un 
abbraccio di felicità dai figli Andrea e 
Sonia, le nipoti Alessia, Moira & Giulia, 
Agnese e Roberto, Antonella e Roberto!!!

Buon compleanno dalla G.S.D. 
RUN...DAGI ai RUN...DAGI
SPRINT 5/12

CLINT 8/12

DIABLOLOCO 14/12

ENO 21/12

FATA 21/12

MAMAN 27/12

IL CARDE 29/12

FLIPPER 31/12

MIGLIO 31/12

CLAUDIA MELOSI  il 15 dicembre 
diventa maggiorenne!!!

Tanti auguri da mamma Stefania e 
babbo Marco. 

Il 7 dicembre ROBERTO e BENEDETTA 
festeggiano 50 anni di matrimonio. 
Gli auguri più affettuosi arrivano da 

Alessandro & Simona, Stefania, Marco & 
Claudia.

Auguri di cuore...

LUCREZIA SEVERI il 2 gennaio 
compie 14 splendidi anni!
Tanti auguri dalla mamma Lucilla, 
babbo Gianluca e Nonna Giosy alla 
nostra splendida signorina



Via Ponte Buggianese, 150/B - 51011 BORGO A BUGGIANO (PT)
Tel. 0572. 634728 - Fax 0572. 635186 - www.italpork.it

Macellazione e Vendita diretta 
di carne fresca Suina e Bovina 

di provenienza italiana. 
Cinta Senese. 

Produzione di Salumi, prodotti stagionati e 
Salsiccia fresca.

Idee Regalo di Natale per Aziende e Privati
totalmente personalizzabili a partire da 12€
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