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EDITORIALI
Editoriale del Direttore
“Voglio andare a Roma a studiare giornalismo”

di Simone Ballocci
Sono un innamorato: della mia
famiglia, della scrittura, dei miei
ideali e della comunicazione. Sono
un giornalista iscritto all’Ordine dal
2005. Dirigo Quello che c’è dal 2011
(salvo una pausa di due anni tra il
2015 e il 2017) perché: mi piace.

Seguimi su:
 Simone Stayhuman Ballocci
 Simone Stayhuman Ballocci
 @SimoneBallocci

Questo mese colgo la palla al balzo. E quella
palla me l’ha alzata l’editore, Guido Barlocco,
che ha parlato nel suo editoriale di “verità”.
34 anni fa “non pensavo di essere editore di
un giornale” scrive Guido. Io, invece, ho
sempre sognato di esserne il direttore. Alle
medie chi mi chiedeva “cosa vuoi fare da
grande?” riceveva, come risposta: “Voglio
andare a Roma a studiare giornalismo...!”.
Roma non era nel mio destino, il giornalismo
invece – grazie alla mia tenacia e alla fiducia
amichevole che Guido Barlocco ha voluto e
saputo regalarmi – sì. E volevo e voglio fare
giornalismo perché credo nella forza del
racconto, delle parole, della circolazione delle
idee; perché credo nell’importanza del
territorio – ed è per questo che amo il
giornalismo locale; e perché – cogliendo

quella palla di cui dicevamo – credo nella
forza della tensione verso la verità. Tutti noi
ci meritiamo di poterci fidare gli uni degli
altri. Tutti noi ci meritiamo di avere intorno
persone che professino e vivano la lealtà
insita nella ricerca della verità. Tutti noi ci
meritiamo sincerità, trasparenza, forza di
volontà. Tendere verso la verità è un moto di
partecipazione alla società che ci rende
capaci di viverla in maniera piena, completa
e sincera. Questo ci meritiamo, sempre, sia
quando viviamo le nostre amicizie che
quando andiamo a lavorare; sia quando
votiamo che quando leggiamo un giornale.
Impariamo a pretenderla, quindi, sempre.

Editoriale dell’Editore
34 anni per raccontare sempre la verità

di Guido Barlocco
Fare l’editore non era un mestiere
che pensavo di fare, ma alla fine ho
trovato l’abito su misura per me!
Amo mia moglie, mia figlia, gli amici,
la natura, la montagna, lo sport, il
cibo, il vino, la birra…e scrivere.
Credo molto in Dio. Per me fonte di
gioia e di vita.

Seguimi su:
 guidodabuggiano
 guidodabuggiano

Era il 30 maggio del 1985, ben 34 anni fa, non era
una bella data per quanto accadde in quella
notte, perché la sera del 29 maggio la Juventus
vinse sì la Coppa dei Campioni battendo il
Liverpool allo stadio Heysel di Bruxelles, ma
prima della partita a causa di scontri tra tifosi
che si accalcarono in massa negli spalti crollò
una parte di muro, e morirono 39 persone di cui
33 Italiani. Ecco in quella notte sarebbe cambiata
la mia vita, o forse le detti un senso concreto,
perché dal mio paesello ligure, Millesimo, partii
alla volta di Pistoia, viaggiando tutta la notte per
arrivare a Pistoia alle nove ed inziare un
percorso lavorativo che avrebbe tracciato la mia
vita, perché poi pochi anni dopo venni a vivere
poco distante a Borgo a Buggiano e – pensate un
po’ – quel giorno da Pistoia venni a lavorare
proprio qui a Borgo a Buggiano. Non avrei mai
pensato di essere editore di un giornale 34 anni
dopo, eppure eccoci qua, a scrivere come

sempre all’alba, poche righe che possano
esprimere la verità che lega ogni articolo che
trovate su questo ricca rivista. Trentaquattro
anni per riuscire a raccontare la verità, quella
che sta dentro di noi, quella che è dentro il
nostro cuore: sono orgoglioso di poterlo fare
scrivendolo, e con me quelli che ci collaborano,
come il caro amico Simone Ballocci, un uomo
sincero dal cuore grande, a cui voglio un sacco
di bene, lui sa per me quanto sia importante la
verità, che a volte può fare male, ma è quella che
distingue gli uomini dalle fogne, si uso questo
brutto termine, perché un uomo bugiardo non
è un uomo, ed è stupido esserlo in quanto è
matematico che una bugia non abbia lunga vita,
anche se c’è chi nega l’evidenza, distruggendo
così ogni forma di rapporto e soprattutto
perdendo fiducia da un uomo sincero. Noi di
Quello che c’è lottiamo per la verità che su
questa rivista trovate sempre. Buona lettura.
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LOCAL FLASH

Eccellenze e futuro

Una monsummanese tra i “future Makers!”
Margherita Spinuzza selezionata tra gli “eccellenti”
Di Simone Ballocci

MONSUMMANO – Margherita Spinuzza
ovvero: l’eccellenza della porta accanto.
Talentuosa e studiosa, la giovanissima
valdinievolina, 22enne, è stata infatti
selezionata tra i 100 studenti eccellenti,
capaci di dimostrare motivazione e
talento rari, per partecipare alla quarta
edizione di “The Future Makers”,
l’evento dei “creatori di futuro” messo
in calendario lo scorso 23 maggio a
Milano. In realtà: è un progettopiattaforma con il quale i grandi nomi
dell’imprenditoria nazionale si fanno
carico di veicolare progetti, personalità

Storia ed Eccellenze
Vellano e la sua pietra serena al
Simposio di Cavriglia
Di Carlo Giannetti

VELLANO - A Vellano, capoluogo della
Svizzera Pesciatina, è situata la cava
Nardini dalla quale, ultima in Toscana, si
ricava la pietra serena. Dal 27 Luglio all’11
Agosto, proprio nella località collinare, avrà
luogo il quarto simposio internazionale
della scultura, ideato dall’artista Silvio Viola
che nel mese di Maggio ha portato la “sua”
pietra serena a Cavriglia in Provincia di
Arezzo e l’ha lavorata, destando grande
ammirazione da parte del pubblico, in
occasione del Simposio della scultura al
quale hanno partecipato altri undici artisti
esperti di marmo e travertino. La pietra
serena di Vellano è stata recentemente
scelta per restaurare l’ingresso del teatro
Pacini di Pescia ed insieme con Pinocchio, i
fagioli di Sorana, i vivai ed il Mercato dei
fiori rappresenta un’eccellenza del nostro
territorio.

ed aspirazioni verso i piani alti della
società. E a quei piani alti Margherita è
arrivata partendo dalla sua
Monsummano. Dopo il diploma allo
scientifico di Pistoia, infatti, la ragazza
si è laurata in ingegneria gestionale a
Bologna e, adesso, sta affrontando la
laurea maigstrale nel medesimo
insegnamento al Politecnico di Milano.
Da Monsummano alla elité della
formazione e della propulsione
d’azienda: un passo che Margherita sta
facendo. In nome – un pochino – di tutti
noi...

Dalle aziende
Dalla Valdinievole alla RAI: Salone
Luca Piattelli protagonista
A cura della redazione

Luca Piattelli in onda sulla RAI.
L’affermato hair stylist, stilista e
imprenditore toscano,
sarà infatti il protagonista
di PEOPLE, il settimanale
di approfondimento RAI
ideato per scoprire
curiosità, tendenze e
novità legate al mondo
della moda, della bellezza,
della tecnologia, del
benessere e del turismo,
affrontando tematiche
vicine alla quotidianità.
Fil rouge delle 4 puntate e dei vari temi
che verranno affrontati è il “metodo
Piattelli”, un sistema basato sulla
consulenza personalizzata che tiene
conto prima di tutto delle caratteristiche
tipiche del cliente, delle sue aspirazioni e

della sua personalità, avvalendosi di
prodotti specifici e delle tecniche più
innovative che vengono calibrate in
funzione delle caratteristiche individuali
di ognuno per garantire il risultato
perfetto. In onda ogni martedì alle ore
23.30 su Rai Premium nei
giorni 11, 18, 25 giugno e
2 luglio, e nei giorni
successivi di domenica
alle ore 8.15 e di lunedì
alle ore 1.15, il
programma sarà anche
replicato su RAI 1. “La
chiamata della Rai dichiarano Luca Piattelli e
Katia Carmignani - per
una serie di trasmissioni
dedicate al mondo della bellezza e del
benessere ci riempie di onore e
soddisfazione e ancor più di fiducia che
questo momento possa rappresentare
l’inizio di una nuova tendenza
televisiva”.

Esame della Vista
Applicazione Lenti a Contatto
Lenti Progressive Personalizzate
Lenti notturne per la riduzione
della miopia
viale Marconi, 14/C PESCIA - telefono 0572.451288 - www.otticabelpassi.it - info@otticabelpassi.it
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LOCAL FLASH
FOTO DEL MESE
Non potevano non avere uno scatto delle “Mille Miglia”, la corsa
automobilistica storica che con i suoi 450 equipaggi partecipanti,
provenienti da Europa, Americhe, Asia e perfino Australia, concorrono alla
creazione del Museo viaggiante più importante al mondo, costituito da
vetture sportive costruite fra il 1927 ed il 1957 periodo nel quale si è corsa
la 1000miglia di velocità, e il 17 maggio è transitata a Montecatini Terme, lo
scatto fotografico è stato realizzato dall’amico Francesco Rubinelli, che non
perde occasione per fotografare gli eventi della nostra valdinievole. La sua
bravura è stata nel cogliere un auto davvero storica nella bella Montecatini
assaltata da tanti fotografi e curiosi per un motivo molto semplice: a
guidarla c’era l’imprenditore e personaggio televisivo, noto giudice di
Master Chef Joe Bastianich . Francesco è stato bravo a immortalare questo
momento, e noi con piacere pubblichiamo questa foto e lo ringraziamo.

Ambiente
Valdinievole, da maggio in
attività l’ecofurgone Alia
nei comuni con la raccolta
differenziata
Di Giada Bertolini

Dopo essere entrato in servizio a
f e b b ra i o a B u g g i a n o , a m a g g i o
l’ecofurgone di Alia è arrivato anche in
altri paesi della Valdinievole: a Pieve a
Nievole, a Chiesina Uzzanese e a Massa
e Cozzile. Una nuova opportunità che
integra gli altri servizi di raccolta già
attivi con il mezzo appositamente
attrezzato per ricevere dalle utenze

domestiche quei rifiuti che, per
caratteristiche o dimensioni, non
devono essere conferiti al servizio di
raccolta “porta a porta”. All’ecofurgone
possono essere consegnati diverse
tipologie di rifiuti, come: olio vegetale
esausto, lampade e tubi al
neon, vernici in barattolo e
bombolette spray, toner e
cartucce di stampanti, pile e
b a t t e r i e , p i c c o l i
elettrodomestici e farmaci
scaduti. A Pieve a Nievole
l’ecofurgone farà tappa ogni
secondo lunedì del mese in tre
zone diverse, a Chiesina
Uzzanese il secondo e quarto
mercoledì del mese, mentre a
Massa e Cozzile ogni primo e
terzo martedì del mese.

Spettacolo
Mille Miglia, ma un solo amore
Di Francesca Chelucci

MONTECATINI – Venerdì 17 maggio, il
corteo della più celebre, e spettacolare,
corsa automobilistica si è snodato per
la città di Montecatini Terme lasciando
senza fiato gli spettatori. 430 vetture

delle prima metà del ‘900, provenienti
da tutto il mondo e appartenenti a 71
diverse case automobilistiche che
hanno fatto la storia dell’auto. In
questa edizione non è mancata
l’adrenalina, tutto merito di una gara
al cronometro lungo Viale Tamerici,
sfida dedicata a Roberto Misseri,
consigliere direttivo dell’Automobile
Club Pistoia. Gli equipaggi delle
“Ferrari Tribute to 1000 Miglia”e del
“Mercedes Benz 1000 Miglia
Challenge” con le loro auto moderne,
hanno preceduto le vetture d’epoca
omaggiandole aprendo loro la strada.

Per la tua cerimonia
Ti vestiamo noi!

Piazza M azzini, 82 PESCIA telefono 0572.477065
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LOCAL FLASH

Progetti
Abbiamo il nostro “Catalogo”.
Di Carlo Giannetti

Conoscere la natura del territorio dove
viviamo non è sempre così scontato.
Non si presta la dovuta attenzione a ciò
che ci circonda. L’artista Fabio Schirru,
alias Tellas, con la collaborazione della
cooperativa Keras nella persona di
Emanuel Carfora, ha ideato il progetto
“Catalogo”, rivolto ai ragazzi delle
scuole elementari e medie delle aree di
Pistoia, della Valdinievole e del Pisano
basato sulla produzione di video, foto,
disegni e dipinti inerenti i luoghi nei
quali gli stessi ragazzi vivono. I giovani
hanno avuto modo di compiere uscite
sul territorio e di lavorare in aula su
ciò che hanno potuto osservare,
esprimendo liberamente le proprie
capacità artistiche. I loro lavori sono
stati esposti presso lo “Spazio Bianco”
di via Marruota a Montecatini dove i
bambini hanno potuto incontrare
Tellas e creare con lui altri piccoli
capolavori. Il 3 Giugno i ragazzi si sono
ritrovati per salutarsi e condividere le
loro esperienze presso la sala
Giovannelli della ViVal Banca che con
la Fondazione Credito Valdinievole ha
finanziato il progetto.

Iniziative /1
Con la “street art” la Cultura si fa
(in) strada
Di Giada Bertolini

BUGGIANO – Altra iniziativa del
progetto “Cultura in Strada”, partito lo
scorso settembre, promosso dalle
associazioni culturali Liberalarte e il
Teatrino Arancione in collaborazione
con il Comune di Buggiano. Il progetto,
che prevede la realizzazione di
incontri e di mostre con istallazioni
create da artisti e dalla cittadinanza

resa parte attiva del processo di
trasformazione della strada in un
Ecomuseo, lungo le strade, nelle piazze
e lungo un’area verde del torrente
Cessana, ha coinvolto il famoso street
artist Cibo (Pier Paolo Spinazzé) nella
realizzazione dei bozzetti per la
palazzina dell’Enel vicino alla stazione
ferroviaria. Cibo, insieme ai ragazzi
della scuola secondaria di I grado e
dell’infanzia dell’istituto comprensivo
“Salutati-Cavalcanti”, ha trasformato le
mura degradate in gusto culinario. Il
risultato? Cantucci e vin santo che
sfidano l’odio.

Iniziative /2
C’è stata la settimana della
Bonifica 2019 “L’acqua è…”
Di Giada Bertolini

LARCIANO – Dall’11 al 19 maggio si è
svolta la “Settimana Nazionale della
Bonifica e dell’Irrigazione” che, come

ogni anno, segna l’appuntamento fisso
dei consorzi italiani per divulgare la
conoscenza delle attività svolte per la
regimazione idraulica e la sicurezza
del territorio. “Acqua è…”, lo slogan
dell’edizione 2019, riprende il titolo del
concorso fotografico a cui hanno
partecipato oltre 400 opere ed i cui
vincitori sono stati premiati dal
Ministero dell’Ambiente. Domenica 19
il Consorzio 4 Basso Valdarno ha
organizzato tre visite guidate alla
scoperta del proprio territorio, tra cui
la visita all’Area Righetti, di proprietà
consortile e di norma non accessibile al
pubblico, che conserva elementi di
grande interesse paesaggistico e
naturalistico. Durante la visita sono
state illustrate le attività di
manutenzione eseguite per la tutela
idrogeologica e i progetti di ripristino
ambientale.
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Cinema

E io ti giro l’horror a Montecatini (ma è il mostro?)
Di Carlo Giannetti

MONTECATINI - Non abbiate paura
se, uscendo di casa a Montecatini, vi
trovate di fronte un uomo armato
con gli abiti sporchi di sangue. La
città termale insieme con san
Marcello Piteglio, infatti, sono stati
scelti come set cinematografici dal
regista Mattia De Pascali per il suo
ultimo film, “Beyond the Omega”,
prodotto dalla Baionetta Production.
Il cast comprende, tra gli altri,

Cultura
Nuova guida in Braille al Moca:
bravi ragazzi del Chini!
Di Carlo Giannetti

MONTECATINI - Non è vero che le
nuove generazioni sono insensibili nei
confronti di chi è meno fortunato e
pensano solo a smartphone e
videogame. Ne sono testimoni i ragazzi
della II E dell’Istituto Comprensivo
Chini che si sono adoperati per dare la
possibilità ad un loro compagno non
vedente di poter comprendere la
bellezza delle opere d’arte di Annigoni
e di Mirò esposte al Moca di Montecatini
e del Municipio. I ragazzi, compreso
Andrea, il vero protagonista di questa
bella storia, con l’ausilio dell’insegnante
di sostegno Francesca Abbruzzese e del
professore di Italiano Fabrizio Pagni,
hanno preparato i testi nella nostra
lingua ed in Inglese e li hanno
trasformati in una piccola guida in
Braille. Andrea e la sua classe, la II E
dell’istituto Chini, con i loro insegnanti,
si sono così ritagliati uno spazio nella
storia di Montecatini perché tante

il Regista Mattia De Pascali, che ha portato
l’horror a Montecatini

Lorenzo Lepori, Benedetta Rossi e
persone non vedenti, grazie al loro
lavoro, potranno scoprire con l’aiuto del
tatto i capolavori che si trovano di
fronte, conoscere la vita degli artisti ed
apprendere quanto sia bello il Palazzo
Comunale.

Dalle aziende
Ad Uzzano arriva HOMO:
barberia d’eccellenza

Alex Lucchesi. Il protagonista
autoemarginatosi per la morte della
sua amata poco prima delle nozze, si
trova invischiato in una vicenda di
crimini seriali e viene additato dalla
comunità isterica come sospetto. A
detta del regista sembra impossibile
che le nostre terre così incantevoli
possano essere state, nella realtà,
teatro degli assassinii del mostro di
Firenze dai quali il film, che uscirà a
fine anno, sembra trarre spunto.
centro estetico esclusivo, finemente
pensato e voluto per una clientela
volutamente, essenzialmente maschile.
Un luogo, voluto da David Giuntoli, nel
quale mascolinità fa rima, quindi, con
cura, piacevolezza, eccellenza. Un
grandissimo in bocca al lupo dalla
nostra redazione.

Solidarietà
In cammino per Sara
A cura della Redazione

UZZANO – Homo, ovvero: una nuova
idea, una barberia d’eccellenza dove
tutto è curato nei minimi dettagli e
pensato per offrire il meglio all’uomo
che ama piacere e piacersi. Con un

Tel. 0572.477989 - Via Ricasoli, 4
PESCIA -  Barsanti Casa

PONTE BUGGIANESE – Camminare, per
far del bene. Non solo a se stessi: ma a
tutti. Questo è “Cammino per Sara”, una
camminata ludico motoria non
competitiva che si svolgerà domenica
30 giugno a Ponte Buggianese. L’evento,
organizzato in memoria di Sara Calò,
una ragazza che ci ha lasciato circa 2
anni fa per un brutto male, è stato
voluto da un gruppo di amici e familiari
della ragazza insieme a Fratres
Monsummano Terme. L’intero ricavato
sarà devoluto in beneficenza a Dynamo
Camp.

scopri le profumazioni
con il 25% di sconto

GLI APPUNTAMENTI DI GROTTA GIUSTI
giugno 2019

NOTTE ALLE TERME
TORNA L'APPUNTAMENTO
CON LE SERATE ESTIVE DI GROTTA GIUSTI
OGNI VENERDÌ DALLE 19 A MEZZANOTTE

VENERDÌ 21 GIUGNO

SPECIALE OPEN GROTTA
Piscina termale e Percorso Bioaquam a 34°
con idromassaggi
Bagno di vapore in grotta 20'
1 drink incluso
€ 21,00
Prenotazioni on line sconto 10%

VENERDI' 28 GIUGNO

MASSAGGI SOTTO LE STELLE*
Piscina termale e
Percorso Bioaquam a 34° con idromassaggi
1 drink incluso
€ 21,00
Prenotazioni on line sconto 10%
* massaggi su prenotazione, suppl. € 30,00

GROTTA GIUSTI COMPIE 170 ANNI
per il 170° anniversario dalla scoperta della Grotta
ogni mese un'offerta esclusiva:
Trattamento viso lenitivo doposole 50' € 95,00

UN REGALO PER TE

Trascorri il giorno del tuo compleanno
in completo relax.

Per te sconto 50% s
ull'ingresso alla piscina termale
e del 10% tutti gli altri trattamenti!
*Promozione valida solo per il giorno del compleanno,
è necessario esibire un documento di identità
Info & prenotazioni
Tel. 0572 9077992 | spabooking@grottagiustispa.com | grottagiustispa.com
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Solidarietà e cuore
Anna Staccato Lisa: ecco le
panchine benefiche

Eventi curiosi
La “zampeggiata”: il
LungoPescia faceva “bau!”

A cura della redazione su comunicato
stampa di Carlo Alberto Pazienza

Dalle Aziende /1
CasaColor: quarant’anni!
Dalla pagina facebook dell’azienda

Di Carlo Giannetti

Riflessione e commozione. Sono questi
i sentimenti che hanno accompagnato,
sabato 11 maggio scorso, le
inaugurazioni del nuovo parco di
Pittini, il Largo Annastaccatolisa, e
delle speciali panchine colorate
posizionate sul territorio del Comune
di Buggiano. Tanti i cittadini che hanno
partecipato alla mattinata, sia per la
bellezza e l’utilità degli spazi messi a
disposizione, sia e soprattutto per
rivivere il ricordo di Anna Lisa Russo a
cui è stato appunto dedicato il

giardino. Dopo il sindaco di Buggiano
in carica, Andrea Taddei, hanno preso
parola il dottor Bruno Niccolai,
insegnante di Anna Lisa alle scuole
medie, e la mamma Roberta,
promotrice dell’associazione
Annastaccatolisa che dal 2011 si
impegna nella lotta al tumore al seno.

foto da I Love Pescia

A Pescia il lungofiume si presta molto
bene per portare a spasso i cani, farli
scorrazzare senza dimenticare palette
e sacchetti e, perché no, fare un
bagnetto. Il 12 Maggio scorso è stata
organizzata dall’ associazione culturale
“ Va l l e d e l l e n u v o l e - C u l t u ra e
dintorni”, la prima “Zampeggiata”,
dedicata agli amici quadrupedi ed ai
loro padroni. I numerosi partecipanti
sono scesi sul Lungopescia
“Ammiraglio Birindelli” dove erano
attesi da una guida ambientale
escursionistica AIGAE che nel corso
della passeggiata verso il Ponte di San
Francesco, ha descritto le
caratteristiche del fiume, degli animali
che vi vivono e della flora. Al termine
della zampeggiata, è stata offerta una
merenda a padroni e cani e sono stati
assegnati i premi per le categorie “Tale
e quale”, “Coppia più fotogenica” e “
Coppia residente più lontana”.

MONTECATINI - Mercoledì 1° Maggio
Casa Color Vernici ha festeggiato i suoi
(primi!) 40 anni presentando, con
l’occasione, i nuovi spazi nati dalla
preziosa collaborazione con IoRiciclo:
spazi in cui i materiali per la
decorazione, le finiture e la carta da
parati (grande novità di quest’anno) si
sposano al restyling d’arredo di Eliana
Ascioti.

Dalle Aziende /2
Omaggio a David Bowie: Paolo
Fresu ha alloggiato alla Grotta
Giusti
A cura della redazione

MONSUMMANO – Quando lo scorso 21
maggio Paolo Fresu è salito sul palco di
Piazza Giusti sapeva d’avere un altro
luogo legato al nome “Giusti” nella
propria serata: sia lui che la
meravigliosa band protagonista del
concerto – di cui parliamo
diffusamente nella pagina delle
Vintage – hanno alloggiato infatti alla
Grotta Giusti, una delle strutture
ricettive più importanti della
Valdinievole e dell’intera Toscana.

• Riparazioni sartoriali
• Creazioni e vendita biancheria per la casa
• Creazioni personalizzate e ricami punto croce
• Creazione di capi su misura

via P. Gobetti, 14 - MONSUMMANO TERME - Tel. 392.8401372 - 

2
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Esperienze eccezionali

“Io vado a trovare la nonna”,
e si fa 1450 chilometri a piedi
Francesca partirà il 16 giugno da Pieve a Nievole
PIEVE A NIEVOLE –
“Siamo Francesca e
Dakota e dopo aver
percorso il Cammino di
Santiago nel settembre
2018, abbiamo deciso di
attraversare l’Italia per
andare a trovare la nonna
in Sicilia che non vediamo
ormai da diversi anni”.
Così Francesca Ferraro,
educatrice sociale di Pieve a Nievole,
descrive il suo progetto sulla pagina
facebook dell’iniziativa @
Francy&Dako– FelicinCammino. L’idea
è pazzesca: “Parto il 16 giugno da Pieve
a Nievole e arriverò più o meno a fine

agosto a Montevago in
provincia di Agrigento.
1450 chilometri suddivisi
in 69 tappe”. Così me lo
racconta tra un sorriso e
un respiro Francesca.
Perché? “Perché ho voglia
di
camminare,
ho voglia di
tornare a
casa nel senso più
letterale del termine,
vivere sensazioni,
conoscere l’Italia”. Non
solo, perché “Io vado da
mia nonna – mi dice

Francesca – il motivo profondo non lo
so dire a parole. Ma so che a me piace
tutto quello che ha a che fare con la
condivisione, stare a contatto con la
gente, creare cose, esperienze, che
possano diventare una storia per gli
altri, un motivo – perché no? – per
qualcuno per cominicare
a fare qualcosa”. E per
l’occasione Francesca è
diventata molto social:
del suo viaggio si può
adottare una tappa, e la si
può seguire tramite
profilo facebook e pagina
a tema. Noi lo faremo. E
voi?

Musica e sport
Manolo Strimpelli canta Saronni.
Anzi, la sua borraccia

capace di mescolare con la dovizia e la
capacità del grande artista ricordi
personali, nostalgia del nonno e sport
vivo e sano. “Nella storia della musica
– ha detto Strimpelli nella medesima
intervista – ci sono molti omaggi a
grandi sportivi del passato. E a me fa
molto piacere aver scritto io quello per
Beppe Saronni, per quello che ha
significato per me”.

li ha condotti ad elaborare quattordici
progetti per la valorizzazione del
territorio. Gli studenti, con il loro punto
di vista fresco e giovane, sono riusciti a
creare notevoli spunti di riflessione per
l’Amministrazione comunale: dalle
fontanelle social ai percorsi di
cicloturismo nella Valdinievole. La
commissione, composta dall’assessore
alle Politiche giovanili e al Turismo di
Pistoia, dal giornalista Emilio Casalini,
dai rappresentanti di Fondazione
Caripit Lions Club e Rotary Clu, ha
valutato i progetti premiando i migliori,
ma nei prossimi mesi
l’Amministrazione comunale valuterà
con attenzione la loro possibile
realizzazione.

Di Simone Ballocci

LUCCA – Un cantautore, un gesto, un
mito: gli ingredienti, per fare una gran
cosa, c’erano tutti. Il cantautore è
Manolo Strimpelli, vera e propria star
locale a Lucca e non solo; il gesto è il
lancio di una borraccia; il mito è Beppe
Saronni. Mescolate insieme, con un
pizzico di sensazioni positive e di
passione sportiva, ed ecco “La borraccia
di Beppe Saronni”, un brano da
ascoltare tutto d’un fiato che Strimpelli
h a r e g i s t ra t o c o n “ L a b a n d a d i
Segromigno in monte”, già disponibile
da qualche settimana su YouTube,

A Pistoia
Cantieri di narrazione
identitaria, per costruire il futuro
Di Francesca Chelucci

PISTOIA – Gli studenti della scuola
superiore Pacini di Pistoia hanno
intrapreso un percorso di due mesi che

Fagni Meri
Filati - Maglieria
Merceria - Accessori

Piazza Giusti 387
Monsummano Terme
Tel. 0572/52296

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

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

via Provinciale Lucchese, 288
UZZANO
telefono 0572.451204
claudio.cinelli@hotmail.it
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Musica
“L’amore sai” online il nuovo
videoclip di Monikà!
A cura di Simone Ballocci

Libri /1
Pistoia si candida capitale
mondiale del libro
Di Francesca Chelucci

primo luglio, presso la sede Unesco di
Parigi.

Libri /2
Dal Salutati al Salone di Torino,
con i loro servizi TV
Di Carlo Giannetti

In uscita il nuovo videoclip “L’amore
sai” della geometra Monica Bacci,
conosciuta nell’ambito musicale con il
nome di Monikà, ha ricominciato a
cantare da appena tre anni partendo
da un Talent Montecatinese, “a tutta
randa show” il cui Presidente di giuria
è stato il Maestro d’orchestra del
Festival di Sanremo Vince Tempera e
l’autrice e direttrice artistica Roberta
Mucci, oggi manager di Monikà e
autrice dei testi delle canzoni
dell’artista. Da quel talent per Monikà
si è mossa una carriera artistica di
sicuro pregio, che è proseguita lo
scorso 10 maggio con l’uscita del nuovo
video “L’amore sai”, un pezzo estratto
dall’album “The colors of my soul” (i
colori della mia anima) pubblicato lo
s c o r s o 4 f e b b ra i o e p r e s e n t a t o
nell’ambito degli eventi Sanremesi. Il
video, che ha visto coinvolte numerose
personalità artisitche del nostro
territorio, è stato completamente girato
nella nostra provincia. Link su youtube
del videoclip https://youtu.be/4jc_aPbrRE.

PISTOIA - Durante i festeggiamenti per
il compleanno della Biblioteca San
Giorgio, il sindaco Alessandro Tomasi
ha annunciato la candidatura di Pistoia
come Capitale mondiale del libro nel
2021. Il riconoscimento viene conferito
alla città che più delle altre si è rivelata
capace di promuovere e diffondere la
lettura attraverso un programma
culturale di spicco. Pistoia sarà l’unica
città italiana a candidarsi, sebbene
Torino sia riuscita a conquistare il
titolo nel 2006. Il programma
accenderà i riflettori sulle biblioteche,
la san Giorgio e la Forteguerriana, ma
l’intento è creare una rete capillare di
cultura che unisca librerie, scrittori,
editori, traduttori, enti e associazioni.
La città vincitrice verrà rivelata il

MONTECATINI - Trenta studenti
dell’Istituto Coluccio Salutati di
Montecatini col loro dirigente
scolastico e due insegnanti, il 13
Maggio scorso, hanno avuto il
privilegio di poter usufruire dello
spazio RAI presso il Salone del Libro di
Torino per presentare i servizi tv che
hanno realizzato nel corso dell’anno
scolastico. Il liceo montecatinese, uno
dei 13 ad essere selezionato a livello
nazionale, è stato l’unico toscano. I
ragazzi hanno prodotto il “Coluccio
news”, un telegiornale che tratta temi
inerenti la vita studentesca, quali il
bullismo (“Bullo a chi? Il bullismo
(non) esiste!”) e la pratica sportiva
come cura e forte strumento di
socializzazione (“Mens sana in corpore
sano”). Gli studenti sono stati aiutati
dal giornalista del Tgr Toscana Andrea
Marotta e dai tecnici della sede RAI di
Firenze in tutte le parti della
realizzazione dei servizi, a partire dalla
prima riunione della redazione, fino
alla stesura delle domande per le
interviste, il montaggio e la
registrazione vera e propria.

Centro Cucine
e Progettazione
Arredamenti
su misura
Soggiorni
Camere e Camerette
Divani

via Provinciale Lucchese, 230 - S.LUCIA 51010 (Uzzano) - Tel e Fax 0572.445632

www.arredarein.com

Arredare In Cucine e Arredi
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Cinema d’alto livello

Giada Benedetti, da Pieve a Nievole a SpiderMan
L’attrice valdinievolina nel film kolossal:
“Quando Woody Allen mi disse perfect...”.
Di Leonardo Soldati

Occhi marroni, capelli castani, corpo da
modella ed un sorriso coinvolgente. Le
sue esperienze artistiche spaziano dal
teatro alla televisione, al cinema. La
vedremo sul grande schermo a luglio
prossimo nel nuovo film della saga
Spider-Man per la regia di J. Watts. È
l’attrice pievarina Giada Benedetti (foto
di Stefania Rosini), che incontriamo per
un’intervista sulla nostra rivista. Che
esperienza artistica è stata far parte di
una produzione hollywoodiana, come
“Spider- Man: Far From Home”? Non
eri proprio nuova all’ambiente
cinematografico statunitense, visto che
ti sei diplomata all’Accademia di
recitazione di Stella Adler a Los
Angeles”. “Per un’attrice italiana far
parte di un cast internazionale così
importante è una cosa fantastica, un
sogno ad occhi aperti. Tanto studio e
concentrazione cercando di non
pensare a quanto il film poteva essere
importante, concentrandomi su quello
che dovevo fare. Il regista ed il direttore
della fotografia sono giovanissimi e di

Giada Benedetti ph Stefania Rosini

una professionalità unica. Abbiamo
g i r a t o a Ve n e z i a , i n u n p o s t o
bellissimo”. Sei un volto conosciuto
della pubblicità televisiva, dalla
simpatica segretaria di Francesco Totti
nel celebre “10 e lotto” di Paolo
Genovese agli spot Alpitour e Mediaset
Premium con Claudio Amendola. Lo
spot tv è oggi sempre un’occasione
creativa e di realizzazione artistica per
autori, registi ed attori oppure il settore
subisce delle limitazioni dovute alla
crisi? “I tempi per girare una pubblicità
sono molto stretti. Però, ultimamente,
nel settore c’è spesso una bella ricerca
da parte degli autori per creare delle
piccole storie, anziché far limitare
l’attore alla presentazione di un
prodotto. In “10 e lotto” ad esempio c’è
una storia divertente. Ovviamente le
battute sono brevi ed i tempi molto
veloci”. La tv ti ha visto nel cast di film
tv: il piccolo schermo amplia l’offerta di

cinema in Italia oppure il grande
schermo rimane un’altra cosa? “Le serie
tv degli ultimi anni, anche italiane, sono
cresciute di livello culturale. Basta
pensare all’avvento di una piattaforma
come Netflix. Anche in televisione ci
sono dei buonissimi film. Andare al
cinema è comunque un’emozione. In
quelle ore davanti al grande schermo
c’è un’atmosfera unica, ti dedichi al film
facendo a meno del telefono nel buio e
nel silenzio della sala. Un ambiente che
fa aggregazione se sei insieme a delle
persone, oppure in cui si può andare
anche da soli”. A proposito di cinema,
nel tuo curriculum artistico il film “To
Rome with loves” di Woody Allen. Come
ti sei trovata a lavorare con un regista
premio Oscar come lui? “Fatto il
provino, Woody Allen mi ha visto subito
perfetta per il ruolo. È un genio
soprattutto nel vedere in che cosa gli
attori sono giusti. Finita la scena non mi
scorderò mai la sua faccia, il suo sorriso
quando, guardandomi con il dito alzato,
mi ha detto: «Giada, perfect!...perfect!»”.
Sappiamo che hai un progetto di serie
tv, che ti vede questa volta nei panni
anche di autrice. “Ho appena terminato
di scrivere la puntata pilota di una serie
tv insieme alla regista Cristina
Puccinelli originaria di Lucca ed allo
sceneggiatore romano Alessandro Coia.
È un po’ la mia storia romanzata, una
commedia in chiave tragicomica di
genere “dramedy” sul tema della
realizzazione dei propri sogni, dal titolo
“anda E rianda”.
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NUOVA SEDE! Via Colligiana 46, Ponte Buggianese
 057230606 - Seguici su 

L’originalità,questione di stile.

Raccontaci
i tuoi momenti

Caos
#brandani
servizioclienti@brandani.it
www.brandani.it
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Motori
È stato un grandissimo Rally
della Valdinievole (sotto l’acqua)
Di Simone Ballocci

quasi a non cercar nemmeno la
riscossa dopo uno sfortunato
testacoda. La gara, organizzata da
Laserprom 015, in collaborazione con
l’ACI Pistoia e con il sostegno delle
amministrazioni comunali di Larciano,
Lamporecchio, Monsummano Terme e
Pescia ha conosciuto una nuova
edizione di successo.

Podismo
11° trofeo Raoul Bellandi: bello
correre a Montecatini
A cura della Redazione

La vittoria, alla fine, è andata
all’equipaggio lucchese composto da
Luca Pierotti e Manuela Milli, su una
Skoda Fabia R5. Ma questa 35° edizione
del Rally della Valdinievole, una delle
prove più apprezzate del circuito
toscano, sarà ricordata, oltre che per la
loro affermazione, anche e soprattutto
per l’incerto maltempo che ha
sparigliato le carte mille volte,
condizionando moltissime prestazioni
e assicurando, al contempo, uno
spettacolo meraviglioso. Già dalle
prime battute agonistiche del sabato la
sfida è stata condizionata dai capricci
del tempo, che ha dato costantemente
incertezza agli equipaggi per la scelta
giusta degli pneumatici da adottare.
Pierotti, che con questa vittoria passa
al comando del Campionato Regionale,
è balzato al comando della gara dalla
prima “piesse” di Larciano, poi
interrotta per motivi di sicurezza dopo
soli undici equipaggi, causa un
temporale poco dopo il via. Non solo: le
c o n d i z i o n i s p e s s o i n d e c i f ra b i l i
dell’asfalto hanno sconsigliato spesso
ai piloti condotte di gara troppo
arrembanti, costringendo ad esempio
il vincitore del 2018, Tobia Cavallini,

MONTECATINI – Il prossimo 23 giugno
Montecatini diventerà un percorso: di
10 chilometri, per la semicompetitiva;
di 5 chilometri, per la non competitiva.
Perché il prossimo 23 giugno a
Montecatini si correrà l’11° trofeo
Raoul Bellandi, con partenza dallo
Stadio Comunale di Montecatini.
Organizzato dall’Atletica Montecatini,
con il patrocinio del Comune e la
collaborazione della UISP Pistoia,
l’evento promette una bellissima
cornice di pubblico per un folto gruppo
di partecipanti.

Calcio
Colpo doppio del Ponte 2000
A cura della Redazione

Il Ponte 2000 é campione provinciale
allievi B, per il secondo anno

consecutivo. A Buggiano, in un
Benedetti gremito nella partita di
spareggio, ha avuto la meglio sul
Margine Coperta. Partita avvincente
fin dai primi minuti con un Margine
messo bene in campo, ma Ponte 2000
con azioni efficaci e ciniche ,forte in
ogni reparto lo mette sotto con le reti di
Miggiano e D’Acunti. Complimenti ai
bianco rossi di Ponte Buggianese.

Basket
Palla a spicchi, che lutto: è morto
Cristiano Carlesi
Di Simone Ballocci

collage realizzato dalla Pallacanestro Vigevano in
ricordo di Cristiano Carlesi

Gregario-protagonista: ecco chi era
Cristiano Carlesi, prima uomo e poi
playmaker del grandissimo basket
pistoiese e valdinievolino, atleta che ha
vissuto quel periodo magico in cui la
palla a spicchi rimbalzava ai massimi
livelli di qua, e di là dal Serravalle. A
soli 53 anni, è mancato quello che è
stato un gregario dei grandi nomi della
Kleenex, ma vero protagonista nello
spogliatoio e nelle teste dei suoi
compagni. Assiduo frequentatore del
PalaCarrara, Carlesi aveva giocato
anche a Monsummano e a Massa e
Cozzile. “Con la scomparsa di Carlesi –
lo ricorda splendidamente Marco
Innocenti sulla Nazione - se ne va
purtroppo un altro pezzo di una
magnifica storia, che merita ancora
oggi i nostri applausi virtuali. Uniti
adesso a una inevitabile tristezza”.

e
Per essere sempre present
ai vostri eventi!
Via Pistoiese, 108/g - BUGGIANO - Tel. 0572.773245

CENTRO FORMAZIONE PASTICCERIA E CUCINA

Appassionati ed amatori

corsi per un pubblico di appassionati
e amatori che vuole affinare le proprie
capacità di lavoro ma anche a a chi per la
prima volta decide di avvicinarsi a questo
mondo potendo contare su un team di
insegnanti altamente qualificati.

Professionisti

corsi rivolti a tutti i professionisti del
settore che vogliono migliorare le
proprie capacità produttive e crescere
professionalmente, avendo a disposizione
un laboratorio completamente attrezzato.

CONSULTA IL NOSTRO SITO WWW.GUSTAR.IT PER CONOSCERE TUTTI I CORSI IN PROGRAMMA
Via Fonda di Sant’Agostino, 4 - PISTOIA
Telefono 0573.532353 - info@gustar.it
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sarà solo il primo riconoscimento al
lavoro di una vita del pioniere
Bellandi, assieme ad altri nomi scolpiti
nella memoria come Giuliano Rondelli
e Corrado Messeri. A dipingerlo sarà
l’artista David “Diavù” Vecchiato, un
Di Matteo Baccellini
esperto in pitture murali, che
si metterà al lavoro sulla
parete esterna del PalaVinci
(lato playground, dove a
ottobre 2017 è stata intitolata
l’area sportiva allo sfortunato
giovane Roberto Fera) per
alcuni ritratti in serie.
Saranno ben otto, dedicati ai
grandi della pallacanestro
cittadina, snocciolati da Bruno
Ialuna, professore e allenatore
Andrea Niccolai e Mario Boni, il gemelli del canestro, con la che ha lasciato in eredità
casacca della nazionale, siamo nel 1992
questa bella novità: 15 metri
Un compleanno speciale: 70 anni di per uno e mezzo di colori e immagini
vita, da quel lontano 1949 che a che faranno “vivere in eterno” due
Montecatini non significava solo presidenti, l’ indimenticato Raoul
dopoguerra e ricostruzione ma anche Bellandi e l’imprenditore Vito Panati,
la nascita di una società che avrebbe assieme a due allenatori, Gianfranco
fatto la storia, la fortuna dello sport, il “Cacco” Benvenuti (scompaso nel 2012)
successo di una città che si è fatta e Massimo Masini, con l’aggiunta di
conoscere ben oltre i propri confini. Il due solidi dirigenti rossoblù, Ezio
Montecatini Sporting Club voluto dal To n f o n i e G i n o N a t a l i , e i d u e
fondatore Raoul Bellandi, un padre per immancabili giocatori simbolo del
tanti baskettari di ogni età, ha vissuto basket, i gemelli di Montecatini Andrea
in questo lungo pezzo di storia decenni Niccolai e Mario Boni. “Il Montecatini
splendidi, che da giugno saranno Sporting Club – ha detto Ialuna – non è
omaggiati come meritano. Un murale solo una società sportiva: è la storia
lungo 15 metri e alto un metro e mezzo della città. Anche per questo lo
abbiamo voluto inserire in un’ideale
metropolitana artistico-pedonale con
tanti street artist per questi 70 anni
d’oro”.
Dopo la realizzazione del murale al
Palavinci da settembre arriveranno
nuovi eventi: tornei celebrativi, un logo
(sarà chiesto di realizzarlo ad Aleandro
Roncarà) e varie iniziative anche in
collaborazione con le altre società della
Valdinievole.

Basket
70 anni di storia: quante ne
abbiamo passate...
Un murale e un’idea: far “vivere in
eterno” i ricordi

Nuoto
La “propaganda” del Nuoto
Valdinievole miete successi
A cura della redazione

MONSUMMANO – Alla piscina di San
Marcellino l’Asd Nuoto Valdinievole ha
ben figurato nella finale regionale
della Propaganda per la categoria
Giovanissimi (anno 2010 e 2011) nella
quale ben 31 società si sono sfidate nel
più importante appuntamento
stagionale. Nei 25 metri delfino Eva
Gentile (classe 2010) sale sul gradino
più alto del podio. Nei 50 metri dorso
Greta Migliorini (2010) chiude in
seconda posizione davanti a Costanza
Bettini (2010). Nei 50 metri stile (anno
2010) Bianca Tancredi è prima e
Costanza Bettini è terza. Medaglia
d’oro per la staffetta mista femminile
4x25, composta da Giulia Giorgetti,
Costanza Bettini, Eva Gentile e Bianca
Tancredi. Bel quarto posto per la
staffetta 8x25 stile libero mista (4
femmine e 4 maschi).

Soluzioni Informatiche Avanzate
www.demo.it | 0572.32000 | info@demo.it
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Calcio
Vittoria del Chiesina 2010 nella
Coppa di Lega AICS Lucca
Di Giada Bertolini

CHIESINA UZZANESE – Il Chiesina 2010
trionfa, per la seconda volta
consecutiva, nella Coppa di Lega AICS
Lucca. Gli amaranto si sono aggiudicati
con il risultato di 2 a 1 la finale contro
il Valfreddana 2000, neovincitrice del
campionato di prima serie. Nella gara
disputata il 15 maggio allo stadio
comunale di Altopascio, la squadra del
presidente Giacomo Ghilardi ha potuto
alzare al cielo il trofeo grazie al gol di
Francesco Quiriconi, capocannoniere
con 33 gol fra campionato e coppa, su
assist di Tommaso Michelotti e al
raddoppio di Andrea Magrini alla metà
del secondo tempo su una respinta
corta del portiere avversario. Grazie
alla vittoria in Coppa di Lega, la
squadra allenata dai mister Daniele
Natali e Leonardo Di Vita si è garantita
la partecipazione al campionato
regionale nella stagione 2019-2020.

Arti marziali /1
Sabrina Lin e Gabriele Di Vita
campioni italiani di Kick tecnica
2019
Di Giada Bertolini

CHIESINA UZZANESE – Gli atleti della
ASD Dragon Fighters Team Sabrina Lin
e Gabr iele Di Vita sono i nuo vi

campioni nazionali di Kick tecnica. Il 4
e il 5 maggio i due atleti hanno preso
parte all’edizione 2019 del campionato
nazionale assoluto Fight1 di Pescara
seguiti dal coach Gian Paolo Parlanti.
Sabrina e Gabriele si sono confrontati
con i migliori atleti a livello nazionale
nelle gare di Fightcode Tecnica e di
Kick Tecnica. Dalla trasferta di Pescara
la società chiesinese ha portato a casa
ottimi risultati: due medaglie d’argento
nel Fightcode Rules Tecnico e due
medaglie d’oro nella Kick Tecnica.
Grande soddisfazione da parte di tutta
la società Dragon Fighters Team e dei
compagni che si allenano in palestra
insieme ai nuovi campioni italiani. I
due titoli nazionali nella disciplina
della Kickboxing sono un grande
traguardo per Sabrina e Gabriele dopo
tanta disciplina, fatica e sacrifici.

Basket
Monsummano, Quarto Trofeo
Città di Monsummano
Di Giada Bertolini

MONSUMMANO – Dal 28 aprile al 1°
maggio ben 24 squadre, provenienti da
6 regioni e suddivise in 3 categorie, si
sono date battaglia durante la quarta
edizione del Trofeo Città di
Monsummano Terme, la
manifestazione organizzata da
Shoemakers Basket Monsummano. Al

PalaCardelli a tutti gli oltre 300
bambini partecipanti sono stati
consegnati dei gadget, mentre le
società che si sono classificate ai primi
tre posti di ogni singola categoria sono
state premiate durante la cerimonia
finale. I vincitori del Trofeo per la
categoria Esordienti sono i pistoiesi
dell’Endas, per quanto riguarda la
categoria Under 13 hanno trionfato i
sardi del Basket 90 Sassari mentre per
la categoria Under 14 il titolo è andato
ai marchigiani del Taurus Basket Jesi.
Premio speciale all’Anzio Basket Club
per aver meglio interpretato lo spirito
del Torneo basato sui valori
dell’amicizia, rispetto, sportività,
solidarietà.

Arti Marziali / 2
Taekwondo attitude ancora sul
podio a Riccione
A cura della Redazione

Taekwondo Attitude ha gareggiato a
Riccione, in un parterre
internazionale, con 12 atleti tra
esordienti (Manuel, Martina, Benito),
cadetti A e B (Martina, Jason, Lorenzo,
Deva, Carlo, Tommaso), juniores
(Cristina e Isabella), seniores (Lavinia).
La società borghigiana si porta a casa
ben 8 medaglie: 1 oro, 3 argento, 4
bronzi, per la gioia di coach Federico
Della Felice. Ma non finisce qui: i
prossimi 8 e 9 giugno ci sarà una
nuova difficilissima competizione per
i piccoli dell’attitude, a Roma, proprio
in concomitanza con il GP di
taekwondo.
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Concerto-evento

L’uomo che cadde su Monsummano Terme
David Bowie e la Valdinievole: una storia (ri)scoperta
Bowie. Un evento di grande rilievo dal
punto di vista musicale. Il progetto è
stato ideato e realizzato da Officine
della Cultura di Arezzo, in
collaborazione con il Comune di
Monsummano Terme e la famiglia

Di Simone Ballocci e Giada Bertolini

MONSUMMANO – Nel 1969 qualcosa
di straordinariamente eccezionale
accadde a Monsummano: in un
sonnacchioso paesotto di provincia, in
pieno inizio-estate, partecipò – tra
l’altro, senza vincerlo – ad un
concorsotto canoro come se ne
tenevano e se ne tengono a migliaia in
altrettanti analoghi paesotti uno che
sarebbe diventato un divo, una star
mondiale, un’icona,
un’idea di musica: David
Bowie. Fu lui “l’uomo
c h e c a d d e s u
Monsummano Terme”,
ed è alla figura di questo
straordinario artista che
fa parte del patrimonio
culturale dell’umanità
che Monsummano
stessa ha deciso di
dedicare un concerto
evento e un parco.
Ma andiamo con ordine. E, per farlo,
attingiamo info, dettagli e punti di
vista da un articolo comparso per
raccontare il suddetto concerto evento
nientepopodimenoche su www.
velvetgoldmine.it, sito online
dell’omonima rivista particolarmente
acclamata quale acclarata Bibbia
mediatica in tema di musica, vintage
e dintorni. Al “nostro” concerto del
2019, organizzato in memoria del
concorso canoro del 1969, la rivista
dedica un articolo che comincia così:
“50 anni dopo vengono alla luce
particolari inediti della prima
esibizione di Bowie in Italia. Il piccolo

Bowie a tavola

paese di Monsummano si appresta a
celebrare l’evento con un concerto
s p e c i a l e , e l ’
intitolazione a David
Bowie del parco di un
suo importante museo”.
Il “piccolo paese”, visto
dalla prospettiva di
Ve l v e t , è p r o p r i o
Monsummano. E
l’importante “museo” è
la Villa Renatico Martini,
sede del Mac,n, il cui
p a r c o è s t a t o
effettivamente intitolato a questo
monumento della musica mondiale. E
non è stata una scelta da poco:

la meravigliosa villa Martini, il cui parco è
intitolato a Bowie

Monsummano, infatti, arriva prima a
livello nazionale visto che è il primo
paese ad aver intitolato qualcosa a
David Bowie in Italia.
Ma Velvet non si ferma qui, e qualifica
come “straordinario” il concerto che è
avvenuto in Piazza Giusti lo scorso 21
maggio per celebrare il
cinquantenario: “Paolo Fresu, insieme
a una super band creata per
l’occasione, si è esibito in un concerto
tributo in chiave jazz dedicato a David

Bowie in piedi a tavola a Monsummano

dello scomparso Alfio Magrini”.
Insomma: a Velvet il concerto è
piaciuto. Tanto da pubblicare, di
seguito al pezzo che abbiamo
saccheggiato (cliccabile su https://
www.velvetgoldmine.it/2019/05/
bowie-monsummano-concerto-eparco/), una serie di sfiziosisissimi
aneddoti, foto, curiosità, ricostruzioni
su quella primissima apparizione di
Bowie in Italia in un concorsotto di
provincia, nel quale fu probabilmente
sponsorizzato dal Calzaturificio
Fiorella, e durante il quale partecipò
come un qualsiasi commensale in
competizione al pranzo dell’evento,
come testimoniato dalle foto
pubblicate (che ripubblichiamo anche
noi).
Quindi: Monsummano fu la prima
location di una apparizione pubblica
in Italia di David Bowie, e poi è il
primo paese a dedicargli qualcosa,
nonché sede – nella meraviglia di
Piazza Giusti – di un vero e proprio
concerto evento. In pratica: vorrebbe
essere la casa italiana del ricordo di
questo incredibile protagonista.
Verrebbe da dirsi – vista anche la
calorosa accoglienza data all’evento
da molti esercizi commerciali e non –
perché no?

dal 1982
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Dalla Valdinievole
Buggiano, quando “la
campagna” entra “dentro le
mura”
Di Giada Bertolini

BUGGIANO - Con una settimana di
ritardo, finalmente domenica 5 maggio
sono riuscita a partecipare a “La campagna
dentro le mura”, l’evento biennale organizzato
dall’Associazione Culturale Buggiano Castello e dal
Comune di Buggiano. La manifestazione, che si è svolta
su due domeniche, non è di certo stata fortunata per quel
che riguarda il meteo. Dopo la prima domenica sotto la
grandine, anche la settimana successiva la pioggia ha
scoreggiato molti partecipanti, ma Quello che c’è ci teneva
in modo particolare a essere presente.
La manifestazione,
giunta alla sua
decima edizione, è
s t a t a
u n a
piacevolissima
scoperta: non capita
tutti i giorni di poter
varcare la soglia dei
cancelli e trovare i
proprietari pronti
ad accoglierti per
una visita guidata
all’interno del loro piccolo regno. Percorrendo l’itinerario
negli spazi verdi privati del borgo medievale ho avuto
l’opportunità di ammirare da vicino la collezione
permanente di piante di agrumi nascosta dietro le alte
mura che circondano i tanti giardini, dalle specie più
comuni a quelle più rare e difficili da trovare a questa
latitudine come i bergamotti, i cedri e i melangoli. Ma ad
aver attirato la mia curiosità sono state due agrumi molto
particolari. Il primo l’Arancia Bizzaria, una vera rarità
dall’aspetto quasi mostruoso, che racchiude in un solo
frutto le caratteristiche dell’arancio amaro e del limone
cedrato. Ogni frutto ha forma e colore diverso in quanto,
pur avendo i
caratteri genetici
dell’arancio amaro,
mescola le sue
caratteristiche
morfologiche con
quelle del limone
cedrato. In un testo
di fine Settecento
scritto da Pietro
Nati, l’allora
direttore dell’Orto
Botanico di Pisa, si
legge che l’agrume
fu scoperto a
Firenze nel 1644
nel giardino della
villa dei marchesi
Panciatichi.

Da Pistoia
Musei aperti a Pistoia e “Buone
terre” in Montagna pistoiese
Di Leonardo Soldati

PISTOIA - Porte aperte al Museo dello
Spedale del Ceppo ed al Museo civico
d’arte antica a Palazzo comunale di
Pistoia nell’ultimo fine settimana del mese
scorso, con orario prolungato ed ingresso libero per tutti
i possessori di biglietti del festival “Dialoghi sull’uomo”.
Negli stessi giorni nei due musei, ricchi di bellezze
storiche ed artistiche, gli studenti della classe IV E Liceo
linguistico dell’Istituto tecnico “F. Pacini” di Pistoia hanno
accompagnato il pubblico in visite guidate gratuite anche
in lingue straniere. Il progetto, nell’ambito dell’Alternanza
scuola-lavoro “Ambasciatori dell’Arte”, proseguirà fino al
9 giugno nell’orario d’apertura dei due musei. Al Museo
dello Spedale del Ceppo si è tenuta la conferenza, sempre
con ingresso gratuito, “Tre opere pistoiesi alla mostra
Verrocchio, il maestro di Leonardo” di Andrea De Marchi,
professore ordinario di storia dell’arte medioevale
all’Università di Firenze e curatore, insieme a Francesco
Caglioti, della mostra fiorentina dedicata a Verrocchio per
le celebrazioni del quinto centenario della morte di
Leonardo da Vinci. Nell’occasione De Marchi ha illustrato
le tre opere che Pistoia ha prestato alle due sedi della
mostra, ovvero Palazzo Strozzi e Museo Nazionale del
Bargello di Firenze: l’affresco con San Girolamo e una
santa martire di Andrea del Verrocchio, proveniente dalla
sagrestia del complesso pistoiese di San Domenico, la
tavola della Madonna di Piazza del Verrocchio e Lorenzo
di Credi, conservata nella Cattedrale di San Zeno, il busto
del Salvatore di Agnolo di Polo del Museo civico d’arte
antica. Visita gratuita inoltre alla Casa-studio dell’artista
pistoiese Fernando Melani in corso A. Gramsci 159 a
Pistoia, un suggestivo percorso nel pensiero di questo
protagonista dell’arte del Novecento italiano a cura
dell’associazione culturale Artemisia, su prenotazione per
un massimo di otto persone per volta. L’iniziativa è
promossa dai Musei civici di Pistoia in collaborazione con
la Diocesi e la Cattedrale di Pistoia, nell’ambito della
campagna Amico Museo organizzata dalla Regione
Toscana (http://musei.comune.pistoia.it/eventi/amico-

Ingresso Casa Studio Fernando Melani

TRATTORIA

BAVARESE

…Ein Prosit,ein Prosit, der Gemütlichkeit…

Caratteristico

Villa Campanile (fraz di Castelfranco di Sotto), a 5 minuti da Altopascio - Via ulivi 92-94
0583289176 - www.kapuzinerbierstueble.com -  kapuziner bierstüble

Aperto dalle 19,30 alle 00,30 sab e dom 19,30 /02,00 Chiuso il lunedì
CHIUSO PER FERIE DAL 17 AL 27 GIUGNO COMPRESI
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Un’altra scoperta particolare è stato il Limone caviale.
L’agrume che, una volta aperto, presenta una polpa a
forma di palline succose che assomigliano appunto al
caviale. Questo agrume è ricercatissimo dagli chef per
guarnire le pietanze e sorprendere il cliente con
un’esplosione al gusto di
limone.
La tradizione degli ortigiardino di Buggiano
Castello, chiamato anche
“Borgo degli agrumi”,
affonda le radici in tempi
remoti, alcuni documenti
risalgono addirittura al
1400. “Un tempo queste
erano terre olivate – ci
racconta il proprietario del
primo giardino visitato– e
sotto agli olivi venivano
fatti gli orti, che con il
tempo si sono trasformati
in giardini. Tutti ci chiedono quale sia il nostro segreto per
coltivare così tanti agrumi, ma il segreto è Buggiano
Castello che con il suo microclima particolare, miticato
dall’esposizione a sud del paese e dalla vicinanza delle
acque del Padule di Fucecchio, è ideale per questo tipo di
piante,”. Ogni giardino è diverso per posizione,
allestimento, varietà di
piante e tema, ma tutti
rispecchiano la grande
passione dei proprietari
che quotidianamente si
prendono cura delle
loro culture in vaso e in
terra.
Oltre alla bellezza dei 18
giardini che fanno parte
del sistema museale dei
giardini di Buggiano
Castello, mi ha colpito la
disponibilità e
l’accoglienza calorosa
dei padroni di casa che
si sono dedicati ai
visitatori raccontando i
tesori da loro custoditi:
agrumi, piante ornamentali e aromatiche, fiori e olivi.
Dopo aver ammirato gli agrumi e gli scorci mozzafiato
sulla Valdinievole, con i canditi agli agrumi, il limoncello,
la crostata alla marmellata di agrumi e il the con il limone,
tutto rigorosamente fatto in casa con i prodotti del proprio
giardino, gli abitanti di Buggiano Castello mi hanno
conquistato definitivamente. Devo ammettere che ne è
proprio valsa la pena salire a Buggiano Castello e
passeggiare tra le stradine alla ricerca degli orti di agrumi
e dei giardini segreti. Non mi era mai capitato di visitare
un borgo e trovarmi a così stretto contatto con i colori e i
profumi che solo la natura riesce a regalarci.

museo-nei-musei-civici).
“Il desinare” è invece il titolo della terza tappa del
progetto “Buone terre”, promosso da Anci Toscana in
collaborazione con i Comuni di Pistoia e Quarrata ed
Uniser, per la promozione del territorio provinciale
pistoiese ed il suo sviluppo economico valorizzando le
eccellenze dei prodotti enogastronomici. L’iniziativa si è
tenuta sempre il mese scorso nel paese di Pracchia sulla
Montagna pistoiese, al bar pizzeria La Magona dove ha
sede la Cooperpracchia costituitasi nei mesi scorsi con il
rilancio del comprensorio montano fra i suoi obbiettivi.
Nell’evento momenti di degustazione di prodotti tipici
della montagna, da tagliatelle con impasto di castagne,
pecorino a latte crudo, funghi, polenta, a castagnaccio,
mirtilli, birra di castagne, con i saluti di rappresentanti
delle istituzioni locali come Luca Marmo presidente della
Provincia di Pistoia e Francesca Marini assessore
comunale al Turismo di Quarrata, di aziende agricole del
territorio e del presidente Uniser.

Buone Terre Montagna Pistoiese

L’assessore al Turismo del Comune di Pistoia, Alessandro
Sabella, ha definito Pracchia la porta della Montagna
pistoiese, informando che grazie all’intesa con Ferrovie
Italiane dieci treni storici si fermeranno nel paese
montano dalla fine di questo mese a settembre, per eventi
d’accoglienza d’avventori e turisti. L’amministratore ha
inoltre ricordato la recente costituzione dell’ambito
turistico “Pistoia e Montagna pistoiese”, per la creazione
di una rete tra i nove Comuni componenti riguardo le loro
peculiarità ed eccellenze: Pistoia, Quarrata, Montale,
Agliana, Serravalle Pistoiese, San Marcello Pistoiese
Piteglio, Abetone Cutigliano, Marliana, Sambuca Pistoiese.
Intervenuti rappresentanti di Regione, Anci ed
associazioni. Le tappe di “Buone terre” si sono già svolte
a Pistoia con le eccellenze di pane e pasta ed a Quarrata
con i salumi, prossimo appuntamento l’8 giugno 2019 a
Pistoia con un convegno e stand di aziende con
degustazioni dei loro prodotti.
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Da Livorno
Wow, quanto Cacciucco!
L’evento più buono di Livorno
sta per arrivare
Di Valeria Cappelletti

LIVORNO – Il tipico piatto della
cucina labronica torna protagonista
con il Cacciucco Pride edizione 2019, la
manifestazione che ormai da 4 anni si svolge a giugno
lungo le piazze, le strade, nei ristoranti, in versione
take away, sui battelli di Livorno. L’appuntamento è
dal 14 al 16 giugno e saranno coinvolti tanti luoghi
della città: Mercato Centrale, Mercato Ittico, Acquario
di Livorno, Fortezza Vecchia, solo per citarne alcuni.
Inoltre, anche quest’anno
il Cacciucco Pride
coinciderà con la Notte Blu
(per l’occasione il Mercato
Centrale sarà illuminato di
blu), con le gare remiere
Coppa Barontini e Trofeo
Edda Fagni, in programma
sabato 15 giugno. Nel corso
dei tre giorni sarà possibile
gustare il cacciucco in tutte
le salse, quello orginale, che solo i livornesi sanno
cucinare a regola d’arte. Ma non ci sarà solo da
mangiare, il Cacciucco Pride è anche un’occasione per
conosere la città con visite in battello lungo i fossi
accompagnate da stornelli livornesi e degustazioni,
con l’apertura della casa natale del pittore e artista
Amedeo Modigliani e del Museo Ebraico Yeshiva
Marini in via Micali 21, con la prima edizione della
Marcia della Pace (dalla Madonna di Montenero alla
Madonna dei Popoli),
organizzata nell’ambito
del progetto “Mattone
del cuore” di Paolo
Brosio, con lo spettacolo
in vernacolo livornese
allo Chalet della Rotonda
e con tanta musica per le
strade e nelle piazze. Per
conoscere il ricchissimo
programma dei tre
giorni, le iniziative della Notte Blu e delle gare
remiere, basta consultare il sito internet www.
cacciuccopridelivorno.it.

Da Firenze
Piazzale Michelangelo al
tramonto vale 5 milioni
Che evento di moda in città!
Di Joselia Pisano

F I R E N Z E – To p m o d e l d i f a m a
mondiale, look iconici e un piazzale
Michelangelo come non si è mai visto: è
l’evento in programma a Firenze il 13 giugno,
organizzato da LuisaViaRoma in occasione del suo 90°
anniversario. Non il solito appuntamento fashion,
quindi, ma un vero e proprio show di rilevanza
internazionale che si preannuncia indimenticabile. Si
tratta infatti del più grande evento multibrand mai
realizzato, che vedrà sfilare in passerella alcune tra le
top model più famose del mondo, da Eva Herzigova a
Gigi e Bella Hadid, da Irina Shayk a Karen Elson,
passando per Lara Stone, Kate Upton e molte altre. I
numeri dell’evento sono da capogiro: più di 5 milioni
di euro di spesa prevista, 5 giorni dedicati
all’allestimento, 2 giorni per smontare il set, oltre
5mila ospiti, 90 uscite in passerella per 80 abiti diversi

tra look ispirati agli anni ’90, abiti da sposa, pezzi
vintage e capi disegnati apposta per l’occasione, a
rappresentare maison come Prada, Armani, Moncler,
Givenchy. Il piazzale Michelangelo e Firenze al
tramonto faranno da sfondo ad un evento esclusivo,
fatto di moda, VIP cocktail hour, cena di gala per 400
invitati selezionati e musica con una performance del
cantante Lenny Kravitz. Esclusivo, sì, ma anche un
evento in qualche modo “aperto” a tutti: curiosi,
appassionati e fan potranno infatti assistere allo show
grazie ai maxischermi che saranno installati nelle
piazze principali della città. Un modo per sentirsi
comunque parte di un evento mai visto a Firenze, e
poter dire agli amici “io c’ero”.

Prelevamenti contanti
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Da Lucca
Il summer visto da un lucchese
Che orgoglio avere la grande
musica in città!
Di Alex Galli

Da Pisa
La primavera sveglia i Pisani
E Sant’Ubaldo diventa
l’occasione giusta
Di Grazia Gioia

LUCCA - La svolta, e che svolta, risale
all’estate 1998 quando un signore di
nome Mimmo D’Alessandro, insieme ad
Ad o l f o G a l l i , c i
offre la possibilità
d i v i v e r e
all’interno delle
mura di Lucca 3
concerti di 3
mostri sacri della
musica mondiale;
Bob Dylan, George
Benson e Joe
Cocker. Da
quell’anno
l’appuntamento
diverrà un punto
fermo per gli
appassionati della grande musica, arrivando da tutte le
parti d’Italia e d’Europa. Ci siamo goduti i primi concerti
tra piazza Napoleone, piazza San Martino e piazza
dell’Anfiteatro. L’esperienza personale è alquanto
accattivante; uscire di casa
e, a poche centinaia di
metri, avere la possibilità
di assistere ad un concerto
di David Bowie piuttosto
che di Patti Labelle, tanto
per dirne un paio, non ha
prezzo. Grandi artisti che
se non fosse stato per
D’Alessandro e Galli ce li
saremmo potuti sognare, o
fare centinaia di chilometri
PATTI LABELLE Con Alex Galli dopo per vederli... La storia,
il concerto del 2004
fortunatamente, continua e
quest’anno il cartellone è più ricco che mai. Ce n’è per
tutti i gusti, da Giorgia ad Anastasio, dal Maestro
Morricone a Calcutta.. Ogni spettatore, ancora una volta,
sarà accontentato. Grazie Mimmo e Adolfo.

PISA - La primavera è un evento che
risveglia in tutti la voglia di fare, e i
cittadini pisani la sfruttano proprio fino in
fondo. Infatti, dal 16 al 19 maggio sul Viale delle Piagge,
che costeggia il lungarno pisano si è celebrata la Festa di
Sant’Ubaldo giunta alla sua 40ª edizione. La
manifestazione ha origini antichissime, il patrono della
festa “Sant’Ubaldo” veniva invocato per intercedere e
allontanare il demonio e i mali della mente. In passato,
l’apertura dell’evento si svolgeva alla presenza delle
maggiori autorità ecclesiastiche e con moltissimi

il concerto dei Gorillaz al Summer 2018

Grazia Gioia alla festa di Sant’Ubaldo

pellegrini che giungevano a Pisa per ricevere la
benedizione. Nonostante il maltempo che purtroppo ha
influito su alcuni degli eventi all’aperto, il programma si
è svolto come previsto, ospitando non solo stand di piante
e fiori, ma anche enogastronomici, di artigianato e stand
tecnici. Sono stati previsti una serie di mostre ad ingresso
gratuito presso il centro espositivo SMS intitolate: ‘L’arte
dei bonsai’, ‘Monumenti di fiammiferi’ e ‘Mostra di
ricami’. Immancabile la XXXII regata di sant’Ubaldo che
si è svolta in un pomeriggio in cui il mal tempo ci ha
concesso un attimo di tregua. Quattro barche storiche si
sono sfidate per vincere il trofeo in memoria di Mario
Cini. A vincere è stata la barca celeste, che ha prevalso in
finale sulla verde. Terza e quarta sono arrivate la barca
gialla e la barca rossa.
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PERSONAGGIO DEL MESE

Personaggio del mese

Il più rappresentato d’Italia scrive
guardando i tetti di Pescia
Valerio Di Piramo, commediografo, artista, regista. Soprattutto, una
gran bella persona
per una casuale serie d’eventi (lo
avevano contattato per infiocchettare
un altrui componimento con versi e
pezzi in vernacolo toscano; “Se volete
la scrivo io tutta”, fu la risposta), ha
scritto “Leonardo e la magia del
tempo”, la sua prima commedia per
professionisti. Scritta a quattro mani
con Cristian Messina, la commedia è
uno spettacolo di fantasia, lealtà, magia
e tante risate, voluta per i cinque secoli
dalla morte di Leonardo Da Vinci e
messa in scena dalla compagnia

Di Simone Ballocci

PESCIA – Incontrare nella sua casa
dalla quale si vedono i tetti di Pescia
Valerio Di Piramo, l’autore italiano
vivente più rappresentato a teatro lo
scorso anno, è stato un vero e proprio
percorso d’emozioni.
Perché Valerio condensa in sé l’aspetto
dell’autorevolezza conferita da una
carriera creativa incredibile e la
sfrenata piacevolezza della persona –
semplicemente – simpaticissima. “Sai,
io una commedia in un mese la
scrivo...” mi confida più o meno a metà
intervista, quando il filo dei miei
appunti segue ancora a fatica la verve
espositiva di questo autore che sa
mettere chiunque a proprio agio. “E
poi mi servono almeno tre mesi per
rileggerla” mi confida, “per
correggerla, soppesarla, rivederla”.
Perché Valerio, con le sue quasi 40
commedie, ha un rapporto
praticamente filiale: “Gli voglio un
bene dell’anima” mi sorride di cuore.
Classe ’53, pesciatino per convinzione
prima ancora che per fato, Valerio è
soprattutto un cittadino del mondo
attraverso la sua arte. Rappresentata,
davvero, ovunque, ben 426 volte lo
scorso anno. “Grazie ad internet (dove
Valerio è rappresentato da un sito-

finestra veramente piacevole,
cliccabile su www.dipiramovalerio.
altervista.org) oramai non ci sono più
confini” mi racconta: “Mi capita spesso
di ricevere mail da ovunque: Australia,
Canada, Stati Uniti. Una mia
commedia, ‘Regalo di Nozze’, tradotta
in lingua farsi, è uscita edita a Teheran,

alcuni manifesti delle commedie
di Valerio Di Piramo

in Iran”. Persona giusta al posto giusto
qualsiasi sia il posto, Valerio Di Piramo
è stato protagonista di una carriera
creativa che lo ha portato a cimentarsi
con Don Camillo (nel ’90, con
“benedizione” degli eredi Guareschi),
con il vernacolo, con la vita: “Ho scritto
sempre per compagnie amatoriali, mi
piace la passione, la verve, le idee”. Nel
2009, la commedia che sente davvero
sua, “Natale al Basilico”. Quasi dieci
anni dopo, una rivoluzione: nel 2018,

“Teatro 21” di Torino, capitanata dalla
grandissima Margherita Fumero. Un
c o m p o n i m e n t o c h e , g ra z i e a l l a
convizione de “Una Goccia Onlus” di
Castelfranco di Sotto, è diventato il
vulnus del progetto “il Cuore di
Leonardo”, tournée a scopo benefico in
calendario dal 3 al 13 ottobre prossimi
per i luoghi toscani di Leonardo
(ovviamente, anche a Montecatini) la
cui prevendita comincia proprio in
questi giorni di giugno.
Un’altra perla in una carriera tutta da
scoprire. E da leggere.
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Ripetizioni
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Dalla Regione

Marchio “Toscana”: ed è subito business
La Regione vuole “usare” il proprio nome
per tutelare le nostre eccellenze
le certificazioni o le denominazioni già
utilizzate (come per esempio nel
settore agroalimentare) e verrà
rilasciato in base ad un protocollo
volutamente snello incentrato su
toscanità sia geografica che valoriale
dell’azienda.

Di Simone Ballocci su comunicato stampa
di Federico Taverniti

FIRENZE - La Toscana si appresta ad
approvare un marchio di qualità per le
proprie attività produttive, per
presentare al meglio le aziende che
intendono proporsi sui mercati e
sfruttare il brand del made in Tuscany,
da sempre conosciuto a livello
planetario come sinonimo di qualità e
bellezza. Un marchio, ha spiegato il
presidente della Regione, che le
aziende potranno ottenere per le
proprie attività di promozione e
comunicazione, rispettando un
disciplinare semplice ed attraverso

Il giorno del mese

alcuni elementi distintivi e
identificativi (storia, tradizione civica,
capacità, cultura, qualità, territorio e
stili di vita) sono quelli su cui la
Regione vuol puntare per associarli ad

il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi

una procedura snella. Il marchio
individuerà il territorio in cui è
localizzata l’impresa, la Toscana, e
valorizzerà le componenti
caratteristiche del luogo in cui
l’impresa produce, svolge le proprie
attività e si propone ai mercati
nazionali ed internazionali. La Toscana
è una regione che punta molto
sull’export (circa il 30% del Pil
regionale) e la richiesta di una
certificazione trasversale ai vari settori
produttivi è arrivata da più parti dato
che le realtà che hanno già adottato
iniziative analoghe hanno registrato
importanti aumenti di fatturato.
“La fama e la notorietà – ha detto
ancora il presidente – che la Toscana si
è costruita a livello mondiale per

un modo di fare ed essere impresa.
Sotto questo profilo il marchio diventa
per le imprese lo strumento per
valorizzare e promuovere i territori
dove operano ed il legame che hanno
instaurato con questi in termini,
appunto, di competenze e capacità
utilizzate per produrre ricchezza”. Il
marchio ovviamente non va sostituire

14 giugno: la giornata
internazionale dei donatori di
sangue
Di Simone Ballocci

Il prossimo 14 giugno verrà
festeggiata la Giornata mondiale
del donatore di sangue. La data è
stata scelta per ricordare il biologo
austriaco Karl Landsteiner, nato
proprio il 14 giugno e scopritore
dei gruppi sanguigni, nel 1900, e
coscopritore del fattore Rhesus. In
pratica: è grazie a lui se adesso è
possibile donare il sangue facendo
sì che sia una pratica solo benefica,
e senza nessun rischio. Non solo: la
data, istituita dall’Organizzazione
mondiale della Sanità, con tutta
probabilità è stata scelta per la
fortunata coincidenza con l’inizio
della bella stagione, periodo
dell’anno nel quale l’attenzione
dei donatori scema un po’ proprio
quando ce ne sarebbe più bisogno.
Per questo, è bene ricordare – e lo
facciamo anche noi con voi e per
voi - che donare il sangue è un atto
di altissima civiltà che fa solo bene a
noi (sia in termini di autostima che di
prevenzione) e – ovviamente – a chi
del nostro sangue ha bisogno vitale...
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Il Duomo di Pescia riapre la porta:
inizia il Giubileo Diocesano
all’ingresso della porta mettendosi da
una parte per fare entrare tutti. In quel
momento le luci si accendono, il
Duomo viene illuminato e si rimane
abbagliati dal suo splendore. Il nuovo
altare, gli amboni di lettura, gli ampi
spazi, tutto ha un senso di grandezza.
Il vescovo unge con il Crisma tutto
l’altare in segno di consacrazione per
poi incensarlo. Il profumo sta a
significare il Cristo che attrae le

Di Guido Barlocco

Il 14 maggio a Pescia, il vescovo Mons.
Roberto Filippini, dopo due anni e
mezzo di restauri, ha riaperto la
Cattedrale. Con una cerimonia che ha
suscitato grandissime emozioni, le ha
r i d a t o v i t a i n m o d o g ra n d i o s o ,
inaugurando così il Giubileo
Diocesano. Sono infatti passati 500
anni dalla fondazione, in seguito alla
separazione da Lucca, della Diocesi di
Pescia.
È stato scritto un pezzo di storia, e chi
era presente è entrato a farne parte.
Quella sera si respirava l’aria dei
grandi eventi, di quelli che lasciano il
segno, erano circa un migliaio le
persone che si accalcavano all’ingresso
del Duomo. La strada era chiusa dalla
Porta Fiorentina al Ponte del Duomo, e
nonostante ci fosse tantissima gente
regnava il silenzio: non si sentiva il
brusio e il chiacchiericcio fastidioso.
Tutti avevano lo sguardo rivolto verso
il Duomo, verso la bella cattedrale di
Pescia, verso quella facciata che era
stata coperta per troppo tempo.
Ecco arrivare Mons. Paolo Benotto,
arcivescovo metropolita di Pisa, Mons.
Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca,
Mons. Fausto Tardelli, vescovo di
Pistoia e infine il vescovo di Volterra
Mons. Alberto Silvani vescovo di
Volterra. Ad accoglierli Mons. Filippini
e con loro le autorità e le tantissime
persone che hanno collaborato e reso
possibile questo importante restauro.
Inizialmente sono stati accolti dalla
bella e piccola chiesa di SANTA MARIA
MADDALENA antistante il Duomo,
assieme a tutti i presbiteri ed i diaconi
della Diocesi. Da lì tutto ha finalmente

inizio. Grazie al maxischermo istallato
all’esterno i presenti non si sono persi
neanche un istante della cerimonia
iniziale.
Dalle prime parole si percepisce subito
l’emozione di Mons. Filippini,
nonostante un volto radioso e i
movimenti eleganti. Dopo circa venti
minuti il corteo parte con a capo il

vescovo Filippini, a seguire gli altri
vescovi, i presbiteri, i diaconi, le
autorità e tutti coloro che hanno
operato per la grande realizzazione.
Tra due ali di folla, e in meno di 50 mt,
si arriva davanti alla porta, alla grande
porta che rappresenta l’accoglienza di
una chiesa che invita tutti nella casa di
Dio. “Stasera può esultare e rallegrarsi
anche la società civile del nostro
territorio per questo bene comune che
è stato riportato al suo originario
splendore. Possono rallegrarsi i non
praticanti, i credenti delle altre
religioni, i cercatori sinceri di verità e
persino i non credenti e gli agnostici.
La Cattedrale è anche casa loro”, dirà
poco dopo Mons. Filippini. Queste
parole vengono dal grande cuore del
Ve s c o v o d i P e s c i a , c h e o s s e r v a

persone a sé. Il canto emozionante, le
letture, insomma tutto era stato curato
nei minimi particolari per rendere
questo momento unico. L’emozione
tocca il cuore di tutti i presenti, si sente
la presenza di Cristo, si sente la
storicità del momento. Il vescovo
chiude nominando e ringraziando tutti
quelli che hanno reso possibile questa
apertura, poi partono i tanti applausi
calorosi. Si spengono a poco a poco le
luci, il vescovo Filippini esce ed il suo
sorriso è grande. Questa volta sono
tutti i presenti ad applaudirlo
commossi per questo grande regalo,
per questa storica serata, per questo
grande evento.
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Una finestra sul Comune di

Amministrative: vince la lista
di Daniele Bettarini

Un sindaco di esperienza
Borghigiano doc innamorato del suo
paese, dopo 5 anni ritorna a fare il
sindaco a Buggiano, dopo aver
rivestito l’incarico per 10 anni dal

Buggiano

Un grazie speciale certamente sopra
ogni altro a Mariaelisa che mi ha
supportato e sopportato in questa
esperienza, bella ed imbrigliante
spesso sette giorni su sette...capendo
l’importanza dell’impegno che avevo
preso con i nostri cittadini ed il

nostro Comune e sarò disponibile
certamente a sostenerlo nel suo
mandato.
Grazie, grazie a tutti!

La festa della Birra è diventata
“ Sagra del pane toscano e del
companatico”

Dal 6 al 30 giugno riparte la festa
della birra al Parco Colombai, con
una variazione, è cambiato il nome!
ora si chiama “sagra del pane
toscano e del companatico”, ma gli
ingredienti sono sempre gli stessi:
buon cibo, buona birra , musica e
allegria.

2004 al 2014-Un gruppo giovane
carico di energia con un grande
cuore Borghigiano. Mese prossimo vi
presenteremo gli incarichi. Ecco
intanto gli 8 di maggioranza; Falseni
Rita, Fantozzi Michele, Speranzoso
Lorenzo, Ghilardi Giacomo,
Barontini Cristina, Mazzoncini
C l a u d i o , P e l l e g r i n i Va l e r i o ,
Vernacchio Antonella. Buon lavoro
Daniele Bettarini.

Il saluto di Andrea Taddei

Oggi è l’ultimo giorno del mandato,
la fine del quinquennio, di una bella
esperienza, di una esperienza di
quelle che indubbiamente “ti fanno
crescere dentro” , capire e
conoscere.
Sono stati 5 anni impegnativi, pieni
di imprevisti e caratterizzati da
norme finanziarie sempre più
stringenti e penalizzanti... Grazie
alla collaborazione dei compagni/e
di percorso, consiglieri/e, assessori,
cittadini delegati, amici e dipendenti
comunali tutti abbiamo cercato di
uscire dall’empasse e garantire
comunque servizi ed impegni presi
con gli elettori.

dovere di “esserci sempre” anche
spesso a discapito della famiglia.
La voglia e la volontà di essere più
presente in famiglia ed i crescenti
incarichi di rappresentanza della
mia categoria mi hanno portato alla
scelta di non ricandidarmi x questa
tornata elettorale nella quale ho
comunque sostenuto Daniele
Bettarini nella convinzione che il
lavoro di questi 15 anni abbia
veramente cambiato in meglio il

BORGO A BUGGIANO

info@sulawesiviaggi.it - www.sulawesiviaggi.it
 0572 318485/318090
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Speciale

Saliamo a Montecarlo
Siate turisti del vostro territorio
Di Simone Ballocci

Noi di “Quello che c’è” abbiamo un
rapporto un po’ speciale con
Montecarlo. Perché, prima di tutto,
abbiamo amici veri lassù, amici che –
ricambiati – ci vogliono bene e credono
nella nostra idea di mensile e di
giornalismo locale.
E poi perché come può una testata
come Quello che c’è non intrattenere
un rapporto speciale con un borgo
come Montecarlo? Perché Montecarlo,
al pari delle altre perle di uomini, di
storia e di tradizioni che ghirlandano
le nostre colline, rappresenta
splendidamente e plasticamente la
ricchezza esclusiva del nostro
territorio: una ricchezza fatta di
aneddoti, di valori, di simboli. Una
ricchezza che abbiamo avuto il
privilegio di ereditare da tempi medi e

Panoramica di Montecarlo

lunghi, e che abbiamo il compito di
preservare viva e gaudente per chi
verrà dopo di noi.
Perché non c’è Valdinievole se non ci
sono i suoi borghi, le sue colline, la sua
corona di perle fatta di Medioevo, di

artigianato, di qualità, di bellezza, di
anziana saggezza, di giovane,
sprizzante energia residua.
Ecco perché Montecarlo: perché
Montecarlo è e può essere il simbolo
della nostra bellezza. Un borgo

Montecarlo D.O.C.

1969-2019
50° Anniversario
Montecarlo Bianco
D.O.C

Una piccola D.O.C. per grandi vini di territorio
I VIGNAIOLI
Az. AgricolA AnnA MAriA SelMi

fAttoriA del teSo

fAttoriA BAdiA PozzeVeri

tel. 0583.22434

tel. 0583.286288

tel. 335.6184350

Az. AgricolA cArMignAni enzo

fAttoriA di MontechiAri

tenutA del BuonAMico

tel. 0583.22463

tel. 0583.22189

tel. 0583.22038

Az. AgricolA lo Sgretoli

fAttoriA il Poggio

tenutA SAn BedA

tel. 0583.276093

tel. 0583.22088

tel. 335.8316200

Az. AgricolA StefAnini tronchetti

fAttoriA lA torre

VitiVinicoltore g. fuSo cArMignAni

tel. 0583.216216

tel. 0583.22981

tel. 0583.22381

Az. AgricolA WAndAnnA

fAttoriA VAldrighi

tel. 0583.228989

tel. 348.3857281

fAttoriA cercAtoiA AltA

fAttoriA VignA del grePPo

tel. 0583.22359

tel. 0583.22593

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

IN COPERTINA

Fortezza del Cerruglio

mozzafiato, inaspettato e meraviglioso
in cima ad un colle amico che lo
trasporta da secoli lontano dalla nostra
piana. Per me, per noi valdinievolini
della piana salire sulle sue piagge,
scoprire i suoi colori, respirare i suoi
silenzi e le sue aspettative immutate
incastona e racchiuderà per sempre la
nostra gioia di poter essere turisti nel
nostro territorio, come vi ripetiamo e
vi consigliamo – amici lettori – da
quando esistiamo.

Perché il turista fa più del visitatore: il
turista sa dare importanza, sa vedere
l’eccellente, sa gustarsi la bellezza,
vedendo in tutto cose eccezionali, che
spezzano la monotonia con il viaggio,
con la scoperta, con l’idea d’incontrare
– finalmente – qualcosa di bello,
qualcosa di unico. Il turista ha fame:
con la sua macchina fotografica
trangugia istanti con l’ansia bella di chi
vorrà raccontarne e ricordarsene. Con
la sua celebrazione delle cose che vede
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il turista sa dare importanza ai dettagli,
alle idee, ai progetti, alla fatica di chi
un territorio lo vive, lo rispetta, lo
innerva e lo sostiene.
Ecco cosa dobbiamo fare: dobbiamo
essere turisti della nostra Valdinievole.
A partire da Montecarlo, e non solo,
possiamo e dobbiamo scoprire e
riscoprire la bellezza che ci circonda.
Per senso del dovere, e per senso
estetico. Per voler bene al nostro
territorio, e voler bene a noi stessi. Per
scegliere di apprezzarci, per
tramandare eccellenza, per conseguire
slancio e voglia di fare.
Ecco perché, da queste pagine, anche
quest’anno vi invitiamo – e quest’anno
lo facciamo tra l’altro in maniera un
po’ diversa, leggete per vedere – a
salire a Montecarlo: perché, facendolo,
scoprirete o riscoprirete, come fanno i
turisti con i luoghi che scelgono di
baciare con la propria presenza, la
sincera meraviglia che il nostro
territorio sa donare a tutti. La pace, la
bellezza, l’eleganza, la storia: tutto
unito dalla passione di persone per
bene.

Ven 14 giugno

SeRATe in…CHioSTRo

,
Sere dEstate
SABATo 3 AgoSTo

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

SeRATe in…CHioSTRo

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

lA giARA - lA PATenTe
Prosa

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

ConCeRTo D’eSTATe
Filarmonica G. Puccini

Direzione artistica roberto Bencivenga

ass. Culturale Teatrale “Il Palcoscenico”

DoM 16 giugno

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

il BARBieRe
Di SiVigliA

Direzione artistica roberto Bencivenga

ass. Culturale Teatrale “Il Palcoscenico”

Ven 21 giugno

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

gooDBYe MR HollAnD
FILM

DoM 21 luglio

il gRAn TeATRo
A… Rigoni

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

Direzione artistica roberto Bencivenga

i PoeTi Dell’AMoRe
PeRDuTo

SAB 27 luglio

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

Laura De Luca Quartet

SeRATe in…CHioSTRo

Ci TRoViAMo
in gAlleRiA FILM

Direzione artistica roberto Bencivenga

Proloco

STRADiVARi
FILM

Direzione artistica roberto Bencivenga

DoM 25 AgoSTo

FeSTiVAl
MonTeCARlo JAzz&Win

Piazza Carrara

Piazza Carrara

SARTA BeRgAMini
& ClJ gRouP

Doppio spettacolo (tardo pomeriggio e sera)

associazione Culturale olifante

Circolo Lucca Jazz

SeRATe in…CHioSTRo

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

FILM

CAnone inVeRSo

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani
FILM

DoM 28 luglio

Direzione artistica roberto Bencivenga

FeSTiVAl
MonTeCARlo JAzz&Win
Piazza Carrara

MiCHelA
loMBARDi QuARTeT
Circolo Lucca Jazz

Centro Commerciale Naturale

Circolo Lucca Jazz

Consorzio del Vino

F.I.S.A.R.

Ais Toscana

Info tel. 0583 229725 | culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it | www.comune.montecarlo.lu.it
Comune di Montecarlo

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

CAllAS FoR eVeR

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

SAB 17 AgoSTo

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

SeRATe in…CHioSTRo

TEaTro DEI BUraTTINI

ass. Culturale Teatrale “Il Palcoscenico”

SPlenDoR

SAB 24 AgoSTo

DAnieli oRSelli
QuARTeT
Circolo Lucca Jazz

rECITaL TEaTraL MUsICaLE

RACConTi TeATRAli
in MuSiCA

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

Direzione artistica roberto Bencivenga

Piazza Carrara

gio 15 AgoSTo

SeRATe in…CHioSTRo
FILM

FeSTiVAl
MonTeCARlo JAzz&Win

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

SeRATe in…CHioSTRo

CelluloiDe

DoM 11 AgoSTo

FeSTiVAl
MonTeCARlo JAzz&Wine

SeRATe in…CHioSTRo

Ven 5 luglio

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

Direzione artistica roberto Bencivenga

Ven 26 luglio

SeRATe in…CHioSTRo

SeRATe in…CHioSTRo
FILM

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

DoM 30 giugno

Circolo Lucca Jazz

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

Circolo Lucca Jazz

Direzione artistica roberto Bencivenga

MARCo CATTAni
QuARTeT

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

ViTToRio AlinARi QuARTeT

FILM

Piazza Carrara

Ven 23 AgoSTo

SeRATe in…CHioSTRo

RuMoRi
FuoRi SCenA

ToSCAnA: TeRRA Di
MuSiCiSTi e Di PoeTi

Ven 9 AgoSTo

Piazza Carrara

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

FeSTiVAl
MonTeCARlo JAzz&Win

SeRATe in…CHioSTRo

Direzione artistica roberto Bencivenga

CoMMEDIa MUsICaLE

DoM 18 AgoSTo

SeRATe in…CHioSTRo

CoNCErTo

VeneRDì 19 luglio
TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

SeRATe in…CHioSTRo

Dinelli | Stampa la Grafica Pisana – Bientina (PI)

Ven 12 luglio

INGRESSO LIBERO | FREE ENTRANCE

A.C.T. Il Palcoscenico

Coro della Collegiata
di Sant’Andrea Ap.

Filarmonica G. Puccini
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Eventi a Montecarlo
Viavinaria: gli enoturisti amano
Montecarlo
18 e 19 maggio: una bellezza
buonissima
Di Giada Bertolini

Sabato 18 e domenica 19 maggio
Montecarlo è stata presa d’assalto da
enoturisti, dai tanti appassionati di
vino della zona e anche da chi
semplicemente era curioso di visitare
le cantine e degustare ottimi vini in
scenari suggestivi e ricchi di storia.
Quella di Montecarlo è una produzione

antica, alcune documentazioni che
attestano lo svolgimento di rudimentali
attività vitivinicole sul territorio
montecarlese risalgono addirittura al
846 d.C.
Per la manifestazione “Viavinaria”,
giunta alla sua decima edizione, tutte
le fattorie e le aziende agricole hanno
aperto le porte ai visitatori desiderosi
di degustare i loro prodotti.
L’evento, organizzato dal Comune di
Montecarlo, dal Consorzio dei Vini
DOC, dal Centro Commerciale Naturale
e dalla Pro Loco, è ormai un
appuntamento importante all’interno
del panorama enogastronomico
regionale. Giocando in casa non potevo
certo mancare all’evento, così per una
volta non ho fatto l’inviata ma ho
portato Quello che c’è alla scoperta di
uno dei tesori del mio paese: il vino di
Montecarlo.
Guidata dall’ospitalità dei proprietari e
dalla professionalità dei cantinieri e
dei sommelier della Fisar e dell’Ais, ho
visitato tutte e quindici le cantine e
devo ammettere che le sorprese non
sono mancate. Pur abitando a
Montecarlo da sempre e vivendo il

pasta fatta a mano:
pici, tortelli, taglioni,
lasagne, pappardelle.
CARNE ALLA GRIGLIA,
SPECIALITA’ TOSCANE,
PESCE

paese con interesse e partecipazione,
grazie a “Viavinaria” ho conosciuto
luoghi, realtà e ottimi vini che non
avevo ancora avuto modo di incrociare
sulla mia strada. A proposito di strada,
non preoccupatevi: l’organizzazione
aveva pensato proprio a tutto,
compreso un servizio di navette
gratuite che accompagnavano i
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visitatori da un’azienda all’altra in
completa sicurezza.
Il punto di partenza del tour: Piazza
d’Armi, dove era possibile acquistare il
kit necessario per partecipare alle
degustazioni. Quest’anno, per il
cinquantesimo anniversario della DOC
Montecarlo, ad ogni partecipante sono
stati regalati due gadget realizzati per

l’importante ricorrenza: un
portachiavi e un cavatappi
personalizzato.
Una volta ricevuto il bicchiere
personalizzato con il logo dell’evento e
il comodo portabicchiere, non restava
che salire sul “wine bus” e farsi
trasportare, immersa tra le dolci
colline, gli uliveti e i vigneti, dentro un
mondo ricco di fascino, storia e
tradizione.
Prima tappa Fattoria la Torre, poi
Fattoria Valdrighi, successivamente
l’Azienda Agricola Anna Maria Selmi,
l’Azienda Agricola Carmignani Enzo, la
Fattoria Cercatoia Alta e l’azienda del
vitinicultore Gino Fuso Carmignani.
Ho approfittato della degustazione per
fare due chiacchere con Fuso,
presidente del Consorzio di tutela e
uno dei massimi esperti di vino a
Montecarlo. “Prima c’era maldire sul
vino di Montecarlo – afferma Gino – in
molti dicevano che sul territorio non
c’erano le vigne, che il vino quindi non
poteva essere fatto esclusivamente con
le uve locali. Proprio per questo è nata
Viavinaria, con lo scopo di far
conoscere la nostra terra, i produttori
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e il vino. La manifestazione si è
consolidata sempre di più e, negli anni,
ha riscosso un grande successo, ha
portato sul territorio molte persone
che amano e rispettano Montecarlo e il
suo vino. Sono molto orgoglioso del
successo di Montecarlo e spero che le
generazioni future continuino il lavoro
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i n t ra p r e s o p e r l a m e m o r i a e l a
valorizzazione del nostro territorio”.
La giornata è proseguita con le soste
alla Tenuta del Buonamico, alla vicina
Azienda Agricola Podere Lo Sgretoli
per poi dirigersi in direzione
Altopascio per visitare la Fattoria del
Teso e la Fattoria Badia Pozzeveri.
Ritornando verso il centro di

Montecarlo mi sono fermata alla
Fattoria di Montechiari,
successivamente il percorso rosso mi
ha sulle pendici della collina che si
affacciano sulla Valdinievole per
degustare i vini dell’Azienda Agricola
Wandanna, della Fattoria il Poggio e
Vigna del Greppo. Nell’Azienda
Agricola Stefanini Tronchetti, dove,

oltre al vino, si produce anche “L’olio
di Jacopo”, una vera eccellenza
toscana, non ho resistito al richiamo
della bruschetta con il prezioso olio
extra vergine di oliva.
Fortunatamente, oltre alle degustazioni
dei vini, all’interno delle aziende era
possibile mangiare anche prodotti
tipici locali messi in vendita da
espositori selezionati. Cibo di qualità e
ottimo vino di Montecarlo,
sicuramente un abbinamento
vincente.
Durante la manifestazione Montecarlo
si è mostrato in tutta la sua bellezza,
non solo le cantine aperte, ma anche
tanti eventi collaterali tra cui le visite
gratuite al Teatro Comunale dei
Rassicurati, al Museo del Vino Palazzo
Lavagna, alla Chiesa Collegiata di
Sant’Andrea e il Museo della Cripta. Su
prenotazione era possibile visitare
anche la Pieve di San Piero in Campo.
Tra una cantina e l’altra molte persone
non si sono fatti mancare la visita nella
storica Fortezza del Cerruglio. Due
pomeriggi ovviamente non erano
sufficienti per vivere la manifestazione
in ogni suo aspetto, motivo in più per

CUCINA CASALINGA
Piatti Tipici Toscani e Lucchesi
A Montecarlo, immersa nei boschi
e circondata da viti ed olivi, la
“Trattoria da Natale”, con la propria
cucina sana e naturale offre piatti
e portate della tradizione toscana
presente e passata. Adatta ad
accogliere sia le famiglie, con un
parco giochi dedicato,sia le grandi
comitive con enormi spazi verdi, è
perfetta per pranzi, cene, cerimonie
ed eventi. Relax, natura e cibo gustoso
e genuino per la salute del corpo e
dell’anima!!!

VIA POGGIO BALDINO I°, 21 - MONTECARLO (LU)
Tel. 0583. 286540 www.trattoriadanatale.it CHIUSO IL MERCOLEDÌ

SPECIALE MONTECARLO
partecipare nuovamente il prossimo
anno!

Montecarlo e persone
50 anni di DOC Montecarlo
Intervista esclusiva a Gino “Fuso”
Carmignani
Di Giada Bertolini

Dopo il cinquantesimo anniversario
della Festa del Vino, celebrato lo scorso
anno, nel 2019 a raggiungere il mezzo
secolo di vita è la DOC Montecarlo. Con
decreto del Presidente della
Repubblica, il 13 agosto del 1969 il vino
“Montecarlo Bianco” otteneva il
riconoscimento della denominazione
di origine controllata e l’approvazione
del relativo disciplinare di produzione.
“La prima Festa del vino e dell’uva,
come era chiamata all’epoca – racconta
Gino “Fuso” Carmignani, il presidente
del Consorzio Vini Doc Montecarlo in
carica dal 2010-, venne organizzata nel
1968 riprendendo alcune feste fatte in
Veneto. La festa, che anche in quegli
anni si svolgeva in piazza d’Armi, è
una tra le prime in Italia dedicate al
vino. L’anno seguente un gruppo di
viticoltori montecarlesi richiesero la

prestigiosa etichetta “denominazione
di origine controllata” per Montecarlo
Bianco, il Montecarlo Roso ha ottenuto
il riconoscimento solo nel 1985. La
denominazione di origine controllata
non è altro che una patente che viene
rilasciata ai produttori per i loro
prodotti”.
Il disciplinare del “Montecarlo Bianco”
prevede la presenza di un 40-60% di
Trebbiano Toscano e il restante con
uvaggio Semillon, Pinot Grigio e
Bianco, Vermentino, Sauvignon,
Roussanne, globalmente considerati,
purché almeno tre dei vitigni indicati
ra g g i u n g a n o s i n g o l a r m e n t e l a
percentuale del 10%. Il Montecarlo
Rosso, invece, deve essere composto
per il 50-75% di Sangiovese, 5-15% di
Canaiolo nero, 10-15% singolarmente o
congiuntamente di Ciliegiolo, Colorino,
Malvasia Nera, Syrah, Cabemet Franc,
Cabemet Sauvignon, Merlot. Nel 1994,
con la modifica del disciplinare, venne
riconosciuta la denominazione
aggiuntiva di “Riserva” per il
Montecarlo Rosso, se il vino proviene
da uve che assicurano un grado
alcolometrico volumico totale minimo
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porta fiorentina

di 11.5% e se viene sottoposto ad un
periodo di invecchiamento
obbligatorio non inferiore a due anni,
di cui almeno sei mesi di affinamento
in bottiglia.
Per tutelare maggiormente il vino e

Cerimonie
Compleanni
Cene Aziendali
Eventi

Via Mattonaia, 20 - Montecarlo (LU)

Tel. +39. 0583. 22024 - 347. 3491322 - 347. 1576479

www.casolaredeifiori.it - info@casolaredeifiori.it
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tutto il territorio di produzione, nel
mese di novembre del 1970 nacque il
Consorzio Vini Doc Montecarlo. Il ’68 e
gli anni successivi portarono fermento,
creatività e grandi cambiamenti a
Montecarlo, così come nel resto del
mondo.
“La nostra è una piccola DOC –

prosegue “Fuso” davanti ad un ottimo
bicchiere di vino, ovviamente di sua
produzione-, anzi una delle più piccole
a livello nazionale se pensiamo che le
16 aziende vitivinicole si estendendo
per circa 220 ettari. Durare così tanti
anni è stato un miracolo!”
La limitata estensione non sembra

essere uno svantaggio per i produttori
di vino di Montecarlo, sia il rosso sia il
bianco sono entrati già da anni
nell’élite del mondo vinicolo italiano e
conquistando anche i mercati stranieri.
“Il nostro vino ha grandi estimatori in
tutto il mondo – aggiunge Gino
Carmignani-, al ristorante della catena
Four Season a Parigi potrete trovare
due vini prodotti a Montecarlo. Siamo
tra i pochissimi prodotti italiani a
essere presenti nel ristorante tre stelle
Michelin”.
I vini di Montecarlo hanno ottenuto
ottime votazioni nelle più importanti
guide dedicate al mondo vitivinicolo
confermando la loro grande qualità.
Per “Fuso” il segreto per raggiungere
questi grandi traguardi è “senza
dubbio la passione dei produttori che
si è trasmessa di generazione in
generazione. A Montecarlo non ci sono
grandi industriali o fondi di
investimento, il vino viene prodotto da
chi ama questo prodotto. La nostra
ricchezza sta nel proprio in questo ed
è compito del Consorzio preservarla. Il
vino è un patrimonio di tutti”.

La Piccola Enoteca
piatti tipici toscani - vini locali doc

dall’aperitivo alla cena…servito comodo comodo
Sabato e festivi aperti a pranzo

Via Roma - Montecarlo di Lucca - Tel. 0583.229164 - lapiccolaenoteca@libero.it

SPECIALE MONTECARLO

57

Montecarlo e progetti
“Gli orti di Moreno”, ecco i nuovi
orti sociali del Comune
Un progetto di partecipazione e
rinnovo
Di Giada Bertolini

Dai primi giorni di aprile, il centro di
Montecarlo è diventato più verde
grazie a tre nuovi orti. Si tratta degli
orti sociali realizzati
dall’amministrazione comunale di
Montecarlo nel giardino dell’istituto
Pellegrini Carmignani situato a pochi
passi dalla Chiesa di Sant’Andrea. Con
questa iniziativa, il comune ha aderito
a Centomila orti inToscana, il progetto
che prevede l’utilizzo e la
riqualificazione di terreni pubblici
incolti per la realizzazione di aree
destinate alla coltivazione orticola
domestica e ad attività a carattere
ricreativo, ludico, didattico, per lo
svago, la socializzazione,
l’aggregazione, la promozione di sani
stili di vita e di relazioni interpersonali
e intergenerazionali, positive e solidali.
La superficie complessiva di 210 metri
quadrati è stata suddivisa in sette
appezzamenti con estensione variabile

di circa trenta metri quadri ciascuno.
Ogni orto, delimitato da appositi
cordoli e dotato di una presa d’acqua
per l’irrigazione, può essere coltivato
solamente per uso familiare. Inoltre,
secondo il regolamento, il pezzo di
terreno, una volta assegnato, può
essere coltivato esclusivamente dal

“proprietario” e dal suo nucleo
familiare, ma sempre ed
esclusivamente sotto la supervisione
dell’assegnatario stesso. I cittadini
interessati al bando comunale per
l’assegnazione dei sette orti urbani
hanno potuto inviare la richiesta a
partire dallo scorso 31 gennaio. Ma

Via Roma, 4 MONTECARLO (LU) Tel. 349.3747690 www.pucciniarte.com puccini.arte@gmail.com
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quali sono i requisiti necessari per
poter partecipare all’iniziativa? Essere
residenti nel territorio del Comune, è la
prima condizione indispensabile,
inoltre la richiesta può essere fatta solo
dai cittadini di ambedue i sessi che
hanno già compiuto il diciottesimo
anno di età.
Coloro che hanno presentato la

domanda sono stati inseriti in una
graduatoria stabilita in base ai criteri
elencati nel bando comunale. Durante
una cerimonia di consegna, a cui ha
partecipato anche l’allora sindaco
Vittorio Fantozzi, sono stati assegnati i
primi tre lotti ai cittadini che ne
avevano fatto richiesta: Matteo Minghi,
Giovanni Uberti e Lorenzo Baldacci.
L’ex primo cittadino di Montecarlo,
nell’occasione, oltre a ringraziare i tre
assegnatari, ha ricordato il
concittadino Moreno Martinelli,
scomparso lo scorso anno. Moreno era
l’animatore e il custode della
Fondazione Pellegrini Carmignani, per
questo l’amministrazione comunale, in
accordo con la famiglia Martinelli, ha
scelto di dedicare alla sua memoria gli
orti sociali situati all’interno del
giardino dell’Istituto. Giovanni, Matteo
e Lorenzo hanno aperto una pagina
Facebook denominata “Gli orti di
Moreno” dedicata all’iniziativa. La
pagina viene utilizzata per aggiornare
tutta la cittadinanza sulle attività che
quotidianamente svolgono negli orti
urbani e per far vedere, quasi in tempo
reale, l’avanzamento delle proprie

coltivazioni.
“Dopo aver vinto il bando abbiamo
subito iniziato a lavorare nell’orto.
Prima era Moreno ad occuparsi del
giardino dell’Istituto Pellegrini

Carmignani, in particolare della zona
del parco giochi. La parte più bassa,
dove ora abbiamo gli orti è stata

Bar – Pizzeria

Pizza da Asporto – Focacce – Cecina

VIA DON MINZONI, 51 – S.SALVATORE (LU)
TEL. 0583.229444 – CHIUSO IL LUNEDI

montecarlo

BORGO A BUGGIANO

Via Roma 10 - LU

Corso Indipendenza 128 - PT

La stessa pizza napoletana

di Borgo a Buggiano
adesso puoi gustarla anche a Montecarlo
in pieno centro storico.
Impasto doppia lievitazione (48 ore)
Impasto integrale, senza glutine e mozzarella vegan
Tagliere di formaggi e salumi toscani
Dolci di nostra produzione
Vini del territorio e birre artigianali italiane

0572 30452
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risistemata da Moreno e dal Comune
non molto tempo fa”, racconta Matteo,
il più giovane del gruppo. “Per il
momento abbiamo piantato tutti gli
ortaggi del periodo estivo: fragole,
diverse varietà di insalata, melanzane,
peperoni, cetrioli, pomodori. A
proposito di pomodori, insieme ai miei
tre compagni “contadini” abbiamo
fatto un esperimento con la pianta del
pomodoro patata. Questo innesto
dovrebbe produrre due prodotti in
uno: pomodori sopra e patate sotto.
Una volta raccolti i pomodori, che
raggiungono anche un kg l’uno, e
sradicata la pianta, in teoria, sottoterra
dovremmo trovare le patate. Io ho già
provato da qualche anno ma non sono
mai riuscito a raccogliere le patate.
Vediamo se questa sarà il terreno
giusto”.
Il bando resta aperto per
l’assegnazione dei quattro lotti
rimanenti, quindi cittadini
montecarlesi non fatevi sfuggire
l’occasione di poter coltivare prodotti
genuini all’interno di uno degli edifici
più belli del territorio e davanti a una
vista spettacolare che si apre su l’intera
Piana Lucchese.

Montecarlo e Cultura
Lo sapevate che Carlo Cassola...
Gli ultimi anni di vita dello
scrittore sono molto “nostri”
Di Giada Bertolini

Vi siete mai chiesti come mai la
biblioteca comunale di Montecarlo sia
intitolata a Carlo Cassola? Alcuni exbambini di Montecarlo, pur essendo
passati più di trenta anni dalla sua
scomparsa, se lo ricordano ogni giorno
seduto alle panchine sotto gli alberi
impegnato a scrivere, un personaggio
riservato ma gentile che offriva loro
sempre delle caramelle. Ecco chi è
Carlo Cassola per molti montecarlesi.
Il famoso scrittore e saggista, vincitore
nel 1960 del premio Strega con “La
ragazza di Bube”, non era toscano di
nascita ma scelse questo territorio,
oltre che come ambientazione delle
proprie opere, come suo luogo di
residenza d’elezione. Nato a Roma nel
1917, di origini lombarde da parte del
padre, riceve in dono l’amore per la
Toscana dalla madre, nativa di
Volterra. Un legame, quello tra lo
scrittore e la Toscana, che si salderà
sempre di più con il passare degli anni.

A Montecarlo Cassola si era trasferito
nel 1978 insieme alla sua futura
moglie, Pola Natali, una ragazza del
luogo di oltre trent’anni più giovane.
Nel 1986 lo scrittore, già infermo, si
sposò nella sua casa a Montecarlo con
la ragazza conosciuta a Pescia dodici
anni prima durante un convegno su un
altro grande scrittore che rese celebre
quei territori un secolo prima. Anche
lui si chiamava Carlo, si fu proprio
grazie a Collodi che Cassola incontrò
colei con la realizzò il desiderio di
rifugiarsi in campagna. Per quasi dieci
anni il suo rifugio fu una villetta
bianca in Via di Montichiari al civico

carlo cassola

Oltre ad essere celebrati in quasi tutte
le sue opere, i paesaggi toscani
verranno abitati da Cassola nel corso
della sua vita. Dopo aver vissuto per
molti tempo a Grosseto e Cecina, fu
Montecarlo l’ultima casa dello
scrittore. Cassola scelse il borgo
medievale a cavallo tra la Piana di
Lucca e la Valdinievole per passare gli
ultimi anni di vita e proprio a
Montecarlo, lo scrittore ha voluto
essere sepolto alla sua morte. La
tomba, situata nella parte più antica
del cimitero comunale del paese, dove
un tempo sorgeva l’antico castello di
Vivinaia, è stata realizzata ispirandosi
al bozzetto che doveva essere la
copertina di “Paura e tristezza”, uno
dei suoi romanzi più importanti uscito
nel 1970, diciassette anni prima della
sua morte.

il romanzo più celebre, La Ragazza di Bube

numero 15, poco distante dal centro di
Montecarlo.
“A M o n t e c a r l o l o r i c o r d a n o i n

una mostra a grosseto su Carlo Cassola, in mostra anche foto dello scrittore a Montecarlo
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Montecarlo celebra Carlo Cassola, nel 2017

carrozzella, sempre accompagnato
dalla giovane sposa, schivo ma
cordiale. Non comprava più i
quotidiani, dice Urbano Bardi, il
giornalaio del paese che tiene in
mostra La ragazza di Bube e Paura e
tristezza, passava una volta alla
settimana ed acquistava tutte le riviste.
Veniva la moglie, lui restava in auto,

salutava dal finestrino”, racconta Paolo
Vagheggi in articolo della Repubblica
datato 30 gennaio 1987. Il giorno prima
Cassola era morto all’alba nella sua
camera a causa di un collasso
cardiocircolatorio dopo essere stato
ricoverato per alcuni giorni nel vicino
ospedale di Pescia. Quando non c’era
più nulla da fare e la fine era ormai
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giunta i famigliari esaudirono la sua
volontà di essere riportato nella sua
casa. Lo scrittore, autore di best-sellers
approdati anche sul grande schermo,
rifiutò ogni genere di celebrazione
ufficiale, i funerali furono celebrati con
rito civile in forma privata.
Una persona schiva e molto modesta
non incline alle autocelebrazioni.
Montecarlo forse non è riuscito a
rendergli omaggio quando ancora era
in vita, ma nel 2017, in occasione del
centenario della sua nascita, è stato
nominato dal ministero dei Beni
Culturali presidente del comitato per le
c e l e b ra z i o n i . P e r l a r i c o r r e n z a
l’amministrazione comunale ha
realizzato una mostra sulla grande
fortuna dello scrittore in tutto il
mondo. All’inaugurazione
dell’esposizione “Sconfinamenti: le
terre lontane di Cassola” presso i locali
dell’ex Chiesa della Misericordia erano
presenti anche la vedova Pola Natali
Cassola, la figlia Barbara e la nipotina.
“Carlo è stato molto amato e
apprezzato, le sue opere sono state
tradotte in 65 paesi”, ha detto la moglie
Pola ai microfoni Rai. Al Teatro dei
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rassicurati a margine di un convegno
su Cassola è stato proiettato un
documentario inedito “Carlo Cassola, la
conquista della semplicità”, realizzato
da Silvana Palumbieri con i materiali
dell’Archivio delle Teche Rai.

Montecarlo e cultura
Il teatro dei Rassicurati, un
gioiello
Ospiti illustri, curiosità, e tanta
arte

secoli XVIII e XIX.
Un luogo familiare per me e per tutti i
montecarlesi che, oltre a frequentare il
teatro in occasione della stagione
teatrale, da bambini hanno calcato il
palcoscenico in occasione degli
spettacoli teatrali realizzati al termine

dell’anno scolastico. Dall’asilo alle
medie, senza dimenticare le
elementari, sono solita su quel palco
insieme ai miei compagni per mettere
in scena uno spettacolo provato e
riprovato durante le ore di musica,
durante il laboratorio di teatro e infine

Di Giada Bertolini

Tra le case del centro storico di
Montecarlo si nasconde uno dei teatri
più piccoli d’Italia. Un gioiello di 170
posti risalente al XIII secolo.
Passeggiando in via Carmignani non è
facile individuare a prima vista il
teatro dell’Accademia dei Rassicurati,
la sua facciata si confonde con le case
circostanti. La bandiera e la targa con
il nome del teatro posti in prossimità
del portone sono l’unici segni di
riconoscimento visibili dall’esterno.
Una volta varcata la soglia e percorso
l’atrio della biglietteria davanti ci
troviamo davanti un piccolo esemplare
di classico “Teatro dell’Opera” dei

Menù per cerimonie e compleanni
Su ordinazione arrosto girato allo spiedo

La Terrazza è un locale a gestione familiare di proprietà
della famiglia Minghi dal 1966. Oltre al classico menù
toscano con i suoi tradizionalitordelli lucchesi propone
anche ottime pizze cotte nel suo forno a legna.
Unavista mozzafiato sia nella parte interna e soprattutto
nella panoramica terrazza esterna dove potete
frescheggiare nelle serata estive degustando cibo
genuino.

Piazza F. Carrara, 9/A - MONTECARLO (LU)
Tel. 0583.228859 - laterazza.minghi@tiscali.it

CHIUSO IL MARTEDÌ
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alle prove, un momento davvero
magico perché potevamo andare alla
scoperta del teatro, conoscere il suo
funzionamento e anche alcuni trucchi
del mestiere.
Per scrivere l’articolo che state
leggendo in questo momento, una
mattina sono andata in paese per

chiedere di poter visitare il teatro, ma
la fortuna ha voluto che proprio in
quel momento il mio amico Matteo
Quiriconi, che insieme a Francesca
Simoni lavora per la Pro Loco di
Montecarlo presso l’Ufficio Turistico,
stava aspettando un gruppo di turisti
per la visita al teatro. Quale occasione
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migliore per conoscere la storia e le
curiosità del piccolo teatro?
Dopo un giro per il paese con brevi
cenni storici nei punti più importanti e
caratteristici, è arrivato il momento di
entrare nel piccolo teatro. Durante la
visita ho scoperto una storia davvero
incredibile che merita di essere
raccontata nel dettaglio.
Il teatro dell’Accademia dei Rassicurati
risale agli inizi del ‘700, quando tra i
cittadini si diffuse la volontà di
dedicarsi alle attività teatrali
nonostante mancasse un edificio in cui
poterle realizzare. Nel 1702 diciannove
notabili montecarlesi fondarono
l’Accademia degli Assicurati,
un’associazione che come insegna
aveva l’immagine della Vergine e di
una torre, con chiara allusione alla
fortezza e alla Madonna del Soccorso.
Dopo le rappresentazioni in uno
spiazzo all’aperto vicino alla Porta
Nuova, il conte Muzio donò
all’Accademia parte dell’edificio al
numero 60 di Via Grande. L’interesse
de cittadini per il teatro crebbe, e a
quel punto ventidue tra le più note
famiglie montecarlesi acquistarono
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due edifici adiacenti. Era il novembre
del 1750, da questa data le due case
furono trasformate in un Salone-Teatro
circondato da palchi a ringhiera
funzionale per le rappresentazioni.
Nel 1975 il teatro assunse un aspetto
simile a quello attuale, dopo l’acquisto
di altre due case contigue e la

ristrutturazione completa dell’interno
secondo lo stile settecentesco: due
ordini di palchetti per un totale di
ventidue spazi. In quell’anno fu
cambiato anche il nome, il teatro
acquisto l’odierna denominazione di
Teatro dei Rassicurati. Nel XIX secolo il
teatro fu il luogo di una fervente

attività teatrale, nel 1894 furono
aggiunti i quattro palchetti di
proscenio e le dimensioni del
palcoscenico furono raddoppiate.
Fin qui tutto bene, ma il teatro ha
vissuto anche anni bui, rischiando
perfino di essere demolito. Negli anni
’60 l’Accademia dei Rassicurati entra in
crisi e, a seguito delle dimissioni del
presidente, la compagnia teatrale
filodrammatica si sciolse e l’Accademia
fu affidata a un Commissario
provvisorio.
Il teatro venne dimenticato,
abbandonato e lasciato all’incuria del
tempo. Dopo la parziale rottura del
tetto, l’edificio una volta frequentato
da tutti i cittadini e non solo, divenne
un elemento di degrado ne centro del
paese che metteva a rischio
l’incolumità dei paessani. A quel punto,
nel 1965, l’amministrazione comunale
fu costretta a procedere con ordinanza
per la demolizione delle strutture
pericolanti.
Quando il teatro sembrava ormai
destinato all’abbattimento, ecco che
entrò in gioco l’amore dei montecarlesi
e degli amanti dell’arte per questo

TORELLO
OUTLET & STORE
San salvatore (LU)

PROMOZIONE ESTATE (fino al 30 Giugno)

ULTERIORE SCONTO
DEL 20%

Su prezzi Outlet e su nuovi arrivi
via Ponte in Canneto, 6 - SAN SALVATORE MONTECARLO (LU) - Tel. 0583.22060

TRATTORIA

Nel cuore delle vigne di Montecarlo la trattoria Davero
offre una cucina Tipica della tradizione Toscana
Graziosa veranda esterna

Leonardo e Veronica

Pasta fatta in casa

Via S. Giuseppe, 36 - 55015 San Giuseppe - (Montecarlo) LU
 0583 1717100 - 370 3057321
CHIUSO MARTEDÌ
seguici su:  
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Bologna, Roma, Venezia e anche
dall’estero, Francia e Stati Uniti. Il
Teatro era salvo. Nel 1968 finalmente
iniziarono i lavori di restauro e di
ripristino del Teatro, che si conclusero
nel 1973, quando esso fu riaperto con
la memorabile ripresa dell’opera buffa
Il Ciarlatano, di Domenico Puccini,
diretta dal maestro Herbert Handt.
Ma le sorprese non finiscono qui. Tra i
frequentatori del Teatro ci furono

Pieve di S.Piero

teatro con più di duecento anni di
storia, simbolo della vita paesana e
della comunità montecarlese. Il paese
intero si mobilitò per salvare il piccolo
teatrino, fu costituito un comitato con
a capo lo stesso sindaco che aveva
firmato l’ingiunzione. La
Sovraintendenza pisana, che fin da
subito si era opposta alla demolizione
dello storico edificio, accolse con
grande gioia la notizia della rivolta
popolare in favore del piccolo gioiello

settecentesco. Anche i giornali si
interessarono alla vicenda e riuscirono
a smuovere l’opinione pubblica, anche
il poeta Giuseppe Ungaretti si interessò
alle sorti del Teatro dei Rassicurati.
Oggi all’ingresso potrete vedere la
lapide che ricorda l’intervento di
Ungaretti in difesa del piccolo teatro
minacciato dalla distruzione. I
montecarlesi riuscirono a raccogliere i
fondi per i lavori di ripristino che
giunsero anche da Lucca, Firenze,
Tutte le foto dello speciale e della copertina sono state
realizzate dal fotografo Montecarlese

Giuliano Vercelli
Un ringraziamento da tutta la redazione
della nostra rivista

Via per S. Giuseppe, 37/38
Loc. San Giuseppe – Montecarlo (LU)
Tel. 0583.22098
 PIZZERIA BAR MAURO
 BAR PIZZERIA MAURO
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anche personaggi di grande fama come
Giovanni Pacini e Giosuè Carducci, e
tra questi anche un giovane lucchese
dalla grande passione per l’Opera.
Giacomo Puccini frequentò Montecarlo
a partire dal 1871, quando la sorella
Ramelde lavorava come istitutrice
nella casa Mencarini Carmignani che
possedeva una villa nelle vicinanze de
centro storico, oggi Palazzo Lavagna in
via Carmignani. Il giovane si recava
spesso, soprattutto in autunno, nel
borgo medievale, ma vi fece ritorno
anche anni dopo quando era già
conosciuto in tutto il mondo
nascondendosi in fondo al palchetto
per non mettere in imbarazzo coloro
che andavano in scena. Puccini rimase
legato a Montecarlo e ai felici ricordi
dei giorni trascorsi qui.

Montecarlo e novità
Il triangolo sì. Matrimoni a tre
con lui, lei ed ... il cane (o altri
animali)
Un’idea per una celebrazione
Di Carlo Giannetti

l’acquario e neppure un circuito da
Formula 1, ma Montecarlo di Lucca
presenta sicuramente interessanti
p e c u l i a r i t à . P r i m a f ra t u t t e l a
produzione di un ottimo vino, bianco e
rosso e poi la presenza di una
inespugnabile rocca medievale del XIV
secolo, base di Castruccio Castracani
nella sua guerra contro i Fiorentini,
ancora abitata e visitabile, almeno in
parte, con i suoi stessi entusiasti
proprietari come eccellenti guide ed
una amministrazione comunale dalle
idee originali in fatto di matrimoni. Già
da qualche tempo il sindaco permette
che il rito civile, oltre che nei luoghi

istituzionali, si possa celebrare anche
nelle cantine locali. Forse per poter
brindare immediatamente dopo la
cerimonia o per bere per dimenticare
ciò che si è appena fatto. Oppure di
permettere matrimoni a tutte le ore,
compresa la mezzanotte. Negli ultimi
tempi, il sindaco, ha ideato un’altra
iniziativa sempre in merito alle nozze:
il matrimonio in tre. Lui, lei… ed il
cane o altri animali, qualora coabitino
già con i fidanzati. Presso il sito del
Comune, infatti, è presente un albo
online per ufficializzare la convivenza
di un animale con i futuri sposi, i quali,
dopo aver completato l’operazione,
potranno ricevere un documento nel
quale sarà dichiarata la presenza del
cane, gatto, canarino o che dir si voglia
alla cerimonia nuziale e la sua
avvenuta iscrizione sull’albo
comunale. Gli animali entrano così a
far parte ufficialmente della famiglia.
L’unico dubbio è: se si trattasse di
pesci, occorrerebbe portare
fisicamente l’acquario alla cerimonia?
Oppure nel caso di roditori, tartarughe,
conigli, iguane o serpenti come
organizzarsi?

Montecarlo D.O.C.

Non sarà celebre come l’omonima città
della Costa azzurra, non avrà il Casinò,
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1969-2019
50° Anniversario
Montecarlo Bianco
D.O.C

Una piccola D.O.C. per grandi vini di territorio
I VIGNAIOLI
Az. AgricolA AnnA MAriA SelMi

fAttoriA del teSo

fAttoriA BAdiA PozzeVeri

tel. 0583.22434

tel. 0583.286288

tel. 335.6184350

Az. AgricolA cArMignAni enzo

fAttoriA di MontechiAri

tenutA del BuonAMico

tel. 0583.22463

tel. 0583.22189

tel. 0583.22038

Az. AgricolA lo Sgretoli

fAttoriA il Poggio

tenutA SAn BedA

tel. 0583.276093

tel. 0583.22088

tel. 335.8316200

Az. AgricolA StefAnini tronchetti

fAttoriA lA torre

VitiVinicoltore g. fuSo cArMignAni

tel. 0583.216216

tel. 0583.22981

tel. 0583.22381

Az. AgricolA WAndAnnA

fAttoriA VAldrighi

tel. 0583.228989

tel. 348.3857281

fAttoriA cercAtoiA AltA

fAttoriA VignA del grePPo

tel. 0583.22359

tel. 0583.22593

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

I libri e i Prof
Colloquio con Maurizio Boldrini e Giovanni Gozzini,
docenti universitari innamorati della carta
quando sono diventati un obbligo e
non un piacere, quando invece di
“Leggere è andare incontro a
leggere avventure e storie d’amore
qualcosa che sta per essere e
dovevamo studiare cose che non
ancora nessuna sa cosa sarà”
capivamo; e allora li abbiamo scartati
I libri sono parte di noi e della nostra e messi dentro un comodino o nel
s t o r i a , c i h a n n o a c c o m p a g n a t o ripostiglio, perché solo a vederli veniva
nell’infanzia quando i
la noia.
nostri genitori leggevano le
UN RAPPORTO FISICO - “Il
f i a b e p e r f a r c i
libro è anche un oggetto,
addormentare e sognare, ci
non è solo un contenitore di
hanno guidato durante
idee che usi, sottolinei e
l’adolescenza, quel periodo
scrivi”, così Maurizio
dove nessuno sa
Boldrini, giornalista e
esattamente chi è, e cosa
scrittore nonché professore
vuole dalla vita ed infine ci
universitario presso
hanno aiutato a trovare la
l’Università di Siena,
nostra strada ora che siamo
esordisce. “Faccio un uso
adulti.
diretto dei libri che mi
Quando leggiamo è come se
danno esattamente quello
scrivessimo una nostra il prof Maurizio Boldrini
che voglio, consumandoli
storia dentro il libro,
instauro un rapporto fisico,
lasciando parti di noi che rimarranno e spesso i miei amici mi rimproverano
custodite all’interno di quelle pagine ciò”. Il professore continuando afferma
per sempre. Viviamo storie che nella che per scrivere il suo ultimo manuale,
r e a l t à n o n s i p r e s e n t e r e b b e r o , nonostante la possibilità di attingere
esploriamo posti, conosciamo persone dal web, ha preferito, proprio in virtù
e sogniamo come facevamo da piccoli. di questo rapporto fisico, accatastare
Non sempre i libri sono stati un libri e prendere spunto da essi.
piacere: li abbiamo lasciati andare Affermando la reciprocità del rapporto
Di Naike Di Sessa

il prof Giovanni Gozzini

fra il lettore ed il libro, con
quest’ultimo che richiede un suo
spazio fisico, il lettore glielo concede
poiché in cambio ha la certezza di
ricevere quello gli serve.
SVALUTATI? – Venendo a mancare
l’impegno che ha contraddistinto tutto
il novecento delle istituzioni come le
scuole, i partiti di massa, mass media e
infine le famiglie, i bambini e i ragazzi
hanno svalutato l’importanza di
quell’oggetto, poiché distratti dalle
immagini, dalla televisione e internet,
alimentando l’inconsistenza delle
apparenze dove l’oggetto, il libro, ha
conseguentemente perso il proprio
peso fisico.
Anche se, osserva il professore, il
fenomeno del Fantasy sembra agire in
contrapposizione con quello detto
prima, poiché i ragazzi attratti dai film
e serie di genere, sono spinti a leggere
i libri.
L’EDITORIA SCOLASTICA - “L’editoria
scolastica è un comparto specifico con
le sue regole specifiche, queste devono
portare alla conquista dell’insegnante,
proponendo libri che perdono in
qualità. Se da una parte abbiamo
questo aspetto dell’editoria, la vendita
di libri come oggetti di regalo è riuscita
a mantenere in piedi il mercato: è
giusto però far notare come questo
mercato si stia indirizzando verso la
digitalizzazione con i ragazzi che sono
sempre più attratti dal digitale. Quello
che non deve venire meno tra gli
adolescenti è l’uso corretto di questi
nuovi mezzi in quanto il digitale non è
antitetico alla fisicità del libro, due cose

C.so Indipendenza 106/108 - Borgo a Buggiano (PT)

Tel. 0572 32105 - Fax 0572 549018 - libreriamichelotti@gmail.com -

Libreria Michelotti

PRENOTAZIONE LIBRI SCOLASTICI
ELEMENTARI - MEDIE - SUPERIORI
SUI LIBRI NUOVI HAI LO SCONTO DEL 5%
OMPRA I LIBRI USATI CON LO SCONTO DEL 45%

C

PORTACI I LIBRI USATI: PUOI RECUPERARE
FINO AL 30% DEL PREZZO DI COPERTINA!!!

DIZIONARI E ATLANTI
SCONTO 15%

Il Risparmio continua: con la THINKARD, su ogni altro acquisto
(CARTOLERIA, LIBRI NON SCOLASTICI, ARTICOLI DA REGALO ECC.), per
ogni Euro che spendi accumuli un punto fedeltà pari al 10% di sconto
che puoi utilizzare quando vuoi sulla stessa tipologia di articoli,
oppure per ritirare i premi scelti.
!! VIENI A RITIRARE LA THINKARD: E’ GRATUITA !!

VASTO ASSORTIMENTO DI CARTOLERIA
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che devono andare di pari passo”. Gli
smartphone oggi ci aiutano in ogni
nostra attività, potendo cercare ogni
tipo di informazione e ottenerla nel
giro di pochi secondi. Quello che non
dobbiamo fare è dimenticare il libro
dentro il nostro comodino, anzi, lo
dobbiamo sfogliare, usare, consumare
e vivere così come fa il professor
Boldrini: riscoprendo la sensazione
della carta fra le mani, dell’odore
quando si sfogliano le pagine e il
piacere semplice e unico del libro.
“Ulisse” di James Joyce del 1922, è un
libro che Boldrini consiglia ai più
grandi ( libro da leggere con tanta
pazienza); per i più piccoli i grandi
classici ad esempio “ Il Re Leone” o
“Biancaneve”.
SAGGIO O ROMANZO? – Scrivendo
quest’articolo mi sono rivolta ad un
altro insegnante, Giovanni Gozzini,
professore di Storia contemporanea e
Storia del giornalismo presso
l’Università di Siena, che alla mia
domanda “ Che rapporto si crea con un
libro?” presuppone una distinzione di
base tra libri di saggistica e libri di
narrativa. “Durante la mia giornata

lavoro tanto con i libri di saggistica, ed
è un compito professionale che mi
piace. I libri di narrativa li leggo a letto
la sera prima di addormentarmi e sono

che ti ispira resta con te per il resto
della tua vita”. La Storia dei media ci
insegna che tutti profetizzano la
scomparsa del cartaceo, ma l’uomo e la

quelli che mi rimangono impressi
dentro, anche se sono davvero pochi
quelli che mi hanno colpito. Un libro

donna sono esseri plurali e non per
forza devono avere una sola cosa: i
libri o i giornali non scompariranno,

SPECIALE LIBRI

saranno accompagnati da questi mezzi
tecnologici. “La mancanza di
attenzione da parte dei bambini o
ragazzi è una conseguenza della
televisione e delle famiglie. La prassi è
avere una televisione che fa da
bambinaia”. Parlando, il professore
ripensa a quando leggeva i libri per far
addormentare il figlio, un piacere che
è diventato un obbligo quando ha
iniziato la scuola: uno stadio, che tutti
i teenagers affrontano ma che infine
riscoprono crescendo. Il ruolo dei
genitori è anche quello di dare l’input
ai propri figli, regalando i libri e
introducendoli in questo mondo
immenso. Non temete ragazzi anche
per il professore è stata la stessa cosa
quando frequentava la scuola,
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crescendo il libro acquisirà un valore
diverso e chissà forse ne scriverete
uno!

guidati dai meccanismi della pubblicità
e del gregge, invece la libreria è un
luogo dove potete fare incontri, parlare

LA LIBRERIA - “Comprare un libro
piuttosto che scaricarlo è molto
importante perché va in libreria,
quando lo comprate da Amazon siete

del vostro libro preferito e intensificare
la vostra curiosità. Nel mondo del web
essa è molto meno incoraggiata perché
si tende alle leggi del marketing che
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indirizzano le vostre scelte”. Prima di
iniziare un libro il professore è solito
leggere le prime e le ultime righe, per
capire se lo scrittore è bravo; tramite il
Kindle o altri mezzi digitali è più
complicato, ma non solo, riducono i
nostri sensi. Andare dall’inizio alla fine
del libro è prendere confidenza con
esso, toccare o annusare le pagine
sono azioni importanti per i nostri
sensi.
SCEGLIERE UN TESTO PER LA SCUOLA
- “La scelta di un testo scolastico e
universitario non ha leggi ma
tradizioni e format accademici, deve
avere come criteri la chiarezza e la
semplicità, senza essere inutilmente
complicati. Chi scrive lo deve fare per
chi ancora non sa, non pensando a se
stessi ma al target, questo è anche
quello che vi insegniamo a

comunicazione. Saper essere
comprensivi, chiari e semplici sono
elementi di grande pregio per un
libro.”
CONSIGLI – Se un libro vi annoia, non
è colpa vostra, ancora non avete
trovato il vostro genere, se lo
abbandonate capita a tutti, anche ai
professori. Continuate però la ricerca
senza mai perdere l’entusiasmo,

guardate la libreria come una mappa e
il libro si trasformerà nel vostro tesoro.
“Canto della pianura”, romanzo di Kent
Haruf, una prima edizione risale al
2000 la più recente è del 2015, è un
libro che il professor Gozzini consiglia
per gli adulti.

Un laboratorio dedicato solo
ed esclusivamente al

Via Matteotti 56 MONSUMMANO TERME
telefono 0572.51752

Per i più piccoli “Il piccolo principe” di
Antonie de Saint-Exupéry, la cui prima
data di pubblicazione risale al 1943, un
libro con una poeticità e semplicità
unica.
Concludo con una citazione di un libro
per bambini che ho sempre amato e
che consiglio a tanti grandi e piccini:
“Hai cervello nella testa e hai piedi
nelle scarpe. Puoi svoltare in qualsiasi
direzione tu scelga. E sei da solo. E sai
quello che conosci. E tu sei quello che
deciderà dove andare.” DR. SEUSS.

... A GRANDE RICHIESTA

TORNA LA PROMO...
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Libri e professioni

Galeotto fu il libro e la sua grafica
Il design dei libri scolastici
Di Francesca Chelucci

Colorati, patinati, pesanti,
brossurati, rilegati, satinati,
cartonati, in bianco e nero, illustrati:
di libri ce ne sono per tutti i gusti
anche per quelli degli studenti.
Nell’Ottocento il mondo dell’editoria
scolastica era un regno selvaggio,
privo di regole e standardizzazioni.
Le case editrici si autoregolavano e
ognuna era diversa dalle altre. Nella
stessa classe era possibile trovare
edizioni pregiate con lettering ed
immagini curate e libri più semplici
ed economiche. Durante l’epoca
fascista compaiono i primi tentativi
di regolamentare la materia:
nasceva la scuola dell’obbligo e con
essa la necessità di creare uno
standard da seguire. Nascono le
prime case editrici specializzate, e

tutt’ora esistenti, come Zanichelli,
Paravia e Loescher. Maggiori le
norme editoriali dettate dalla
legislazione in materia e maggiore
l ’ a p p i a t t i m e n t o e l a
standardizzazione a livello di
innovazione grafica. La cura riposta
n e i c o n t e n u t i e n e l l a g ra f i c a è
e s t r e m a , m a n o n s i t ra d u c e i n

creatività ed innovazione. La scuola
moderna vede l’avvento dell’uso
degli strumenti digitali in classe ,
quindi largo spazio a e-book e
piattaforme di apprendimento. Un
salto in avanti rispetto alla carta
stampata. Il dibattito sul tema
dell’apprendimento digitale e delle
sue implicazioni sui processi
cognitivi è ancora aperto: secondo
alcuni viene meno la lettura
profonda che si traduce in spirito
analitico e critico. La tempesta di
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informazioni a diversi livelli che
scaturisce dalla lettura tramite
supporto digitale sembra lasciare
stordito l’alunno che si confronta
con troppi dati simultaneamente
senza sviluppare una concezione
personale. Il rapporto con il libro
stampato, al contrario, si traduce in
un’esperienza più concreta e
personale, capace di sviluppare il
pensiero analitico dell’alunno.
Spezzando una lancia favore del
digitale possiamo dire che
l’esperienza di apprendimento
tramite supporto diventa una full
immersion totale: non solo la lettura,
ma la visione di video, l’apertura di

schermate interattive di
approfondimento, la possibilità di
ascoltare i suoni correlati e vivere
un’esperienza completa tramite
quello che viene chiamato
“ipertesto”. Un punto di unione tra
la noiosa, ma pratica, carta stampata

e lo strabiliante, ma caotico,
ipertesto è un libro scolastico capace
di sorprendere e di far apprendere e
lo ha ideato Simona Pastore. La
giovane illustatrice di Ossi Edizioni,
ha pensato di ideare un testo
graficamente molto bello e basato
sulle esigenze degli alunni per
renderli più affascinanti agli occhi
degli adolescenti. La veste grafica
richiama quella delle riviste
indipendenti: colori sgargianti,
disegni che escono dagli schemi e
attenzione all’inclusività. I colori
usati sono adatti anche ai daltonici e
al contempo servono a stimolare e
richiamare l’attenzione del lettore
attraverso una alto contrasto e molti
pattern. L’editoria scolastica sembra
riservarci molte sorprese per gli
anni avvenire.

CARTOLIBRERIA ELEONORA
EDICOLA – LIBRI DI TESTO – MATERIALE SCOLASTICO – FAX, MAIL, STAMPE DIGITALI
BOLLETTINI, SPEDIZIONI, RICARICHE TELEFONICHE – DETERSIVI – PROFUMERIA
ABBIGLIAMENTO & MERCERIA

TTI I
U
T
I
R
P
O
SC
I DELLA
G
G
A
T
N
VA
CARD
NOSTRA

75

5% SCONTO
su tutti i libri scolastici
ULTERIORE 5% SCONTO
sul secondo figlio più piccolo
* Sconto da spendere sull’acquisto
di materiale scolastico.

VIA CAVOUR 146, CHIESINA UZZANESE – TEL. 0572 411210 – 
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Speciale

Mare tra arte, sport, benessere e classifiche
Cominciamo a fare un bel viaggio... blu!
Di Valeria Cappelletti

MARE ED ARTE – Tante poesie, tanti
romanzi sono stati dedicati al mare.
Questo grande gigante azzurro, che
ricopre un grossa fetta del nostro
Pianeta, da sempre fa sognare uomini
e d o n n e . È s c o n f i n a t o , a t ra t t i
tempestoso, profondo e sconosciuto e
se molti lo considerano affascinante
nelle fredde giornate invernali,
quando le onde si alzano possenti
durante un temporale, per altri è il
punto centrale dell’estate. L’odore del
salmastro, il canto leggero e rilassante
delle onde sulla battigia, i raggi del sole
che si riflettono sulla superficie
marina, tutto questo, unito alle
giornate che si allungano, agli alberi e
ai prati che risplendono di luce nuova
è un vero toccasana per tutti noi.
E STAT E FA R I M A C O N M A R E –

L’estate è questo, l’estate è soprattutto
giornate da trascorrere al mare,
rilassandosi sulla spiaggia al Sole o
facendo lunghe camminate sulla
battigia. Il mare fa bene alla salute, alla
mente, all’umore, naturalmente è
importante sottolienare che non
bisogna esagerare. L’abbronzatura ha
un effetto benefico anche dal punto di
vista estetico ma non deve diventare
un’ossessione e soprattutto è
necessario stare attenti a non scottarsi,

evitando le ore più calde della
giornata.
LE BANDIERE BLU - La nostra cara
Italia sempre più vanta un mare pulito:
385 le spiagge che sono state premiate
quest’anno con le Bandiere Blu e la
Toscana è sul podio con un ottimo
secondo posto. Prima la Liguria con 30
località, mentre la nostra regione ne ha

ottenute 19, terza la Campania con 18.
Va ricordato che ottenere la Bandiera
Blu non vuol dire solo avere un mare
pulito ma anche adottare tutta una

…da C.so
sempre
il negozio
giocattoli di Terme
Montecatini!
Matteotti,
122di- Montecatini
PT

Tel. 0572.78178

Per il mare e non solo,

ai giochi ci pensiamo noi...

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

• INTIMO UOMO-DONNA
• TAGLIE FORTI
• SPECIALIZZATI IN COPPE DIFFERENZIATE
• MODA MARE
• PIGIAMERIA

“moda curvy...

tendenze e comodità”
Via Romana (ingresso A11 direzione mare) CHIESINA UZZANESE
TEL. 0572.489948 366.3395219 Seguici su:  
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serie di buone pratiche. I criteri
internazionali su cui si basa
l’assegnazione riguardano infatti
l’educazione ambientale e
l’informazione, la qualità delle acque,
la gestione ambientale, i servizi e la
sicurezza.
MARE E SPORT - Trascorrere qualche
ora sulla spiaggia può essere anche
l’occasione per seguire dei corsi, per
svolgere attività sportive. Ormai da
qualche tempo gli stabilimenti balneari
e le spiagge private offrono tanti
servizi anche legati al benessere fisico.
C’è il Big SUP, una via di mezzo tra il
SUP e il canottaggio. È una tavola
gigante che può accogliere a bordo fino
a un massimo di 8 persone. Progettato
e testato per essere utilizzato sia sulle
onde che su acqua piatta così come il
suo fratello più piccolo, il SUP. Le 8
persone siedono in ginocchio sulla
tavola utilizzando la pagaia negli
spostamenti e hanno a disposizione
delle maniglie da usare per
trasportarlo con facilità e per avere un
supporto di sicurezza al quale
aggrapparsi quando si aumenta la
velocità e lo si fa scorrere sulle onde.

dal 1978

sport e mare con il Big SUP

Questa disciplina è ideale per divertirsi
in compagnia e provare il brivido di
surfare. In compagnia si può anche
giocare a Beach Volley, uno tra gli sport
più in voga d’estate da praticare in
spiaggia in modo da permettere
maggiore libertà di movimenti. Questa
disciplina è sport olimpico dal 1996,
nasce come variante della pallavolo,
per poi evolversi e diventare sport
professionistico in vari paesi del
mondo. La canoa o kayak sono altre
due attività molto diffuse, praticate sia
da adulti che da bambini, permetteno
di solcare ampie zone di mare con
poca fatica. Il Kayak in origine era
tipico dalla popolazione eschimese
degli Inuit, la parola significa “barca

degli uomini” e si contrappone a umiak
che significa “barca delle donne”. Il
Kayak prevede l’uso di una pagaia a
doppia pala, mentre la canoa prevede
una pagaia con una sola pala. È un
ottimo allenamento perché coinvolge
tutti i muscoli del corpo. Altro sport
ampiamente consolidato in estate è il
Windsurf, il primo prototipo risale al
1936, ma in maniera ufficiale nasce nel
1967. A realizzarlo fu, pensate un po’,
un ingegnere aerospaziale californiano
che così poteva fare surf senza le onde,
sfruttando il vento e con l’aiuto di una
vela per solcare il mare. Questo sport
può regalare anche grandi spettacoli,
ad alti livelli, infatti, il windsurfista,
può cimentarsi in evoluzioni
acrobatiche riuscendo anche a

sport al mare è beach volley

produzione propria
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Piazza XX Settembre, 5 PESCIA | telefono 0572.47049
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e per i più bravi, il Windsurf

effettuare capriole in aria. Lo
snorkeling è un altra disciplina molto
diffusa, significa nuotare a pelo
d ’ a c q u a i n d o s s a n d o m a s c h e ra ,
boccaglio (appunto snorkel) e pinne.
Grazie a questa attività si possono
ammirare le bellezze dei fondali
marini dai pesci ai coralli. Lo si può
praticare da soli, o ancora meglio, in
coppia o in gruppo, risultando anche
più divertente perché permette di
condividire con altri tutto ciò che
l’habitat del nostro mare può offrirci.
Inoltre si tratta di un’attività che può
essere praticata veramente da tutti, dai
bambini agli adulti meno esperti, basta
seguire le istruzioni delle guide e
munirsi delle giuste attrezzature.
L E D I E C I S P I AG G E P I Ù B E L L E
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Corso Roma, 105
Montecatini Terme (PT)
www.galleryshop.it

seguici su  

D’ITALIA - Ma dove trascorrere le
vancanze estive? TripAdvisor ha
indicato le dieci spiagge italiane più
belle: al primo posto c’è la Sicilia con la
Spiaggia dei Conigli che si trova nella
parte sud ovest dell’isola di
Lampedusa. La spiaggia curata e ben
tenuta, acqua cristallina e sabbia
bianca, è il regno del gabbiano reale,
che conta una popolazione di circa 100
coppie, ed è qui che nidifica; inoltre
vive esclusivamente sullo scoglio una
particolare specie di lucertola, la

Cala Mariolu, una spiaggia da Favola.
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psammodromus algirus. Ma perché si
chiama Spiaggia dei Conigli? In una
carta del 1823 si legge per la prima
volta il nome di “Rabit Island”. Nelle
cartografie successive venne
impropriamente tradotto dall’inglese
(rabbit = coniglio), mentre appare più
verosimile la sua derivazione dal
termine arabo “Rabit”, che può essere
tradotto in legame (o che lega, che
collega) riferito al legame tra l’isolotto
e la costa. Segue al secondo posto,
ancora in Sicilia, la Spiaggia di Cala
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La Spiaggia dei Conigli, a Lampedusa

Rossa nelle Isole Egadi, presenta
numerose insenature rocciose, sabbia
fine e bianca che esalta il colore
a z z u r r o d e l m a r e e u n a n a t u ra
selvaggia. L’Isola di Tropea (Calabria)
si guadagna il terzo posto del podio,
anche qui mare cristallino, spiagge
dalla sabbia fine e bianca e tramonti
rosso fuoco. Quarto posto per Cala

Mariolu in Sardegna, considerata tra le
spiagge più belle di tutta la regione. Il
nome di questa zona deriva da quello
di una foca monaca che aveva il vizio
di rubare il pesce dalle reti dei
pescatori. Per il quinto posto si sale e si
arriva fino in Liguria con la Baia del
Silenzio a Sestri Levante, un angolo
inaspettato, caratteristico e

affascinante. Si torna in Sardegna con
Cala Goloritze, nel Golfo di Orosei, che
guardagna il sesto posto nella
classifica. Suggestiva insenatura
rocciosa con un’espolosione di colori e
di profumi. Al settimo posto c’è la
Spiaggia di Cala Coticcio
nell’Arcipelago della Maddalena
(Sardegna), un altro luogo incantevole.
Ancora Sardegna per l’ottavo posto con
Cala Sinzias, una caletta che appare
agli occhi del visitatore al di là di un
fitto bosco di eucalipti, protetta da un
promontorio che offre un panorama
spettacolare sull’orizzonte turchese.
Nono posto per la Spiaggia Su Giudeu
dalla sabbia color crema, che prende il
nome da un tipo di polpo che vive nelle
acque marine. Anche questa località si
trova in Sardegna. A chiudere la
classifica la Spiaggia della Marinalla a
Palinuro, ancora Sardegna, posto
incantevole, dalla sabbia fine e dorata.
Insomma c’è davvero l’imbarazzo della
scelta per trascorrere al meglio le
proprie vacanze estive tra mare, sole e
attività legate al mondo dello sport. E
voi avete già scelto?

“Bere bene spendendo il giusto”

VINI SFUSI
Tutte le sere
dalle 18.00 in poi

DEGUSTAZIONI
Eccellenze di vini, un mondo di bollicine
dallo Champagne al Franciacorta, i migliori distillati del mondo
via Pistoiese,105/b BUGGIANO 0572.70942
info@recantoenoteca.com www.recantoenoteca.com

Salone specializzato Bio

ORARIO CONTINUATO 9-19 DAL MARTEDI AL SABATO

Via Mezzomiglio, 17, Pieve A Nievole PT
Tel. 0572 913296 -  
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Mare e salute

Talassoterapia: una parola “difficile”
per una cura semplice ed efficace
Di Carlo Giannetti

Nel 1819, cioè giusto 200 anni fa, il
sommo poeta Giacomo Leopardi
ultimò “ L’infinito”, una delle poesie
più significative della letteratura
italiana, con le parole “E il naufragar
m’è dolce in questo mare”, inteso come
luogo nel quale si sta meglio che
altrove e dove ci si può completamente
abbandonare. Proprio nel XIX secolo si
cominciò ad intuire quanto il mare in
sé e l’aria che vi si respira facessero
bene e in Bretagna, regione francese
che si affaccia sull’ Oceano Atlantico,
nacque la Talassoterapia. Il termine
deriva dal greco thalassa che significa
mare e therapeia che vuol dire cura,
quindi si può tradurre con la cura del
o col mare. Il mare, il sole, il vento sono
gli strumenti di questa terapia. L’acqua
marina può essere inspirata col naso

permettendo di liberare facilmente le
narici, oppure nebulizzata tiepida;
bagni e sabbiature caldi, favoriscono
benefici effetti sull’apparato
circolatorio, le alghe possono essere
utilizzate per trattamenti di bellezza.
L’ e s p o s i z i o n e a i r a g g i s o l a r i ,
elioterapia, favorisce il rilassamento
dei muscoli, una miglior mobilità
articolare, l’attivazione della Vitamina
D nemica del rachitismo; può essere un
rimedio contro la vitiligine e la
psoriasi, ma anche contro i

reumatismi, l’artrosi e l’osteoporosi e
migliora il tono dell’ umore. L’aria in
riva al mare è ricca di iodio, potassio,
sodio e magnesio e respirarla fa molto
bene soprattutto ai bambini piccoli,
perché ripulisce le loro vie respiratorie
e può prevenire raffreddori, migliorare
i sintomi allergici, l’asma e la tosse,
rafforzando le difese immunitarie.
Insomma, passeggiare sulla riva nelle
ore meno calde della giornata,
respirando profondamente, è un vero
toccasana.

NOVITÀ!

Un’oasi di bellezza
e di benessere
Via Francesca, 26/B - Monsummano Terme - Tel. 0572 53332 –  - www.esteticabarbara.com
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Riflessioni

Il mare, l’io, e la profondità
Di Veronica Massaro

Cos’è per ognuno di noi il mare? Non
solo un’immensa distesa di acqua
dove è possibile osservare
l’orizzonte o il luogo in cui si
condividono le vacanze estive per un
periodo, bensì il Mare diventa una
personificazione del nostro io
profondo, un luogo in cui i nostri
intrinsechi pensieri si rifugiano,
spogliandosi dei luoghi comuni e
delle pressioni a cui la vita ci
sottopone ogni giorno. Davanti al
mare ogni anima si libera dai propri
fardelli, e il rumore delle onde e la
profondità scavano i nostri pensieri,
quelli che non riusciamo mai ad
esternare, che ci teniamo dentro,
bramando poi di condividerli
proprio lì davanti a quell’immensa
distesa salata. Ci lasciamo travolgere

dalla sua influenza che ci impone di
riflettere. Il suo essere così
suggestivo, ha permesso a una
“marea” di artisti di dar vita a
canzoni, quadri, libri. Proiettati
verso la linea sottile dove il nostro
occhio si ferma, riusciamo a
percepire la profondità e la
pesantezza del nostro stato d’animo;
a volte il suo stato atmosferico

condiziona le nostre reazioni: mare
calmo, ci proietta verso una sorta di
tranquillità e positività mentre un
mare mosso accompagnato da un
temporale ci fa rivivere più
facilmente le nostre paure, ci
angoscia. Le spiagge poi, lunghe, ci
invitano a percorrere i cammini dei
ricordi, tra il rumore delle onde del
mare e quello dei gabbiani che
sorvolano lo specchio d’acqua. A
volte ci sembra quasi che attraverso
la brezza marina voglia quasi
accoglierci in un abbraccio, perché
dopo aver ascoltato il nostro
monologo interiore decide di offrirci
rifugio e un riparo sicuro dalle
nostre emozioni. Tutte le volte che il
tempo ci chiede di arrestarci,
cerchiamo sempre di nuotare tra gli
oceani del nostro Io Interiore.
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Mare e prudenza
Occhio al Sole!
Protezione, e prevenzione

Se da una parte il Sole fa bene alla
salute e allo spirito, dall’altra può
rivelarsi un nemico mortale.
I raggi UV emessi dal sole hanno la
capacità di provocare mutazioni
genetiche andando ad agire sul nostro
DNA, anche se, per fortuna, questo
effetto viene in parte attutito da uno
speciale filtro solare naturale, l’ozono.
Sono molti i fattori di rischio
dell’esposizione solare,
dall’invecchiamo precoce della pelle
allo sviluppo di tumori, ma per
proteggere la pelle e prepararsi alla
stagione estiva sono sufficienti dei

Pagine a cura di Caterina Giuliani
piccoli accorgimenti da prendere in
esame fin da subito. Già a partire da
due mesi prima dell’esposizione sarà
necessario provvedere a
un’alimentazione equilibrata ricca di
vitamine A (presente in pomodoro,
aglio, spinaci e altri ortaggi), C (la
troviamo per esempio in agrumi, kiwi
e fragole), E (di cui è ricco l’olio d’oliva)
e di betacarotene (abbondante nella
verdura e nella frutta arancione come
carota, melone e peperone).
Si raccomanda inoltre di proteggere la
pelle già dalle prime esposizioni, di
applicare il solare almeno mezz’ora
prima e di rinnovarlo nel corso della
giornata, soprattutto dopo che si è fatto
il bagno, la doccia, o dopo una bella

sudata. Non lesinate sulla quantità! La
Raccomandazione della Commissione
Europea sull’efficacia dei prodotti per
la protezione solare raccomanda
l’utilizzo di una quantità pari a 2 mg
per centimetro quadro di pelle da
applicare in maniera uniforme. Tra i
danni causati dal sole ci sono anche
quelli agli occhi che da una
fotocongiuntivite, ovvero
un’infiammazione della congiuntiva,
una membrana che si trova sul bulbo
oculare, possono riportare anche
d a n n i c r o n i c i c o m e c a t a ra t t a e
carcinoma della cornea.
Allora ricorda che un paio di occhiali
può essere costoso, e il solare scomodo
e appiccicoso, è vero, ma solo loro
possono salvarti la salute.

VENDITA FRUTTA E VERDURA
DETTAGLIO & INGROSSO

ORARIO
lunedì al venerdì
07.30 - 13.00
17.00 - 19.30
Sabato
07.30 - 13.00
Domenica
9.00 - 12.00

Via Marconi, 112
Pieve a Nievole (PT)

Tel. 0572.81026
info@fruttaeverduragiomas.it
www.fruttaeverduragiomas.it
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Mare e amicizie
Tutti al mare, ma proprio tutti,
anche a quattro zampe!
Cani e spiaggia, che feeling
inaspettato

Con l’arrivo dell’estate molti di voi, per
esigenza, per comodità o
semplicemente per piacere,
porteranno il cane in spiaggia. Molti
sono infatti gli stabilimenti balneari
che negli ultimi anni sono diventati
“pet-friendly” ovvero, “amici degli
animali”. Certo, queste strutture
ammettono l’ingresso dei vostri cani,
ma allo stesso tempo richiedono il
rispetto di alcune regole che variano in
base a regolamenti interni o
a d d i r i t t u ra s e c o n d o o r d i n a n z e
comunali su cui è bene informarsi
prima della partenza. Nel rispetto degli
altri bagnanti è necessario senz’altro
portare un sacchetto e una paletta per
raccogliere i bisognini dei vostri
animali. A nessuno piace incappare in

una popò di cane... in spiaggia... a piedi
nudi. Tuttavia ci sono anche alcuni
aspetti da tenere ben presenti per la
salute dell’animale stesso. Non
dimenticate di portare una ciotola per
il cibo e una per l’acqua fresca, che
deve essere sempre a disposizione e
sostituita spesso, e un telo da mare,

ancora meglio se si ha a disposizione
una brandina rialzata, in modo che il
cane non rischi di bruciarsi stando a
contatto diretto con la sabbia rovente.
Attenzione poi alle ustioni solari! Così
come la vostra, anche la pelle dei vostri
animali deve essere protetta dal sole;
in commercio esistono speciali creme
solari, atossiche e specifiche per loro
da applicare mezz’ora prima di uscire
nei punti critici come naso (ma
attenzione al tartufo!), orecchie e,
soprattutto per i cani a pelo corto, coda
e addome. Inoltre, sarà necessario
portare con voi anche un ombrellone o
una piccola tenda dove il vostro cane
potrà trovare riparo dal sole e acqua
fresca. In ogni caso non dimenticate di
ascoltare il vostro cane e se vedete che
la vita da bagnante non fa per lui,
ricordate che sono molte le pensioni in
cui potrete lasciarlo al sicuro fino al
vostro rientro.

Mare e benessere
Il Mare fa bene, ed è (anche) una
questione di chimica
Le proprietà benefiche dell’acqua
marina

Le proprietà benefiche dell’acqua di
mare derivano innanzitutto dalla sua
speciale composizione; L’acqua di
mare risulta infatti ricca di importanti
sostanze minerali, primo tra tutti il
cloruro di sodio, ovvero il classico sale
da cucina, che può rappresentare il 7080% dei sali presenti. Tra questi è
possibile rilevare anche calcio,
magnesio, potassio, ferro e zolfo, oltre
a fluoro, iodio e vitamina E, in quantità
variabili secondo le correnti e
l’ambiente marino stesso.
I sali disciolti producono un effetto
detto “osmosi” che, in aggiunta alla
pressione dell’acqua e al movimento
ondoso, favoriscono la circolazione e il
drenaggio dei liquidi con la

conseguente eliminazione di
ritenzione idrica e cellulite.
Un altro effetto benefico della
composizione dell’acqua di mare
riguarda la salute e la bellezza della
nostra pelle. Sostanze come sodio,
rame e zolfo, la rendono infatti un
potente alleato naturale contro le
impurità dell’epidermide, come acne e
punti neri, e ci aiutano a combattere
dermatiti, eczemi e psoriasi.
Il mare fa così bene che non importa
nemmeno farci il bagno per averne
giovamento, basta respirare. Con
l’infrangersi delle onde il mare
disperde lo iodio, e in questo modo
l’aria che si respira diventa un potente
aerosol naturale contro problemi di
allergia, asma, tosse e problemi
respiratori in genere.
Inoltre i benefici del mare non sono
destinati solo alla salute del corpo ma
anche a quella della mente. Infatti,
oltre all’effetto anti-stress generato
dall’ammollo in acqua salata e dal
galleggiamento, sembrerebbe che le
onde generino ioni negativi i quali,
andando a stimolare le secrezioni di
ormoni quali endorfine e serotonina,
degli oppiacei naturali, andrebbero a
ra s s e r e n a r e l a n o s t ra m e n t e e
garantendo uno stato di buonumore.
E allora come disse la famosa Gabriella
Ferri... “Tutti ar mare, tutti ar mare...”
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Secondi in Italia

Toscana terra di Bandiere Blu!
Di Giada Bertolini

TOSCANA - La Toscana si riconferma
anche quest’anno tra le regioni italiane
con il maggior numero di Bandiere
Blu. Ben 19 le località di mare premiate
con l’ambito riconoscimento, un
numero che posiziona la Toscana al
secondo posto a livello nazionale alle
spalle della Liguria, regina assoluta
della classifica con le sue 30 località e
davanti alla Campania con 18 bandiere
e alle Marche con 15 bandiere. Nel
2019 il riconoscimento è stato
assegnato a 183 comuni italiani che si
affacciano sul mare, un dato in
aumento rispetto alle 175 bandiere
conferite lo scorso anno. La
Fo u n d a t i o n f o r E n v i r o n m e n t a l
Education, l’organizzazione
internazionale no-profit che promuove
le buone pratiche per l’educazione

ambientale, ha assegnato il
riconoscimento in base a 32 criteri tra
cui: balneabilità delle acque,
depurazione, raccolta differenziata,
aree pedonali, piste ciclabili, servizi in
spiaggia, abbattimento delle barriere
architettoniche, ricettività alberghiera
ecc… La bandiera che premia la qualità
dell’acqua, il rispetto dell’ambiente e la
varietà dei servizi offerti è stata
conferita lungo tutto il litorale toscano,
dalla Riviera Apuana alla Maremma.

Nell’alta Toscana la Bandiera Blu 2019
è stata assegnata a Marina di Carrara e
a Massa, mentre in Versilia a Forte dei
Marmi, alla spiaggia del Tonfano a
Marina di Pietrasanta, a Lido di
Camaiore e a Viareggio. Scendendo
verso sud incontriamo la Bandiera Blu
a Marina di Pisa, a Livorno e a
Rosignano Marittimo con
Castiglioncello e Vada. Sulla Costa degli
Etruschi premiate Cecina, Bibbona,
Castagneto Carducci, San Vincenzo, e
Piombino. All’Isola d’Elba la spiaggia la
Fenica di Marciana Marina, mentre nel
grossetano il riconoscimento è andato
a Follonica, Castiglione della Pescaia e
Marina di Grosseto. Chiude la classifica
la spiaggia di Porto Santo Stefano sul
Monte Argentario.

DA NOI i prodotti

senza glutine

possono essere
acquistati
con i BUONI ASL
per celiaci
visita www.clarabellacafe.it
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

 Pasticceria Clarabella
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IL NORD DELLA SPAGNA
– Burgos, San Sebastian,
Bilbao, Oviedo & Santiago de
Compostela
Durata: 8 giorni
Date partenze: 15-22-29
Giugno, 6-13-20-27 Luglio,
3-10-17-24-31 Agosto, 7-14-21
Settembre
Quota di partecipazione: Da
€ 895,00

IL TRIANGOLO D’ORO – Barcellona, Madrid & Valencia
Durata: 8 giorni
Date partenze: 14-21-28 Luglio,
4-11-18-25 Agosto, 1 Settembre
Quota di partecipazione: €
765,00

IL WEST CANADA – Calgary,
Banff, Jasper, Victoria & Vancouver
Durata: 7 giorni
Data partenze: 22 Giugno,
27 Luglio, 3-10-17 Agosto, 7
Settembre
Quota di partecipazione: €
1775,00

L’EAST CANADA – Montreal,
Tadoussac, Quebec, Ottawa &
Toronto
Durata: 7/8 giorni
Data partenze: 15-29 Giugno,
13-20-27 Luglio, 3-10-17-24-31
Agosto, 7 Settembre
Quota di partecipazione: €
1525,00 – Estensione Niagara
Falls € 265,00

MESSICO – Tour Yucatan
Durata: 9 giorni
Data partenze: 22 Giugno,
13-27 Luglio, 10-24 Agosto,
21 Settembre, 26 Ottobre, 23
Novembre, 14 Dicembre
Quota di partecipazione: €
1145,00

NEW YORK – The big apple
Durata: 5 giorni
Date partenze: 7-28 Giugno,
19 Luglio, 2-16 Agosto, 6-12
Settembre, 8 Novembre, 6
Dicembre
Quota di partecipazione: Da
€ 930,00

PORTOGALLO & SANTIAGO
Durata: 8 giorni
Date partenze: 28 Giugno,
5-12-19-26 Luglio, 2-9-16-23-30
Agosto, 6 Settembre
Quota di partecipazione: €
756,00

TOUR ALASKA – Anchorage, Talkeetna, Denali, Tok &
Valdez
Durata: 11 giorni
Data partenze: 8 Luglio, 5
Agosto
Quota di partecipazione: €
2950,00

TOUR ANDALUSIA & MADRID
– Madrid, Granada, Cordoba,
Jerez, Siviglia
Durata: 8 giorni
Date partenze: 28 Giugno,
5-12-19-26 Luglio, 2-9-16-23-30
Agosto, 6 Settembre
Quota di partecipazione: Da
€ 755,00

IL CAMMINO DI SANTIAGO
– Burgos, Leon, Santiago de
Compostela & Avila
Durata: 8 giorni
Date partenze: 22 Giugno,
13 Luglio, 3-10 Agosto, 7-14
Settembre
Quota di partecipazione: Da
€ 780,00

TOUR TRIANGOLO DELL’EST
TOUR FOREVER WEST – Los
– Niagara Falls, Washington,
Angeles, Gran Canyon,
Philadelphia, New York
Monument Valley, Antelope
Durata: 8 giorni
Canyon, Bryce Canyon, Death
Date partenze: 10-17-24 GiuValley, San Francisco
gno, 1-8-15-22-29-31 Luglio,
Durata: 11 giorni
5-7-12-14-19-26 Agosto, 2-9Date partenze: 10-11-17-1816-23-30 Settembre, 7-14-21-28 24-25 Giugno, 1-2-8-15-22-23Ottobre
29-30 Luglio, 5-6-12-13-19-26
Quota di partecipazione: €
Agosto, 2-3-9-10-16-17-23-241725,00
30 Settembre, 1-7 Ottobre
Quota di partecipazione: €
1665,00

Tutte le partenze sono confermate... Il volo è escluso

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

CROCIERE DI GRUPPO

DAL 1 AL 8 NOVEMBRE 2019

COSTA FORTUNA

€ 520

GENOVA - MARSIGLIA - BARCELLONA - VALENCIA CIVITAVECCHIA - LA SPEZIA - GENOVA

partenze di gruppo con bus da Borgo a Buggiano,
proprio di fronte all'Agenzia Sulawesi!
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Via Circonvallazione, 65 - BORGO A BUGGIANO - Tel. 0572.318485 - 0572.318090 -  www.sulawesiviaggi.it
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EVENTI FOLKLORE &
TRADIZIONE
7-9 giugno

SETTIMANA MEDIEVALE E
GIOSTRA DELL’ARCHIDADO A
CORTONA

Dove: Cortona (AR) Per info: www.
giostraarchidado.com giostraarchidado@gmai.
com

La Giostra dell’Archidado affonda le
proprie origini nel Medioevo e
precisamente poco prima del Mille, ma
è dal 1994 che i quintieri di Cortona si
sfidano con le balestre, rievocando i
festeggiamenti che ci furono per il
matrimonio di Francesco Casali e
A n t o n i a S a l i m b e n i .
Giunta ormai alla sua ventesima
edizione, la Giostra dell’Archidado è un
evento da non perdere, avvincente ed
entusiasmante sia per i cortonesi, sia
per i turisti che hanno la fortuna di
trovarsi a Cortona durante la
settimana medievale! La giostra
dell’Archidado, istituita ufficialmente
nel 1397 per festeggiare il matrimonio
del signore di Cortona con una
nobildonna senese, è una splendida
rievocazione medievale in cui i

quintieri della città si sfidano in un
torneo di tiro con la balestra. Ecco il
programma del mese di giugno: 7
giugno ore 21.00 in Piazza Signorelli
“Giochi di Bandiere”. 8 giugno, ore
21.15 in Piazza Signorelli “Matrimonio
t ra F ra n c e s c o C a s a l i e A n t o n i a
Salimbeni” con sbandieratori e musici.
Giunge da terre lontane la bellissima
Antonia, futura sposa di Francesco
C a s a l i . O r e 2 2 . 3 0 “ T ra t t a d e l l e
verrette”. 9 giugno, alle ore 11 la
provaccia, poi alle ore 16.00 in Piazza
Signorelli “Giostra dell’Archidado” e,
per finire, alle 20 la meravigliosa cena
medioevale.

6 e 7 luglio

LA LUNA È AZZURRA
Dove: San Miniato.

Per info vedi spazio a pagina 121.
8 e 9 giugno

PALIO DEI BARCHINI CON LE
RUOTE

Dove: Castelfranco di Sotto (PI) Per info: FB Palio
dei Barchini con le Ruote

In tutta Italia tanti piccoli borghi
organizzano momenti per animare la
comunità e richiamare curiosi: regate
storiche, rievocazioni a cavallo, gare
che riprendono in modo più o meno
fedele le giostre medievali. A
Castelfranco di Sotto si svolge da oltre
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23 giugno

di Certaldo Alto. Rievocazione di una
perfetta cena a partire dai piatti tipici
dell’epoca, al servizio a tavola
composto da piatti di coccio e posateria
in legno in omaggio ai commensali. Le
pietanze saranno servite da 80 ragazzi
e ragazze vestiti in costumi medievali.
Nell’intervallo tra le varie portate vi
saranno spettacoli di duelli di spada,
mangiatori di fuoco, trampolieri a cura
della Compagnia del Drago Nero,
gruppo spettacolare di Certaldo ormai
conosciuto in tutta Italia. Al termine
della cena meraviglioso spettacolo
pirotecnico sullo sfondo di Palazzo
Petrorio. Giunta alla sua 17a edizione,
lo scorso anno 470 commensali hanno
partecipato alla manifestazione per
ogni sera. Le due cene avranno lo
stesso menù. Inizio ore 20, termine
previsto ore 23.

NOTTE BIANCA A PIAZZA AL SERCHIO

15 giugno

29 giugno

COPPA DELLA COLLINA
STORICA

NOTTI BIANCHE
8 giugno

NOTTE NERA DI SAN MINIATO

Dove: San Miniato (PI) Per info: www.nottenerasanminiato.it

14 giugno

NOTTE BIANCA A CASTELNUOVO GARFAGNANA
Dove: Castelnuovo Garfagnana (LU) Per info: FB Castelnuovo eventi

15 giugno

SPORTAMBULA 2019 – NOTTE BIANCA DELLO SPORT
Dove: Uzzano (PT) Per info: www.comune.uzzano.pt.it

22 giugno

NOTTE BIANCA DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Dove: San Giovanni Valdarno (AR) Per info: FB Notte Bianca SGV

23 giugno

NOTTE BIANCA A QUARRATA

Dove: Quarrata (PT) Per info: Tel.0573.991501

Dove: Piazza al Serchio (LU) Per info: FB Pro Loco Piazza al Serchio

NOTTE BIANCA A MONTECATINI TERME

Dove: Montecatini Terme (PT) Per info: www.comune.montecatini-terme.pt.it

6 luglio

NOTTE BIANCA EMPOLI

Dove: Empoli (FI) Per info: FB Notte bianca Empoli

30 anni un singolare palio, una
competizione unica nel suo genere. Qui
siamo lontani dal mare, qui scorre
l’Arno ma non è nel fiume che
fluttuano i colorati barchini del palio
bensì attorno alla centrale Piazza
Garibaldi. Come? Con ruote e con
bastoni di castagno, detti “bacchi”,
mossi da due rematori.
Lo scopo del palio è di far rivivere in
modo scherzoso, con una gara molto
sentita dai contradaioli, le quotidiane
fatiche dei renaioli, che per secoli
dragarono l’Arno per procurarsi la
sabbia con cui venivano costruiti nuovi
edifici. I rematori devono compiere tre
giri attorno alla piazza su barchini
lunghi tre metri e mezzo, dal fondo
piatto, seguendo il tracciato delimitato
da balle di fieno. Le contrade che si
contendono l’ambito “cencio”, dipinto
ogni anno da un diverso artista, sono
quattro: San Michele in
Caprugnana, San Martino in
Catiana, San Bartolomeo a
Paterno e San Pietro a Vigesimo.
Rappresentano i quattro villaggi che
originariamente furono costruiti

attorno al castello medievale.
8 e 15 giugno

A CENA DA MESSER GIOVANNI –
CENA MEDIEVALE

Dove: Certaldo Alto (FI) – Via Centrale del
Borgo Antico Per info: www.elitropia.org Tel.
335.6988480

Manifestazione storico spettacolare
patrocinata dal Comune di Certaldo,
dalla Provincia di Firenze e dalla
Regione Toscana. Cena suggestiva
dai sapori medioevali allestita con
posti a sedere su due lunghissime
tavole ai lati della Via Boccaccio che
per l’occasione sarà illuminata da
torce, nella splendida cornice

Dove: Pistoia Per info: www.coppadellacollina.it

Rievocazione storica della Coppa della
Collina, nel ricordo della famosa
cronoscalata che dagli anni 20 fino al
1971 ha infiammato gli appassionati
pistoiesi sui tornanti della statale
Bolognese per ammirare auto e piloti
in una delle competizioni di velocità in
salita tra le più impegnative che
interessava il tratto che da Capostrada
porta al Passo della Collina. Ecco il
programma di dettaglio: Sabato 15
giugno 2019 • Ore 09,00 – 12,00 Verifiche sportive e tecniche presso
Hotel Villa Cappugi a Pistoia • Ore 13,30
– partenza prima vettura dal Viale
Italia • Ore 18,20 – trofeo ing. Carlo
Chiti in Piazza del Duomo a Pistoia •
Ore 19,15 – arrivo prima vettura in
Viale Italia a Pistoia • Ore 21,15 – cena
presso il giardino dell’Hotel Villa
Cappugi • Ore 22,30 – premiazione
nell’ambito della cena. Dalle ore 12,00

94

EVENTI FOLKLORE & TRADIZIONE

di sabato 15 nel il giardino di Villa
Cappugi, sarà a disposizione dei
partecipanti un ristoro (brunch) a
prezzo concordato. N.B. - Gli equipaggi
provenienti da oltre 400 km. potranno
usufruire del pernottamento gratuito
della seconda notte in camera doppia.
15 e 16 giugno

MASSAE DIEBUS – MEDIEVAL
FANTASY E COSPLAY

Dove: Massa Marittima (GR) – Cassero Senese Per
info: www.turismomassamarittima.it

cosplayer.
La festa si concluderà il 16 giugno con
spettacolo pirotecnico (se i fondi
saranno sufficienti).
T ra g l i e v e n t i p r o b a b i l e v i s i t a
speleologica.
Ivi presenti, molte figure realizzate in
carta pesta quali draghi, fate, maghi,
creature mistiche elfi e troll, di grandi
e piccole dimensioni. Tra le attrazioni
previste Matrimonio Elfico. Entrare al
Cassero dei Senesi ti porterà in un
mondo magico dove finisce a realtà è
inizia la fantasia.....
15 e 16 giugno

CALCIO STORICO FIORENTINO
– SEMIFINALI E FINALI TORNEO
SAN GIOVANNI

Anche questo anno il Comitato
Festeggiamenti San Bernardino, in
collaborazione con la Pro loco, presso
l’area del Cassero Senese, a Massa
Marittima nei giorni 15 e 16 giugno
2019 il realizzerà per la 4 edizione
“Massae Diebus”, Festa Medieval
Fantasy e cosplay. Alla manifestazione
saranno presenti varie bancarelle,
giochi in stile medioevale, cosplayer di
vario genere e giochi per bambini. Le
due giornate saranno allietate con
spettacoli con i Cavalieri, Elfi, Fate, e
artisti di vario genere.
Saranno allestite postazioni per cena/
c o n v i v i o m e d i e v a l e .
Si prevede sfilata di intimo cosplayer
con bevuta medievale
Tutti i cosplayer sfileranno da piazza
XXIV Maggio per arrivare al Cassero
dove sarà premiato il miglior

Dove: Firenze – Piazza Santa Croce Per info: Fb
Calcio Storico Fiorentino Tel. 055.2616054

Il Calcio Storico Fiorentino, è un Gioco
Storico tipico della città di Firenze. In
passato era conosciuto anche con il
nome di Calcio in Costume, perché
giocato con abiti rappresentativi di un
periodo storico oppure come Calcio in
Livrea per le sgargianti livree (vesti
con colori e stemmi di casate nobiliari,
oppure colori prestabiliti che i
cavalieri indossavano sull’armatura o
anche divise per differenziare gruppi
di persone appartenenti a due parti
diverse). A Firenze per il Gioco del
Calcio, la livrea era utilizzata per
partite effettuate con particolare
solennità: matrimoni di regnanti, visite
ufficiali di Cardinali, Papi e Granduchi.
Semifinali 2019: 15 giugno Rossi di
Santa Maria Novella contro i Verdi di
San Giovanni; 10 giugno Azzurri di
Santa Croce contro Bianchi di Santo

Spirito. Programma: h. 16.00 – il
Corteo della Repubblica Fiorentina
parte da Piazza Santa Maria Novella
passando per Via dei Banchi, Via
Rondinelli, Via Tornabuoni, Via Strozzi,
Piazza della Repubblica, Via degli
Speziali, Via Calzaiuoli, Piazza della
Signoria, Via della Ninna, Via de’ Neri,
Borgo Santa Croce fino a Piazza Santa
Croce. h. 17.00 - Partita del Calcio
Storico – Piazza Santa Croce. Le
vincenti delle due semifinali si
sfideranno per la finale il 24 giugno,
festa di San Giovanni. La prevendita è
presso il circuito Nuovo Box Office
dalla seconda metà di maggio. (via
delle Vecchie Carceri 1 - tel. 055-210804
e tutti i punti vendita del circuito Box
Office www.boxofficetoscana.it; on
line: www.boxol.it)
15 -16 giugno

FERIE DELLE MESSI

Dove: San Gimignano (SI) Per info: www.
cavalieridisantafina.it Tel. 0577.940008

Si tratta di una manifestazione storicomedioevale, organizzata dal 1993
dall’associazione de I Cavalieri Di
Santa Fina, il cui nome è ispirato a Fina
dei Ciardi, morta nel 1253 e oggi
compratrona di San Gimignano. Si
tratta della rievocazione delle Ferie
Messium, che si tennero nella cittadina
senese tra 1255 e il 1314. Numerosi i
momenti che si susseguono nell’arco
della tre giorni. Nella giornata di
sabato ricordiamo il Tiro alla Fune tra
i campioni delle quattro contrade,
mentre le loro dame si sfideranno
al Gioco della Treccia. Il clou si
raggiunge nella giornata di domenica
con Giostra dei Bastoni, dove a sfidarsi
saranno i cavalieri con i loro destrieri
ma soprattutto con il Corteo delle
Messi, al quale parteciperanno oltre
500 figuranti. Interessanti anche gli
appuntamenti gastronomici. In paese
saranno infatti allestite
varie taverne dove mangiare e bere
nel corso della manifestazione. Il
calendario completo degli eventi
previsti è disponibile sul sito ufficiale
degli organizzatori. Questa la
presentazione dell’associazione che
organizza l’evento: “L’associazione “I
Cavalieri di Santa Fina” nasce nel 1993
con lo scopo di riproporre alla città di
San Gimignano antichi avvenimenti
della sua storia medievale. Il suo nome
onora Fina dei Ciardi, la giovinetta
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morta in odore di santità il 12 marzo
1253 e diventata compatrona di San
Gimignano. I Cavalieri partecipano agli
avvenimenti ufficiali della città, in
modo particolare, alla celebrazione
della festa della Santa e rievocano con
cadenza annuale, le tradizionali “Ferie
Messium” (Ferie delle Messi), stabilite
con rubriche statutarie dal titolo “De
Ferriis Ponendis” del 1255 (II,29) e del
1314 (II, 11)”.
16 giugno

LUMINARA DI SAN RANIERI 2019

Dove: Pisa – Lungarni del Centro Storico Per info:
www.giugnopisano.com manifestazioni.storiche@
comune.pisa.it

Nella notte del 16 Giugno, dedicata a
San Ranieri, il patrono della
città, Pisa si accende di migliaia di
l u m i n i d i c e ra c h e d i s e g n a n o i
contorni di palazzi e ponti creando un
effetto suggestivo ed unico che sembra
riportare il visitatore indietro nel
tempo. Circa 70.000 lumini vengono
posizionati in bicchieri di vetro
incastonati in telai di legno dipinti di
bianco (detti “biancheria”),
costruiti sull’architettura dei palazzi,
ponti, chiese e torri che si affacciano
sui lungarni. Quasi altrettanti lumini
galleggianti vengono affidati alla
corrente dell’Arno creando un
incantevole gioco di luci e
riflessi. Piazza dei Miracoli
viene invece illuminata con padelle ad
olio collocate lungo i perimetri del
Duomo e del Battistero e sulle
merlature della Torre. Il ponte della
Fortezza chiude la luminaria a est
mentre la Cittadella, una fortezza del
1400 in parte ricostruita, dall’altra
parte, diventa il punto di riferimento
per lo spettacolo pirotecnico che inizia
intorno alle 23:30. Innumerevoli
banchetti di artigianato, accessori,
dolciumi e giochi percorrono tutte le
vie del centro. Durante la
manifestazione i passanti sono invitati
ad eleggere attraverso una votazione il
“Palazzo più bello”, quello che per i
suoi giochi di luce è risultato il più
affascinante e sorprendente.
16 giugno

MOTOINCONTRO PULCE E
SCARBURATO

Dove: Viareggio (LU) – Viale a mare – Piazza Maria
Luisa Per info: www.tartarughelente.altervista.org

10° MOTOINCONTRO PULCE &
SCARBURATO MEMORIAL STRAGE

FERROVIARIA DI VIAREGGIO IL
MOTOGRUPPO TARTARUGHE LENTE,
invita tutti il giorno 16 GIUGNO 2019
SUL BELVEDERE PUCCINI A TORRE
DEL LAGO. PROGRAMMA: Ore 09:00
inizio iscrizioni comprende colazione
aperitivo e svariati Gadgets; Ore 11:00
partenza moto giro smotoreggiando
per la Versilia; Ore 12:30 sosta alla
Casina dei Ricordi e aperitivo al Parco
degli Angeli servito dai ragazzi della
coop CREA di nuovo tutti in moto si
raggiunge il luogo del pranzo,fatto e
servito dall’associazione L’uovo di
Colombo, dall’antipasto al caffè, non
mancherà il divertimento i premi e la
lotteria il tutto in piacevole compagnia.
Iscrizioni e pranzo euro 28, solo pranzo
euro 20, solo iscrizione euro 10 Il
ricavato della manifestazione sarà
usato per scopi sociali
Facciamo presente che ognuno è
responsabile di se stesso e per il
percorso attenersi al codice stradale.
16 giugno

PALIO DEI RIONI

Dove: Castiglion Fiorentino (AR) Per info: www.
castiglionfiorentino.ar.it

Nel piazzale Garibaldi di Castiglion
Fiorentino, ogni terza domenica di
giugno i tre rioni del paese si sfindano
per la conquista del Palio dei Rioni. Il
Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino
è una corsa di cavalli che si tiene tra i
tre rioni del paese in Piazza Garibalidi,
dove per l’occasione viene allestita una
pista in tondo di tufo. La
manifestazione si articola in due
giorni: – il sabato in cui si corre
“provaccia” (la prova del palio che si
svolgerà il giorno dopo) e un’altra
prova con i tre cavalli di riserva; – la
domenica, giorno del Palio dei Rioni, le
vie della città vengono attraversate dal
corteo storico per poi giugnere in
Piazza Garibaldi (nota come
“Parterre“) dove si disputa il palio. Sia
per le batterie, sia per il Palio, i cavalli
dovranno compiere quattro giri della
pista. La mossa viene data con un
canape e i cavalli sono montati a pelo.
Ogni rione, aspettando il giorno del
palio, il sabato sera organizza la cena
propriziatoria, alla quale, la domenica
mattina, segue la benedizione del
cavallo e l’investitura del fantino. Il
Palio dei Rioni viene corso intorno alle
19.00 della domenica. Terminata la
corsa e aggiudicato il Palio, i
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contradaioli vincenti si recano nella
chiesa della Madonna del Rivaio a
rendere grazie per la vittoria. Subito
dopo il corteo sfila per le vie della città
mostrando il Palio e festeggiando fino
a tarda notte. La settimana dopo il
rione vincente organizza la Cena della
Vittoria. I tre rioni di Castiglion
Fiorentino: Cassero (bianco e azzurro),
Porta Fiorentina (verde e arancio),
Porta Romana (rosso e giallo).
17 giugno

PALIO REMIERO DI SAN RANIERI

Dove: Pisa Per info: www.giugnopisano.com www.
comune.pisa.it manifestazioni.storiche@comune.
pisa.it

La Regata di San Ranieri è un palio
remiero che si disputa il 17 giugno,
giorno in cui si celebra il Santo patrono
San Ranieri. La gara, preceduta da un
corteo storico sui lungarni, viene
disputata in Arno tra quattro equipaggi
i n ra p p r e s e n t a n z a d e i q u a t t r o
quartieri storici della città (San
Francesco, San Martino, Santa Maria,
Sant’Antonio). Le origini - Le prime
tracce certe del palio marinaro Pisano
risalgono al XIII secolo quando le
cronache ricordano un palio svoltosi
nell’anno 1292 in occasione delle
celebrazioni in onore dell’Assunzione
al cielo della Vergine. Solamente dal
1718 il palio viene disputato il 17
giugno per la ricorrenza del patrono.
Svolgimento - Le imbarcazioni
impiegate si ispirano alle tipiche
fregate “stefaniane” dell’Ordine
Mediceo dei Cavalieri di Santo Stefano.
La barca del quartiere San Francesco è
contraddistinta dal colore giallo, quella
di San Martino dal rosso, quella di
Santa Maria dal celeste, quella di
Sant’Antonio dal verde. Ogni
equipaggio è composto da otto
vogatori, un timoniere ed un
“montatore”. Quest’ultimo deve
arrampicarsi su un pennone alto dieci
metri, posto al traguardo su di una
piattaforma galleggiante e recuperare
la bandierina che simboleggia la
conquista de il”Paliotto”. Questa
particolare modalità di assegnazione
della vittoria si ispira all’impresa di
Lepanto del 1571 quando le truppe
cristiane, una volta abbordata
l’ammiraglia turca, si impadronirono
della fiamma da combattimento posta
sul pennone dell’imbarcazione
musulmana.
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19 giugno

GARFAGNANA WIFE CARRYING

Dove: Careggine (LU) Per info: montesumbra@
gmail.com Tel. 346.2719688

Arezzo ci si contende la Lancia D’oro,
simbolo della vittoria e dell’abilità del
cavaliere. La Giostra è preceduta
dall’esibizione degli Sbandieratori poi

raccolti, trasformate poi, come molte
altre, in religiose. La festa inizia con la
distribuzione delle “rificolone”,
lanterne di carta con una candela
all’interno, di ispirazione fiorentina
legate ad una canna, che servono ad
illuminare il cammino per chi sale
verso la torre. Assieme alle rificolone
viene consegnata la “mosca”, ovvero
una spiga di grano legata con un capo
d’aglio sulla cima di una canna, che
sarà poi cotta sotto la cenere dei grandi
falò. L’aglio e la spiga sono simboli
pagani portatori di un duplice
significato: cacciare gli spiriti maligni e
proteggere i raccolti delle messi future.
24 giugno

Quarta edizione del Garfagnana wife
carrying... ovvero ... la corsa con la
moglie in spalla. (Potete partecipare
anche con mamma, la sorella,
l’amante, la nonna, ecc. ecc.). Si disputa
a coppie, l’uomo deve trasportare una
donna attraverso un percorso ad
ostacoli di circa 150 metri nel più breve
tempo possibile. L’età minima per
partecipare è 18 anni. La donna deve
pesare almeno 50 Kg e se pesa meno
l’uomo verrà caricato per la differenza.
19 – 23 giugno

ARGENTARIO SAILING WEEK

Dove: Porto Santo Stefano (GR) Per info: www.
argentariosailingweek.it

Raduno di barche d’epoca. E’ un vero
spettacolo osservare questi autentici
gioielli della nautica che solcano il
mare, ma è altrettanto affascinante
passeggiare sul molo e vederle
ormeggiate una accanto all’altra.
22 giugno

PESCIA SUMMER FASHION
Dove: Pescia.

Per info vedi spazio a pagina 109.
22 giugno

GIOSTRA DEL SARACINO

Dove: Arezzo – Piazza Grande Per info: www.
giostradelsaracinoarezzo.it Tel. 0575.377462

A Giugno si svolge nella bellissima
piazza centrale di Arezzo (Piazza
Grande) l’edizione estiva in notturna
della Giostra del Saracino detta anche
giostra di San Donato (in onore al
patrono della città), un antico gioco
cavalleresco che vanta una
grandissima partecipazione popolare
ed un grande afflusso di turisti. In
questa sfida fra i quattro rioni storici di

entra l’Araldo, il Maestro di Campo e i
rappresentanti dei quattro quartieri
ognuno dei quali ha diritto a due
giostratori che a loro volta potranno
fare due “carriere” cioè colpire il
Buratto. A turno i cavalieri dovranno
colpire il cartellone del Buratto e in
base a dove colpiranno realizzeranno
più o meno punti; al termine di tutte le
carriere il quartiere che avrà
totalizzato il maggior numero di punti
vince e potrà portare a casa la Lancia
d’Oro.
23 giugno

FUOCHI DI SAN GIOVANNI

Dove: San Miniato (PI) – Prato della Rocca
Federiciana Per info: www.sanminiatopromozione.
it Tel. 348.3341851

La sera della vigilia, il 23 giugno, sul
prato della Rocca vengono accesi i falò,
corrisposti dai colli circostanti, dove i
contadini rispondono dando fuoco alle
steppie per decretare la fine della
mietitura. Tradizione questa
appartenuta alle antiche celebrazioni
pagane di ringraziamento per i

I FOCHI DI SAN GIOVANNI

Dove: Firenze – Centro storico, lungarni Per info:
Tel. 055.290832

In occasione della festa del Santo
Patrono di Firenze la città festeggia con
il tradizionale spettacolo pirotecnico,
detto “i fochi di San Giovanni”. I fochi,
che vengono sparati dal piazzale
Michelangelo, sono ben visibili dal
Lungarno e dai luoghi alti della città.
28 – 30 giugno

TRIA TURRIS 2019

Dove: Chiusi (SI) – Centro storico Per info: www.
triaturris.it info@triaturris.it

Il Tria Turris, la Rievocazione Storica
di Chiusi, è articolata in tre intense
giornate, l’ultimo fine settimana di
Giugno, in occasione della festa della
Patrona Santa Mustiola. All’interno del
pittoresco Centro Storico di Chiusi,
viene ricostruito un grande
accampamento di fine 1300, dove
giullari, musicanti, compagnie teatrali,
sputafuoco, cavalieri, sbandieratori e
taburini e arcieri porteranno il
visitatore in un turbinio incessante di
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e di arcieria, musicanti, giocolieri,
mercanti, sbandieratori, arcieri,
armigeri, nobili, dame e cavalieri, tutti
si preparano al Tria Turris.
28 – 30 giugno

CA’ STELLARE – PALIO DELLE
CONTRADE

Dove: Castelfiorentino (FI) – Centro storico Per info:
www.paliocastelfiorentino.it Tel. 0571.686341

eventi spettacolari ed artistici
facendogli vivere un indimenticabile
viaggio tra le storie del passato.
Battaglie, tornei, banchetti,artigiani
d’altri tempi, disfide tra terzieri (tra cui
la caratteristica Tripartita,un calcio
storico tutto chiusino), un grande
corteo storico lungo i vicoli del paese,
tutto per arrivare al Palio delle Torri,
tradizionalmente in programma la
Domenica della festa, dove tensione e
spettacolarità si uniscono in un unico
grande evento.
Siamo intorno alla metà del 1300. La
libera città di Chiusi, terra da sempre
contesa tra i Guelfi di Perugia e i

Ghibellini Senesi, finalmente batte
moneta propria; più forte delle
pestilenze, delle carestie e delle
continue guerre che per anni hanno
decimato la popolazione di quella che
è la più strategica città portuaria sulla
valle del Clanis. Durante i
Festeggiamenti di Santa Mustiola,
martirizzata molti secoli prima, i Tre
Terzieri, le tre fazioni in cui diviso il
paese, si sfidano al Palio delle Torri,
per ottenere le chiavi della Città e lo
strapotere assoluto sugli altri due,
nonché l’onere e l’onore di difendere la
Santa. Danze e festeggiamenti,
banchetti propiziatori, tornei di spade

C a ’s t e l l a r e v u o l e s s e r e u n a
manifestazione paesana con scopo di
vivere tre giorni all’insegna del
divertimento e del coinvolgimento
dell’intero tessuto cittadino. Ca sta per
Castello (Castelfiorentino); Stellare è la
volontà di far risplendere la presenza
del paese all’interno del territorio. Il
C a s t e l l a r e 2 0 1 9 s a rà
una Edizione “Mondiale”. Sono state
scelte dal Comitato organizzatore 9
Nazioni che le Contrade dovranno
rappresentare al meglio durante il
gioco del “Carro”. Di seguito accoppiate
Contrada-Nazione, derivanti dalle
estrazioni eseguite con i rappresentanti
di Contrada: Stati Uniti – Contrada
Dogana; India – Contrada Borgo;
Brasile – Contrada Santa Verdiana –
Bastione; Regno Unito

concessionario ufficiale
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– Contrada Petrazzi; Spagna – Contrada
Praticelli; Egitto – Contrada Ferruzzino;
Giappone – Contrada Membrino;
Russia – Contrada Puppino; Grecia
– Contrada Cambiano
29 giugno

PALIO DELLA VITTORIA AD
ANGHIARI

Dove: Anghiari (AR) Per info: www.anghiari.it
battaglia@anghiari.it Tel. 0575.749279

Il 29 Giugno di ogni anno al calare del
sole ha inizio questa emozionante
corsa a piedi che parte dalla Cappella
della Vittoria e raggiunge Piazza
Baldaccio, la piazza centrale della città
medievale di Anghiari. Ogni comune
della Valtiberina schiera il proprio
concorrente che gareggia per la
propria città e non per se stesso. I
concorrenti in gara dovranno
percorrere ben 1400 metri in salita e
dovranno resistere alle cariche degli
avversari che non avranno pietà nello
spingerli nei fossi per non farli
arrivare primi al traguardo. Molto
suggestivo è inoltre il corteo che
precede la gara, composto da molti
figuranti vestiti con abiti medievali e
dalle delegazioni dei comuni limitrofi
come gli Sbandieratori di Sansepolcro
o i Musici della Giostra del Saracino di
Arezzo. Un grande evento che
richiama migliaia di turisti provenienti
da tutta Italia e anche dall’estero.
29 giugno

GIOSTRA DEL GIGLIO E DI
MADONNA LIBERTA’

Dove: Firenze – Piazza Santa Croce Per info: www.
anva.it Tel. 055.3283515

La Giostra di Madonna Libertà è la
giostra all’incontro fiorentina disputata
per molti secoli sulla terra battuta di
Santa Croce e tornata grazie a nuovi
accorgimenti regolamentari che
assicurano sicurezza a cavalieri e
destrieri. Le giostre all’incontro
prevedevano lo scontro tra due
cavalieri, che galoppando l’uno verso
l’altro dovevano colpire con una lancia
l’avversario. Lo scopo consisteva sia
nel disarcionare l’antagonista che
riuscire a rompere la propria lancia. Il
luogo che tradizionalmente era
deputato alla giostre era piazza di
Santa Croce. E lo è ancora. Dal 1329 la
piazza di Santa Croce divenne il teatro
dei maggiori tornei. Tra i più famosi
c’era la Giostra di Madonna Libertà
organizzata, allora come oggi, dalla

Parte Guelfa. All’evento erano chiamati
a partecipare alcuni campioni che
dovevano misurarsi per l’amor di
madonna Libertà la quale avrebbe
offerto al vincitore una ghirlanda e
una lancia in onore del popolo di
Firenze, della Libertà e della Parte
Guelfa. Altre giostre famose furono
quelle fatte in onore dei due rampolli
di casa Medici, Lorenzo e Giulino,
quest’ultima ricordata nelle Stanze de
messer Angelo Poliziano cominciate
per la giostra del magnifico Giuliano di
Pietro de’ Medici. Di questi eventi
abbiamo anche alcune testimonianze
iconografiche nei cassoni fiorentini di
Apollonio di Giovanni conservati
presso la Yale University Art Gallery di
New Haven, la National Gallery di
Londra e nelle opere di Giovanni
Stradano in Palazzo Vecchio. La Giostra
di Madonna Libertà è tornata a
svolgersi in Santa Croce facendo
disputare a quattro cavalieri
rappresentanti i Quartieri di Firenze le
carriere secondo l’ordine dei Colori
sorteggiato il giorno di Pasqua.
30 giugno

RADUNO DELLE MOTO E
MOTOMESSA

Dove: Castiglione di Garfagnana (LU) – Loc. San
Pellegrino in Alpe e Valligori a Villa Collemandina
Per info: motomessa@email.it Tel. 348.5227385339.5486554-349.2257432

A San Pellegrino in Alpe la 23°
Motomessa. PROGRAMMA:
Appuntamento e ritrovo alle 9,00 alle
piscine di Castelnuovo di Garfagnana.
Partenza alle 10,00 per S. Pellegrino in
Alpe e alle 12,00 Santa Messa. A seguire
benedizione delle moto, delle bandiere
e degli stendardi delle Ass.
motociclistiche, dei Club e dei gruppi
presenti. Per maggiori informazioni:
348 5227385 - 339 5486554 - 349
2257432. Ma come è nato l’evento? Nel
1997 tre amici, con la stessa passione
per la moto, organizzarono quasi per
scherzo la prima Motomessa. Il
successo fu subito clamoroso: 35 moto,

39 persone!!! Andando avanti con gli
anni, con l’unica formula del
passaparola, la manifestazione crebbe
sempre di più, fino ad arrivare alla
decima edizione, nel 2006, che vide la
partecipazione di oltre 1000 moto
(stima fatta dai Carabinieri e dai Vigili
Urbani che prestavano servizio a S.
Pellegrino in Alpe). Da allora, grazie
all’impegno costante degli
organizzatori e, soprattutto, alla
sempre maggiore ed entusistica
partecipazione dei motociclisti (da
tutta Italia!!!), la Motomessa continua
a crescere. L’ingrediente “segreto”
della Motomessa è sicuramente la
semplicità: nessuna iscrizione, tanta
voglia di divertirsi, la gara di ognuno
dei partecipanti a portare altri
motociclisti l’anno successivo. Finita la
celebrazione della vera e propria
motomessa, la manifestazione ha
anche un carattere sociale in quanto la
Protezione Civile prepara un pranzo
(in una zona attrezzata sotto secolari
castagni circondati dal verde della
Garfagnana) con il cui ricavato
vengono acquistate attrezzature.
30 giugno

GIOCO DEL PONTE 2019

Dove: Pisa Per info: www.giugnopisano.com www.
comune.pisa.it manifestazioni.storiche@comune.
pisa.it

Il Gioco del Ponte è una manifestazione
storico rievocativa che si articola in
due momenti distinti ma altrettanto
significativi: il Corteo Storico sui
Lungarni, una sorta di parata militare
assai imponente, e la battaglia,
ambientata sul Ponte di Mezzo, ove le
squadre dei quartieri appartenenti alle
due fazioni cittadine rivali danno
prova della rispettiva potenza fisica, in
u n ’ a t m o s f e ra a g o n i s t i c a m e n t e
avvincente. La manifestazione si
svolge per consuetudine l’ultimo
sabato di giugno e prevede, prima del
combattimento, il Corteo Storico con i
suoi 709 figuranti.
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2 luglio

PALIO DI SIENA – CARRIERA DI
PROVENZANO

Dove: Siena – Piazza del Campo Quando: 2 luglio
Per info: www.ilpaliodisiena.eu ilpaliodisiena@
hotmail.com

Dieci Contrade su 17 corrono il Palio
del 2 luglio, le sette che non hanno
corso il Palio del luglio dell’anno
precedente a cui se ne aggiungono tre
sorteggiate tra le dieci che lo corsero.
Lo stesso criterio vale per il Palio del 16
agosto. Le 10 Contrade partecipano alla
corsa del Palio con un cavallo che
viene loro assegnato per estrazione a
sorte da una rosa di cavalli selezionati
tra quelli fisicamente idonei.
L’assegnazione dei cavalli avviene la
mattina del 29 giugno e prima di ogni

Palio si svolgono 6 corse di prova. La
corsa del Palio è preceduta da un
corteo (Passeggiata Storica) a cui
prendono parte oltre 600 figuranti in
rappresentanza delle 17 Contrade e di
istituzioni della antica Repubblica di
Siena. Il corteo parte dalla Piazza
del Duomo nelle prime ore del
pomeriggio, e si snoda per alcune vie
del centro cittadino prima di sfilare
nella Piazza del Campo. La vittoria del
Palio è conseguita dalla Contrada il cui
cavallo, data validamente la mossa,
dopo aver compiuti tre giri della pista,
giunga, anche “scosso” (cioè senza
fantino), per primo al bandierino di
traguardo posto dinanzi al Palco dei
Giudici.
4-7 luglio, 12-14 luglio

MONTERIGGIONI DI TORRI SI
CORONA

Dove: Monteriggioni (SI) Per info: www.
monteriggionimedievale.com

To r n a l a Fe s t a M e d i e v a l e d i
Monteriggioni con la sua XXIX
edizione; tema di quest’anno è “…La
donna al tempo di Dante: Quella che
‘mparadisa la mia mente”.
L’appuntamento è previsto per i giorni

4-5-6-7 luglio e 12-13-14 luglio 2019 a
Monteriggioni. Online l’acquisto dei
biglietti. Ormai riconosciuta come una
fra le più importanti e longeve
rievocazioni storiche del nostro paese,
la Festa Medievale di Monteriggioni
all’interno del Castello, è diventata uno
degli eventi simbolo dell’estate
Toscana. La festa ha inizio il 4 luglio
con un banchetto medievale molto
suggestivo al Castello, dove si
intrecciano sapori e intrattenimento.
In questa edizione ci saranno
rievocazioni storiche, grande spazio al
mercatino medievale, agli artisti di
strada ed al coinvolgimento del
pubblico, non solo visivo e uditivo, ma
anche esperenziale. Le famiglie
saranno protagoniste della festa con
spazi dedicati soprattutto
all’intrattenimento dei bambini, con
giochi e narrazioni specifiche. La festa
prevede danze e spettacoli ogni giorno,
stand gastronomici e musica
tradizionale. Chiuderà domenica 14
l u g l i o c o n i t ra d i z i o n a l i f u o c h i
d’artificio sulle mura del Castello. Qui
il programma completo: http://www.
monteriggionimedievale.com/

DURATA

RISPARMIO
ENERGETICO

COMFORT

SICUREZZA

PERSIANE, GRATE, FINESTRE E PORTE (anche blindate)

TENDE E PERGOLE DA ESTERNO

Via Vecchia Francesca 26/D UZZANO - Tel. 0572.387762 - info@kaminfissi.it - 
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programma-2019/. È possibile
partecipare alla grande festa calandosi
davvero nel periodo, vestendosi con
abiti medievali chiamando il numero:
+39 3392472151

S a n L e o n a r d o , l ’ O ra t o r i o d e l l a
Santissima Trinità, le vie e le piazze del
cuore di Cerreto in un’atmosfera
suggestiva, tipica e caratteristica degli
avvenimenti rinascimentali più lieti.
Per coinvolgere i presenti, stupirli e
meravigliarli in un borgo nuovamente
animato da nobili, cavalieri e popolani.

6 – 7 luglio

LA NOTTE DI ISABELLA –
ATMOSFERE E MISTERI DI
CERRETO NEL ‘500

6 – 7 luglio

Dove: Cerreto Guidi (FI) Per info: www.facebook.
com/lanottedisabella Tel. 0571.55671

La rievocazione giunge alla nona
edizione. Il 6 e il 7 luglio si celebra con
rinnovato entusiasmo l’arrivo di
Isabella che nel borgo mediceo trovò
una morte che resta circondata da un
alone di mistero.
Spegnete per qualche istante i vostri
computer. Mettete in standby tablet e
cellulari e catapultatevi con
entusiasmo e curiosità in pieno
Rinascimento.
Proprio così, avete capito bene.
D’altronde sarà molto più semplice di
quanto si possa pensare mettere
indietro le lancette del tempo fino al
1500, per l’esattezza al 16 luglio del
1576: giorno in cui Isabella de’ Medici
fa il suo arrivo a Cerreto Guidi, accolta
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dal marito Paolo Giordano Orsini e da
un intero paese in festa.
Oggi come allora, è assolutamente il
caso di affermarlo, una nutrita platea
di visitatori, cerretesi e non, potrà
festeggiare il ritorno della figlia di
Cosimo I nella cittadina medicea grazie
alla nona edizione de “La Notte
d’Isabella”.
La manifestazione, organizzata dal Ccn
Buontalenti e dall’amministrazione
comunale di Cerreto Guidi con
l’impegno di tanti cittadini e volontari,
andrà in scena sabato 6 e domenica 7
luglio.
Una due giorni in cui appaiono ben
chiari gli obiettivi da raggiungere:
immergere la Villa Medicea, la Pieve di

FESTA MEDIEVALE DI
FOSDINOVO

Dove: Fosdinovo (MS) Per info: www.
fosdinovomedievale.it Tel. 339.8605031333.1634854

Organizzata dal Comitato Ufficiale per
la festa Medievale, e dalla Pro Loco
Fo s d i n o v o a s s i e m e a P u b b l i c a
Assistenza, col patrocinio del Comune
di Fosdinovo, questa ricorrenza attira
ogni anno migliaia di persone e riveste
una notevole importanza sia dal punto
di vista sociale che culturale per il
nostro Territorio. L’evento comprende
sia spettacoli e rappresentazioni
rievocative di ogni tipo sia la
degustazione e la vendita di prodotti
tipici lunigianesi e d’artigianato locale.
In località “fosso” sarà allestito un
PUNTO RISTORO per i visitatori, con la

via Roma, 14 - BORGO A BUGGIANO
TEL. 0572.33383
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FIERE, FESTE & MOSTRE MERCATO

possibilità di cenare e di assistere così
ai suggestivi spettacoli notturni.
Parteciperanno al’evento importanti
gruppi storici provenienti da varie
parti d’Italia. ARTIGIANI E FIGURANTI
faranno rivivere antichi mestieri,
mentre musici, teatranti di strada si
esibiranno in spettacoli di vario
genere: dai giullari ai mangiafuoco,
dalle musiche medievali alle danze ai
duelli degli uomini d’arme; questa
magica atmosfera proseguirà fino a
tarda notte nella suggestiva cornice del
borgo illuminato dalle fiaccole.
L’attenzione verso la correttezza
filologica e da sempre la principale
caratteristica dell’evento che ogni anno
propone e sviluppa temi e avvenimenti
legati alla storia medievale fosdinovese
e lunigianese.

FIERE, FESTE & MOSTRE
MERCATO
Fino al 9 giugno

FIERA DEL GUSTO E DEL
BENESSERE

Dove: Livorno Per info: FB Labronica Eventi

L’iniziativa è dedicata a chi vuole bene

€ 259,00 x 12 mesi

a se stesso e al proprio palato: per 10
giorni infatti ci sarà tanto buon cibo, e
ognuno potrà rilassarsi negli stand del
benessere! Il programma della Fiera
del Gusto e del Benessere prevede,
infatti, degli spazi dedicati ai prodotti
gastronomici. E per “scontare” i peccati
d i g o l a , p o i , n o n m a n c h e ra n n o
degli stand del benessere in cui
prendersi cura del corpo e dell’anima.
I più piccoli potranno divertirsi
negli spazi giochi a loro riservati. A
tutti, infine, sono riservate delle serate
all’insegna del divertimento
L’iniziativa organizzata da Labronica
Eventi.
Fino al 22 giugno

FESTA MEDICEA

Dove: Seano (PO) Per info: fb La Festa Medicea Tel.
333.9998856-335.6017858

Diciassette giorni di eventi, incontri e
concerti a ingresso gratuito. Stand
Gastronomici, ristoranti, mercatini
dell’artigianato, zona ricreativa per i
più piccoli, un parco di oltre 10.000 m2,
ospiterà la 3° Edizione con tante novità
a partire dalla ricca programmazione.
Un parterre pieno pieno di eventi,
spettacoli, musica e comicità da seguire

€ 287,00 x 12 mesi

sulla pagina facebook dell’evento.
Fino al 7 luglio

AGLIANA IN FIERA

Dove: Agliana (PT) Per info: www.giugnoaglianese.
it

Una nuova edizione del Giugno
Aglianese è alle porte, oltre 30 giorni di
eventi tra Parco Pertini e Piazza
Gramsci. Lo start è Venerdì 31 Maggio,
con la seconda edizione di BIRRA
SOTTO LE STELLE, una preview del
festival aglianese che porterà nella
splendida cornice del parco, Birrifici
Artigianali da tutta Italia. L’evento,
sarà accompagnato e sostenuto dalla
musica, con le selezione del contest
Tribring, giunto alla sua 6° edizione e
Domenica 2 Giugno del concerto degli
Sciabadoga. Il festival ripartirà a pieni
ritmi, il 7 Giugno al Parco Pertini con lo
STROOP, Street Food Park, anche
questo giunto alla sua 5° edizione, che
porterà ad Agliana, oltre alle note
prelibatezze del territorio, anche la
cucina internazionale con truck che
proporranno food balcanico, spagnolo,
indiano e giapponese. Tre giorni di
eventi, allieteranno il pubblico dello
street food, con la Festa del Capitini

€ 359,00 x 12 mesi

FAI CON COMODO…C’E’ PAGODIL
Zero costi, zero interessi. Solo il prezzo d’acquisto, in comode rate.

Via F. Parri, 79 - UZZANO - Tel. e Fax 0572. 452837 - info.mag@alice.it
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(Venerdì 7), gli Ster8 in concerto
(Sabato 8) e i Tijuana Express Tribute
Band Santana (Domenica 9). In Piazza
Gramsci ci sarà lo start Giovedì 6
Giugno con la presentazione dei Rioni
Aglianesi. Venerdì 7 l’inaugurazione
vera e propria del Giugno Aglianese
2019, con la presentazione del festival.
Tantissimi gli appuntamenti con la
musica, a partire dai concerti di livello
Nazionale come il ritorno dei
Diaframma, il Mito New Trolls, I Dik
Dik e Omar Pedrini in Timoria fino ad
arrivare agli artisti locali e alle tribute
band. Si rinnova anche
l’appuntamento con la comicità, con lo
spettacolo di Alessandro Paci al Parco
Pertini e di Graziano Salvadori in
Piazza Gramsci. Luci puntate anche sul
teatro e la musica classica con molti
interventi in Piazza Gramsci. Spazio
anche al cinema, con la proiezione sia
in Piazza Gramsci che al Parco Pertini
dei film per bambini come Dumbo,
Coco e Mary Poppins Il Ritorno e di
film per gli amanti del genere come
Bohemian Rapsody e Amici Miei I Atto.
All’interno del festival del Giugno
Aglianese si rinnova anche

l’appuntamento con “Agliana in fiera”
nella formula Market Edition, un
market a cielo aperto di arte e ingegno,
con un’area food e un’area truck.
Danza e ballo daranno una sferzata di
colore all’inizio dell’estate, insieme poi
agli eventi organizzati dai volontari
della Misericordia, dall’associazione
Gianluca Melani e dall’associazione
Insieme, il calendario del Giugno si
proporrà quale risultato di una
commistione totale tra
l’associazionismo e l’intrattenimento.
Non mancheranno le serate dedicare
alla disco dance con l’ormai attesissmo
appuntamento con la Festa dei Ragazzi
del Matteotti, con Alex Montamix Dj e
All Night Long con Massimo Bani Dj.
Un insieme di eventi unico che renderà
Agliana per l’intero mese di giugno
meta di cultura e divertimento.
6 – 9 giugno

FIERA AGRICOLA MUGELLANA

Dove: Borgo San Lorenzo (FI) – Foro Boario Per
info: www.fieragricolamugellana.it

La Fiera agricola mugellana storico
appuntamento giunto alla 39esima
edizione e che richiama ogni volta
migliaia di visitatori presenta le

e c c e l l e n z e d e l m o n d o r u ra l e e
zootecnico del Mugello e della
Provincia di Firenze. La
manifestazione si caratterizza per
l’esposizione zootecnica, in particolare
di ovini e bovini, tra cui la nazionale
d e l l a ra z z a L i m o u s i n e e p e r l a
presenza di stand con prodotti tipici,
marchi DOC e DOP del territorio e di
filiera corta. Nel giro di pochi anni è
diventata l’appuntamento principale
dell’anno per presentare le eccellenze
del mondo rurale e zootecnico del
Mugello e della Provincia di Firenze in
ambito regionale. Durante la fiera ci
sarà spazio anche per il latte, altra
eccellenza mugellana. E spazio sarà
dedicato alle altre produzioni agricole
ed eccellenze enogastronomiche, con
un occhio di riguardo alla filiera corta
e al prodotto locale. Non mancheranno
ospiti da fuori regione.
8 e 9 giugno

VOLTERRA MISTERY & FANTASY

Dove: Volterra (PI) Per info: www.misteryefantasy.
it

Il tema di quest’anno è il mondo gotico
ed i vampiri, per questo, in una piazza
dei Priori illuminata dalla luna piena,

UFFICIO UNICO
Via Bruceto, 17
Margine Coperta
Parcheggio Privato

Tel. 0572.78953 - 0572.79003
Tel. e Fax 0572.904028
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vi attendono anche i Volturi ( a cura di
Accidia Cosplay), pronti a mietere le
loro prossime vittime o ad
accompagnarvi nei due giorni del
festival. Il tema del 2019 è stato scelto
perché dieci anni fa usciva nelle sale
cinematografiche il film New Moon,
dall’omonimo libro che ha un capitolo
ambientato interamente a Volterra,
città di cui si era innamorata la
scrittrice della saga di Twilight,
Stephanie Meyer, tanto da renderla la
sede dalla più antica famiglia di
vampiri, i Volturi. La locandina di
quest’anno è opera della disegnatrice
Elena Ballerini (Rei Hasegawa
Artworks), ragazza otaku,
appassionata di disegno e pittura, che
sarà con noi nei due giorni della fiera.

L’attenzione per il disegno ed i fumetti
ha caratterizzato la fiera nello scorso
anno ed avremo nuovamente la
partecipazione del Maestro Lele
Vianello, presente l’anno scorso con la
m o s t r a “A c o m e Av v e n t u r a ” e
quest’anno con la presentazione del
libro “Isole Lontane – Mari del Sud,
Vol. 2”. Il sabato mattina i Volturi
“riceveranno” fotografi ed “ospiti”
presso la loro Corte in Palazzo dei
Priori. A partire dalle 15.30 di sabato 8
giugno, in seguito alla sfilata dei Volturi
che attraverserà le principali vie della
città, in Piazza dei Priori potrete
partecipare ad una gara cosplay a tema
Gotico, unica nel suo genere.
Attenzione, sarà necessario un dress
code unico per per essere ammessi:
costumi da telefilm e film a tema gotico
e horror (no zombie), original, cartoni
animati e personaggi dei fumetti tema,
vampiri, cacciatori, streghe e creature
oscure, steampunk, saranno
tutti sottoposti al giudizio dei Volturi e
della loro Corte. Ma vi saranno anche,
s o l o a Vo l t e r r a , d i r e t t a m e n t e
dall’America, in collaborazione con
Forever Twilight in Forks, molti ospiti
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d’eccezione con gli abiti originali dei
film, visibili in una mostra nella Sala
del giudice conciliatore, oltre a
cosplayer della saga di Twilight, fra i
quali avremmo l’onore di ospitare
Mary Alice Brandon, cosplayer di Alice
Cullen! Dopo la gara i Volturi saranno
ancora affamati, avrete il coraggio di
fare aperitivo con loro? Oppure
preferite passare direttamente alla
cena? Ma sopratutto avete voglia di
scoprire i luoghi esatti della saga
Twilight? Allora, non potrete mancare
al Mistery and Fantasy – New Moon
Tour, a posti limitati, che si terrà il
sabato pomeriggio. Ma i volturi
saranno con noi solo il sabato? Certo
che no, altri succulenti eventi sono
pronti per la domenica e presto sarà
disponibile il programma “Segui i
Volturi”.
8 e 9 giugno

FESTA DELLA ROCCA

Dove: San Giuliano Terme (PI) – Loc. Ripafratta Per
info: fb Salviamo la rocca Tel. 348.3037401

La festa consente di visitare il
patrimonio storico artistico di
Ripafratta: la Rocca, le sue torri di
avvistamento, il sistema fortificato di

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO SU

www.dataservicemontecatini.it

info@dataservicemontecatini.it  0572 74931  333 6527719  @dataservicemontecatini
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confine che prosegue oltre il fiume
Serchio, il borgo, il complesso idraulico
sotterraneo del fosso dei Mulini e il
campanile medievale. Due giorni
intensi di visite guidate, escursioni,
rafting, sapori, musica ed esperienze.
Questa del 2019 sarà l’edizione più
grande di sempre, con decine di
iniziative, visite, mostre, escursioni e
attività sportive, il buon cibo di
Tuscanstreetfood, birra artigianale,
gelato naturale e prodotti del territorio,
spettacoli di musica blues e rock.
Alcune iniziative (come le escursioni)
necessitano di prenotazione e hanno
un costo. Altre invece non hanno
bisogno di prenotazione e sono a
offerta libera

Festival delle Arti di Strada. Sogni e
incantesimi fino al calar della notte:
manifestazione artistica originale che
fonde musica, teatro, giocolerìe,
acrobazie, arte del fuoco, mercatini,
laboratori e molto altro per le vie e le
piazze del Borgo Medievale di
Calenzano Alto. La manifestazione
c o mpr en de anc he de lle ar ee di
mercato artigiano di vari settori che
affianca artigianato non tradizionale a
prodotti artigianali tipici. Il tutto
inserito in un percorso segnato da
illuminazioni colorate, che farà
immergere gli spettatori in
un’atmosfera magica. Previsti anche
laboratori per bambini e mangiari di
strada.

13 – 30 giugno

15 – 16 giugno

SPAZIO FESTA

SOGNINSTRADA

Dove: Pieve a Nievole (PT)–Verde Pubblico di Via
Empolese-Cantarelle Per info: vedi spazio a pag. 127

15 e 16 giugno

LUNARIA

Dove: Calenzano Alto (FI) Per info: www.
atccalenzano.it Tel. 055.0502161

Dove: Fucecchio (FI) Per info: fb SogninStrada
sogninstrada@gmail.com

Il Centro Storico di Fucecchio
protagonista della seconda edizione
di “SogninStrada”, un evento
incentrato sull’arte di strada in tutte le
sue sfumature, dove saranno presenti
artisti di fama internazionale. Uno
spettacolo a tutto tondo in grado di
coinvolgere grandi e piccini: acrobati,
mangiafuoco, giocolieri, musicisti,
ballerini di strada e tante altre figure
animeranno il centro di Fucecchio con
spettacoli coinvolgenti ed
appassionanti. Vie, piazze e vicoli,
saranno scenario di lavorazioni dal
vivo di pittori, scultori ed artigiani e
laboratori per bambini. Gli artisti si
s f i d e ra n n o i n u n c o n t e s t d o v e
potranno essere votati dal pubblico ed
il preferito, oltre a ricevere il premio, si
aggiudicherà direttamente la
possibilità di partecipare all’edizione
2020. L’evento è organizzato da La
Calamita Onlus, associazione che si
o c c u p a d i i n t e g ra z i o n e , g i o c o ,

formazione, solidarietà.
16 giugno

UN FILO DI….

Dove: Barberino di Mugello (FI) Per info: www.
prolocobarberino.net Tel. 055.8477230

Barberino è da sempre un paese di
eccellenti gruppi di ricamo e cucito,la
cui passione si tramanda da anni.E’
così che nel 2013 il gruppo Knit
Cafè propone l’idea di rivestire l’intero
Centro Storico di lavori a maglia e crea
“Un filo di…”,colorato e stravagante
evento di Urban Knitting in
programma a Giugno in una domenica
dall’alba(momento in cui “le donne del
cucito” completano tutte le operazioni)
al tramonto.
L’evento, organizzato dal Comune di
Barberino, dalla sezione soci Coop e
dalla Pro Loco e promosso anche
dall’associazione commercianti Vivi
Barberino, vede al centro dell’intera
giornata il mondo del lavoro a maglia,
a uncinetto, del ricamo e dell’intreccio.
L’intero Centro Storico viene invaso dai
lavori di tanti appassionati.
Installazioni in maglia, oltre che in
piazza Cavour, sono effettuate anche
lungo tutto il Corso pedonale
Bartolomeo Corsini fino alla Chiesa di
San Silvestro .
Un modo allegro e colorato di salutare
l’arrivo dell’estate a Barberino di

LUNEDI
VASCHETTA GELATO da 1 KG

a 10 €

Via Calderaio, 14 Traversagna - Tel. 347 8867772 - 
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Mugello.
18 giugno – 14 luglio

SUMMER FESTIVAL

Dove: Calenzano (FI)- Loc. Carraia Per info: Tel.
366.7097407-335.5296060

Tutte le sere musica dal vivo,
spettacoli, teatro, divertimento per
bambini, pub, bar, gelateria, ristorante
& pizzeria, e la XXIII edizione di
Calenzano Cavalli, la fiera a ingresso
gratuito rivolta agli appassionati, ma
anche e soprattutto ai bambini e alle
famiglie, che alterna esibizioni
equestri, e la riscoperta delle vecchie
tradizioni.
21-23 giugno

CÈRAMICA FESTA
INTERNAZIONALE DELLA
CERAMICA

Dove: Montelupo Fiorentino (FI) Per info: fb
Ceramica Montelupo

Montelupo Fiorentino (FI) si appresta
a vivere un evento che celebra la
ceramica, materiale che ha
caratterizzato e continua a
c o n t ra d d i s t i n g u e r e i n m a n i e ra
preponderante la storia, la cultura e
l’imprenditorialità della cittadina
toscana. Dal 21 al 23 giugno 2019,

infatti, in vari luoghi del centro storico,
va in scena CÈRAMICA 2019, la Festa
Internazionale della Ceramica, giunta
alla sua XXVII edizione. Saranno tre
giorni ricchi d’iniziative, promosse dal
Comune di Montelupo e Fondazione
Museo Montelupo onlus, main sponsor
COLOROBBIA, che spaziano dall’arte
all’artigianato, dalla cultura del ‘saper
fare’ delle industrie del comparto
ceramico locale, alla gastronomia e a
molto altro ancora. Il tema di
quest’anno - ROSSO MONTELUPO –
rende omaggio al colore che
caratterizza la produzione
montelupina, una particolare
sfumatura di rosso, unica e di per sé
misteriosa, in quanto nel periodo in cui
venne scoperta, nel XVI secolo, ancora

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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non si conoscevano le formule per
ottenerla e utilizzarla sui manufatti. Il
tema scelto è strettamente collegato
con l’esposizione Di Tutti i Colori,
allestita al Palazzo Podestarile e al
Museo della Ceramica, fino al 28 luglio
2019, che racconta, attraverso 120
opere ceramiche prodotte a
Montelupo, dal 1200 a oggi, la storia
della manifattura montelupina proprio
attraverso il colore. Una considerevole
parte di Cèramica 2019 sarà dedicata
all’arte. Durante i tre giorni della
manifestazione, si potrà assistere a
mostre, installazioni, performance,
dove si alterneranno artisti di grande
livello internazionale, maestri da
riscoprire e giovani autori emergenti.
Tutto ciò in linea con quell’idea di
‘cantiere’, ovvero di sperimentazione
che mette in stretta relazione tra loro,
l’arte contemporanea con la grande
manifattura, tipica del comparto
ceramico fiorentino. Questo filone
d’indagine è già stato sperimentato con
successo con l’iniziativa DOPPIO
CIRCUITO | Cantieri d’Arte, Design e
Artigianato, in cui gli artisti Sabrina
Mezzaqui, Claudia Losi e David Casini

108

FIERE, FESTE & MOSTRE MERCATO

hanno creato una serie di opere,
lavorando a stretto contatto e in
dialogo con alcune aziende artigiane
manifatturiere del territorio.
21 – 23 giugno

UN MARE DI COMICS

Dove: Marina di Castagneto Carducci (LI) Per info:
FB Un Mare di Comics

Quarta edizione di questo evento
dedicato al mondo dei Cartoons. Molti
gli eventi di settore e non. Da
segnalare, oltre ad incontri con autori
e doppiatori, ai giochi e alla
tradizionale Mostra Mercato,
l’immancabile Cosplay Contest, alla
presenza di Giada Robin, testimonial
d’eccezione. Saranno coinvolti, anche
quest’anno, gli stabilimenti balneari,
per l’organizzazione del Concorso
Fumetti di Sabbia e un Mare di disegni
e molto altro ancora....
22 giugno

NOTTE ROMANTICA

Dove: Scarperia (FI) Per info: www.
prolocoscarperia.it Tel. 055.8468165

I l “Nuovo Centro Commerciale
Naturale”, la “Proloco di Scarperia” e
l’Amministrazione Comunale di
Scarperia e San Piero organizzano la
quarta edizione della “Notte
Romantica”, denominata anche “La
Notte Bianca dei Borghi più belli
d’Italia”
dedicata al romanticismo, un evento
con cui si vogliono celebrare l’amore e
la bellezza in tutte le loro

forme, indetta dai Borghi più belli
d’Italia.
22 e 23 giugno

FANTÀSIA

Dove: Gambassi Terme (FI) – Parco Comunale Per
info: fb FantasiaFiabeFollettiFate Tel. 0571.639192

Torna per il quarto anno consecutivo
‘Fantasia – Che cosa è l’avventura?’, il
nuovo tema scelto per questa edizione
di al parco comunale di Gambassi
Te r m e . L e d a t e d a s e g n a r e s u l
calendario sono quelle di sabato 22 e
domenica 23 giugno, rivolte a tutte le
famiglie che vogliono trascorrere
momenti divertenti e coinvolgenti con
i propri figli di fronte a spettacoli
interattivi interamente rinnovati per la
quarta edizione di Fantasia. Ritornano
a grande richiesta i ‘Viaggiatori del
tempo’, presenti alla prima edizioni
con giochi di ruolo. Strutture aeree,
giostre ecologiche e un tendone da
circo. Mostre, laboratori, giochi di
legno e burattini. Un universo di colori
e di artisti che sarà capace di
intrattenere bambini e famiglie con
n u o v e a v v e n t u r e c h e p o t ra n n o
trascorrere un paio d’ore immersi nel
verde divertendosi con giochi e
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spettacoli. La scenografia che
accogliere i tanti piccoli curiosi è quella
del verde e centrale parco di Gambassi
dove fioriranno artisti di ogni genere.
Questi sono i volti che dalle 17 alle
22.30 animeranno la festa. La parola
d’ordine infatti è partecipazione, uno
stato d’essere che diventerà magico.
L’evento gode del patrocinio del
comune di Gambassi Terme e vede il
prezioso aiuto delle associazioni del
territorio.
23 giugno

INFIORATA DEL CORPUS
DOMINI

Dove: Fucecchio. Per info: vedi in fondo allo spazio

Nella domenica del Corpus Domini le
strade del centro storico di Fucecchio
vengono ricoperte da uno splendido
tappeto floreale. Inizio della
realizzazione delle opere floreali il 22
giugno dalle ore 16 in poi, processione
solenne domenica 23 alle ore 11 per le
vie del centro, in particolare corso
Matteotti, via Nelli, via Donateschi, via
Machiavelli. A cura della Pro Loco
Fucecchio con la partecipazione delle
associazioni del territorio. Per
informazioni e contatti: Pro Loco
Fucecchio 0571 242717 info@
prolocofucecchio.it
26 – 28 giugno

VINTAGE SELECTION

Dove: Firenze – Fortezza da Basso Per info: www.
vintageselection.it

Vintage Selection n.34, il salone di
riferimento per l’abbigliamento, gli
accessori e gli oggetti di design vintage,
si svolgerà anche a questa edizione
all’interno del Padiglione Medici della
Fortezza Da Basso, in una posizione
strategica all’inizio del percorso di Pitti
Filati.
P r o t a g o n i s t i c i r c a 2 0 t r a i p i ù
importanti operatori di moda vintage
in Italia, con le loro novità e pezzi più
esclusivi.
On stage da mercoledì 26 a venerdì 28
giugno, Vintage Selection conferma la
stretta sinergia con Pitti Filati, la
manifestazione organizzata da Pitti
Immagine alla Fortezza da Basso che
presenta l’eccellenza della filatura su
scala internazionale alla sua platea di
top buyer, designer delle maison più
prestigiose, creativi ed esperti di moda
da tutto il mondo. Una combinazione
fortunata, una complementarietà di
opportunità e di ricerca stilistica oltre

che una sinergia di comunicazione: un
successo che la scorsa edizione estiva
ha portato Vintage Selection a
raggiungere le 3.400 presenze (un
+13% di visitatori rispetto al 2018). Un
pubblico iper-specializzato, a cui di
volta in volta Vintage Selection offre
un’esperienza ricca di stimoli ad alto
coefficiente creativo, nel suo ruolo di
concept lab per i trend del passato e
insieme di straordinario archivio da
cui trarre spunti di ricerca. IL TEMA DI
QUESTA EDIZIONE: Back to the Roots è
il tema di questo Vintage Selection,
ispirato allo Spazio Ricerca di Pitti
Filati dedicato all’Heritage, e su questo
tema sarà realizzata anche la mostra
Style Loops che accompagnerà come
sempre l’appuntamento del prossimo
giugno.
Ecco dunque uno speciale layout dove
i manichini verranno esposti in coppia,
il primo con un outfit con una
connotazione molto vintage mentre il
secondo, più recente, mostrerà come la
moda sia ciclica e si ispiri
continuamente al passato.
Nell’ambiente urbano e di strada in cui
tutti quotidianamente ci muoviamo
vivono i segni, le forme, le textures e i
colori di abiti e oggetti dagli anni ’40
fino agli anni ’80, che costituiscono il
patrimonio genetico di Vintage
Selection.
29 giugno

VIVA MONTECATINI! 114°
COMPLEANNO DELLA CITTÀ
Dove: Montecatini

Dalle ore 21.00, nel Centro Storico, una
grande serata di musica, spettacoli,
shopping e cultura per festeggiare
insieme il 114° compleanno della città!
In occasione dell’evento aperte in
orario serale anche le Terme Excelsior
che ospitano la Montecatini City Band.
Anche il MO.C.A. festeggia il
compleanno di Montecatini Terme con
un’apertura serale straordinaria dalle
ore 21.30 alle ore 24.00 e aspetta i
visitatori con la bellissima mostra
“Mo.C.A. The Best” dedicata al meglio
delle opere esposte al Mo.C.A. e alla
temporanea “Leonardo da Vinci –
Frammenti di una storia immortale”,
dedicata al Genio di Leonardo, in
occasione del cinquecentenario della
sua morte e ad alcuni dei suoi più
grandi protagonisti.
29 e 30 giugno

SAPORI E RICORDI
DELL’APPENNINO

Dove: Firenzuola (FI) Per info: firenzuolaproloco@
gmail.com Tel. 055.8199477 – 333.7464759

In occasione della sua terza festa la
Proloco di Firenzuola ha organizzato
un evento nell’ultimo fine settimana di
giugno che prevede un mercato di
prodotti locali, la mostra degli animali
e le mucche del contadino, ovvero del
bestiame Mugellano, i laboratori per
avvicinare i bambini alla campagna “la
Fattoria in piazza”
2 – 3 luglio

STREET LOVE - FOOD & MUSIC
FESTIVAL

Dove: Castelnuovo di Garfagnana (LU) Per info: fb
Street Love Festival

“STREET LOVE” si presenta come un
innovativo concept di evento che
andrà a fondere in un unico festival
arte, musica e cibo, con l’obbiettivo di
racchiudere in sé la nuova tendenza
mondiale dello “street food” e le
tradizioni dei luoghi e delle terre in cui
la manifestazione prenderà vita.
Questa prima edizione si svolgerà
all’interno del centro storico di
Castelnuovo di Garfagnana, in una
terra ricchissima di tradizioni e da
sempre aperta alle novità e alle nuove
tendenze e sarà ad ingresso gratuito.
L’evento sarà suddiviso in 3 aree:
– Area “Food Truck” (Piazza delle
Erbe): In questa area avrete la
possibilità di degustare un vasto
numero di prodotti (Hamburger di
chianina, Panuozzo di Gragnano, Olive
all’ascolana, Lampredotto, Polenta di
antichi mais piemontesi, Gnocco fritto,
Frittura di pesce, Panino con calamaro,
Piadina tirata a mano, Caffè artigianali,
Poff Cakes e molti altri) provenienti da
numerose regioni italiane. – Area
“Prodotti Tipici” in collaborazione con
SLOW FOOD GARFAGNANA & VALLE
DEL SERCHIO (Loggiato Porta): In una
terra ricca di tradizione culinaria come
la Garfagnana e la Valle del Serchio
non poteva mancare un’area dedicata
ai prodotti tipici, che sarà arricchita
dalla preziosa collaborazione con i
presidi SLOW FOOD. – Area “Birre
Artigianali” in collaborazione con
“Grind House” (Piazzetta Duomo). A
far da cornice all’evento vi saranno
mercatini artigianali in tutto il centro
storico ed un variegato programma
artistico che comprenderà live music,
dj set e artisti di strada.

6-7 Luglio 2019
www.lanottedisabella.it
lanottedisabella@gmail.com

rreto Guidi (FI)
La Notte d'Isabella
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CULTURALI
Per tutto il mese di giugno

EVENTI AL MUSEO DELLA CITTÀ
E DEL TERRITORIO

Dove: Monsummano Terme. Per info: Biblioteca
Comunale 0572 959500; Museo 0572 954463; www.
museoterritorio.it

Fino al 15 settembre 2019, in occasione
del 500° anniversario della morte dei
Leonardo da Vinci. “L’Oratorio di S.
Maria della neve a Montevettolini. Un
itinerario di architettura e arte nel
segno di Leonardo”. Mostra
documentaria a cura di G. Carla
Romby. In collaborazione con la
Soprintendenza Archeologica Belle
Arti e Paesaggio e per la città
metropolitana di Firenze e le province
di Pistoia e Prato. Orario: lunedì,
mercoledì, venerdì 9-13; martedì e
giovedì 9-13/16-18. Ingresso gratuito.
Domenica 9 giugno: in occasione della
Fe s t a d e l P a t r o n o , A p e r t u ra
straordinaria dalle 9 alle 13 e dalle 16
alle 18. Ingresso gratuito. Mercoledì 12
giugno – ore 21.15: in occasione del V
centenario della nascita di Cosimo I De’
Medici Le vie dei Medici 2019 – Italia

Nostra, Sala Walter Iozzelli Conferenza
“Il Granduca e il lago. Cosimo I e il
Padule di Fucecchio: navigazione
caccia e pesca”. Domenica 30 giugno:
Apertura straordinaria dalle 9 alle 13 e
dalle 16 alle 18. Ingresso gratuito
Per tutto il mese di giugno

EVENTI AL MAC,N DI
MONSUMMANO TERME

Dove: Monsummano, Mac,n. Info: tel. 0572 952140

Fino al 29 settembre 2019, in occasione
del 500° anniversario della morte dei
Leonardo da Vinci: “ASSENZE. Andrea
Dami”. Mostra a cura di Lucia Fiaschi.
Tra le voci del “Cenacolo” di Leonardo
Da Vinci e gli “Evanescenti Suoni” del
maestro Jonathan Faralli. Orario:
lunedì, giovedì, venerdì 16-19;
mercoledì 9.30-12.30; sabato e
domenica 9.30-12.30 / 16-19. Chiuso il
martedì e il 15 agosto. Visite guidate su
prenotazione. Ingresso gratuito
Fino al 15 settembre 2019: “Oblò Evanescenze/Evidenze Edoardo Cialfi/
Jacopo Francesconi”. Orario: lunedì,
giovedì, venerdì 16-19; mercoledì 9.3012.30; sabato e domenica 9.30-12.30 /
16-19. Chiuso il martedì e il 15 agosto.
Ingresso gratuito. Sabato 8 giugno – ore

17.30. Nell’ambito della mostra
“ASSENZE. Andrea Dami”. in occasione
del 500° anniversario della morte dei
Leonardo da Vinci . “Seta, Oro, Argento
Tessuti tra il XV e il XVI secolo ” Graziella Guidotti. “Volumi e decori
dell’abbigliamento al tempo di
Leonardo” - Patrizia Casini. Ingresso
gratuito. Domenica 23 giugno – ore 21:
Nell’ambito della Festa europea della
Musica, Rassegna “I colori della
Musica”. Parco “David Bowie” - Villa
Renatico Martini in collaborazione con
l’Accademia Musicale della
Valdinievole Bambini e giovani in
performance musicali dal classico al
moderno. Ingresso libero
6 – 9 giugno

MURLO IN LIVE FEST – M.I.L.F.

A Vescovado, località del Comune
di Murlo (SI), da Giovedì 6 Giugno a
Domenica 9 Giugno 2019 ritorna con la
sua 6° Edizione M.I.L.F - Murlo in Live
Fest.
Gli organizzatori dell’ASD Vescovado,
in collaborazione con i volontari locali,
hanno voluto giocare un po’ sul titolo
della manifestazione e anche sulla
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Dove: Manciano (GR) Per info: www.
mancianostreetmusicfestival.com

locandina, scegliendo in modo
goliardico un nome che va per la
maggiore nella società odierna dei
social, del vocabolario English e delle
relazioni facili: M.I.L.F, una parola che
ha un doppio significato e che la dice
lunga sullo spirito che anima la festa.
Tre le parole che davvero
contano: Divertimento,
Divertimento e ......Divertimento!
Ma non temete , il cibo c’è ed è anche
b u o n o !
G l i
s t a n d
gastronomici apriranno tutte le sere a
partire dalle ore 19,30. ==> Venerdì
Serata Street food da ungersi le mani
==> Domenica cucine aperte anche a
pranzo dalle ore 13,007-10 giugno
6 – 9 giugno

MANCIANO STREET MUSIC
FESTIVAL

Evento internazionale di musica da
strada ideato e organizzato
dall’associazione musicale “Diego
Chiti”, in collaborazione con la pro loco
di Manciano, con il patrocinio e
contributo del Comune e delle realtà
imprenditoriali della zona. Tante le
novità di quest’anno per regalare ai
mancianesi e ai visitatori amanti della
musica, quattro giorni di occasioni per
rilassarsi, divertirsi e stare insieme
nella calda cornice di piazza della
Rampa e lungo le vie del paese.
7 giugno

SPETTACOLO TEATRALE DEL
FARO
Dove: Teatro Pacini, Pescia

Al Pacini di Pescia un lavoro realizzato
dal gruppo di ragazzi con disabilità del
FARO di Veneri, Teatro Giovanni Pacini
- piazza San Francesco dalle ore 21.15.
Organizzazione: Centro Socio
Riabilitativo IL FARO/VENERI – A.U.S.L.
3 Distretto Valdinievole. Per Info: 0572427164
7, 12 e 21 giugno
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JAZZ SOTTO LE TORRI – XVIII
EDIZIONE

Dove: Fucecchio. Poggio Salamartano. Per
info: Piero Lo Iacono 329 5998457 e Pagina FB
dell’evento

V e n e r d ì
7
g i u g n o
in collaborazione con il NEW YORK
JAZZ WORK SHOP
Ore 21,30 — International students
j a z z m u s i c e s e m b l e
Ore 22,00 — Marc Mommas sax tenore
- Kenny Wesse guitar – Jeroen Vierdag
basso
Mercoledì 12 giugno ore 21.30/23.00
STEFANO COCCO CANTINI TRIO
Stefano “Cocco” Cantini saxofono Matteo Addabbo organo hammond Andrea Bennati batteria
Venerdì 21 giugno ore 21.30/23.00
CONCETTINI HAMMOND 4TET
Manuel Concettini tromba – Nicola
Concettini sax – Manrico Seghi organo
hammond – Vladimiro Carboni
batteria
Tutti gli spettacoli sono ad INGRESSO
GRATUITO.
8, 9, 22 e 23 giugno

APERTURA STRAORDINARIA
CHIESA DI UZZANO CASTELLO

Farmacia
del Duomo
I NOSTRI SERVIZI
Prenotazioni CUP - Attivazione tessera sanitaria
Ricarica mensa scolastica e pagamento trasporto/asilo
Consegna a domicilio
Preparazioni galeniche - Fitoterapia - Omeopatia - Dermocosmesi - Veterinaria

Viale Europa, 22 - PESCIA - Tel. 0572 476225 -  Farmacia del Duomo Pescia
Fax 0572.499317 - Email:farmaciadelduomo.pescia@gmail.com
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Dove: Uzzano Castello. Per info:
restauropieveuzzano@gmail.com

Visite straordinarie, dalle 16 alle 18,
alla chiesa di Uzzano Castello. sarà
l’occasione per potere ammirare i tanti
capolavori presenti nella Chiesa : dagli
affreschi della scuola del Sodoma e del
Bicci alle opere di Giovanni Della
Robbia o del Gemignani ed altre
ancora. Agli stessi orari sarà aperto
anche il circolo Bardelli con il suo bar
e c o n u n a i n t e r e s s a n t e m o s t ra
fotografica su “ Uzzano com’era”.
11, 14, 18 e 21 giugno

ANNUALE OSSERVAZIONE
ASTRONOMICA DELLO
GNOMONE IN CATTEDRALE

Dove: Firenze – Cattedrale di Santa Maria del Fiore
Per info: www.artecultura.firenze.it gnomone@
operaduomo.firenze

Anche quest’anno in Cattedrale avrà
luogo l’osservazione del passaggio del
sole sullo Gnomone voluto da Paolo
Dal Pozzo Toscanelli nel 1475 e
restaurato dal Padre gesuita Leonardo
Ximenes nel 1754. La manifestazione si
svolgerà dalle ore 12.30 alle 13.30 e
avrà luogo anche in condizione di cielo
coperto. - martedì 11 giugno; - venerdì
14 giugno; - martedì 18
giugno (relazione esclusivamente in
lingua inglese); - venerdì 21 giugno .
L’evento è promosso dall’Opera di S.
Maria del Fiore, con il coordinamento
scientifico del Comitato per la
Divulgazione dell’Astronomia, del
Museo ed istituto di Storia della
Scienza e del Dipartimento di
Astronomia e Scienza dello Spazio
dell’Università degli Studi di Firenze.
15 giugno

CONCERTO INAUGURALE DI
“CANTARE IN TOSCANA”
Dove: Montecatini, piazza della Basilica

La Corale Montecatinese “Lorenzo
Perosi” apre la rassegna “Cantare in
Toscana” che vede la partecipazione di
numerose e prestigiose corali italiane
e straniere. Ingresso gratuito
Dal 15 al 30 giugno

MOSTRA FOTOGRAFICA DI EZIO
LUTRI
Dove: Pescia, palazzo del Podestà

Esposizione di fotografie dell’artista
lucchese Ezio Lutri; Inaugurazione
della mostra alle ore 17,00 di sab. 15
giugno Palazzo del Podestà – Palagio
SALA MAGGIORE. Organizzazione:
Comune di Pescia - Ufficio Cultura. Per

Info: 0572/490057 mail: gipsoteca@
comune.pescia.pt.it Ingresso libero.

giugno si svolge questo importante
festival blues italiano.

16 giugno

20 giugno – 19 agosto

VISITA GUIDATA ALL’ULTIMO
MINUTO

72a EDIZIONE ESTATE
FIESOLANA

Dove: Mo.C.A. Montecatini

Il MO.C.A. vi aspetta domenica 16
giugno per il suo consueto
appuntamento della Visita guidata
all’ultimo minuto per farvi conoscere
la temporanea “Mo.C.A. The Best”,
sorprendente carrellata di opere ed
artisti di prestigio della nostra Galleria
Civica. Evento gratuito, senza
prenotazione.
18 – 28 giugno

LUNIGIANA INTERNATIONAL
MUSIC FESTIVAL

Dove: Fivizzano (MS) Per info: www.
lunigianamusicfestival.com Tel. 392.2124222

La seconda edizione del Lunigiana
International Music Festival si terrà
nella città medievale di Fivizzano, in
Toscana, dal 18 al 28 luglio 2019.
Cantanti, pianisti, suonatori di corde
saranno invitati da tutto il mondo per
10 giorni di intenso lavoro con artisti
famosi, tra cui professori al Trinity
Laban Conservatory di Londra, Florida
University State, International Music
Academy di Roma, membri di
rinomate orchestre / ensemble come
MET Orchestra, Orpheus Chamber
Orchestra, MCGill Chamber Orchestra,
quartetto di Aviv e musicisti da
concerto da Hong Kong, New York City,
Madrid, Francoforte, Montreal e
l ’ I t a l i a . I l Fe s t i v a l s a rà u n a
meravigliosa opportunità per ogni
studente, avendo la possibilità di
suonare in concerto con i propri
professori, di avere corsi di lingua
italiana, di esibirsi in orchestra e di
partecipare al concorso per solisti e
orchestra
20 – 22 giugno

TORRITA BLUES 2019

Dove: Torrita di Siena (SI) Per info: www.
torritablues.it info@torritablues.it

Torrita Blues è un’importante rassegna
musicale che si svolge da trentanni a
Torrita di Siena in una splendida
cornice medievale nel cuore della
ridente Toscana. Tra le prestigiose
colline senesi a pochi passi da Pienza,
Montepulciano e Montalcino c’è un
piccolo castello medievale, Torrita di
Siena, dove ogni anno nel mese di

Dove: Fiesole (FI)- Teatro Romano Per info: www.
estatefiesolana.it

Torna la 72^ edizione del più antico
festival d’Italia, che come ogni anno si
terrà nella suggestiva location del
Teatro Romano di Fiesole: tra il 20
giugno e il 18 agosto, in programma 61
serate tra concerti, eventi teatrali,
proiezioni e i più popolari personaggi
dello spettacolo, a cura di Prg e Music
Pool. Il primo a salire sul palco sarà il
cantautore Simone Cristicchi, il 20,
mentre la serata del 21 sarà dedicata al
concerto inaugurale, la ‘Festa della
Musica’, che vedrà l’Orchestra Galilei
diretta da Edoardo Rosadini. In
programma poi una ‘Lezione di storia’
con Alessandro Barbero, il 22, mentre
Ascanio Celestini presenta ‘Radio
Clandestina’, il 23, e Giovanni Cascio
Pratini ‘L’aiace’, il 26. Il 27 si incontra
‘L’Eneide’ di Nicola Giardini, il 28
l’’Omaggio a Morricone’ dell’Ensemble
Simphony Orchestra e il 29 ‘Magari ci
fosse una parola per dirlo’ di Stefano
Massini. Infine, il 30, arrivano i
‘Giovani talenti alla ribalta’
dell’Alberti-Dante Jazz Ensemble.
21 – 23 giugno

VOLEROCK FESTIVAL

Dove: Fivizzano (MS) – Loc. Moncigoli Per info:
www.volerock.com

Nel verde della Lunigiana, in un
suggestiva cornice all’ombra delle Alpi
Apuane ti aspettiamo per una tre
giorni di concerti gratuiti con le
migliori band emergenti. Ma non solo
musica: workshop, mercatino
artigianato, stand gastronomici con
prodotti locali, giochi per bambini,
intrattenimenti e tanto altro ancora.
22 giugno

CASOLE FILM FESTIVAL 2019

Dove: Casole d’Elsa (SI) – Anfiteatro Per info: fb
Casole FILM Festival

Il Casole Film Festival (CFF) è un
festival di cortometraggi che si
svolgerà a Casole d’Elsa nel giugno
2019. L’intento del festival è quello di
celebrare il giovane cinema
proveniente da tutto il mondo con una
selezione di lavori provenienti da
registi emergenti e narratori
appassionati con visioni uniche, senza
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restrizioni di genere. Sono pertanto
accettati, in forma di cortometraggi,
storie di finzione, documentari, lavori
sperimentali, videoclip, lavori di
videoarte, animazione, con una durata
massima di 20 minuti.
24 giugno

APERTURA FESTIVAL DELLE
ORCHESTRE GIOVANILI
Dove: Montecatini, Tettuccio

Si apre lunedì 24 giugno la 20^
edizione di FOG - Festival delle
Orchestre Giovanili, la rassegna
musicale estiva nata nel ’99 a Firenze
per dare ai giovani musicisti
provenienti da tutto il mondo
l’opportunità di partecipare a
un’esperienza musicale unica nella
nostra bella Toscana. Tra le tappe
ormai affezionate del Festival vi è la
città di Montecatini che ospita i giovani
concertisti nello splendido scenario de
Il Tettuccio. Il Festival si apre con
l’orchestra Sandnes Youth Orchestra.
L’appuntamento è alle ore 21.15.
Ingresso gratuito.
29 giugno

7° FESTA DEI MARINAI
Dove: Pescia

Festa dei marinai con onori militari al
monumento dedicato all’Ammiraglio
Gino Birindelli e
al Sgt Franco Omero Del Ministro.
Lungo Fiume Pescia Ammiraglio
Birindelli dalle ore 10,00
Organizzazione: Associazione
nazionale Marinai d’Italia e Comune di
Pescia. Per Info: 335/7142852 –
Presidente – mail: anmipescia@gmail.
com
29 giugno – 5 luglio

15a EDIZIONE TRASIMENO
MUSIC FESTIVAL

Dove: Cortona (AR), Magione (PG) e Perugia Per
info: www.trasimenomusicfestival.com

Dal 29 giugno al 5 luglio 2019 si
svolgerà la 15a edizionedel Trasimeno
Music Festival organizzato
dall’omonima associazione e con la
direzione artistica della pianista
canadese Angela Hewitt. La Basilica
Superiore di San Francesco ad Assisi,
ilCastello del Sovrano Militare Ordine
di Malta a Magione, la Basilica di San
Pietro e la Galleria Nazionale
dell’Umbria a Perugia, il Teatro
Signorelli a Cortona, accoglieranno
grandi interpreti della musica classica

di fama internazionale e giovani
musicisti di talento che nell’arco di una
settimana si avvicenderanno sul
palcoscenico in un’atmosfera serena,
apprezzata dagli attenti spettatori
provenienti da tutto il mondo.
Oltre Angela Hewitt, si esibiranno al
TMF 2019: Coro Sinfonico di Milano
Giuseppe Verdi – Matthew Halls,
direttore – Anu e Piia Komsi, soprani
– Anna Bonitatibus, mezzo soprano
– Diego Godoy, tenore – Christian Senn,
basso – Gloria Campaner, pianoforte
– William Crane, harmonium – Mark
Simpson, clarinetto – Rodney Prada,
viola da gamba – Simone Vallerotonda,
tiorba – Camerata RCO (solisti della
Royal Concertgebouw Orchestra,
Amsterdam) – Il Pomo d’Oro, orchestra
– Emöke Baráth, soprano – Francesco
Corti, clavicembalo e direttore
orchestra Il Pomo d’Oro – il Quartetto
Fauves che suonerà per l’Anteprima
Festival. A proposito della 15a edizione
del TMF, Angela Hewitt dichiara:
“Mettere insieme un evento come
questo non è un’impresa facile. In
effetti, avrei potuto rinunciare ormai
da qualche tempo, se non fosse stato
per il tremendo entusiasmo degli
affezionatissimi musicofili che, da tutto
il mondo, ogni anno tornano in Umbria
per assistere al festival. È grazie alla
loro calorosa amicizia e al loro
prezioso sostegno finanziario che
siamo in grado di continuare. A loro
vorrei quindi dedicare questo
anniversario, una piccola
testimonianza della mia immensa
gratitudine. Una parte rilevante del
mio lavoro come direttore artistico
consiste nell’abbinare la musica
all’ambiente circostante, in modo che

l’ascoltatore possa vivere
un’esperienza totalmente
coinvolgente. La serata inaugurale di
quest’anno ne è un esempio perfetto: la
Petite Messe Solennelle di Rossini avrà
come cornice uno dei più maestosi
luoghi di culto del mondo, la Basilica di
San Francesco ad Assisi. Il cortile
quattrocentesco del Castello dei
Cavalieri di Malta a Magione ha
un’atmosfera magica nelle sere
d’estate, l’ideale per recital solistici o di
musica da camera. Il Teatro Signorelli,
un vero gioiello nel centro di Cortona,
quest’anno ospiterà due eventi. A
Perugia, torneremo in uno dei luoghi
che amiamo di più, la Basilica di San
Pietro, che ha un’acustica e
un’atmosfera celestiali (attendo con
gioia di eseguire lì l’ultima sonata per
pianoforte di Beethoven, l’Op. 111), e
anche alla Sala Podiani della Galleria
Nazionale dell’Umbria, perfetta per la
musica contemporanea. Anche la
piazzetta del borgo di San Savino sul
Lago Trasimeno, dove ospiteremo un
quartetto d’archi per l’anteprima del
festival, è ricca di fascino e bellezza.
30 giugno

TUTTI PER FENO MUSIC
FESTIVAL

Dove: Staffoli (PI)- Stand Sagra Avis Per info: www.
facebook.com/tuttiperfeno

L’associazione “Tutti per Feno” è nata
appunto in memoria di Francesco
Bocciardi, ragazzo di 22 anni stroncato
a ottobre 2017 da un linfoma dopo un
lungo periodo di cure a Pisa e a Milano.
Prima di lasciarci aveva un desiderio,
una volta guarito voleva organizzare
un bell’evento per raccogliere fondi da
destinare alla ricerca contro il cancro.
Purtroppo oggi tocca a noi portare
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avanti le sua volontà. Per questo
motivo domenica 30 giugno ci sarà un
evento importante con una giornata
interamente dedicata alla musica dal
vivo con artisti locali come Blue
Jasmin, Quo Vadis, Manolo Strimpelli
Nait Orchestra, con la partecipazione
straordinaria di Graziano Salvadori.
Gli artisti si alterneranno sul palco
dalle 17:00 alle 24:00 e la giornata è
organizzata in collaborazione con la
Pro Loco Staffoli e AVIS Staffoli. Il
ricavato dell’intera giornata verrà
devoluto alla ricerca contro il cancro.
3 – 25 luglio

FESTIVAL DELLE COLLINE 2019

Dove: Prato e Poggio a Caiano (PO) Per info: www.
festivaldellecolline.com

Molta moltimissima musica, arte,
spettacolo, per un calendario
ricchissimo di eventi emanifestazioni
tutti da vivere. Per avere informazioni
meglio cliccare sul sito dell’evento.
6 luglio

INGORGO SONORO

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

San Piero a Sieve, dal tramonto all’alba
un intero paese diventa discoteca.9 ore

di musica no stop con oltre 20 DJ e
musica #LIVE  che si alterneranno in 8
STAGE, contraddistinti da generi
musicali diversi e con location
personalizzate. Nella Piazza Centrale
Aperingorgo con intrattenimento di
#RadioSieve e artisti vari dalle ore 18.
M e r c a t i n o E t n i c o e
#ZonaDecompressione. Ingorgo
Sonoro è l’evento musicale più atteso e
di maggior richiamo dell’estate
mugellana. La manifestazione, giunta
nel 2019 alla XIX edizione, richiama

l›attenzione di migliaia persone
provenienti da tutta la Regione ed
oltre. Per una notte il centro storico di
San Piero a Sieve, caratteristico borgo
toscano, si trasforma in una discoteca
a cielo aperto, dando ai visitatori la
possibilità di ballare e divertirsi
ascoltando differenti tipologie di
musica a seconda dei gusti. Durante la
serata sarà possibile visitare un’area
espositiva commerciale con prodotti di
artigianato, abbigliamento,
bigiotteria. Anche quest’anno, nel

TABACCHERIA
CARTOLERIA • SALA SLOT

IL GIGLIO d’ORO
di Mirko Marini

i nostri servizi

Servizi ITB, Bonifici Bancari
Stampe da PC, Sigarette elettroniche
Via Matteotti, 87 MONSUMMANO TERME - Tel. 0572.81272 - Seguici su 

Bigiotteria,
Articoli da regalo
Giocattoli
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EVENTI DEL SAPORE

cuore della festa e in prossimità dei
palchi, saranno allestiti bar dove
trovare cibo e bevande oltre ad
un’area interamente dedicata allo
street food, dove sarà possibile
mangiare dalle 18 in poi. Confermata
anche per il 2019 la realizzazione di
una “Zona Decompressione” presso lo
spazio dell’Area Feste (adiacente al
centro storico e al cuore della festa)
comodamente raggiungibile a piedi
dalla zona della festa. Dalle 3.00, prima
di rimettersi alla guida, sarà possibile
rilassarsi facendo colazione con pizze,
cappuccini e brioches e ascoltando
lounge music.

EVENTI DEL SAPORE
Fino al 9 giugno

SAGRA DEL PESCE

Dove: Certaldo (FI) – Centro Polivalente Per info:
www.nuotocertaldo.com Tel. 333.4114944

A Certaldo (FI) va in scena la 35ª
edizione della Sagra del Pesce, che
occuperà le sale del Centro Polivalente
(di fronte alla piscina Fiammetta) dal
23 maggio al 9 giugno. In particolare la
sagra si terrà ogni venerdì, sabato e

baccalà all’isolana con verdure. Gli
stand gastronomici sono aperti a cena
in tutte le date citate, mentre a pranzo
solo la domenica. Sono previste anche
le confezioni da asporto.
Fino al 9 giugno

SAGRA DEL BOMBOLONE

Dove: Larciano (PT) – Loc. Colonna Per info: www.
comune.larciano.pt.it

domenica, più giovedì 23 maggio,
giorno dell’inaugurazione.
Questa storica sagra è un›occasione
per gustare un›ottima cucina
marinara anche per chi vive lontano
dal mare. Il menù è ispirato
alla tradizione culinaria toscana. Tra
gli antipasti citiamo le insalate di mare
e il crostone pomodoro fresco e alici
marinate. Come primi sarà possibile
scegliere tra spaghetti allo scoglio,
penne al ragù di polpo all’elbana,
ravioli di baccalà al fondo marino e
risotto alla pescatora. I secondi vedono
invece piatti come cacciucco alla
viareggina, frittura di totani e gamberi,
spiedini impanati al forno e filetto di

Dal 30 maggio al 2 giugno e dal 7 al 9
giugno a Colonna di Larciano (PT) si
terrà la 37ª edizione della Sagra del
Bombolone. Gli stand gastronomici,
allestiti presso il Parco Berlinguer,
resteranno aperti la sera a cena per
proporre alcune delle specialità locali.
A seguire, la festa prosegue con musica
da ballo.
Fino al 9 giugno

SAGRA DEL FIORE DI ZUCCA
FRITTO

Dove: San Miniato (PI) – Loc. La Serra Per info:
www.lesagredelaserra.com

Nei giorni 31 maggio, 1-2 e 7-8-9
giugno si terrà a La Serra, frazione del
comune di San Miniato (PI), la 9ª
edizione della Sagra del Fiore di Zucca
Fritto.
Per due weekend si potrà quindi
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cenare con un menù formato da piatti
a base di fiori di zucca, tra i quali
ovviamente non potevano mancare gli
squisiti fiori di zucca fritti. Non
mancheranno comunque anche altre
specialità a base dei prodotti tipici
locali.
Tutto nasce dall’iniziativa
dell’associazione La Serra Insieme e
del locale Circolo ARCI La Serra che
sono molto attivi quanto a sagre
durante l’anno. Gli stand gastronomici,
allestiti presso il nuovo padiglione del
circolo, resteranno aperti la sera dalle
20:00.
Fino al 9 giugno

SAGRA DEL FUNGO PORCINO
Dove: Incisa Valdarno (FI)

Si terrà anche quest’anno a Palazzolo,
nel comune di Incisa Val d’Arno (FI), il
classico evento di primavera, ovvero
la Sagra del Fungo Porcino. L’evento,
che raggiunge quest’anno la 43ª
edizione, si terrà nellle giornate del 1819, 24-25-26, 31 maggio, 1-2 e 7-8-9
giugno. La sagra, che serve ogni anno
migliaia di persone, propone specialità
a base del pregiatissimo fungo, oltre
che vari primi piatti e carni alla griglia.
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Il tutto accompagnato dai vini delle
colline toscane. L’evento avrà luogo nei
locali rinnovati del Circolo ARCI
Olimpia di Palazzolo. Gli stand
gastronomici apriranno la sera a cena
dalle 19:00, al coperto in caso di
pioggia.

gastronomico, ma sono
previsti spettacoli di grande
interesse con artisti di rilevanza
nazionale.

Fino al 9 giugno

Dal 31 maggio al 2 giugno e dal 7 al 9
giugno in località Quattro Strade, nel
Comune di Bientina, si svolgerà
l’edizione n. 24 della Sagra della
Ficattola. Saranno due fine settimana
all’insegna del divertimento estivo e
della buona gastronomia toscana.
Il programma della Sagra della
Ficattola prevede l’apertura dalle ore
19 degli stand gastronomici, dove
s a r a n n o s e r v i t e l e
gustosissime ficattole. Si tratta di un
tipo di pasta a base di farina, poi messa
a friggere nell’olio bollente. Insieme a
questi prodotti tipici, ci saranno anche
altre delizie tipiche del Valdarno
Pisano. Nel corso della sagra, inoltre,
verrà dato spazio al divertimento
serale grazie alle orchestre da ballo.
Infine, non mancheranno altri tipi di
divertimenti serali per tutte le età. La
Sagra della Ficattola è organizzata

SAGRA DELLA BISTECCA

Dove: Serravalle Pistoiese (PT) – Loc. Casalguidi Per
info: www.fieracasalguidi.it Tel. 338.4934609

Torna anche quest’anno a Casalguidi,
frazione del comune di Serravalle
Pistoiese (PT), la Sagra della Bistecca,
che raggiunge la 14ª edizione. L’evento
occuperà lo spazio di dieci serate,
precisamente nei giorni 30-31 maggio,
1-2 e 6-7-8-9 giugno.
La sagra, seppur relativamente
giovane, è diventata con gli anni
un evento di grande rilievo, premiata
senza dubbio dalla partecipazione del
pubblico. Nelle scorse edizioni sono
state servite migliaia di bistecche e gli
organizzatori puntano a migliorare i
loro numeri anno dopo anno.
Gli stand gastronomici restano aperti
o g n i s e ra d a l l e 1 9 : 0 0 . L’ e v e n t o
comunque non è solamente

Fino al 9 giugno

SAGRA DELLA FICATTOLA
Dove: Bientina
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dalla Contrada Quattro Strade in
collaborazione con i volontari locali.

programma.

Fino al 16 giugno

SAGRA DELLA MISERIA

SAGRA DELLA PASTASCIUTTA

Dove: Volte Basse (SI) – Loc. Volte Per info: www.
sagrapastasciutta.it Tel. 0577.349116

Alle Volte Basse, nel comune di Siena,
da venerdì 24 maggio a domenica 16
giugno si svolgerà la 27ª edizione
della Sagra della Pastasciutta. È una
v e ra ra s s e g n a , o l t r e v e n t i t i p i
di pastasciutte locali, dunque della
tradizione senese ma non solo, questa
sagra organizzata dal Circolo delle
Volte Basse. I giorni di svolgimento
sono 24, 25, 26 e 31 maggio, 1, 2, 7, 8, 9,
14, 15, 16 giugno, in orario cena dalle
19:30. In totale, quindi, quattro fine
settimana nei giorni di venerdì, sabato
e domenica. Nel menù della
sagra troveremo oltre 20 specialità di
paste saltate in padella, tris di
pastasciutte a scelta, carne alla brace e
vino in quantità, tutto rigorosamente
di provenienza locale. Nel programma,
vasto spazio anche al ballo e
all’intrattenimento musicale. La sagra
ha anche una pagina Facebook dove
ricevere aggiornamenti sul

Fino al 30 giugno
Dove: Colle Val d’Elsa (SI) Per info: fb Sagra della
Miseria Tel. 0577.920866

Per tutto giugno sarà possibile gustare
il tipico menù della Sagra della Miseria,
a Colle Val d’Elsa (SI). L›evento, giunto
alla 32ª edizione, si svolgerà nel
quartiere di Santa Caterina, nella parte
alta del paese, ogni sabato e domenica
dal 1 al 30 di giugno a cena dalle 20.
La sagra intende riscoprire e
riproporre i sapori della cucina povera
contadina. Il menù prevede infatti
piatti come le zuppe, sia di pane che di
ceci o di farro, altri piatti a base di
pane come la panzanella, la pappa al
pomodoro e le bruschette. Tra i
secondi ci saranno le acciughe e il
baccalà, oltre che le polpette di carne e
la porchetta, mentre tra i contorni
spiccano ovviamente i fagioli.
Appuntamento speciale “Un calcio alla
miseria: ricca cena (su prenotazione) e
s e ra t a A s p e t t a n d o M a r z i a l e . . . ”
domenica 30 giugno.
Fino al 30 Giugno

FESTA DELLA PIZZA
Dove: Bientina

Torna a Bientina (PI) dal fino al 30
g i u g n o
e s c l u s e
l e
domeniche la Festa della Pizza. Si
potranno assaggiare una vasta scelta di
pizze, la schiacciata con la Nutella e
vari piatti tra antipasti, primi e secondi
alla griglia. Gli stand apriranno alle ore
19:00. In caso di pioggia l’evento si
terrà comunque al coperto. L’evento è
organizzato dalla ASD Sextum
Bientina.
Fino al 30 giugno

SAGRA DEL TORDELLO
CASALINGO
Dove: Capannori

Durerà quattro weekend nel mese di
giugno, in località Segromigno in
Monte del comune di Capannori (LU),
la 33ª edizione della Sagra del Tordello
casalingo. La sagra quindi si terrà nelle
date 1-2, 8-9, 22-23 e 29-30 giugno.
L’occasione è ghiotta per gustare i
famosi tordelli caserecci, ma anche
tante altre specialità della cucina
lucchese come la torta coi becchi,
carne alla brace e altre squisitezze
ancora. Non mancherà neanche

di Luca e Simonetta

CONSEGNE A DOMICILIO
VENDITA AL DETTAGLIO

L’angolo del buongusto,
a Pietrabuona

dal 1928

Macelleria

Salsicce
di produzione
propria
Piccolo Alimentari
Cucina Espressa
Dolci Artigianali
Consegna a Domicilio
via Mammianese, 249
PIETRABUONA | PESCIA (PT)

Tel. 0572.408134

via Bruceto, 43/D MASSA E COZZILE
telefono 0572.73411
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la mezzina arrosto, una sorta di
pancetta arrotolata che è difficile da
trovare in quanto molto laboriosa da
preparare. In alcune serate si potranno
provare anche il baccalà, salsicce e
fagioli all’uccelletta. La Sagra del
Tordello Casalingo è organizzata dalla
Parrocchia di Segromigno in Monte. Gli
stand gastronomici saranno aperti la
sera dalle 19:00. In caso di pioggia la
sagra si terrà comunque al coperto.
Tutte le sere dopo cena il divertimento
continua grazie alla musica da ballo
suonata dal vivo dalle migliori
orchestre locali.
6 – 9 e 13 – 16 giugno

FESTA DEGLI ANTICHI SAPORI
ARETINI

Dove: Arezzo – Campo Sportivo di Indicatore Per
info: FB Indicatore Festa degli antichi sapori

Tra gli antichi sapori che si potranno
assaggiare nel ristorante della festa,
aperto tutte le sere, ci saranno antipasti
toscani, tagliatelle con sugo d’ocio,
coniglio e verdure fritte, ocio e patate
arrosto; non mancherà tuttavia la
pizza come anche bistecche e grigliate.
Dopo cena si continua col ballo liscio e
la musica delle migliori orchestre. Gli

stand resteranno aperti anche in caso
di pioggia. Intrattenimento per
bambini. Il programma è disponibile
sulla pagina Facebook della sagra.
6 – 30 giugno

SAGRA DEL PANE TOSCANO E
DEL COMPANATICO
Dove: Parco Colombai, Borgo a Buggiano

Per info: vedi spazio a pagina 123.
7 – 9 giugno

ROCKBURGER

Dove: Sinalunga (SI) – Loc. Rigomagno Per info: fb
Pro Loco Rigomagno

A Rigomagno, nel comune di Sinalunga
(SI), da venerdì 7 a domenica 9
giugno si svolgerà la 5ª edizione
di Rockburger. Organizzata dalla Pro
Loco e dall’Associazione Polisportiva di
Rigomagno, la festa prevede in
degustazione hamburger assortiti,
panini, salsicce, patatine e birra
artigianale toscana. Non mancherà
ovviamente della buona musica dal
vivo ad allietare le tre serate. Gli stand
gastronomici aprono tutte le sere alle
20:00.
7 – 9 giugno

DU’ PICI SOTTO LE STELLE

Dove: Chianciano Terme (SI) Per info: www.
amatoripicichianciano.it

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9
giugno a Chianciano Terme (SI) si terrà
la 5ª edizione di Du’ Pici Sotto le Stelle.
Come s’intuisce dal nome dell’evento
gastronomico, protagonisti indiscussi
saranno i pici fatti a mano e conditi
con gustosi sughi. Il programma di Du’
Pici Sotto le Stelle prevede dalle
19:00 la possibilità di assaggiare i pici
realizzati dai volontari locali. I
condimenti saranno di vario tipo,
mentre i celiaci potranno mangiare
quelli senza glutine. I pici sono

ENOTECA CANTO DIVINO BOTTIGLIERIA VINI SFUSI TASTING WINE APERITIVO

•
•
•
•
•

Enoteca Canto Divino

Vini in bottiglia, Distillati, Spumanti, Champagne…
Prodotti Gastronomici
Vini sfusi di qualità
Happy Hour ore 17 -20 ( da merc. a sab.)
Eventi

Via Cesare Battisti, 59 Monsummano Terme (PT)
Tel: 0572 191 3193
enotecacantodivino@gmail.com www.cantodivino.com

Ristorante “In Terrazza”
con cene a tema e musica dal vivo

APERTO TUTTE LE SERE

DA GIUGNO RIAPERTURA DELLA PISCINA SAN LORENZO
CON PIATTI FRESCHI E APERITIVI TUTTI I GIORNI
Villaggio San Lorenzo & Santa Caterina
Via del san Lorenzo 15/24 Pescia
0572.408340
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particolarmente diffusi nella Toscana
meridionale e hanno uno spessore
maggiore rispetto agli spaghetti. La
loro preparazione è semplice e a base
di prodotti “poveri” come farina e
acqua: la ricetta tradizionale non
prevede infatti le uova. Nel menù della
sagra figureranno conditi con ragù di
chianina, ragù di nana (anatra) e con
sugo all’Aglione della Valdichiana di
produzione locale (da non confondersi
con il comune aglio). Il tutto preparato
con passione e dedizione dai soci e dai
volontari dell’associazione. Du’ Pici
Sotto le Stelle è un’iniziativa
dell’Associazione Amatori Pici
Chianciano che gode del patrocinio del
Comune e si svolgerà in Piazzolina dei
Soldati, cioè nel cuore storico di
Chianciano Terme. Per l’evento è stata
creata anche una pagina su Facebook.
7 – 9 giugno

25a FESTA DELLA CILIEGIA

Dove: Carmignano (PO)- Loc. Bacchereto Per info:
www.bacchereto.it Tel. 055.8717175

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno
26esima edizione per la Festa della
ciliegia di Bacchereto organizzata dalla
Polisportiva Bacchereto. Gli stand

gastronomici sono aperti il venerdì
dalle 19.30, il sabato dalle 16 e la
domenica dalle 15 e propongono non
soltanto ciliegie ma anche primi piatti
come penne al sugo di carne,
pomarola, arrabbiata, maccheroni al
p a p e r o ; t ra i s e c o n d i a b b i a m o
rosticciana, pollo, bistecca di vitello,
coniglio, salsiccia, arista al forno. I
dolci sono poi rigorosamente a base di
ciliegie: crostata con ciliegie, ciliegie
fritte, cheese cake alle ciliegie, ciliegie…
7 e 9 giugno

SAGRA DEL TORTELLO
Dove: Roccastrada (GR).

Si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno e
poi dal 7 al 9 giugno in località Pian
del Bichi, nei pressi di Montemassi nel
comune di Roccastrada (GR), la 14ª
edizione della Festa della Bufala e del
Tortello. L’appuntamento, organizzato
dalla Asd Pian del Bichi Montemassi in
collaborazione con Asd Alta Maremma,
è l’occasione giusta per gustare ricette
a base di bufala, sia per quanto
riguarda la carneche la mozzarella.
Non mancheranno altre specialità
della cucina maremmana come i
classici tortelli. Lo stand gastronomico,

7 – 9 e 14 – 16 giugno

SAGRA DELLA CIACCIA RIPIENA
E DEI BOMBOLONI
Dove: San Giovanni Valdarno (AR)

Dal 7 al 9 e dal 14 al 16 giugno a
Vacchereccia, località nel Comune di
San Giovanni Valdarno (AR), si terrà la
tradizionale Sagra della Ciaccia
Ripiena e Bomboloni. Per due fine
settimana si potranno gustare questi
prodotti tipici della zona, in compagnia
della musica e con i tipici divertimenti
estivi. Il programma della Sagra della
Ciaccia Ripiena e Bomboloni prevede,
tutti i giorni, l›apertura degli stand
gastronomici dove si potranno gustare
i bomboloni e la ciaccia fritta.
Quest›ultima è una pasta di pane fritta
nell’olio e, successivamente, salata. Nel
corso della sagra, inoltre, ci sarà spazio
per l’intrattenimento musicale e i
divertimenti per tutte le età. La Sagra
della Ciaccia Ripiena e Bomboloni è
organizzata dalla Parrocchia del
Santissimo Salvatore di Vacchereccia.
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SABATO E
DOMENICA
PASTICCERIA
FRESCA
NOVITA’!
LE MONOPORZIONI…

o

D

che è al coperto, aprirà tutte le sere alle
19:30. Dopo cena è previsto
intrattenimento musicale dal vivo con
orchestra.

L’ARTE DI FARE
LE COSE BUONE

Panetteria - Pasticceria - Pizza da asporto - Degustazione Caffè
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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Gli stand saranno aperti il venerdì
dalle 19, il sabato dalle 14 e la
domenica dalle ore 10.
7 – 9 giugno

SAGRA DELL’ALTA MAREMMA
Dove: Civitella Paganico (GR).

Torna a Civitella Marittima, frazione
del comune di Civitella-Paganico (GR),
e raggiunge il ragguardevole traguardo
della 49ª edizione, la Sagra dell’Alta
Maremma. Quest’anno l’evento si
terrà dal 7 al 9 giugno. Sono molti i
motivi per recarsi a Civitella
Marittima, borgo dell’entroterra
collinare maremmano, in occasione
d e l l a s a g ra . I l p r i m o d i t u t t i è
certamente quello gastronomico: le
m i g l i o r i s p e c i a l i t à
maremmane attenderanno infatti i
commensali presso gli stand
gastronomici della sagra,
come l’acquacotta, i frascarelli, i pinci
fatti a mano, la nana in umido, la
frittata di trippa. Ma c’è molto altro nel
programma della manifestazione, a
partire dal Palio dei Carretti la
domenica alle 18:00, preceduto dal
Mini Palio il sabato alla stessa ora. Le
serate dal venerdì alla domenica

saranno animate da musica dal vivo
e/o da ballo, mentre per tutta la durata
dell’evento saranno presenti
rievocazioni di antichi mestieri e
oggetti di una volta. Sarà attivo
un servizio navetta. Gli stand
gastronomici resteranno aperti sabato
e domenica a cena e la domenica
anche a pranzo. L’evento è organizzato
dalla Pro loco di Civitella Marittima.
8 giugno

FESTA AL FRATE

Dove: Località PesciaMorta, Pescia

Tradizionale festa paesana della
comunità di PesciaMorta con
bomboloni e mercatino di prodotti
locali tipici. Loc. Pescia Morta Via
Romana Vecchia dalle ore 14,30.
Organizzazione: Associazione Quelli
del Frate e Dintorni.
8 – 9 giugno

CARUSO WINE FESTIVAL

Dove: Lastra a Signa (FI) – Villa Caruso
Bellosguardo Per info: www.villacaruso.it Tel.
055.8721783

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2019 nei
saloni e nel parco di Villa Caruso di
Bellosguardo si terrà la terza edizione
del “Caruso Wine & Food Summer
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Festival”. Questa iniziativa
enogastronomica è ideata e promossa
da Firenze Spettacolo e Associazione
Culturale Promowine e co-organizzata
con il  Museo Caruso con il patrocinio
del Comune di Lastra a Signa e del
Consiglio della Regione Toscana. Il
Caruso Wine e Food Summer Festival
giunto alla sua terza edizione prevede
la partecipazione di oltre quaranta
aziende tra vinicole e alimentari di
qualità, numerose sono le aziende che
operano nel territorio del Comune di
Lastra presenti all’evento. Le altre
aziende provengono in gran parte
dalla Toscana e alcune anche extra
regione. Si potranno degustare i vini e
i prodotti alimentari con la possibilità
anche di acquistarli. Sono previsti
interventi culturali con incontri e
presentazioni editoriali in relazione al
mondo enogastronomico. Uno spazio
speciale è dedicato agli Chef, che si
presenteranno al pubblico con gli
amati cooking show. Dalle 18,00
Aperitivo in musica con il DJ Leo
Daddi  una straordinaria selezione
musicale che accompagnerà le persone
che vorranno rilassarsi nel bel

128

EVENTI DEL SAPORE

giardino della Villa, naturalmente con
il calice in mano. Durante tutto
l’apertura della manifestazione sarà
attiva un’area ristoro con varie
possibilità di scelta.
8 e 9 giugno

LA BALLATA DELLE FRAGOLE

Dove: Scarperia (FI) Loc. Sant’Agata Per info: www.
palazzuolo.org

La USD Sant’Agata organizza una sagra
che vede la fragola al centro della
p r o p r i a p r o p o s t a .
Si comincia sab. 10 dalle 15 con
mercatino enogastonomico del
Mugello e mercatino dell’artigianato,
mentre in piazza della Libertà saranno
presenti stand con vendita di fragole a
cestini e condite; si prosegue nel
pomeriggio con una mostra itinerante,
un rock contest (ore 16), il torneo di
rugby (ore 17) e molte altre iniziative.
Dalle 19 al centro Polivamente cena
‘Mugello intavola’ con tortelli
mugellani e carne alla brace, segue
msuica e dj set. La domenica fin dalle
10 aprono il mercatino e gli stand con
vendita di fragole; il pranzo è alle 12 al
centro Polivalente, seguito alle 19
dallaa cena. Moltissime le iniziative
anche in questa giornata, tra cui dalle
16 animazione per bambini e tanta
musica dal pomeriggio alla sera.
8-9, 15-16, 22-23 e 29-30 giugno

SAGRA DELL’ANGUILLA
Dove: Vicopisano

Si terrà in località Uliveto Terme, nel
comune di Vicopisano (PI), la 38ª
edizione della Sagra dell’Anguilla.
L’evento si svolgerà ogni sabato e
domenica nei fine settimana del 1-2,
8-9, 15-16, 22-23 e 29-30 giugno.
Gli stand gastronomici, allestiti presso
il campo sportivo G. Taccola, apriranno
tutte le sere dalle 20:00 e proporranno
le specialità tipiche locali. È prevista
anche animazione con pista da ballo e
orchestra.
9 giugno

SAGRA DELLA ZUPPA ALLA
CONTADINA

Dove: Massarosa (LU) –Ex Zoo Parco Piano del
Quercione Per info: www.comune.massarosa.
lu.gov.it

Domenica 9 giugno a Montegiovi,
frazione del Comune di Castel del
Piano (GR), si terrà la ottava edizione
della Festa della Ciliegia Saracia. I due
giorni dedicati a questo frutto saranno
densi di iniziative e divertimenti per

tutte le età. Il programma della Festa
della Ciliegia Saracia prevede
l’apertura del mercatino e degli stand
gastronomici dalle 10. Il pomeriggio si
potrà trascorrere in compagnia grazie
a l l a m u s i c a e i n t ra t t e n i m e n t o .
Naturalmente, un posto in primo piano
ce l’avrà la ciliegia saracia e i prodotti
gastronomici del luogo. La Festa della
Ciliegia Saracia è organizzata dalla Pro
loco di Montegiovi in collaborazione
con i volontari locali.
12 – 16 e 19 – 23 giungo

CERBAIA IN FESTA

Dove: Cerbaia (Lamporecchio)

Dal 12 al 16 e dal 19 al 23 giugno a
Cerbaia, frazione del Comune di
Lamporecchio (PT), si terrà Cerbaia in
Festa. In questo primo scorcio di estate,
la piccola frazione toscana propone
delle serate all’insegna della buona
gastronomia locale e dei divertimenti
per tutte le età. Il programma di
Cerbaia in Festa prevede tutte le sere
l’apertura degli stand gastronomici, nei
quali è previsto un ricco menù di
prelibatezze locali: tra queste spiccano
i piatti a base di ranocchi e anguille.
Nel corso della sagra, inoltre, tutte le
sere sono previste orchestre da ballo,
spettacoli di musica dal vivo ed
esibizioni teatrali. Cerbaia in Festa è
una manifestazione organizzata dal
Circolo Arci Tamburini in
collaborazione con i volontari locali ed
è a ingresso gratuito.
13 – 15 giugno

CAMPI BEER FESTIVAL

Dove: Campi Bisenzio (FI) Parco Villa Montalvo Per
info: fb Campi Beer Festival 2018

Musica, cibo e tanto divertimento!
Saranno presenti vari punti ristoro e
una vasta selezione di birre. Ogni sera
si svolgeranno spettacoli e musica dal
vivo sul parco principale, ma il
divertimento non si ferma qui! Il
programma prevede infatti anche un
mercatino dei prodotti tipici e
dell’artigianato, spettacoli di artisti di
strada, eventi sportivi e giochi per i
bambini.
14-23 giugno

SAGRA DEL TORTELLO
Dove: Borgo San Lorenzo

La 65ª edizione della Sagra del Tortello
di Luco di Mugello, frazione del
comune di Borgo San Lorenzo (FI), si
terrà tra venerdì 14 e domenica 16 e

tra venerdì 21 e domenica 23 giugno.
Saranno le specialità della cucina
mugellana a comporre il menù della
sagra di Luco Mugello, una delle più
antiche della zona. Tra queste spiccano
ovviamente i tipici tortelli di
patate conditi con sugo di carne o al
burro e salvia. Da segnalare anche gli
ottimi gnocchi fatti a mano dalle
volontarie del paese e le tagliatelle.
Non mancheranno ovviamente le
s p e c i a l i t à a l l a b ra c e . G l i s t a n d
gastronomici sono allestiti presso il
campo sportivo in località Grezzano e
aprono la sera a cena dalle 19:00 e la
domenica anche a pranzo.
15, 16 e 22, 23 giugno

FESTA DEL PESCE 2019

Dove: Rosignano Marittimo (LI) – Loc. Caletta di
Castiglioncello Per info: FB Festa del Pesce – Caletta
di Castiglioncello

La Festa del Pesce è una
manifestazione nata nel 1970 dall’idea
di un gruppo di amici che, ispirandosi
ad una festa in quel di Camogli,
regalarono alla loro amataCaletta  di
Castiglioncello (una località formata da
poche case di fronte ad un piccolo
golfo) l’opportunità di aprire la
stagione estiva con un evento
sostenuto dall’entusiasmo e dal lavoro
d i u n a i n t e ra c o m u n i t à , p e r l a
soddisfazione degli ospiti e la
promozione del paese.
Tassandosi di cinquantamila lire
cadauno, questo gruppo di calettani
fece costruire una grande padella per
la frittura dal diametro di 4 metri e con
una capacità di 850 litri d’olio.
Da allora la festa si tiene ogni anno nel
mese di Giugno. A distanza di tanti
anni, grazie a quei pionieri, la Festa del
Pesce è cresciuta molto, affermandosi
come un evento tradizionale senza il
quale l’estate non potrebbe iniziare
nella giusta maniera.
15 e 16 giugno

SAGRA DELLA SCHIACCIATA
ALL’OLIO
Dove: Greve in Chianti (SI)

Sabato 15 e domenica 16 giugno a
Lucolena, frazione di Greve in Chianti
(FI), si terrà la 6ª edizione della Sagra
della Schiacciata all’Olio. Nel primo
weekend estivo dell’anno la piccola
località toscana proporrà tanti piatti
della tradizione locale e divertimenti
per tutte le età. A farla da padroni
nel programma della Sagra della

facebook.com/coccoleebalocchi

Nido per bambini
dai 3 mesi ai 3 anni
Laboratori di gioco e attività
per bambini fino ai 3 anni

“Giocare imparare
e crescere insieme”
Un posto ideale dove trovare il
calore della casa e gli stimoli
necessari alla crescita, un
ambiente sereno e accogliente,
con personale professionale

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

sicurezza dei piccoli ospiti.

Orario apertura da lunedì a venerdì
dalle ore 7.30 alle 18.00

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

Via Francesca Vecchia, 23
Semaforo degli Alberghi
51017 - Pescia (PT)
Telefono 377 1492113
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Schiacciata all’Olio saranno gli stand
gastronomici che apriranno dalle 10:00
alle 21:00. Per tutta la durata della
festa si potrà quindi gustare la tipica
schiacciata all’olio preparata espressa,
sia vuota che farcita. Nel corso della
Sagra della Schiacciata all’Olio sono
previsti gli immancabili giochi per
bambini e gli stand del mercatino per
le vie del paese. La Sagra della
Schiacciata all’Olio è organizzata dalla
Pro loco di Lucolena e ogni anno
coinvolge decine di volontari del luogo.
16 e 17 giugno

CAMPIONATO DELLA BISTECCA

Dove: San Casciano in Val di Pesa (FI) – Piazza
Vittorio Veneto Per info: FB Campionato della
Bistecca Tel. 055.8256385-055.821516

Venerdì 16 e sabato 17 giugno: per gli
amanti della carne, e in particolare
della bistecca alla fiorentina, due date
da segnare in rosso sul calendario.
Perché? Perché saranno i due giorni in
cui a Mercatale (San Casciano) tornerà,
i n p i a z z a V i t t o r i o Ve n e t o , u n
appuntamento divenuto ormai
tradizionale (e imperdibile):
il Campionato della Bistecca. Una
“sfida” non facile, quella lanciata dal

sesto Campionato della Bistecca
promosso dal Comune di San Casciano
e dalla Pro Loco, nel corso della quale
sarà decretato vincitore il concorrente
che riuscirà a ingerire la maggiore
quantità di ciccia. Tanto per fare un
esempio c’è chi, negli scorsi anni, in
un’ora ha divorato 3,442 Kg di bistecca
alla fiorentina, superando ogni record.
Si parte con l’acquisto: le bistecche, di
qualsiasi peso e quantità, potranno
essere selezionate ed acquistate in
autonomia presso le macellerie locali
che aderiscono all’iniziativa. La
bilancia: sarà definito con esattezza il
peso di ogni bistecca in gara attraverso
antiche stadere, messe a disposizione
dagli abitanti. La cottura: “i mastri
braciaioli” si occuperanno della
preparazione e ne sveleranno i segreti
a centinaia di persone, cittadini e
turisti, desiderosi di imparare l’arte
della cottura alla griglia. Poi… a tavola:
con la sontuosa bistecca alla fiorentina
nel piatto e, nel bicchiere, ovviamente
il Chianti Classico.
18 – 30 giugno

FESTA DEI PATRONI

Dove: San Piero a Ponti (Frazione di Campi

Bisenzio)

A San Piero a Ponti, frazione del
comune di Campi Bisenzio (FI), da
martedì 18 a domenica 30 giugno, avrà
luogo la 45ª edizione della Festa dei
Patroni. Questa festa patronale,
dedicata ai Santi Pietro e Paolo (la cui
festività cade il 29 giugno), riunisce
ogni anno in momenti di grande
convivialità tutte le persone del paese.
Non manca però di richiamare
partecipanti anche da tutta la
provincia e non solo: negli anni passati
infatti hanno partecipato ad ogni
serata oltre 300 persone. Questo in
primo luogo perché la festa ha una
spiccata anima gastronomica. La
specialità della zona non può che
essere la pecora, tipica della cucina
campigiana, che si potrà gustare come
sugo nei primi piatti o come secondo in
umido o alla brace. Oltre alla pecora
troveremo anche altre specialità alla
brace. Gli stand gastronomici, allestiti
all’aperto presso il Circolo MCL Il
Gorinello, aprono tutte le sere dalle
20:00. Le serate saranno allietate da
musica e spettacoli vari. Tutta la
p r e p a ra z i o n e e l e a t t i v i t à s o n o
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interamente gestite da soci del Circolo
MCL “Il Gorinello” e dai volontari.
21 – 23 giugno

Magione Beer Art festival
Dove: Altopascio, piazza Ricasoli

Dalle 19 di venerdì 21 giugno a
domenica 23 i fumetti e la birra
artigianale si incontreranno ad
Altopascio, in piazza Ricasoli, per dare
vita al Magione Beer Art Festival, la
manifestazione a ingresso libero
organizzata da La Magione del Tau.
L’evento prenderà il via alle 19 con
l’apertura degli stand gastronomici, dei
birrifici e la prima spillatura che darà
il via all’evento. Sabato 22 e domenica
23 gli stand, invece, apriranno alle ore
17:00. Sette i birrifici artigianali
saranno presenti ad Altopascio,
ognuno con il proprio stand dove sarà
possibile degustare le nuove
produzioni, le ammiraglie e le birre
che hanno contraddistinto ciascun
b i r r i f i c i o g ra z i e a l l a p a s s i o n e ,
all’attenzione e alla sapiente creatività:
da Ponte a Moriano il birrificio Bruton;
da Buti il Birrificio di Buti; da Livorno
il Piccolo Birrificio Clandestino; da
Torre a Cenaia J63; da Pisa La Gilda dei

Nani Birrai; da Piazza al Serchio La
Petrognola e da Montecarlo Toptà. Il
food track di 9 metri, con una zona
distribuzione di oltre 70mq, allestito
per l’occasione da La Magione del Tau,
invece, servirà focacce, fritture,
hamburger, hot dog e, per la prima
volta ad Altopascio, la polenta alla
s p i n a . I f u m e t t i s a ra n n o i c o protagonisti di questa manifestazione,
e il primo appuntamento sarà con
Vignette sul ring venerdì 21 giugno alle
ore 21:30: uno “scontro” ad
eliminazione diretta tra disegnatori sul
palco allestito in piazza Ricasoli. Verrà
scelto un tema e i concorrenti si
daranno battaglia “a colpi di vignette”
che verranno proiettate alle spalle dei
disegnatori per essere visibili anche
agli spettatori in piazza. Una giuria,
composta dal pubblico, con votazione
per applauso, e una giuria tecnica, con
votazione con alzata di paletta,
decreteranno il vincitore. Sabato 22
alle ore 21:30 si terrà la seconda
eliminatoria e domenica 23 alle ore
21:30 la finale. Le serate saranno
presentate da Gianfranco Tartaglia, in
arte Passepartout.

NOVITA’
Ricariche telefoniche, ricariche
Postepay, Paypal e molto altro
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25 – 28 giugno

FESTA DELLA FAME E DELLA
SETE
Dove: Filattiera (MS) Per info

A Filattiera la Festa della Fame e della
sete è prevista dal 25 giugno al 28
giugno, previsti moltissimi stand
enogastronomici che propongono
portate della lunigiana come la spalla
cotta, tortelli, testaroli, porchetta e
grigliate. È inoltre prevista una
bruschetteria, enoteca, birreria. Si
parte il 25 giugno in piazza Castello,
diversi gli eventi previsi come il ballo
liscio, il karaoke, cover e musica rock.
27 – 30 giugno

SAGRA DELLA ZUPPA
Dove: Fauglia (PI)

A Fa u g l i a ( P I ) , d a g i o v e d ì 2 7 a
domenica 30 giugno, si terrà la 8ª
edizione della Sagra della Zuppa.
Il centro storico di Fauglia, borgo
situato alle prime propaggini delle
Colline Pisane, sarà teatro di questo
evento gastronomico dedicato ad un
piatto semplice quanto gustoso: la
zuppa di cavolo. Nel menù troviamo
comunque anche vari primi e la carne
alla griglia. Sebbene giovane, la sagra
promette di incantare gli avventori con
l’ottima cucina toscana, grazie alle
specialità preparate dalle donne del
paese secondo la maniera tradizionale.
Il tutto sarà poi accompagnato da
spettacoli, esibizioni e intrattenimenti
vari, nonché dalle bancarelle del
mercatino dell’artigianato. Gli stand
gastronomici aprono la sera dalle
19:00. Ampio parcheggio sarà a
disposizione presso il locale campo
sportivo. L’evento è organizzato dalla
Fondazione Madonna del Soccorso,
ente no-profit molto attivo nel campo
del sociale a Fauglia e dintorni, in
collaborazione con il Comune ed altre
associazioni locali.

Pagamento bollettini, bollo auto, assicurazioni
, F24, bonifici, pagamenti PA
Cartoleria, Edicola, biglietti Trenitalia,
articoli da regalo
Tabacchi, Sigarette e Dispositivi Elettronici

Vinci dal Fontanelli... scopri tutti i nostri giochi!
PONTE BUGGIANESE - VIA ROMA 12 - tel 3331569 -  - Self H24
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7 giugno

33^ STRANOTTURNA DI
AGLIANA

Dove: Agliana (PT) Per info: info@
podisticaaglianese.it Tel. 366.4721200

Manifestazione podistica
semicompetitiva di Km 10 e non
competitiva di Km 6 con inizio alle ore
20.15 c/o Lago Primo Maggio in via Ugo
Foscolo.
8 giugno

FLUO RUN FESTIVAL

Dove: Firenze Per info: fluorunfestival@gmail.com
info@fluorun.eu Tel. 335.524 2811

Dal palco del Fluo Run Festival, gli
esperti e qualificati coach si
esibiranno, insieme a tutti i
partecipanti, nelle più svariate
discipline come Warm-up, Zumba,
Functional training e Strong.
Terminate le attività fitness partirà la
Fluo Run, una vera e propria “fun
race” di 5 Km che si svolge di sera, in
un contesto ricco di gadget luminosi,
per il bellissimo parco delle Cascine di
Firenze. Conclude il Fitness day, un live
set con musica dal vivo. Insomma un
appuntamento imperdibile con il
benessere e il divertimento!
8-9 giugno

65° CAMPIONATO NAZIONALE
U.I.S.P.

Dove: Campi Bisenzio (FI) Per info:
atleticacampi@libero.it cm1975.agr@gmail.com
Tel. 055.8952507/339.7566330-328.1313959

Nuova appuntamento con i
Campionati Nazionali individuali e di
Società maschili e femminili di Atletica
Leggera su pista per le categorie
Cadetti, Allievi, Juniores, Assoluti,
Amatori e Master; la Rassegna
Nazionale di triathlon per le categorie
Ragazzi-Ragazze, la Rassegna

Nazionale di biathlon per le categorie
Esordienti-Pulcini-Primi Passi M/F, in
più: attività di Retro Running, attività
Ludica e attività h-Sport per atleti
disabili. L’evento giunto alla sua 65^
edizione si svolgerà presso il Campo
d’atletica “Emil Zatopek” in via
Gramignano. La manifestazione è
organizzata dalla SdA Atletica Leggera
UISP Toscana e la SdA. Atletica Leggera
UISP Nazionale, con il patrocinio ed il
contributo del Comune di Campi
Bisenzio, la collaborazione dell’Atletica
Campi Bisenzio, della SdA Atletica
Leggera UISP Firenze e il G.G.G. UISP
di Atletica Leggera.
9 giugno

6° GRAN FONDO MONTECATINI
TERME “RICCARDO MAGRINI”

Dove: Montecatini Terme (PT) Per info: info@
gfmontecatiniterme.it montecatinitermeesport@
gmail.com Tel. 345.8175373

Gran Fondo nel cuore della Toscana,
attraverso le meravigliose colline ed i
borghi medievali, con tre percorsi

ZO
N
A
R
P
E
S
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A
P
SFIZIOSEENA IN GRAZIOSO
E APERIC
NO
SPAZIO ESTER
Aperti dalle 5,00 di mattina
Via Circonvallazione, 48/50
Borgo a Buggiano
Telefono 0572. 32082

Pizza anche
da asporto
tutti i gusti
dalle 17,00
fino a chiusura
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dove sport, arte e natura si fondono
assieme e che si sposano perfettamente
con l’anima di questa manifestazione:
corto di km 67, medio di km 96 e lungo
di km 133. Inoltre due percorsi
riservati alle MTB: uno di km 21 e
l’altro di km 43. Il ritrovo è previsto
dalle ore 7.00 presso l’Ippodromo
Sesana mentre la partenza sarà data
alle ore 8.00, sia per i partecipanti ai
percorsi Strada che per quelli MTB.
Tutti i percorsi saranno segnalati con
frecce direzionali, punti di difficoltà e
cartelli indicativi dei controlli e dei
punti di ristoro.

sportivo nato nel 2017 dall’iniziativa
della Fondazione Animo Onlus con
l’obiettivo di evidenziare le bellezze e
le potenzialità turistiche del territorio
della Valdinievole e dell’originale
Parco di Pinocchio. Sono previsti
quattro percorsi: ci sono il Pinocchio
Mtb Gravel di 43 chilometri con
l’opportunità di attraversare le vigne di
Montecarlo, e il Pinocchio Mtb
Marathon di 68 chilometri, un percorso
di resistenza che percorrerà la Svizzera
Pesciatina, l’altopiano delle Pizzorne e
Collodi. Ci sono poi il percorso
competitivo Pinocchio Mtb Challenge,
di 21 chilometri valevole per il Circuito
Tuscany Bike e il percorso didattico
Bici in Città su una distanza di 7 km tra
le vie della città. Il 9 giugno insomma
sarà una giornata di sport, animata
anche da uno spettacolare aviolancio
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con atterraggio in piazza Mazzini.
9 giugno

5^ CAMMINIAMO...INSIEME

Dove: Castelnuovo Garfagnana Per info: info@
amolucca.it Tel. 328.7115925

9 giugno

3^ RANDONNÉE MTB DI
PINOCCHIO

Dove. Pescia (PT) Per info: www.facebook.
com/randonneepinocchio/ info@
larandonneedipinocchio.it Tel. 0572.4519080572.390059

La MTB Randonnée Di Pinocchio è un
progetto di valorizzazione turistico-

Marcia ludico-motoria di 1, 2, 5 e 10
Km intorno all’abitato di Castelnuovo

Tutto il bello dell’Estate!!!

Via Lucchese PONTE ALL’ABATE | PESCIA 0572.429010 | Seguici su
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di Garfagnana con caratteristico
passaggio alla Fortezza di
Mont’Alfonso, con la collaborazione
del Gruppo Podistico Alpi Apuane e
ASD Orecchiella. Ritrovo ore 8.00 in
piazza Umberto con partenza alle ore
9.30. Offerta libera per sostenere Amo
Lucca, cioè l’Associazione malati
oncologici lucchesi.

promosso da una dozzina di società
podistiche e Circoli ricreativi, sa che il
suo contributo, un paio di euro a corsa,
servirà a finanziare un progetto sociale
ogni anno diverso. Quest’anno è Kepos,
struttura semiresidenziale per persone
disabili in via Don G. Arcangeli sempre
a Prato.

9 giugno

32^ NOTTURNA DI
SANSEPOLCRO

15 giugno

22^ STRASANTOMORO
- MEMORIAL FEDERICO
FRANCESCHINI

Dove: Sansepolcro (AR) Per info: info@
atleticaavissansepolcro.it Tel. 333.3459664339.6609969-335.5966260

Il Centro Sociale di Santomoro, con la
collaborazione del Gruppo Podistico
Cai Pistoia e il patrocinio dell’
Amministrazione Comunale di Pistoia
organizza questa gara podistica
competitiva di km 11 e ludico motoria
di km 6, su percorsi collinari. Il ritrovo
della gara è fissato per le ore 7.30 c/o il
Centro Sociale, con partenza alle ore
9.00.
11 giugno

PRATO PER LA VITA

Dove: Prato Per info: Tel. 0574.691133

Una ludico motoria di Km 8,5 e Km 3,5,
con partenza alle ore 20.00/20.30 c/o
Kepos, via Pomeria (nei pressi di Porta
Frascati). Prato per la Vita è un circuito
di corse podistiche assolutamente non
competitive che si svolge ogni anno, tra
maggio e giugno, la sera. Chi prende
parte a Prato per la Vita, evento

L’atletica Avis Sansepolcro organizza la
nuova edizione della gara podistica
“Notturna Città di Sansepolcro”, con un
percorso a circuito di 2,5 km, chiuso al
traffico, lungo i caratteristici vicoli
illuminati del centro storico della città.
Inoltre un altro percorso, di 10 km.
Ritrovo previsto per le ore 19.30 in
Piazza Torre di Berta, con partenza
unica alle ore 21.00.
21 giugno

17^ BARBERINO SCENDI E SALI

Dove: Barberino Val D´Elsa (FI) Per info: info@
atleticacastello.it margensi@libero.it Tel.
055.453633/328.6027715

PASSIONI

Al centro delle vostre

Sciarpe
Borse

Maglie
Ufficiali

Palloni

Linea
Scuola

Portachiavi

e tantissimi altri gadgets UFFICIALI
Portici Gambrinus - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572 75196

designed by GraficaPro.it

Dove: Santomoro, Pistoia Per info: gpcaipistoia@
alice.it Tel. 348.2250871
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competitiva, il cui ritrovo sarà presso
la pineta di Barberino alle ore 19.30
con partenza alle ore 20.30 dal centro
storico. I percorsi della manifestazione
sono 2: per la competitiva km 8 e per la
ludico motoria km 4. I primi 200 iscritti
riceveranno un pacco gara, mentre ai
primi 30 assoluti una bottiglia di olio
extravergine prodotto localmente.
22 giugno

80^ NOTTURNA DI SAN
GIOVANNI

Dove: Firenze Per info: staff@firenzemarathon.it
Tel. 055.5522957 - 055.294174

Nello splendido scenario del centro
storico di Barberino Val d´Elsa (uno
dei piccoli borghi più belli della
To s c a n a ) l ´ A t l e t i c a C a s t e l l o i n
collaborazione con il Comune di
Barberino Val d´Elsa organizza la
nuova edizione della “Barberino
Scendi e Sali”, corsa podistica

Riscopriamo la magica atmosfera del
centro storico di Firenze con la
seconda corsa su strada più antica
d’Italia: torna la Notturna di San
Giovanni, organizzata in occasione del
Santo Patrono di Firenze, con un
percorso agonistico di 10 km (ed una
Family Run non competitiva di 4 km)
che si snoda fra i monumenti più belli
della città. La corsa si svolge in
notturna, come da tradizione con
partenza (alle ore 21.00 e ritrovo alle
19.00) e arrivo in Piazza Duomo.
23 giugno
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9^ GRAN FONDO PISSEI EDITA
PUCINSKAITE STRADA E MTB

Dove: Pistoia Per info: info@
gfpisseieditapucinskaite.it Tel. 340.3001919

Manifestazione ciclistica che
promuove sport, solidarietà e cultura
ed inserita nel prestigioso Circuito di
Cicloturismo Toscano Uisp. Quattro i
percorsi, dai 59 km del percorso corto
fino ai 150 della Gran Fondo mentre a
disposizione delle ruote grasse
(mountain bike e E-bike) ci sarà un
unico spettacolare percorso off-road di
51 km. La partenza (libera “alla
francese”) per tutti dalla suggestiva
piazza del Duomo, dalle ore 7.15 alle
ore 8.00, per pedalare poi tra i borghi
più belli dell’Appennino Pistoiese. Al
termine servizio docce, pasta party e
premiazioni; tutto presso il Circolo Arci
di Santomato.
23 giugno

11° TROFEO RAOUL BELLANDI

Dove: Montecatini Terme (PT) Per info: 0572.79918 331.9721471 - 338.4248181 - 0572.70020

Una competitiva di Km 12 e non
competitiva di Km 6 con partenza alle
ore 09.00 c/o lo Stadio Comunale, e
arrivo in Piazza del Popolo.

CUCINARE INTORNO AL FUOCO…

VIA CIRCONVALLAZIONE, 66 - BORGO A BUGGIANO (pt) - Tel.0572. 32187 - www.giovanniparisi.it
 Giovanni Parisi show room -  showroom_giovanniparisi
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Manifestazione sportiva organizzata
dalla Atletica Montecatini, che si
svolgerà sul tradizionale percorso
collinare della città termale.
27 giugno

3^ STAFFETTA DEL MIGLIO
CASTELFRANCHESE

Dove : Castelfranco di Sotto (PI) Per info: staff@
podisticacastelfranchese.it Tel. 329.2911100

Staffetta competitiva di 3 atleti per Km
1,609 c/u. Ritrovo previsto per le ore
20.00 e partenza alle ore 21.15 c/o la
Piazza Remo Bertoncini.
29 giugno

CORRI ALL’ALBA

Dove: Firenze Per info: infocorriallalba@
gmail.com www.facebook.com/corriallalba/
Tel. 335.6846668/347.7959133

Corri all’Alba è la corsa per chi ama
vedere la città deserta al sorgere del
sole, per chi ama ammirare gli scorci
più belli, è la corsa per chi ha voglia di
arrivare…ma senza fretta, per chi ha
voglia di stare in compagnia, per chi ha
voglia di ridere. Si parte insieme, si
arriva insieme e tutti possono
partecipare! Anche i nostri amici a 4
zampe per gli 8 km collettivi più
divertenti di sempre, nel cuore della

città. Prevista inoltre anche una
camminata di km 4. Partenza e arrivo
dal Club Sportivo Firenze, in via del
Fosso Macinante alle ore 5.35. Max
1300 i partecipanti. Ricordiamo che è
obbligatorio indossare la maglia
ufficiale di Corri all’Alba che verrà
consegnata al momento dell’iscrizione.
30 giugno

44^ PISTOIA-ABETONE

Dove: Pistoia Per info: info@pistoia-abetone.net Tel.
0573.34761 – 389.6452997

Nell’ultramarathon in salita più
longeva d’Europa avremo come
s e m p r e l a g a ra c o m p e t i t i v a i n
programma la domenica, con un
traguardo intermedio da 30 chilometri
(Pistoia-San Marcello, presso il
Dynamo Camp) e il temuto traguardo
da 50 chilometri (Abetone, 1388 metri
di altitudine). Presenti inoltre anche gli
appuntamenti non competitivi,
percorsi ludico-motori: free walking
con arrivo a San Marcello, Abetone
(km 20) e “Quarto Traguardo” Le
Regine, sempre Abetone, di km 3.
30 giugno

CAMMINO PER SARA

Dove: Ponte Buggianese (PT) Per info:
camminopersara@gmail.com Tel. 349.5811283 347.0195905

“Cammino per Sara”, in memoria di
Sara Calò, è una manifestazione
podistica ludico motoria, non
competitiva, a passo libero. E’ aperta a
tutti e sono previsti 2 percorsi: uno di 5
km e uno di 10 km ed entrambi si
sviluppano nella suggestiva cornice
naturale del Padule di Fucecchio. Il
ritrovo è previsto per le ore 8.30
mentre la partenza per le ore 9.00 dal
Ciclodromo “Alfredo Martini” di Ponte
Buggianese. I ristori saranno uno sul
percorso da 5 km, due sul percorso da
10 km ed uno finale, all’arrivo. Il
ricavato sarà interamente devoluto in
beneficenza a Dynamo Camp.
5-6-7 luglio

CAMPIONATI NAZIONALI SU
PISTA MASTERS

Dove : Campi Bisenzio (FI) Per info: atleticacampi@
libero.it Tel. 055.8952507

Gare di atletica leggera con inizio
previsto per le ore 08.30 c/o lo Stadio
Emil Zatopek, in via Gramignano.
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1,2 – 15, 16 giugno

Antiquariato, artigianato,
vintage

Dove: via Don Minzoni, a Montecatini Terme. Per
info 0572 478059

Dopo il successo fatto
registrare,durante le festività, in
abbinamento con la città del Natale, siè
deciso di continuare l’esperienza con il
mercatino di via Don Minzoni nel
centro di Montecatini Terme. La prima
e la terza domenica di ogni mese, e i
sabato precedenti, di nuovo il
mercatino. La strada torma così a
riempirsi con le colorate bancarelle
dell’antiquariato, artigianato anche
etnico, collezionismo e vintage per la
gioia di tutti i curiosi ed appassionati
sempre alla ricerca dell’oggetto
mancante per completare la propria
collezione o per una idea regalo
diversa dal solito. Tante cose
particolari, esposte in bella vista,
richiameranno alla memoria momenti
di vita vissuta, oggetti adoperati molti
anni fa per essere poi sostituiti da
quelli più moderni o, come si dice,
tecnologicamente avanzati.
Passeggiando tra le bancarelle, che
rimarranno aperte al pubblico in
entrambi i giorni dalle ore 9 alle ore 19,
sarà possibile trovare un vecchio vinile
oppure una cassetta stereo 8 con le
canzoni preferite, un particolare
fumetto, quadri interessanti, orologi
originali, bigiotteria d’autore,
oggettistica e soprammobili per tutti i
gusti e molto altro. Il mercatino di via
Don Minzoni è prodotto da Pinocchio
associazione culturale con la
collaborazione dell’assessorato alle
attività produttive del comune di
Montecatini Terme.
2 e 16 giugno

La soffitta sotto il campanone
Dove: Pontremoli. Per info: 360.700360

La Pro Loco Pontremoli comunica che
organizzerà tutte le prime e terze
domeniche del mese il Mercatino
dell’Antiquariato, dell’Artigianto e dei
Prodotti Tipici, nelle piazze e vie del
Centro Storico.
6, 20 e 27 giugno

Mercatino del ‘900 in via Roma e
dintorni
Dove: Pistoia

l Mercatino ‘900 Via Roma e dintorni è
stato il primo evento fieristico

organizzato negli anni ’90 dal
Consorzio quale declinazione del
“Mercatino 900 e dintorni”. Il successo
di pubblico che lo ha contraddistinto in
questi anni ne ha permesso la
continuazione ed è oggi
un appuntamento fisso il giovedi nel
centro storico di Pistoia per gli
appassionati di mercato del ‘900 e di
antiquariato toscano.. Si svolge nella
centralissima Via Roma ed è
stato ideato su richiesta del Comitato
Commercianti Centro Storico
Confcommercio Pistoia e dei
commercianti di Via Roma con
l’obiettivo di incrementare la
frequentazione di quest’area della città
anche nei giorni infrasettimanali. Il
centro nelle giornate del mercatino si
anima di bancarelle ricche di curiosità
antiche e da collezionare gestite da
operatori che provengono da tutta la
Toscana, specializzati in mercato
dell’antiquariato.
7, 14, 21 e 28 giugno

Fiera promozionale di piante e
fiori
Dove: Firenze, piazza dei Ciompi

Il Comune di Firenze ha stilato un
calendario annuale di fiere
promozionali che, nei fine settimana di
tutto l’anno, animeranno la
centralissima Piazza dei Ciompi con
fiori, libri, oggetti antichi e molto altro.
Tutti i venerdì mattina è il turno della
Fiera promozionale di piante e fiori.
La fiera è a cura della Società Toscana
di Orticoltura (associazione storica
senza fini di lucro fondata nel 1854 che
da sempre promuove mostre mercato
di piante e fiori tra le più belle d’Italia).
L’associazione organizza anche dei
corsi o incontri in occasione dei suoi
venerdì mattina: controlla gli eventi
sulla pagina Facebook ufficiale
dell’Orticoltura
12 giugno

Bancarelle in Santa Trinita
Dove: Prato Per info: 339 54233347

Le Bancarelle di Santa Trinita di Prato,
una mostra mercato e borsa scambio
di piccolo antiquariato, collezionismo,
modernariato ed artigianato italiano o
d’importazione.
L’ i n i z i a t i v a h a c a r a t t e r i s t i c h e
amatoriali aventi finalità di scambio di
collezionismo, cose usate, piccolo
antiquariato e artigianato che

interessano, non solo i cultori di vecchi
oggetti usati, ma anche molti giovani
alla ricerca di oggetti da collezione dei
più vari.
Lo scopo dell’Associazione Culturale Il
P e n ny è q u e l l o d i p r e s e n t a r e e
scambiare i propri oggetti,
approfondire i risvolti culturali legati
al libero scambio e vendita di oggetti
usati di nessun pregio, come rigatteria,
modernariato, collezionismo,
artigianato, promuovendo così la
diffusione culturale di tale forma di
collezionismo.
16 giugno

EgolAntiquaria

Dove: San Miniato (PI). Per info: leggi testo

A Ponte a Egola, frazione di San
Miniato (PI), si terrà Egolantiquaria,
mostra mercato/scambio dedicata
all’antiquariato, il modernariato, il
collezionismo e l’artigianato.
Come ogni terza domenica del mese, il
centro della frazione toscana si
riempierà di espositori e appassionati
provenienti da tutto il comprensorio.
Egolantiquaria proporrà agli esperti
del settore e ai semplici appassionati
migliaia di oggetti antichi, moderni e
da collezione. Dalle 08:00 alle 19:00
Piazza Stellato Spalletti pullulerà di
persone alla ricerca della merce
desiderata.Egolantiquaria è
organizzata dall’Associazione Culturale
“La Ruga” in collaborazione con il
Rione Il Ponte. Informazioni: 348 3810
818 Paola; www.laruga.it; www.
facebook.com/La-Ruga-AssociazioneCulturale-187736020203;
info@laruga.it
21 – 22 giugno

V Notte arcobaleno - il Mercante
di Carrara
Dove: Città di Carrara. Per info: vedi testo

Da non perdere. Musica e artisti.
Mercato e mercatino.
Commercianti,ambulanti, vintage,
artigianato, antiquariato,
collezionismo, prodotti tipici. Tutte le
tipologie rappresentate.
Info e prenotazioni Angelo 3426431631
22 – 23 giugno

Mercato dell’antiquariato
Dove: Bientina

Tradizionale mercato antiquario, con
numerosi espositori che espongono
mobili di antiquariato e oggettistica
varia nelle piazze del centro storico.
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si svolge per l’intera giornata.
26-30 giugno

Vintage & Art Market
Dove: Vicchio

Da martedì 26 a domenica 30 giugno,
in occasione del Festival Etnica, a
Vicchio si tiene anche il Vintage & Art
Market organizzato da Pimp My
Vintage.
29 giugno

Pescia Antiqua - Antiquariato

Dove: Centro storico di Pescia. Per info: 0572
478059

Gli espositori, che sono generalmente
circa un centinaio, si dispongono nelle
piazze del vecchio centro storico; sulla
piazza principale del paese e nelle
caratteristiche vie del centro vi sono
anche molti negozi di antiquariato, che
restano sempre aperti durante i giorni
in cui si tiene il mercatino. Il mercato

Tante bancarelle colorate con i loro
particolari oggetti esposti in bella vista
riempiranno il centro della città per la
gioia ed il divertimento degli
appassionati e dei curiosi, sempre alla
ricerca del pezzo unico e introvabile
per arricchire la propria collezione o
da utilizzare per un regalo particolare
ed intelligente. Mobili e soprammobili,
oggettistica, stampe e quadri, libri,
fumetti e riviste, numismatica e
filatelia, dischi e cd e molto altro
ancora, verranno osservati e studiati
fin nei minimi particolari, ricordando
il loro utilizzo quotidiano da parte dei
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genitori o dei nonni.
Tutto intorno alle bancarelle, ci
saranno i bar, le pasticcerie, pizzerie,
paninoteche dove sarà piacevole
soffermarsi a gustare un buon caffè
ammirando anche le bellezze
architettoniche della piazza, del
palazzo del Vicario e degli altri
prestigiosi complessi monumentali.
Apertura e visita gratuita anche del
Palagio che conserva la preziosa
gipsoteca di Libero Andreotti ed una
bella esposizione dei busti di Bice
Bisordi.
Per tutti i visitatori che arriveranno da
fuori provincia e da fuori regione,
proponiamo di abbinare la visita a
Pescia Antiqua con quelle al Parco di
Pinocchio e allo storico giardino di
Villa Garzoni a Collodi per trascorrere
una giornata all’insegna del bello e
della fiaba più famosa al mondo.
Pescia Antiqua è una manifestazione
prodotta da Pinocchio associazione
culturale in collaborazione con
l’Assessorato alle attività produttive del
comune di Pescia. Info 0572 1913547 –
328 5924115

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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Fino al 9 giugno

Moneyless, il genio dei murales
Dove: Palazzo delle Esposizioni, Lucca

Cultur
comunemente nota come Street Art, il
movimento artistico più dirompente e
globale degli ultimi quarant’anni in
grado di influenzare l’immaginario
collettivo, dando origine a
cambiamenti sul piano urbanistico e
sociale.

come l’occasione per rileggere e
riattivare spazi e funzioni del Centro
Pecci dopo l’ampliamento inaugurato
nel 2016. Accompagnerà la mostra
un programma di eventi - rassegne
teatrali, video programme,
performance.

Fino al 25 giugno

Fino al 30 giugno

Il museo immaginato. Storie di
trent’anni di Centro Pecci.

Bosch. Brueghel. Arcimboldo.
Una mostra spettacolare

Dove: Prato. Per info: www.centropecci.it.

“Moneyless - L’alchimista geometrico
dell’arte urbana” è la mostra che dal 3
maggio al 9 giugno 2019 (con ingresso
libero, dal martedì alla domenica, dalle
15,30 alle 19,30) sarà ospitata a Lucca
al Palazzo delle Esposizioni della
Fondazione Banca del Monte di Lucca.
Dedicata a uno dei più illustri artisti
contemporanei, cresciuti nel territorio
lucchese, è curata da Gian Guido Maria
Grassi. Moneyless, al secolo Teo Pirisi,
reduce da un grande intervento in
Svezia, dove ha dipinto un’intera
galleria, e in procinto di partire per gli
S t a t i U n i t i , d o v e p a r t e c i p e rà a

numerose manifestazioni, è oggi
universalmente riconosciuto allo
stesso tempo come uno dei pionieri del
muralismo astrattista in Italia e uno
dei pochi ad averlo traghettato dai
muri urbani ai musei. La mostra,
realizzata dalla Fondazione Banca del
Monte di Lucca con la Fondazione
Lucca Sviluppo e la collaborazione
dell’associazione Start- Open your eyes
e il patrocinio del Comune di Lucca, si
inserisce nell’ambito di una serie di
iniziative dedicate all’arte urbana nel
territorio lucchese. Lo scorso anno, lo
stesso Moneyless ha realizzato a San
Vito i primi due murales istituzionali
per il progetto stART Festival. La
mostra sarà anche l’occasione per
conoscere meglio attraverso uno dei
suoi protagonisti quella che è

ll Centro per l’arte contemporanea
Luigi Pecci compie trent’anni: per
l’occasione, la mostra Il museo
immaginato. Storie da trent’anni di
Centro Pecci ne rilegge le vicende
attraverso un percorso inedito di fatti,
dati statistici, aneddoti, ricordi e opere
scelte dalla sua collezione e dalla storia
delle mostre, ideato dalla nuova
direttrice Cristiana Perrella. Più che
una celebrazione, un racconto in
forma di autofiction, in cui la realtà di
quanto accaduto si alterna a una
visione immaginativa del museo che
reinterpreta e configura il passato alla
luce della sensibilità del presente,
proiettandolo in un futuro possibile.
Prima istituzione dedicata al
contemporaneo ad esser stata costruita
ex novo in Italia, dalla sua
inaugurazione il Centro Pecci si è
distinto come centro di produzione
culturale impegnato nella ricerca
artistica in senso ampio: dal 1988 ha
presentato oltre duecentocinquanta tra
mostre di arte, design, moda, e un fitto
programma di eventi legati alla
letteratura, alla musica, alla
performance e al teatro. Sotto la
direzione di Cristiana Perrella, entrata
in carica a marzo 2018, il Centro Pecci
si presenta oggi in una nuova ‘veste’,
sempre più accogliente e aperta alla
città. Il trentennale è stato infatti inteso

Dove: Arsenali repubblicani, Pisa. Per info: http://
www.arthemisia.it/it/bosch-brueghel-arcimboldo2/

30 minuti di spettacolo, con oltre 2.000
immagini e musiche che vanno dai
‘Carmina Burana’ di Carl Orff a ‘Le
quattro stagioni’ di Vivaldi fino alla
versione tributo del 2012 di ‘Stairway
to Heaven’ dei Led Zeppelin: gli
Arsenali si popolano di innumerevoli
creature fantastiche e allegoriche dai
colori vivi e cangianti in un’atmosfera
lirica e poetica.
Alchimia, religione e astrologia; vanità,
tentazioni e vizi: questi i temi
raffigurati da Bosch, Brueghel e
Arcimboldo con un acuto senso del
dettaglio che circondano il visitatore
a 360 gradi.
Fino al 14 luglio

Verrocchio, il maestro di
Leonardo

Dove: Palazzo Strozzi, Firenze. Per info: http://www.
palazzostrozzi.org

Grande mostra dedicata ad Andrea del
Verrocchio (Firenze 1435 – Venezia,
1488), uno dei maggiori maestri del
Quattrocento, che accoglie anche opere
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di artisti come Pietro Perugino,
Domenico Ghirlandaio e Leonardo da
Vinci, il suo più celebre allievo. A cura
di Francesco Caglioti e Andrea De
Marchi e nata dalla collaborazione con
il Museo Nazionale del Bargello, che
ospita una sezione, l’esposizione
celebra un artista che come pittore,
scultore, orafo e disegnatore è stato
geniale interprete dei valori del
Rinascimento.

che hanno lavorato nelle vetrerie
empolesi tra gli anni Trenta del ‘900 e i
nostri giorni. Orario: mart-dom 10-19.
Fino al 29 settembre

Assenze, di Andrea Dami
Dove: Mac,n – Monsummano Terme
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restituito al pubblico.
Il dipinto non è l’unica novità della
galleria civica inaugurata nel 2012. La
rassegna “Moca the best” raccoglie
tutto il meglio della collezione,
passando attraverso quattro sale a
tema diverso: la prima è dedicata alla

Fino al 21 luglio

Explore. Sulla Luna e oltre
Dove: Palazzo Blu, Pisa

Per i 50 anni dal primo uomo sulla
Luna Palazzo Blu e National
Geographic presentano ‘Explore. Sulla
Luna e oltre’. Dall’incredibile
avventura che ha portato l’uomo sulla
Luna, di cui quest’anno ricorrono i 50
anni, fino alle fantastiche immagini dei
confini dell’Universo. E’ il cuore del
percorso espositivo “Explore. Sulla
Luna e oltre”, la mostra inedita che
approda a Palazzo Blu da marzo 2019,
curata da National Geographic e con la
collaborazione speciale dell’Agenzia
Spaziale Italiana.
Fino al 31 agosto

Animali di vetro mirabili
creature

Dove: Prato. Museo del Vetro. www.
museodelvetrodiempoli.it

L’ A s s o c i a z i o n e A m i c i d e l M u v e
propone una mostra in cui si
raccolgono circa 30 oggetti di
produzione prevalentemente
empolese. Fra gioco e curiosità,
realismo e fantasia, gli animali di vetro
sono una originale e vivace
espressione della sensibilità creativa e
dell’abilità tecnica dei maestri vetrai

In occasione del cinquecentenario
della morte di Leonardo da Vinci,
sabato 30 marzo 2019 alle ore 17.30 è
stata inaugurata la mostra “Assenze”
dell’artista Andrea Dami, a cura di
Lucia Fiaschi. Durante la mostra si
svolgeranno i seguenti incontriconferenze: il 12 aprile alle ore 21.30,
Riccardo Ruganti: Forme platoniche,
proiezioni geometriche e proporzioni
ai tempi di Leonardo; il 3 maggio alle
ore 21.30, Elena Vannucchi e Francesca
Rafanelli: Leonardo e la cultura
letteraria del suo tempo e Manoscritti
e testi antichi al tempo di Leonardo;
il 18 maggio alle ore 17.30, Alessandro
Vezzosi: Paesaggi di Leonardo; l’8
giugno alle ore 17.30, Graziella Guidotti
e Patrizia Casini: Seta, Oro, Argento.
Tessuti tra il XV e il XVI secolo e Volumi
e decori dell’abbigliamento al tempo di
Leonardo.
Fino al 3 novembre

Mo.c.a. The Best: il meglio della
collezione civica

Dove: Montecatini. Per info: http://www.
mocamontecatini.it/

Il pezzo forte della mostra, è un quadro
che rischiava di essere dimenticato per
sempre. L’opera risale al Seicento ed è
stata ritrovata, in modo quasi casuale,
nella cappella dove sorgerà il nuovo
commissariato di Polizia in viale Adua.
Durante i lavori di costruzione, è
tornato a galla questo ritratto di San
Girolamo penitente e attribuito alla
scuola del Cigoli, pittore toscano
dell’epoca. Si tratta di un olio su tela,
restaurato con massima attenzione e

scultura e al disegno, la seconda alla
fotografia, la terza alle opere legate al
territorio e alla street art, l’ultima alla
celebre tela di Joan Mirò “Donna
avvolta in un volo d’uccelli”.
Nel settore dedicato alla fotografia,
sono esposte le immagini scattate nella
sua stanza dalla palestinese Nidaa
Badwan per protestare contro le
violenze subite da Hamas e già ospite
di Montecatini Terme con una mostra
nel 2015. Tra gli altri saranno esposti
anche i lavori di Rocco Normanno,
Aleandro Roncarà, Antonio Possenti e
B a n k s y, u n o d e g l i a r t i s t i
contemporanei più apprezzati al
mondo.
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14 giugno

Nomadi per il Montepisano
Dove: Parco della Pace, Pontasserchio

Scrivono su www.montepisano.
travel: “Molti di voi ormai sanno
quanto impegno e dedizione
mettiamo nella promozione turistica
e culturale del Monte Pisano; questo
anno abbiamo deciso, con il
supporto di tutte le amministrazioni
del Monte Pisano, di fare un altro
passo: l’organizzazione di un evento
sul territorio dove saranno
protagonisti la musica e le attività
sportive! Dopo aver vagliato diverse
ipotesi, siamo arrivati alla scelta
dei Nomadi grazie al loro richiamo
plurigenerazionale ed un repertorio
davvero vasto. La prima grande
festa del Monte Pisano non sarà solo
il concerto, ci saranno altri eventi
musicali con la tribute band a Lady
Gaga ed una variegata scelta di cibi
esclusivamente toscani e km 0
proposti dalla flotta di Ape Tuscany
Street Food. Venerdì 14
giugno inizierà la manifestazione
con apertura dalle ore 17 e si potrà
godere del parco sorseggiando un
aperitivo e mangiando qualcosa in
attesa del concerto. La serata sarà
l’inizio di questa prima grande festa
del Monte Pisano, che
continuerà sabato 15 nel
pomeriggio con la presentazione di
varie attività sportive”.
20 giugno

Simone Cristicchi

Dove: Teatro Romano di Fiesole

Ha incantato il pubblico del Festival
di Sanremo con il brano “Abbi cura
di me”, conquistando il Premio
Sergio Endrigo alla Miglior
Interpretazione ed il Premio
Giancarlo Bigazzi (conferitogli dai

Professori dell’Orchestra del
Festival) per la Miglior
Composizione Musicale. Simone
Cristicchi sarà in concerto giovedì 20
giugno al Teatro Romano di Fiesole,
nell’ambito dell’Estate Fiesolana
2019, con uno spettacolo dedicato a
s u c c e s s i , p e r l e e ra r i t à d e l s u o
repertorio.
“A b b i c u r a d i m e ” è i l t i t o l o
dell’ultimo lavoro discografico di
Simone Cristicchi. Si tratta della
prima raccolta del cantautore
romano, che ai brani più noti
aggiunge due inediti. Musicista,
compositore, autore, scrittore,
attore, Simone Cristicchi negli anni
ha saputo trattare argomenti anche
spinosi, poco o mai affrontati, con
rara delicatezza e sensibilità o temi
“scottanti” con ironia e sardonico
sarcasmo. Tutte queste sfumature
creeranno uno spettacolo perfetto
per illuminare la prossima estate
musicale, tra location di rara
bellezza, con parole e suoni che
tesseranno trame sulle quale
appoggiarci uno spicchio di vita.
20 – 23 giugno

Surfer Joe Summer Festival

Dove: Livorno. Per info: https://www.
surferjoemusic.com/festival/2019/

S c r i v o n o s u h t t p s : / / w w w.

surferjoemusic.com/festival/2019/:
“Il Surfer Joe Summer Festival è il
p i ù g ra n d e ra d u n o d i f a n d e l l a
musica surf nel mondo. È una
grande occasione per coloro che
condividono l’amore per questa
musica unica per incontrare nuovi e
vecchi amici provenienti da tutto il
pianeta. Si tratta di un’immersione
di 4 giorni nel mondo della musica
strumentale per il surf con un
intenso programma di concerti,
seminari e attrazioni varie, il tutto a
pochi passi dal Mar Mediterraneo
lungo la bellissima costa della
Toscana. Dal 2003 ci sono state 13
edizioni del festival senza alcun
compromesso musicale. SJSF
mantiene con orgoglio le proprie
sonorità autentiche e offre uno
screenshot della scena mondiale
della musica da surf presentando
molte delle sue migliori band”.
25 giugno

Ligabue al Franchi

Dove: Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Luciano Ligabue torna negli stadi
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per portare in tour il suo nuovo
album di inediti, Start. Il programma
promette ovviamente anche un bel
viaggio nella musica del rocker più
amato della scena musicale italiana.
Senza tralasciare la sua poesia, la
sua vena artistica, la sua capacità di
intrattenere un rapporto unico,
inimitabile, insostituibile con il
pubblico di un concerto live. Sarà
uno spettacolo. E che ognuno si
prenda il suo “souvenir”.
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tipico dell’espressività partenopea,
ma al tempo stesso elegante e pieno
di sfumature dal sapore americano.
Ne viene fuori un lavoro delicato,
gentile e aggraziato, dove la voce di
Ranieri disegna emozioni che dal
vivo diventano ancora più intense.
Dal 3 al 10 luglio

Numeri Primi Pisa Festival
Dove: Piazza dei Cavalieri, Pisa

30 giugno

WOODY ALLEN & THE EDDY
DAVIS NEW ORLEANS JAZZ
BAND

Dove: Teatro del Maggio musicale fiorentino

Lo show sarà come sempre
totalmente improvvisato, non ci sarà

alcuna scaletta programmata ma la
selezione dei pezzi sarà tutta
incentrata su brani di inizio secolo
che prendono ispirazione da Sidney
Bechet, George Lewis, Johnny Dodds,
Jimmie Noone e Louis Armstrong.
Il progetto Woody Allen & The Eddy
Davis New Orleans Jazz Band da 36
anni stupisce il pubblico con un mix
inedito ispirato alle sonorità di New
Orleans. Il primo tour risale al 1996,
quando suonarono in Europa per 19
concerti in 21 giorni. Il
documentario “Wild Man Sings The
Blues”, girato da Katherine Bigelow,
vincitrice di un Oscar, riprende in
maniera precisa Woody Allen in tour
con la band...
1 luglio

Malìa napoletana, Massimo
Ranieri
Dove: Teatro Romano di Fiesole

Uno dei più grandi interpreti della
canzone italiana per un concerto

unico dedicato a tutti gli amanti
della musica d’autore. Massimo
Ranieri, dopo lo strepitoso successo
ottenuto al Teatro San Carlo di
Napoli, alla Fenice di Venezia e al
Teatro Petruzzelli di Bari, con le
canzoni del suo nuovo album Malìa,
c o m p i e u n v i a g g i o a t t ra v e r s o i
grandi classici della canzone
napoletana rivisitati in chiave jazz,
con l’accompagnamento sul
palcoscenico di alcuni dei più grandi
musicisti italiani che faranno
rivivere la atmosfere dei favolosi
anni ’50 e ’60. Accanto a questi
Massimo Ranieri ripropone le sue
più belle canzoni. Da
“Malafemmina” di Totò a “Dove sta
Zazà”, passando per “Strada ‘nfosa”
di #Modugno e “Torero” di
#Carosone, Ranieri arriva al secondo
capitolo del suo personale viaggio
nella canzone napoletana declinata
in versione jazz, iniziato nel 2015
con l’album “Malìa -Napoli 19501960”, non tralasciando però i suoi
successi di sempre da “Rose rosse” a
“Perdere l’amore”, da “Vent’anni” a
“Erba di casa mia”. L’artista sarà
accompagnato in questo inedito
percorso da una rinnovata
formazione composta da perle della
musica italiana quali Stefano Di
Battista ai sassofoni, Enrico Rava
alla tromba e al flicorno, Rita
Marcotulli al pianoforte, Riccardo
Fioravanti al contrabbasso e Stefano
Brushman Bagnoli alla batteria.
“Malìa”, realizzato con la produzione
di Mauro Pagani, sorprende per
eleganza e originalità: nella loro
rielaborazione morbida e spesso
intessuta di assoli ammalianti, i
brani acquistano nuova eleganza
grazie alla voce dell’artista, dando
vita a un mix ironico e frizzante

Un Festival dedicato al cuore storico
e culturale di Pisa, Piazza dei
Cavalieri, anticamente detta Piazza
delle Sette Vie. Un teatro allestito in
una Piazza che costituisce un
unicum mondiale non può che
ospitare artisti che rappresentino a
loro volta delle unicità a livello
italiano e internazionale. Numeri
Primi, infatti è un termine che
indica, non solo la serie dei numeri
divisibili solo per se stessi ma in
senso lato è stato utilizzato per
indicare persone con caratteristiche
“uniche” o particolari sia nel
linguaggio letterario che in quello
giornalistico. Il Festival punta quindi
ad esaltare particolarità artistiche,
singolarità musicali, percorsi
creativi di talenti non riproducibili
in serie.. Personaggi che hanno
dimostrato di far comunque
prevalere la scelta artistica su
quella commerciale. Non a caso il
Festival si aprirà con un omaggio, a
venti anni dalla sua scomparsa, al
più introverso e creativo cantautore
italiano Fabrizio De Andrè. 3/07 –
ARA MALIKIAN; 5/07 – RIGOLETTO;
7 / 0 7 – T U C K A N D PAT T I ; 8 / 0 7 –
VINICIO CAPOSSELA; 10/07 –
EDOARDO BENNATO
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VOGLIA DI ESTATE...
…Almeno nelle canzoni c’è. Il problema
è convincere gli Dei del bel tempo...in
questo Maggio, specialmente nel
weekend, il tempo non era
propriamente estivo. Già programmate,
infatti, sono le “uscite” a raffica dei
singoli dei campioni del tormentone
estivo. In ordine sparso infatti per le
ra d i o , e n o n s o l o , c i s o n o J - A x ,
THEGIORNALISTI, IRAMA e TAKAGI &

KETRA, giusto per cominciare. Ognuno
di loro con il solito pezzettino furbo a
cominciare dal titolo “Ostia Lido”,
“Maradona y Pelè”, “Arrogante” e per
finire con “Jambo” (tipico saluto in
lingua africana). Tutti gli
anni si criticano a
prescindere salvo poi
lasciarvisi andare nelle
calde notti d’estate.
Per il momento mi sa che
ascolteremo altro. Dopo il
grande successo del film
biografico su QUEEN, al
festival di Cannes è stato
presentato
“ROCKETMAN”, dedicato alla vita di
ELTON JOHN. Il regista è lo stesso ma
una differenza c’è, mentre in Bohemian
Rhapsody la musica era quella originale
dei QUEEN, in questo nuovo film il
protagonista TARON EGERTON canta
t u t t a l a c o l o n n a s o n o ra c o n l a
supervisione di sir Elton. Infatti questo
attore inglese si era già distinto nel film
di animazione “Sing” quando aveva
interpretato “I’m Still standing” in
maniera magistrale, tanto che proprio
Elton John lo aveva scelto come
protagonista. Per rendersi conto della
bravura di questo attore (anche come
cantante), sul tubo c’è un video fatto a
Cannes in fase di presentazione dove
duetta col “vero” “rocketman”. Beh,
dopo “a star is born” e l’altro già citato
prima, mi sa che allungherà la schiera

dei bei film musicali di questi ultimi
anni. Sarà nelle nostre sale alla fine di
Maggio e sono sicuro che tanti di voi
quando leggeranno le mie righe magari
l’avranno già visto.
A proposito di bravi e nuovi
artisti, vi vorrei segnalare
LEWIS CAPALDI, 22enne
cantautore scozzese che
dopo una serie di singoli
pubblicati in digitale negli
ultimi due anni, ha
finalmente pubblicato un
album
tradizionale che si chiama
“Divinely uninspired to a
hellish extent”, da questo
album l’estratto che si
ascolta in giro è “Someone
you love” che trovo molto
bello (se volete lo trovate
sulla mia pagina
facebook), fra l’altro lo
trovano così anche i
britannici che lo hanno subito portato
in testa alle classifiche di vendita
tradizionali e digitali. Ovviamente
qualcuno di voi ora penserà...Da ultimo
e svogliatamente alla fine di Maggio c’è
stata la finale di “Amici” che bene o
male lancia un personaggio musicale,

vedremo anche quest’anno se chi avrà
più successo sarà il vincitore ALBERTO
URSO o la finalista GIORDANA ANGI.
Sui brani il commento mi sembra
scontato e quasi ovvio, pop italiano
commerciale ben fatto e ben studiato, a
volte anche troppo. Li aspettiamo alla
prova del tempo. Di altro spessore
invece è l’ultimo album di STING, Che si
chiama “MY Songs”, 19 canzoni prese
dal suo repertorio e quello dei Police
completamante risuonate per dargli
nuova linfa e portarle in tour con
questo nuovo arrangiamento nell’estate
di quest’anno, con una data
alla fine di Luglio proprio
vicino a noi, al Summer
Festival di Lucca. L’effetto
che mi ha fatto ? Queste
canzoni sanno sempre dare
belle emozioni,
specialmente quelle del
periodo “police” e le altre
sono belle, scelte da un
repertorio già notevole di suo. Che
dire...va ascoltato almeno una volta.
Mi sembra anche questo mese di aver
scritto delle cose che più ritenevo

interessanti, magari avrò dimenticato
qualcosa, buon ascolto allora e...
speriamo nel bel tempo.
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Poesia

Un flash mob per Leopardi
A 200 anni da “L’Infinito”, ecco #200infinito
l’iniziativa nella piazzetta del Sabato
del Villaggio” su cui affaccia Palazzo
Leopardi, “collegandola
simbolicamente a tutte le piazze
italiane per trasformarle da luogo in
cui la gente passa ignorandosi o
addirittura urtandosi, in uno spazio
di condivisione spirituale nel segno
della bellezza per costruire insieme
un futuro ‘oltre la siepe’”.

A cura della redazione

La poesia ‘L’Infinito’ di Giacomo
Leopardi sarà superstar per tutto il
2019 e anche oltre a 200 anni dalla
sua stesura. Per celebrare ‘l’Idillio
perfetto’, uno dei testi poetici più
famosi e amati della lingua italiana,
la contessa Olimpia Leopardi,
discendente diretta del poeta, ha
organizzato a Recanati, insieme al
ministro dell’Istruzione Marco
Bussetti, un flash mob degli studenti
di tutta Italia che hanno recitato in
contemporanea la celebre poesia:

Cinema
Quando la biografia diventa un
grande film
Maradona, Gorbaciov e molti
altri proiettati a Bologna
Di Simone Ballocci

Il regista Asif Kapadia presenterà in
anteprima italiana ‘Diego
Maradona’, il film sull’asso del calcio
argentino; ‘Whats’ my nameMuhammad Ali’ è il documentario
targato Hbo di Antoine Fuqua sul
mito del pugilato.
Sono alcune delle proiezioni previste
al ‘Biografilm festival’, a Bologna dal
7 al 17 giugno, che il 13 ospiterà in
piazza Maggiore il film di Erner
Herzog dedicato a Michail

sarà “#200infinito”.
“ M i è s e m b ra t o g i u s t o - d i c e l a
contessa all’ANSA - ambientare
Gorbaciov. Il ricco cartellone della
rassegna, sostenuta da Regione
Emilia-Romagna e Comune oltre a
Hera e Unipol, ospiterà anche
l’artista Christo, protagonista di
‘ Wa l k i n g o n w a t e r ’ d i A n d r e y
P a o u n o v, l a f o t o g r a f a L e t i z i a
Battaglia che riceverà il premio del
festival ‘Celebration of lives awards;
il focus sul cinema francese, con
diversi titoli provenienti da Cannes
e l a p a r t e c i p a z i o n e d i Fa b r i c e
Luchini; l’omaggio all’ex sindaco di
Bogotà Antanas Mockus e ‘Ottanta!
Riflessioni di Romano Prodi’, di
Francesco Conversano e Nene
Grignaffini.

Musica
“È sopravvissuto a tutto meno
che a se stesso”
Chriss Cornell, un ritratto
Di Veronica Massaro

Qualcuno tempo di lui scrisse: “ è
sopravvissuto a tutto meno che a se
stesso”. Chris Cornell è stato un
cantante e musicista statunitense,
conosciuto principalmente per
essere il frontman della nota band
rock chiamata “Soundgarden”. Il suo
suicidio ha sconvolto non solo la sua
famiglia e i suoi fans, ma anche
alcuni colleghi portando al suicidio
l’amico e collega Chester, leader dei
“Linkin Park “ qualche mese dopo.

Chris Cornell era un interprete
favoloso. La sua voce, così
profondamente empatica riusciva e
riesce ancora oggi ad emozionare
chi lo sta ascoltando. Dopo aver
accettato di essere il tramite
veicolante emotivo con la sua voce,
Chris passò l’ultimo periodo della
sua carriera a reinterpretare
canzoni strazianti come Nothing
Compares o l’ultima che ha
registrato di Johnny Cash You never
knew my mind . Il suo ultimo
capolavoro di scrittura, uscito solo
postumo, è il riassunto di tutto ciò
che Chris Cornell sembra essere: uno
straziante urlo disperato di
un’amore triste.
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“Grand Tour della Valdinievole”
Saggezza di un territorio
PARTE 1^/2
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:
Al netto di ogni mia nota e per niente
rinnegata, “parzialità ed iniquità di
giudizio”(chissà poi quanto realmente
faziosa!), tante volte mi sono
comunque ritrovato segretamente a
chiedermi:“…ma perché mai uno
dovrebbe venire in Valdinievole? C’è
qualcosa di veramente inequivocabile
e certo, che possa giustificarne un
viaggio? Come potrei trovare
argomentazioni inappellabili,
incontrovertibili e convincenti, per far
“tirare giù” ed iniziare a preparare le
valigie? Ebbene… c’è! L’ho trovata. È
qualcosa tuttavia che bisogna saper
cogliere ancor prima che con lo
sguardo rivolto al mondo reale che si
palesa ai nostro sensi, che qui

Simone Architetto Scardigli,

20x20, olio su cartone, Rocco Normanno,
2015 (S.A.D. Buggiano - PT -)

certamente offre scorci di bellezza
impareggiabile - semmai - con gli occhi
dell’anima, per riuscire ad apprezzare
pienamente la saggezza del tempo
trascorso fruttuosamente in una
modellazione costante, silenziosa e

sapiente che ha caricato, la stessa
bellezza, di un di più…di un valore
aggiunto, di una saggezza appunto…
proprio perché da sempre guidata da
gesti dettati dal semplice “buonsenso”.
Il BUONSENSO! Questo emerito illustre
sconosciuto. Questa universale
capacità istintiva e naturale dell’uomo
di elaborare un giudizio assennato,
oculato ed equilibrato. Potremmo dire
in una sola parola (ultimamente un po’
caduta in disuso): RETTO! Dalla notte
dei tempi l’uso del buonsenso è stato
foriero di correttezza ed etica,
tenerezza e rigore. Tuttavia, ahimè,
mai quanto oggi risulta frainteso ed
equivocato, confuso paradossalmente
proprio con il suo opposto: la
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superficialità, l’avventatezza, la
carenza di professionalità o ancor
peggio con l’ignoranza, l’inopportunità,
addirittura con la dissennatezza.
Ecco… credo proprio di poter
affermare con profonda convinzione,
che il vero “leitmotiv”, il “fil-rouge” che
attribuisce eccezionalità ed unitarietà
al nostro amato territorio risieda
proprio in questo. Proviamo a pensarci
un po’ insieme. Ma quante volte ci è
capitato di richiamarlo? Che so magari
nell’espletamento di una pratica
amministrativa, nel tentativo di
definire una incomprensibile
procedura (c/o uffici, per utenze,
certificazioni,…) o in dispute
relazionali, trovandoci difronte come
unica risposta, niente più di due arcate
sopraccigliari ampiamente flesse dalla
sorpresa… incredule o, peggio ancora,
diffidenti. Si perché di là dalla
scrivania: tutti “paladini” integerrimi
della Legge! Anche di quella più
asettica ed indigeribile. Di protocolli

VIAGGIO ARTISTICO IN VALDINIEVOLE

burocratici tanto perfettamente
concepiti quanto incomprensibili,
alienanti e spesso privi di senso, salvo
poi (a ruoli invertiti) vederci soffrire
a n c o ra u n a v o l t a p e r l e s t e s s e
contrariate e scriteriate difficoltà. Il
tutto condito da suppliche e richiami
ad una maggior comprensione
culminante, ovviamente, nel fatidico
estremo appello allo “screditato”
Buonsenso. Registro che è proprio il
BUONSENSO, nella nostra
contemporaneità, ciò di cui avvertiamo
con maggior disagio la mancanza
totale, l’assenza, la lacuna, nel migliore
dei casi, la carenza. Ecco allora che la
Valdinievole, sia nella sua complessità
aggregata che nel dettaglio di singole
location, ci viene in soccorso offrendoci
prove tangibili degli ottimi, eccellenti
frutti che tale pratica può generare.
Prova provata di questo, possiamo
riscontrarla (in particolar modo),
quando ci dobbiamo allontanare per
un po’ di tempo per motivi lavorativi,
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vacanze o altro. Pian piano che i giorni
passano, all’autentico piacere del
viaggio, si sovrappone velatamente un
altrettanto insopprimibile ed istintivo
desiderio di ritorno. Una percezione
della mancanza di un quid, del bisogno
primario di poter godere di quel mix di
armonia, proporzione e misura che dai
territori acquitrinosi e palustri del
padule si elevano fino alle più alte
pendici collinari transitando per le
campagne di poderi, cipressi, casolari
e borghi antichi. Siamo soliti affermare
che ci rendiamo conto del valore reale
di un qualcosa… solo quando lo
abbiamo perso… non c’è più.
SEGUE PARTE 2^
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.
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Libri

Freschi freschi, a Giugno
Anche per questo mese abbiamo deciso di affidarci a delle anticipazioni sulle novità che stanno per uscire in libreria.
Quindi, attingiamo dalle recensioni che si trovano online dei libri più attesi (quelle che trovate sono – riviste e corrette – le
presentazioni presenti sul sito www.mondadoristore.it).

Consiglio di lettura
Nicolò Govoni, Se fosse tuo figlio
Dall’11 giugno

Scopri chi sei e chi vuoi diventare. Prendi i tuoi sogni sul serio. Fai volare l’aquilone.
Sii libero, Hammudi. Continua a brillare. “Mi chiamo Nicolò. E tu?” “Hammudi” dice,
indicandosi. “Siria.” È sfuggito alla guerra, è sopravvissuto al mare, ma il suo sorriso è
enorme. Nicolò sente che rischierebbe tutto, per non spegnere quel sorriso. Intorno a loro
si estende l’hotspot di Samos, un posto che assomiglia all’inferno, in cui i profughi vivono
ammassati nelle tende, senza acqua né luce, tra cumuli di immondizia. Per Hammudi e
gli altri bambini del campo anche le cose più semplici, come giocare a palla o mangiare
una pizza, sembrano impossibili. Nicolò è solo un volontario, ma di una cosa è convinto:
il mondo, lui, lo vuole cambiare. Così decide di combattere il pregiudizio e l’omertà che
circondano l’hotspot: vuole aprire una scuola, una scuola vera, un posto in cui i piccoli
rifugiati possano finalmente sentirsi al sicuro. Imparando ad ascoltare, a perdonare e a
credere nei propri sogni, Hammudi si lascia alle spalle gli orrori del passato e scopre,
insieme a Nicolò, che la casa non è una questione di mura, ma di cuore, e la paternità
non ha a che fare col sangue, ma con la fiducia. Con lo sguardo di chi vive ogni giorno
sulla propria pelle le ferite più scottanti della nostra attualità, Nicolò Govoni ci racconta
l’esperienza luminosa e piena di coraggio di un bambino senza futuro e di un ragazzo che
lotta per ridargli speranza.

Lucinda Riley, La stanza delle
farfalle
Dal 12 giugno

Posy Montague ha 70 anni, i suoi
figli hanno preso le loro strade e lei è
rimasta da sola nella casa di famiglia.
Ma tutto sta per cambiare. Il figlio
Nick sta tornando dall’Australia,
l’amica Evie si trasferisce in città
e l’amore perduto della sua vita,
Freddie, riappare dopo tanti anni,
riaccendendo l’amore che li legava
ma portando con sé terribili segreti.

Rebecca Fleet, L’ospite crudele
Dal 13 giugno

Caroline ha bisogno di staccare da
tutto e accetta uno scambio-casa
per allontanarsi dalla sua vita di
Londra e provare a salvare il suo
matrimonio. Ma c’è qualcosa di
inquietante in quella casa, sembra
che conosca il suo più terribile
segreto, una colpa che nessun altro
dovrebbe conoscere. O almeno così
credeva.

Francesco Recami, L’atroce
delitto di via Lurcini
Dal 13 giugno

Franzes è un imprenditore caduto in
disgrazia per il suo brutto carattere
e il troppo bere, a capo della grande
palazzina vicino alla stazione
occupata da tutti gli emarginati
della società. Una mattina Franzes
si risveglia dopo sbornia pazzesca,
sporco di sangue con accanto una
parrucca, tacchi a spillo e in mano un
coltello, senza ricordare nulla.
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Editoria territoriale

“La Storia di Pistoia dalla Preistoria ai Giorni nostri”
Luca Signorini, il curatore, ci fa scoprire un’opera veramente nostra

un libro di storia, ma tutto questo
mescolato con maestria: “Il libro
prende per mano il lettore, anche il
meno avvezzo ai volumi di Storia, e lo
porta indietro nel tempo, a spasso per
la città, tra i suoi vizi e le sue virtù, dà

conto dei cambiamenti (anche
urbanistici) e delle potenzialità
inespresse, dei valori e della
formazione culturale. In fin dei conti
viene tratteggiato il carattere dei
pistoiesi, come e perché si è formato”.
Questo libro fa parte della collana “La
storia d’Italia” edita da Typimedia,
curatori dei volumi sono giornalisti che
conoscono la cronaca e si avventurano
nella Storia. Niente è ovviamente
inventato: le fonti sono i libri e i
documenti scritti da storici “veri” nel
corso degli anni. Il taglio è però
volutamente quello del cronista: la
scrittura è veloce, semplice, di facile
lettura e apprendimento. “L’obiettivo
– conclude Luca – è far appassionare i
pistoiesi alla propria città, far
appassionare i forestieri a Pistoia”.

30 milioni di libri, a Buenos Aires, per la torre di
Babele di Minujin

Aires, in Piazza San Martin, è stata
realizzata dall’artista Minujin una
To r r e d i B a b e l e , a l t a 2 5 m e t r i ,
formata da 30 milioni di libri. Il
decadimento della carta fabbricata
con la pasta di legno è all’origine
dell’odore particolare che si avverte
nelle biblioteche ed è causato dalla
lignina, un componente deperibile,
mentre l’ossido di magnesio può
frenarne la decomposizione. Presto

A cura di Simone Ballocci

“La Storia di Pistoia dalla Preistoria ai
Giorni nostri” è “un vero e proprio
viaggio, nel tempo e nello spazio.
Sempre tenendo ben piantati e fissi i
piedi e gli occhi nell’attualità, nel
nostro tempo”. Parola di Luca
Signorini, stimato e presente
giornalista locale, che è il curatore del
libro presentato nelle scorse settimane
a Pistoia. “Un viaggio fatto anche di
nuove scoperte, di angoli meno
conosciuti e studiati, un viaggio
d u ra n t e i l q u a l e h o i n c o n t ra t o
personaggi e storie affascinanti. Il libro
è scritto con il presente storico: un
tempo verbale che ha consentito di
raccontare la storia di Pistoia avendo
ben presente ciò che Pistoia è oggi”.
Non una guida, non un romanzo, non

Viaggi di carta
Ma che strani libri...
Curiosità, aneddoti e strane
idee
Di Carlo Giannetti

Il libro più grande del Mondo per
fortuna non è un testo scolastico, ma
un atlante fotografico intitolato
“Earth”, dalle dimensioni esagerate:
1,80 metri di altezza per poco meno
di tre di larghezza ed un peso
complessivo di circa 120 Kg. Costa
(solo) 100 mila dollari. Il libro sacro
del Buddismo Theravada è costituito
da 1460 pagine larghe 107 centimetri

il libro più grande del mondo è un atlante
fotografico intitolato “Earth”

ed alte 153 e si può leggere sulle
pareti della pagoda di Kuthodaw in
Birmania. Era scritto in oro e
decorato con pietre preziose. Il libro
più piccolo del Mondo dalle
dimensioni inferiori a quelle di una
capocchia di spillo è un’edizione
dell’Antico Testamento realizzato su
un microchip dall’istituto israeliano
Technion. Il romanzo più lungo del
Mondo, (The story of the Vivian
girls…), di Henry Darger, conta
16000 pagine, quello più corto, a
detta di Umberto Eco, 7 parole,
scritte dall’autore Guatemalteco
Au g u s t o M o n t e r r o s o . A B u e n o s

La Biblioteca

oltre 1000 testi scientifici saranno
distribuiti online gratuitamente
grazie al progetto Global Text.

150

QCCa

QUELLO CHE C’È AL CINEMA

Uscite del 6

giugno

PETS 2 - VITA DA ANIMALI

Regia di Chris Renaud
con Patton Oswalt,
Jenny Slate, Kevin
Hart, Eric Stonestreet,
Alessandro Cattelan.
Genere commedia.
Ritroviamo Max,
r e d u c e d a l
matrimonio e dalla
maternità della padroncina Katie, alle
prese con un viaggio in campagna
insieme ai suoi amici. Tra loro una
new entry, il burbero Rooster, un cane
da pastore con la voce e il carattere di
Harrison Ford, che a 76 anni si regala
il primo cartoon della carriera.

X-MEN: DARK PHOENIX

Regia di Simon
Kinberg con Jennifer
Lawrence, Jessica
Chastain, James
M c Av o y, S o p h i e
Turner, Michael
Fassbender. Genere
azione, avventura,
fantascienza.
Dopo uno strano incontro durante una
missione nello spazio, la telepate Jean
Grey sviluppa incredibili poteri
psichici che corrompono la sua mente,
trasformandola nella terribile Fenice
Nera. Gli X-men alle prime armi,
Ciclope, Tempesta, Nightcrawler, e
Quicksilver uniscono le forze con
l’indomita Mystica e l’imprevedibile
Magneto, ora a capo di un gruppo di
mutanti dell’isola di Ganosha, per
salvare la vita della loro amica e forse
dell’intera umanità.

DESTROYER

Regia di Karyn
Kusama con Nicole
Kidman, Tatiana
Maslany, Sebastian
Stan, Toby Kebbell,
S c o o t M c N a i r y.
Genere drammatico.
Una poliziotta di Los
Angeles dal passato
oscuro deve fare i conti con il leader di
una gang di rapinatori che aveva
conosciuto da giovane.

FIORE GEMELLO

Regia di Laura Luchetti con Giorgio
Colangeli, Aniello Arena, Fausto
Verginelli, Anastasyia Bogach, Kalill

Kone. Genere drammatico.
Anna è in fuga dal dolore e da un
uomo ossessionato dalla sua
giovinezza. Basim, rifugiato della Costa
d’Avorio, è in cammino verso il futuro
e una terra promessa. I due finiscono
per incontrarsi in una terra arida e
selvaggia, da qualche parte tra il mare
e i monti della Sardegna.
Uscite del 13 giugno

I MORTI NON MUOIONO

Regia di Jim Jarmusch
con Bill Murray, Adam
Driver, Tilda Swinton,
Chloë Sevigny, Steve
Buscemi, Danny
Glover. Genere
commedia, horror.
I morti sembrano
risorgere e cercare
vendetta. Li vediamo in azione in una
piccola cittadina di provincia in questa
commedia dall’ironia irresistibile che
spiazza lo spettatore e rivela uno stile
che si fa morale e visione del mondo.

CLIMAX

Regia di Gaspar Noé con Sofia Boutella,
Romain Guillermic,
S o u h e i l a Ya c o u b ,
Kiddy Smile, Claude
Gajan Maude. Genere
drammatico, thriller.
Venti giovani
d a n z a t o r i s i
riuniscono per una
prova di tre giorni in un collegio in
disuso. Presto l’atmosfera diventa
elettrica e una strana follia li travolge.
Si renderanno conto di essere stati
drogati ma non sanno da chi o perché.
E non tutti reagiranno allo stesso
modo.

IL GRANDE SALTO

Regia di Giorgio
Tirabassi con Ricky
Memphis, Giorgio
Tirabassi, Roberta
Mattei, Gianfelice
Imparato, Paola
Tiziana Cruciani.
Genere commedia.
Due rapinatori
maldestri che vivono in un quartiere
della periferia romana, dopo aver
scontato quattro anni di carcere per un
colpo andato male, non demordono e
progettano una rapina che potrebbe
dare una svolta alle loro vite mediocri.

Cultur

WOLF CALL - MINACCIA IN
ALTO MARE

Regia di Antonin
Baudry con François
Civil, Omar Sy, Reda
Kateb, Mathieu
Kassovitz, Paula Beer,
Etienne GuillouKervern. Genere
drammatico.
Un gruppo di esperti
interviene per debellare alcune
stranezze all’interno di un sottomarino
francese. Ma un misterioso suono
compromette l’intervento e nel
frattempo in superficie le cose
degenerano col pericolo di un conflitto
nucleare.
Uscite del 20 giugno

LA BAMBOLA ASSASSINA

Regia di Lars Klevberg
c o n Au b r e y P l a z a ,
Brian Tyree Henry,
Gabriel Bateman, Ty
Consiglio, Beatrice
Kitsos. Genere horror.
Una madre fa senza
saperlo un pericoloso
regalo al proprio
figlio: una bambola capace di animarsi
e che nasconde una natura malvagia.
Remake del film del 1988 diretto da
Tom Holland.

LUCANIA - TERRA SANGUE E
MAGIA

Regia di Gigi Roccati con Giovanni
Capalbo, Angela Fontana, Pippo
Delbono, Maia Morgenstern, Christo
Jivkov. Genere drammatico.
Un padre e sua figlia: il primo, legato
alla sua terra che cura e la difende ad
ogni costo. La ragazza, muta dalla
morte di sua madre, parla col vento – e
con lo spirito della genitrice scomparsa
– e si nutre della natura a lei tanto
vicina. Quando Rocco, rifiutata l’offerta
di Carmine (cioè di poter depositare
rifiuti tossici in un suo terreno)
scopertosi in grave pericolo, decide di
fuggire con la figlia e intraprende così
un viaggio attraverso l’ancestrale
Lucania.

DOMINO

Regia di Brian De Palma con Nikolaj
Coster-Waldau, Carice van Houten,
Guy Pearce, Eriq Ebouaney, Younes
Bachir. Genere thriller.
Un poliziotto danese vuole vendicarsi
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dell’omicidio di un suo amico e collega
e cerca l’appoggio dell’amante
dell’amico deceduto, anche lei
poliziotta. L’uomo cui i due danno la
caccia è però un infiltrato della CIA che
sta cercando di sgominare una cellula
dell’ISIS.

UN GIOCO DA RAGAZZI – MONOS

Regia di Alejandro
Landes con Julianne
Nicholson, Moises
A r i a s , S o f i a
Buenaventura, Julian
Giraldo, Karen
Quintero. Genere
drammatico.
Su una lontana
montagna colombiana, ciò che a prima
vista sembra un edonistico campo
estivo nasconde in realtà una missione
specifica: qui, dei bambini soldato con
pistole e nomi da guerriero devono
fare in modo che una americana rapita
rimanga in vita. Ma la situazione però
è destinata a precipitare con
l’avvicinarsi dell’esercito.
Uscite del 27 giugno

TOY STORY 4

Regia di John Lasseter,
Josh Cooley. Genere
animazione.
Dopo la partenza di
Andy per il college,
Wo o d y, B u z z e
compagni hanno
trovato una nuova
casa. Ancora una
grande avventura per i simpatici
giocattoli protagonisti della saga.

AMANTI & TRADIMENTI

Regia di Michel Blanc con Michel
Blanc, Carole Bouquet, Jacques
Dutronc, Jeanne Guittet, Guillaume
Labbé. Genere commedia,
drammatico.
Il film mette in scena una serie di
personaggi collegati tra loro e tutti alle
prese con diversi problemi, spesso
generati da un instabilità nella vita di
coppia.

LA PRIMA VACANZA NON SI
SCORDA MAI

Regia di Patrick Cassir con Jonathan
Cohen, Camille Chamoux, Camille
Cottin, Jérémie Elkaïm, Vincent
Dedienne. Genere commedia.
Ben e Marion si sono incontrati su

Tinder e decidono di trascorrere le
vacanze estive insieme. Lui doveva
partire con i familiari per Biarritz
mentre lei aveva in programma un
viaggio a Beirut con amici. Insieme
scelgono come meta un luogo
intermedio: la Bulgaria. Una volta
giunti sul posto debbono cercare di far
convivere le reciproche esigenze.

SIR - CENERENTOLA A MUMBAI

Regia di Rohena
Geracon Tillotama
Shome, Geetanjali
Kulkarni, Rahul Vohra,
Vivek Gomber,
Ahmareen Anjum.
Genere drammatico.
Ratna lavora come
domestica per Ashwin,
erede di una ricca famiglia di Mumbai.
Lui possiede tutto, ma è disilluso sul
futuro; lei invece non possiede nulla
ma è piena di speranze e lotta per i
suoi sogni. I loro due mondi, così
distanti, si avvicineranno, facendo
emergere sentimenti inaspettati.
Sapranno essere più forti delle
barriere che li dividono?

Intimo delle migliori marche
Abbigliamento per
scuola alberghiera

via Garibaldi, 1
(angolo piazza XX Settembre)
MONTECATINI TERME (PT)
Tel. 0572.911590
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via del Castellare, 19
PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.451716
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Energia pulita per tutti gli Europei
Di Simone Ballocci

Con l’adozione delle quattro norme
restanti del pacchetto “Energia pulita
per tutti gli europei”, l’Ue ha
completato la riforma del proprio
quadro per la politica energetica, che
stabilisce i presupposti normativi per
la transizione verso l’energia pulita e
pone l’Ue sulla via del conseguimento
degli impegni assunti con l’accordo di
Parigi. Tra le quattro azioni adottate lo
scorso 22 maggio c’è un regolamento
ed una direttiva sull’energia elettrica
che rendono il mercato dell’energia
elettrica dell’Ue più interconnesso,
flessibile e orientato al consumatore. Il
regolamento sulla preparazione ai
rischi nel settore dell’energia elettrica
garantirà la sicurezza

Studi
La musica in streaming inquina
di più
Di Giada Bertolini

In uno studio condotto dalle Università
di Oslo e Glasgow la plastica impiegata
per vinili, cd e musicassette è stata
comparata con l’energia necessaria a
tenere in piedi le piattaforme digitali
come Spotify o Apple Music che hanno
eliminato quasi del tutto le copie
fisiche. La logica ci farebbe porterebbe
a pensare che grazie allo streaming
l’impatto ambientale sia diminuito
notevolmente, ma non è proprio così.
La ricerca, intitolata “The cost of
music”, sostiene che scaricare e
riprodurre in streaming i brani online
consumi più energia di quanta ne fosse
un tempo fosse necessaria per
produrre dischi in vinile, musicassette
e compact disc. Il calo nell’uso della

il parco eolico di Pontedera

dell’approvvigionamento di energia
elettrica nelle situazioni di crisi. Il
pacchetto comprende anche la riforma

del ruolo e del funzionamento
dell’Agenzia per la cooperazione fra i
regolatori dell’energia.

plastica nella produzione dei supporti,
come era scontato pensare, c’è stato,
ma la memorizzazione e distribuzione
dei brani digitalizzati ha condotto a un
aumento nelle emissioni di gas serra
da parte del settore. Il download e lo
streaming non hanno reso la musica
più rispettosa dell’ambiente, anzi
memorizzare e processare musica in
rete significa sfruttare un’enorme
quantità di risorse con elevato impatto
sull’ambiente.

Stop alla plastica
Un pic-nic plastic free sui monti
Dauni
Di Francesca Chelucci

Biccari è un piccolo comune di 3000
abitanti che si trova nella provincia
pugliese di Foggia noto per le sue
iniziative eco-friendly. L’ultima è
quella di fornire a chi vuole un pic-nic
completamente ecocompatibile. Il
comune offre un meraviglioso cestino
da pic-nic equipaggiato con prodotti
tipici a km 0 come formaggi, pizza a
forno all’aperto, taralli e vino, ma
anche posate completamente
biodegradabili. L’idea nasce dalla
Cooperativa di Comunità Biccari,
un’associazione che in paese si occupa

già dell’ostello diffuso e del parco
avventura. Come fare per provare
questa esperienza di relax nel verde?
Basta chiamare o mandare un
messaggio tramite Whatsapp,
prenotare il proprio cestino e poi
ritirarlo al chiosco che si affaccia sul
meraviglioso lago Pescara. Dopo aver
preso il proprio cestino per il pic-nic è
possibile recarsi nella zona dei monti
Dauni, l’area più verdeggiante
dell’intera regione pugliese, e qui
godersi la pace senza inquinare.

Via Bruceto, 27 - Massa e Cozzile
Tel. 0572.766929 - ufficioautocolor@gmail.com
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Tecnologia e spettacolo
Quando l’aria diventa un evento: il Pisa Air Show!
Di Grazia Gioia

Domenica 19 maggio, dopo due anni
dall’ultima edizione, Tirrenia ha
ospitato per la terza volta il Pisa Air
Show. L’evento ha previsto l’arrivo dei
velivoli nella giornata di venerdì 17
maggio, con le relative prove generali
nella giornata successiva. La 46^
Brigata Aerea proprio per l’occasione
ha dato la possibilità ai partecipanti
alla manifestazione di poter visitare e

la nostra Grazia Gioia al Pisa Air Show

ammirare la caserma, i vari aerei ma
soprattutto la possibilità di vedere da
vicino i piloti delle Frecce Tricolori.
Nonostante il tempo molto incerto,
numerosi spettatori hanno riempito la
terrazza e il lungo mare di Tirrenia,
pronti per godersi le 2 ore di esibizioni
in cielo degli aerei militari e civili
presenti alla manifestazione. Il
p r o g ra m m a d e l l a d o m e n i c a h a
p r e v i s t o u n a d i m o s t ra z i o n e d i
recupero naufrago ad opera
dell’elicottero HH-139A,
delle esibizioni acrobatiche
del Reparto Sperimentale
Volo di Pratica di Mare con
il T-346A, l’Eurofighter
Typhoon F-2000 e un C-27J
Spartan, che ci hanno
affascinato con
elettrizzanti manovre.
Entusiasmanti i
paracadutisti della Brigata
Fo l g o r e d e l l ’ E s e r c i t o
Italiano che per l’occasione
hanno effettuato un avio
lancio di precisione.

Tecnologia e passato
La cabina telefonica, un
dinosauro che ci manca

Tecnologia e delusioni
Le frecce per le biciclette, perché
in Italia non le vogliamo usare?

Di Veronica Massaro

Le cabine telefoniche più conosciute al
mondo sono quelle di Londra, dove
chiunque ci sia stato non ha mancato
di farsi un selfie con l’ultimo modello
di telefonino tecnologico sul mercato.
Qualche anno fa, prima degli
smartphone, degli youtubers e degli
influencers istagrammati, anche qui, in
Italia, esistevano le cabine telefoniche.
Si potevano trovare sparse per ogni
città e addirittura frazione,
funzionanti, anche se lasciavano un po’
a desiderare rispetto alle cabine
londinesi per il loro aspetto più
funzionale e meno rifinito. Era
elettrizzante entrare, prendere in
mano la cornetta di quel grande
telefono oserei dire un po’ pacchiano e

Bellissima l’esecuzione della pattuglia
acrobatica WeFly! Team, l’unica al
mondo formata da 3 piloti di cui 2
disabili. Al termine della
manifestazione ha fatto
il suo ingresso la
Pattuglia Acrobatica
Nazionale delle Frecce
Tricolori, regalando al
pubblico presente una
spettacolare esibizione,
dando mostra delle loro
acrobazie sia in sincrono
ma anche da solista per
poi finire con il classico
passaggio tutti uniti
lasciando la scia del
tricolore.

Di Giada Bertolini

infilare o le lire o le nostre super
fashion schedine telefoniche (chi non
le collezionava?!). Adesso sono state
smantellate completamente poiché i
tempi si sviluppano e con loro anche la
tecnologia è sempre più veloce e a
portata di mano, ma sempre rimarrà
un po’ di nostalgia per le cabine
telefoniche. Ma non temete: in qualche
città ancora è possibile trovarne
qualcuna...come? Attraverso una app
sul telefono naturalmente!

Le frecce da bici portatili sono un must
negli Usa e in molti Paesi europei, ma
in Italia ancora sono poco conosciute
sebbene siano state inventate quattro
anni fa. Un prezzo accessibile, la
possibilità di acquisto online e i grandi
vantaggi in termini di sicurezza
stradale non hanno ancora incentivato
il loro utilizzo da parte degli italiani. Il
dispositivo funziona come dei veri e
propri indicatori di posizione ed è
facile da azionare: una volta attaccate
ai due lati del manubrio si azionano
con un pulsante (a sinistra o a destra) e
come sulle auto si spengono da sole
dopo 45 secondi se il pilota dimentica
di disinserirle.

QCC

QUELLO CHE C’È NELL’INFORMATICA

MAGAZINE

155

La batteria è esaurita... Noooo!!! Proprio ora?
Ci Pensiamo noi!
Giugno è arrivato e l’estate porta in
vacanza i più fortunati e a fare
escursioni e uscite fuoriporta per chi
proprio le ferie non se le può
permettere, anche solo per ragioni di
tempo disponibile. Ma una cosa non
deve mai mancare: l’energia. L’unica
cosa che rimarrà quando il lungo
inverno si farà sentire, saranno le
nostre fotografie e i nostri video. Che
tu li abbia fatti con lo smartphone,
con la tua fotocamera e magari
anche con un camcorder o una
telecamerina digitale, poco cambia,
avrai bisogno di memoria a
sufficienza per i tuoi dispositivi e
avrai bisogno di energia nelle tue
batterie.
Una cosa che fa infuriare tutti quanti
è non poter riprendere il proprio

bambino, o anche il proprio amico a
quattro zampe, nel momento clou
perché la batteria è esaurita.
Noooo!!! Proprio ora!!
Esistono soluzioni per tutti i gusti e
per tutti i dispositivi.
AmicoBIT dispone di partner di
qualità ed è in grado di fornirti
batterie compatibili di alta qualità
per fotocamere, videocamere, etc.
E per lo smartphone?
Possiamo offrirti dei powerbank ad

alta capacità che ti permettono di
mettere in carica il tuo dispositivo
per diverse volte consecutive.
La carica della batteria è esaurita?
Nessun problema avrai una batteria
di riserva già caricata e a portata di
mano, compatibile e di alta qualità.
Ovviamente non esiste una
soluzione che vada bene per tutti,
ma se vieni a trovarci cercheremo di
capire al meglio le tue esigenze e ti
proporremo ciò che è più adatto per
t e . Fo t o c a m e r e , s m a r t p h o n e ,
notebook? Nessun problema chiedi
ad AmicoBIT.
AmicoBIT è sempre disposto a
supportare aziende e privati per
ottere il meglio da computer e
dispositivi. Vieni a trovarci!

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.

Hai una domanda da farci?

Scrivi a info@amicobit.com e ti risponderemo su queste pagine nelle prossime uscite!

AmicoBIT Computer Shop

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

GigoBIT per la tua azienda
via biscolla 33c • Montecatini Terme
tel 0572 773791 • info@amicobit.com
a soli 100 mt. dal McDonald’s

SCOPRI ORA
I NOSTRI SERVIZI SU

AMICOBIT.COM

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

oppure seguici su
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omesso uso di lenti da vista
o di determinati apparecchi correttivi
di Massimiliano Massimi
Presidente della Massimo Massimi Onlus

Art.173 CdS commi 1 e 3 cds :
apparecchi correttivi. La violazione di
questo articolo prevede una sanzione
amministrativa da euro 81,00 ad euro
326 con pagamento entro 60 giorni di
Euro 81,00 e di Euro 163,00 oltre i 60
giorni mentre è ammesso il pagamento
in misura ridotta del 30% ossia di Euro
56,70 se avviene entro 5 giorni dalla
contestazione/notificazione
dell’infrazione che prevede anche una
decurtazione di 5 punti sulla patente di
guida. I codici unionali prescrittivi
riportati sule patenti di guida nel
campo 12 sono così indicati : per le
patenti rilasciate fino al 31 dicembre
2016 - 01.01 Occhiali ; 01.02 lenti a
contatto; 01.03 Occhiali protettivi;
01.04 lente opaca; 01.05 Oclusore
oculare; 01.06 occhiali o lenti a
contatto; 02.01 apparecchi acustici

monoauricolari;02.02
apparecchi
biaauricolari:03.01
protesti/ortosi per
gli arti superiori;
03.02 Protosi /
artosi per gli
arti inferiori.
Per le patenti
rilasciate dal 1
gennaio 2017 01 Correzione
della vista e/o
protezione degli
occhi. 01.01
Occhiali; 01.02 lenti a
contatto; 0.05 Occlusore
oculare; 01.06 Occhiali o lenti
a contatto; 01.07 Aiuto ottico specifico
; 02. Apparecchi austici/aiuto alla
comunicazione; 03. Protesi/ortosi;
03.01 Protesi/ortosi per gli arti
superiori; 03.02 Protesti/ortosi per arti
inferiori. Il titolare di patente di guida

al quale, in sede di rilascio
o rinnovo della patente
stessa, sia stato
prescritto di
integrare le
proprie
deficienze
organiche e
minorazioni
anatomiche o
funzionali, per
mezzo di lenti o
di determinati
apparecchi, ha
l’obbligo di usarli
durante la guida. E’
doveroso rappresentare
che si applica la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da
1 a 3 mesi qualora lo stesso soggetto
compia un ulteriore violazione nel
corso di un biennio.

AUTOFFICINA
CAR
AUTO
di ALESSIANI JONNI & SERPENTONI DANILO

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

 autovetture  autoveicoli industriali  autocarri  camper  mezzi agricoli
 macchine movimentazione terra  assistenza gomme
e inoltre, REVISIONE AUTO!

Riparazione e assistenza auto d’epoca

AUTOFFICINA CAR AUTO SNC
via Santovecchio, 49 - CASTELLARE DI PESCIA (Pistoia)
Tel. 0572.444577 - fax 0572.448070 - officinacarautojd@gmail.com - www.autofficinacarauto.com

40 anni

di esperienza
nella carrozzeria
ALTRI SERVIZI

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

RIA
AUTOCARROZZAE
BELLAVIST adi
di Stefano Corr
via MolinettoIA4NO
BORGO A BUGG

 0572.303310
 335.682445

CAR

WRAPPING
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a cura dell’astrofilo e appassionato
di astronautica Massimo Martini.

Eventi del mese: Luna, pianeti visibili a
occhio nudo e fenomeni interessanti.
A Giugno vi sarà Luna nuova il 3, al
primo quarto il 10, piena il 17 ed ultimo
quarto il 25. Mercurio è visibile al
tramonto per l’intero mese in
un’apparizione abbastanza
favorevole e dal giorno 3 fino al
30 cala dopo il termine del
crepuscolo. Venere è visibile
all’alba, sempre basso
sull’orizzonte. Per buona parte
del mese sorge poco meno di
un’ora prima del Sole ed è
osservabile solo grazie alla sua
elevata luminosità. La lunga
visibilità serale di Marte volge al
termine ed il pianeta si abbassa
sempre di più nelle luci del
tramonto fino a diventare
inosservabile a fine mese. Giove è in
opposizione al Sole il giorno 10 e per
tutto il mese risulta osservabile dal
tramonto all’alba nelle migliori
condizioni. Saturno è visibile per quasi
tutta la notte in Sagittario ed a fine mese

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

sorge poco dopo il tramonto del Sole. Il
16 giugno, tra le luci del tramonto che
vanno via via smorzandosi,
sull’orizzonte sudorientale spicca la
luminosa presenza della Luna Piena
accompagnata, ad una distanza di
appena un grado e mezzo, da Giove. Il

giorno 18 Mercurio e Marte si
troveranno in congiunzione stretta,
appena 14 primi di distanza. Data la
vicinanza fra i due per osservare Marte
è consigliabile un binocolo, dato che
Mercurio è quasi due magnitudini più
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luminoso del Pianeta rosso.
Costellazioni. Il cielo di giugno mostra
ad est le caratteristiche tipiche del cielo
dell’estate, con il centro della Via Lattea
e le dense nubi stellari visibili nelle notti
limpide. L’area di cielo visibile ad est è
sicuramente la più interessante:
disposta poco sopra l’orizzonte
giace la lunga scia della Via
Lattea, attraversata da una
banda scura logitudinale, la
fenditura del Cigno; proprio
nella costellazione del Cigno si
trova la parte più intensa della
Via Lattea dell’emisfero boreale:
è compresa tra le stelle Sadr e
Albireo, che formano l’asse
inferiore di quello che viene
chiamato asterismo della Croce
del Nord; con un semplice
binocolo si possono osservare
ricchissimi campi stellari, con
varie associazioni di astri
minuti e spesso dai colori contrastanti.
L’asterismo del Triangolo estivo è un
punto di riferimento irrinunciabile per
reperire le principali costellazioni: il
vertice più settentrionale Deneb (la
stella meno luminosa delle tre) domina

Da più di 100 anni
un punto di riferimento per lane,
filati, bottoni e intimo

Nuova collezione scarpe
con vasto assortimento
NEONATO e BAMBINO
fino al n°36

CORREDINO NASCITA

Nuova collezione abbigliamento
delle migliori marche
via Marruota, 122 Montecatini T. - Tel. 0572.911838
Per info: Il Girotondo Snc Montecatini seguici su 

Corso Roma, 63
MONTECATINI TERME
Tel. 0572.78072
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la costellazione del Cigno, Vega, la più
brillante, quella della Lira; la più
meridionale, Altair, è l’astro principale
della costellazione dell’Aquila. La Via
Lattea prosegue verso sud, dove si trova
il rigonfiamento che indica il centro
galattico; qua, compresi tra la
brillante costellazione dello
Scorpione e del Sagittario, si
concentra un gran numero di
ammassi globulari, alcuni dei
quali, come M22, visibili anche
con un binocolo. A nord prevale
sempre l’asterismo del Grande
Carro, le cui stelle di coda
possono essere usate,
scendendo a sud, per reperire
Arturo, la stella rossa della
costellazione del Boote, e Spica,
nella Vergine. Poco a sud del
Grande Carro, alta
sull’orizzonte, si mostra la
Chioma di piccole stelle che ha
dato il nome alla costellazione
della Chioma di Berenice; entro i suoi
confini si osservano numerose galassie
con un piccolo telescopio amatoriale.
Ad ovest, la stella Procione è sempre più
prossima al tramonto, come il Cancro

ed il Leone; in direzione sud sud ovest
a n c o ra è v i s i b i l e u n a p a r t e d e l
Centauro, brillante costellazione dei
cieli del sud.
Pillole di astronomia: Costellazioni - Il
Sagittario (in latino Sagittarius,

abbreviato in Sgr) è una costellazione
dello zodiaco, comunemente raffigurato
come un centauro tendente un arco; si
trova tra lo Scorpione ad ovest e il
Capricorno ad est e contiene al suo

GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGERIA
ARTICOLI
DA REGALO

interno il centro galattico e un gran
numero di oggetti galattici.
Nell’emisfero boreale il Sagittario è una
figura caratteristica delle notti d’estate:
appare piuttosto bassa sull’orizzonte
meridionale e può essere osservata nel
cielo serale senza difficoltà solo
nel periodo compreso fra
giugno e settembre;
nell’emisfero australe è invece
una figura caratteristica e
dominante nei cieli invernali e
si presenta allo zenit anche
nelle regioni temperate medie,
oltre che in quelle tropicali, a
causa della sua estensione a sud
dell’eclittica.
GAV (Gruppo Astronomico
Viareggio) - http://www.
astrogav.eu
UAI (Unione Astrofili Italiani) http://divulgazione.uai.it/index.
php/Cielo_di_Giugno_2019
Sito dell’osservatorio Arcetri
- https://www.arcetri.astro.it/po/
sky_maps/maps.html
Wikipedia - https://it.wikipedia.org/wiki/
Scorpione_(costellazione)

COLAZIONI
PRANZI DI LAVORO
APERITIVI

NIE ED EVENTI
TORTE PER CERIMO

VENERDI E SABATO PIZZA...
anche da asporto!!!
via E.Toti, 57/67 - Monsummano Terme (PT)

Tel. 0572.51480
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IN VIA TOSCANINI 14
PONTE BUGGIANESE
TEL.366 1730780 -  
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Non lo puoi mangiare!
Alimenti pericolosi per i nostri amici a quattro zampe
Di Francesca Chelucci

Mentre stiamo mangiando qualcosa di
goloso il nostro cane è lì con noi, a
fissarci con occhi adoranti e un rivolo
di bava che colo dalla bocca. Sarebbe
un sogno per lui poter mangiarne un
pezzetto, un vero sogno che potrebbe
trasformarsi in un incubo. Sono molti
gli alimenti dannosi per i nostri cani,
alcuni sono davvero insospettabili. Da
evitare assolutamente il cioccolato: la
presenza di teobromina, dalle
proprietà diuretiche e vasodilatatrici.
Il tipo più pericoloso è quello fondente
che, anche in piccole quantità, può

portare a vomito e diarrea. Anche le
ossa sono pericolose, sebbene
nell’immaginario collettivo sia
normale pensare a un cane che mangia

l’osso. Le ossa tendono a scheggiarsi
facilmente e i frammenti potrebbero
creare gravi danni al cane. Meglio
concedergli da sgranocchiare le parti
di cartilagine, più morbide e anche
digeribili. La persina è una tossina
fungicida contenuta in grandi quantità
nell’avocado; per gli umani è innocua
ma diventa mortale se assunta dai
cani. Quindi, per amor dei nostri amici
pelosi, è meglio non cedere alle loro
lusinghe concedendogli un boccone
prelibato.

ADOZIONE DEL CUORE
di JOSEPHINE
Josephine è una bellissima e dolcissima segugia di taglia
media, ha circa tre anni
Va d’accordo con maschi e a seconda del carattere anche con le femmine,
con i gatti invece non è amore a prima vista.
In passato ha avuto qualche problemetto di salute ma risolti.
E’ molto affettuosa, adatta anche a famiglie con bimbi, sicuramente un buon
cane di compagnia.

Aperto tutti i giorni dalle 14,00 alle 18,00
 via Delle Padulette (già via S. Antonio)
MONTECATINI TERME
 334.6211610  www.canilehermada.it
 canilehermada@gmail.com
consigliodirettivohermada@gmail.com
Orario Passeggiate: 14.00 - 18.00

TOELETTATURA COMMERCIALE
PER CANI E GATTI

PET SHOP

DOG SITTER

Un semplice bagno a base di tre elementi naturali

#ACQUA #OZONO #NANOBOLLE DI OSSIGENO
via Pineta, 456 MONSUMMANO TERME (Pistoia) tel. 0572 031897 |   petsandthecity.monsummano
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La Clinica Veterinaria 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...

EMERGENZE VETERINARIE:
come riconoscerle e come affrontarle
Chi possiede e ama un’animale sa
bene che un loro cenno di malessere
è f o n t e d i g ra n d e d i s p i a c e r e e
preoccupazione per tutta la famiglia.
In questi casi è facile farsi prendere
dal panico e dall’incertezza di non
sapere cosa fare per aiutare l’amico
pet . Non a caso, in situazioni del
genere spesso ci si chiede: come
intervenire? Come fare a riconoscere
l’emergenza veterinaria da una
semplice costipazione?
Comprendere malesseri ed esigenze
del nostro fedele amico non è cosa
semplice e, in alcuni casi, il nostro
senso di protezione ci porta a
sviluppare inutili preoccupazioni. È
anche vero però che non bisogna
sottovalutare i segnali che l’animale
ci invia. A tal proposito è opportuno
conoscere i principali casi in cui il
rischio di emergenza veterinaria è
alto e per i quali l’attesa dell’orario
di apertura dell’ambulatorio di base
è assolutamente da evitare.
Vediamoli insieme.
Le situazioni di emergenza più
classiche
• Il cane ha ingerito una sostanza
velenosa
• Notiamo una dilatazione
improvvisa dell’addome
• Il cane è caduto da una posizione
estremamente elevata
• Ha subito un incidente stradale
• Presenta un’emorragia

Dott.
Balistreri Claudio

Dott.ssa
Frugoli Alice

• Si trova in uno stato di incoscienza
• Il cane è collassato
• Presenta tremori e irrigidimento e
ha contrazioni muscolari
• Riporta gravi ferite inferte da altri
animali
• Ha ingerito un corpo estraneo
• Fa fatica a respirare
• Vomito o diarrea continui (nel caso
di un cucciolo)
Codice Rosso (emergenza)
Indica che il cane è in pericolo di
vita e necessita di un intervento
medico immediato. In questo stato,
il soggetto presenta almeno una
funzione vitale compromessa:
perdita di coscienza, arresto
respiratorio o cardiaco, emorragia,
traumi gravi.
Codice Giallo (emergenza)
In questo caso il cane non è in
pericolo immediato, ma se non viene
sottoposto a cure potrebbe esserlo.
Si definisce il codice giallo per un
cane quando siano parzialmente

Dott.
Bernardi Gabriele

compromesse una o più funzioni
vitali: difficoltà respiratoria,
problemi cardiaci, dolori intensi.
Codice Verde (urgenza minore)
In questo caso il cane lamenta
lesioni o traumi che non interessano
le funzioni vitali. Necessita
comunque di cure mediche, ma non
è in pericolo di vita.
Codice Bianco (nessuna urgenza)
In questo caso il soggetto non
necessita di un pronto soccorso
immediato, abbiamo quindi tutto il
tempo di prenotare una visita con il
veterinario di fiducia.
Quando siamo fuori casa con il cane,
per esempio in vacanza,
ricordiamoci di portare con noi
sempre il numero di telefono del
veterinario o della clinica più vicina.
Le emergenze sono improvvise e
impreviste per definizione ma, se
siamo sempre ben organizzati,
affrontarle è molto più semplice.

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

rep 24 ore 3403323208
Via Fiorentina 50 Pescia
tel. 05721906336
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Si può fare

Sistemare un cuore a pezzi
Lo studio del Sant’Anna di Pisa apre nuovi orizzonti
per il post-infarto
Di Francesca Chelucci

PISA - Dopo un infarto il cuore umano
rimane gravemente danneggiato: si
forma una grande cicatrice nel
muscolo che con il tempo compromette
irrimediabilmente la normale
funzione cardiaca. L’infarto del
miocardio è una delle principali cause
di scompenso cardiaco e interessa oltre
23 milioni di persone al mondo. I
ricercatori dell’Istituto Superiore di
scienze della vita della Scuola
Sant’Anna di Pisa, in collaborazione
con i colleghi dell’Internationale
Centre for Genetic Engineering and
Biotechnology di Trieste, hanno
elaborato un farmaco genetico capace
di contribuire alla rigenerazione del
muscolo cardiaco. Dopo circa un mese
di trattamento si nota il recupero quasi
totale della funzionalità cardiaca. I

I NOSTRI REPARTI
ERBORISTERIA
DERMOCOSMESI
SANITARI
ALIMENTAZIONE SPECIALE
OMEOPATIA
VETERINARIA
PREPARAZIONI GALENICHE

risultati di questo studio sul
microRNA-199, come è chiamato il
farmaco genetico, dimostrano che è
possibile riparare il cuore come
avviene spontaneamente nel caso di
pesci e salamandre. Fabio Recchia e
Mauro Giacca, professori responsabili
del progetto, spiegano che il prossimo
passo è imparare a somministrare
l’RNA come se fosse un farmaco
sintetico e non attraverso l’uso di un
virus modificato come veicolo per
condurre l’RNA all’interno delle cellule
del cuore. Dopo circa 15 anni di

I NOSTRI SERVIZI
AUTOANALISI: GLICEMIA,
TEMPO DI PROTROMBINA,
COLESTEROLO HDL E LDL,
TRIGLICERIDI, ESAME DELLE URINE
EMOGLOBINA GLICATA
ELETTROCARDIOGRAMMA
TEST DELLA CELIACHIA

ricerche e tentativi senza risultati, è
stato dimostrato che il cuore può
essere riparato andando a stimolare le
proprietà rigenerative proprie delle
cellule cardiache invece di seguire la
strada che prevede l’utilizzo di cellule
staminali.

ESAME CHIMICO E
BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE
CONSULENZA PER SPORTIVI
TEST UDITO TEST PER
INTOLLERANZE ALIMENTARI

Via Lucchese, 164 Ponte all’Abate
COLLODI PESCIA (PT) tel. 0572.429007 fax. 0572.429624
info@farmaciamorganti.it www.farmaciamorganti.it
ORARI 9,00-13,00 15,30 - 20,00 CHIUSURA SETTIMANALE DOMENICA
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Scoperte
Un nuovo (super)antenato
asiatico: ecco l’Homo Luzonensis
L’esperto: “Dimotrazione di
un’esplosione di vita”
Di Andrea Marchetti

Arriva dalle Filippine arriva la
scoperta di un nuovo, piccolo,
parente dell’Homo Sapiens,
vissuto più di 50.000 anni fa e
ribattezzato Homo Luzonensis,
dal nome dell’isola, Luzon, in cui
i resti ossei sono stati rinvenuti.
La notizia del ritrovamento è
stata pubblicata sulla rivista
“Nature” e mette in luce
l’importanza del Sud Est asiatico
per l’evoluzione del genere
“Homo”. Poco distante da Luzon,
infatti, nell’isola indonesiana di
Flores, erano già stati rinvenuti i
resti di un altro ominide, l’”Homo
Floriensis”, contemporaneo,
secondo gli studiosi, all’”Homo” di
Luzon e simile per corportura e
dimensioni.
“Il contesto bio-geografico della
scoperta, lo stesso dell’Homo
Floresiensis, è estremamente

interessante”, dice all’Ansa
Lorenzo Rook, docente di
paleontologia all’Università di
Firenze. “Le piccole dimensioni
sono un tratto comune
dell’evoluzione nelle isole e
sembra proprio che ci sia, in
questa zona, uno schema che si
ripete”. I ritrovamenti (ossa di
mani, piedi, parti di femore e
denti) sarebbero appartenuti ad
almeno 3 individui con
carattereistiche uniche, sia più
primitive che moderne, tali da
giustificare l’individuazione di
una nuova specie.
Secono i ricercatori, i resti
risalirebbero a circa 67 mila anni
fa. “Appartengono senza dubbio
allo stesso momento di esplosione
e diversificazione delle forme di
vita - commenta Lorenzo Rook avvenuta in quel periodo nel sudest asiatico.”

Nuove sindromi
I Videogiochi sono un indicatore
di problematicità per salute
Parola di Organizzazione
Mondiale per la Sanità
A cura della redazione

Organizzazione Mondiale per la
Sanità ha inserito i videogiochi
tra i nuovi indicatori problematici
per lo stato della salute a livello
internazionale. Dietro la sigla
ICD-11 si cela il documento,

Affidati alla professionalità e all’esperienza

della Dr.ssa Barbara Giardi
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denominato “International
Statistical Classification of
Diseases and Related Health
Problems” che con valenza dal 1
gennaio 2022 considererà i
videogame tra gli elementi
problematici da analizzare e sui
quali intervenire.
ICD è il punto di partenza per
l’identificazione di trend e
statistiche sulla salute a livello
globale, e lo standard
internazionale per la
segnalazione di malattie e
problemi di salute. Rappresenta lo
standard per la classificazione
diagnostica per tutti gli scopi
clinici e di ricerca. L’ICD definisce
l’universo delle malattie, dei
disordini, dei disturbi, di lesioni e
di altri problemi di salute.
La descrizione della “sindrome”
comprende tutto un insieme di
mutazioni comportamentali tali
per cui il videogioco viene ad
avere priorità rispetto ad altri
aspetti e attività, il tutto
all’interno di una escalation che
potrebbe incidere sulla qualità
della vita. Nulla di nuovo sotto il
sole, insomma, se non che entro
pochi anni tale cornice non sarà
considerata come una deviazione
temporanea dettata da stimoli e
adolescenza, ma come un vero e
p r o p r i o p r o b l e m a d a
circoscrivere, contenere ed
annientare.

NOVITA’

FISIOTERAPIA DERMATO-FUNZIONALE
MEDICINA ESTETICA

PER IL TUO BENESSERE - PER LA TUA SALUTE

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
Laserterapia HPL BipowerCo2+IR, Elettroterapia analgesica, Ionoforesi, Tecarterapia, Ultrasuoni
TERAPIE
Massoterapia, Rieducazione Motoria, Rieducazione Funzionale, Rieducazione Neuromotoria, Rieducazione posturale, Kinesiology Taping Therapy

Piazza Magrini, 9 PONTE BUGGIANESE | telefono 335.1216698 (accanto alle Poste) 
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EMSculpt:
Un trattamento che tonifica e “costruisce” i muscoli
Fino ad oggi l’unica procedura veloce
ed efficace per il rimodellamento
del profilo corpo-reo, era per lo più
basata sulla tecnica chirurgica.
Liposcultura e liposuzione,
garantiscono senza dubbio i migliori
risultati in termini di tempo ed
efficacia per la riduzione del
grasso localizzato, ma non possono
intervenire in nessun modo sulla
tonificazione muscolare, che rimane
sempre a completa discrezione del
lavoro svolto dal paziente dopo
l’intervento.
Ottime metodologie di tipo
conservativo possono anche
riempire aree svuotate – lipofilling,
rimodellamento con acido ialuronico
macromolecolare, ma neanche in
questi casi, non vien cambiata la
qualità e quantità muscolare.

Parliamo dell’innovazione
EMSculpt:

L’unica procedura non-invasiva
che lavora sia sull’incremento della
massa muscolare, sia sulla riduzione
del grasso, “contemporaneamente”.
EM Sculpt rivoluziona il mercato
della medicina estetica non-invasiva,
in un approccio to-talmente nuovo
al rimodellamento non invasivo del
corpo.
Il primo approccio non chirurgico
per il miglioramento dell’aspetto dei
glutei, ideale per i pazienti che non
vogliono sottoporsi alla procedura
chirurgica.
Em Sculpt in breve:
• Rafforza,
• Solleva e
• Tonifica i glutei per donare forma
e rotondità
• Aumenta la forza e la resistenza
dei glutei su pazienti atletici
che cercano di portare i muscoli
dei glutei ad un livello più
performante.

I vantaggi per gli atleti:

Con EMSculpt i muscoli sono
esposti a condizioni estreme di
lavoro, attraverso la stimola-zione
sovramassimale.
Queste estreme condizioni di lavoro
muscolare, indotte da EmSculpt, non
sono riproducibi-li, né attraverso
le normali contrazioni muscolari
che si svolgono in palestra, né con

intensiva e spontanea.

Quanto è sicuro EMSculpt?

la pe-sistica, né con allenamenti
funzionali.
Con questo innovativo dispositivo
invece, il nostro organismo si adatta
a queste condizioni di estrema
contrazione muscolare, favorendo
i cambiamenti nella struttura
muscolare inter-na e denotando un
risultato eccezionale in termini di
forma e resistenza muscolare.
Con EMSculpt si ottiene una crescita
volumetrica della fibra muscolare
(Ipertrofia), che si traduce in un
aumento del volume muscolare e
della densità delle fibre musco-lari.

I vantaggi per chi vuole
agire sul grasso localizzato e
flaccidità muscolare:

EMSculpt è in grado di riprodurre
tutti gli effetti metabolici che
si verificano con il normale
allenamento in soli 30 minuti di
seduta.
Grazie alle stimolazioni di EMSculpt,
così rapide e intensive, l’accumulo di
acidi grassi li-beri (FFA) travolge il
metabolismo degli adipociti. Questo
eccesso di acidi grassi liberi (FFA)
provoca la disfunzione degli adipociti
e porta alla degradazione spontanea
del gras-so. Le cellule grasse a questo
punto si decompongono e vengono
quindi rimosse dal corpo in modo
sicuro, nel corso delle successive
settimane.
Le potenti contrazioni muscolari
intensificano l’attività cellulare
grazie alla quale si provoca una
lipolisi (distruzione del grasso)

Em sculpt è approvato da FDA,
l’ente governativo statunitense per
l’approvazione dei dispositivi medici
e certificato CE.
• EMSculpt è un dispositivo nonionizzante, cioè non emette energia
tale da ionizzare le molecole o
da modificare la struttura della
cellula.
• Non ci sono radiazioni ed è
atermico (non produce calore).
• Non agisce sui nervi sensoriali,
ma è un dispositivo studiato per
stimolare solo ed esclusivamente i
neuroni motori.
EMSculpt è un dispositivo ad uso
esclusivo medico e sfrutta una
tecnologia di tipo conservativo e non
invasivo, in questo modo si trattano
sia i muscoli che il grasso.

Quanto dura il trattamento?

EMSculpt è un trattamento veloce, in
genere bastano 4 sedute per vedere i
risultati e le se-dute durano circa 30
minuti, da ripetere ogni 2/3 giorni,
cioè come una normale sessione di
allenamento.
Il numero di contrazioni indotte
dalla tecnologia EMSculpt è di circa
20.000 contrazioni in soli 30 minuti
di trattamento.
Risultati:
EMSculpt è in grado di risollevare
i glutei ed appiattire la pancia, non
solo rimuovendo il grasso localizzato,
ma potenziando e rafforzando
i muscoli, regalando una nuova
silhouet-te, non solo più longilinea,
ma anche più atletica e tonica.

Dott. Gino Luca Pagni
MEDICO CHIRURGO ESTETICO

via Cavour, 25 - ALTOPASCIO (Lucca)
telefono 0583 216123 - cellulare 348 3147309
dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com
Per chi fosse interessato, informo
che abbiamo attivato un sistema
di rateizzazione automatico con
addebito mensile su carta di credito
di un importo scelto dal paziente.
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L’ANGOLO DELLA PSICOLOGA

Il sostegno alla genitorialità
La genitorialità è una funzione che
comprende aspetti individuali, relativi
alla nostra idea di come un genitore deve
essere, e aspetti di coppia (modalità
relazionali che i partner condividono
nell’assolvere tale compito). Non è
possibile confinare la genitorialità solo
nell’evento biologico della nascita ma
essa produce significativi cambiamenti
individuali e relazionali. Non si può
essere genitori sempre allo stesso modo
perché sarà necessario assolvere
impegni differenti e adottare modalità
interattive diverse secondo l’età dei figli.
Questo implica la capacità dinamica di
“rivisitare” continuamente il proprio
stile educativo, affrontando in modo
funzionale i cambiamenti che la vita può
portare.
Tale transizione costituisce una fase
“attesa” nella vita delle persone, che
modifica le relazioni nella famiglia
nucleare e allargata, comportando
l’inizio di una nuova storia
generazionale. Tra i compiti che
attendono i genitori troviamo la

creazione di uno spazio sia fisico che
“psichico” per il bambino, il prendersi
cura di lui sia in senso affettivo che
normativo, l’abilità di modulare nella
crescita del figlio concessioni ed
imposizioni educative sulla base delle
sue necessità di separazione/
individuazione e la capacità di stabilire
solidi ma permeabili confini dentro e
fuori la coppia, di modo che la relazione
adulto/bambino oppure l’invasione della
famiglia allargata, non vada ad inficiare
la relazione adulto/adulto mettendo a

rischio l’unione coniugale.
A volte può essere difficile affrontare
tutto questo e in tali casi il sostegno alla
genitorialità, svolto da uno psicologo,
rappresenta un importante fattore
protettivo sia per la crescita “sana” dei
figli, sia per garantire il proseguo del
ruolo parentale; ciò ha lo scopo di andare
ad accentuare il patrimonio di risorse
che la famiglia possiede, ma che spesso
non utilizza o pensa di non avere, a
causa del momento stressante che sta
attraversando.

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.

Dott.ssa Maria Elena Feltrin

Consulenza psicologica e psicoterapia individuale, di coppia e familiare

per info e appuntamenti
Via Benedetto Cairoli, 66 51017 Pescia (PT)
tel. 0572.318101-02 cell. 327.8957198
m.elena.feltrin@gmail.com - www.psicofeltrin.it

Maurizio D’Angelo
Remo Ambrosino

Centro dotato di palestrina di rieducazione funzionale
con macchinari isoinerziali di ultima generazione

• Tecarterapia
• Onde d’urto radiali
• Terapie del dolore col
sistema super induttivo

• Terapie manuali per ogni
tipo di problema muscolare
• Massaggi per sportivi

Largo Giorgio La Pira, 8 - Massa E Cozzile - Tel. 0572.770722

Orario da Lunedì a Venerdì 08.30-12.30 e 15.00-19.30 su appuntamento
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Ok ai piedi sani anche in estate!
Spesso con l’arrivo dell’estate c’è la
necessità di dare maggior attenzione ai
nostri piedi. Siamo sicuri di
prendercene cura in maniera corretta?
Le problematiche maggiori possono
essere legate al cambio di calzatura: si
passa infatti, senza le giuste accortezze,
da una calzatura “chiusa” ad una aperta
(generalmente poco adatta a lunghe
camminate o attività sportive). In questi
casi è molto importante scegliere
calzature comode, che siano più
avvolgenti sulla fascia plantare e sul
calcagno, cosi da offrire maggiore
stabilità e controllo e gravare meno sulle
articolazioni.
Ci sono poi tutta una serie di
problematiche di natura podologica che
è opportuno conoscere:
Onicomicosi: infezioni fungine che
colpiscono le unghie e possono farne
cambiare il colore.

Callosità: scarpe sbagliate, postura
sbagliato o problemi di appoggio
possono portare alla formazione di zone
di sovraccarico che formano i calli.
Piede diabetico: il piede è uno dei
bersagli del diabete. Controllalo sempre.
Artrite reumatoide: è fondamentale in
patologie artritiche avere un appoggio
quanto più sicuro ed accomodante
possibile.
Tendiniti, Metatarsalgie e Neuromi: una
lunga camminata, un’attività sportiva
eccessiva o un’attività lavorativa
pesante possono portare a stati dolorosi
o ad infiammazioni. Se il problema è di
natura posturale si può intervenire
efficacemente prima che diventi
Cronico.
Piede Piatto o Piede cavo: l’impronta che
lascia il piede determina il modo in cui
camminiamo e può influenzare le
articolazioni ed i muscoli di tutto il

corpo.
Alluce Valgo, dito a martello o Sperone
calcaneare: non sempre c’è bisogno di
un intervento chirurgico per trattare
questi problemi; nei casi meno gravi si
possono trovare soluzioni alternative
capaci di offrire ottimi risultati.
I dolori ed i problemi estivi al piede
possono quasi sempre essere evitati,
magari affrontando per tempo le
problematiche più comuni ed evitando
così un acutizzazione o una
cronicizzazione dei disturbi. Una
valutazione podologica è uno strumento
di prevenzione e di intervento di
primaria efficacia nella maggior parte
delle problematiche legate al piede,
evitandoci spiacevoli noie, specie... in
vacanza!

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
ambulator
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
www.progetto-assistenza.it

Progetto Assistenza Pescia

Pistoia@progetto-assistenza.it

GGIO
E
L
O
N NDITA
E VE

Calze preventive e terapeutiche;
Apparecchi elettromedicali;
Tutori per arto superiore, inferiore e tronco;
Corsetteria specializzata in taglie conformate;
Esame Baropodometrico.

NOLEGGIO E VENDITA

Carrozzine;
Deambulatori;
Apparecchio per magnetoterapia;
Apparecchio per riabilitazione
del ginocchio.

PLANTARI SU MISURA
Calzature anatomiche, predisposte a plantare e specifiche per diabetici.

NOI CI PRENDIAMO CURA
DEI TUOI PIEDI
NUOVA COLLEZIONE CALZATURE
PRIMAVERA-ESTATE

costumi da bagno anche taglie forti!

CONVENZIONATO ASL

PESCIA

via Cesare Battisti, 67
telefono 0572.476915
www.ortopediabernardini.com

MONSUMMANO TERME
via Giuseppe Mazzini, 63
telefono 0572.525332
ortopediabernardini@gmail.com
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La Prevenzione alla base della Performance
A cura del Prof Daniele Sorbello

Sempre più sportivi e team
professionistici hanno capito
l’importanza della prevenzione,
proprio per questo il Pilates è
rientrato stabilmente nella
programmazione degli allenamenti
settimanali, come attività principale
di prevenzione e allenamento
personalizzato. Ecco perché, quando
sono stato chiamato dall’Hellas
Verona come preparatore atletico,
ho da subito inserito il Pilates come
parte integrante dei lavori fisici sui
giocatori. Questa esigenza è nata in
quanto essendo arrivato a Verona
quasi a fine stagione, sono dovuto
intervenire con un gruppo di atleti
con molte problematiche fisiche, sia
a livello di condizione che come
problematiche muscolo/articolari e
quindi, essendo da più di 12 anni un
insegnante certificato di Pilates, ho

deciso di “curare” la loro condizione
fisica con questo sistema di
movimento. Mi sono avvalso della
collaborazione preziosa del mio
“mentore” che per puro caso risiede
nella provincia veronese e ho
introdotto quasi quotidianamente
delle routine di pilates classico al
Mat( tappetino)e vista l’ottima
risposta che ho avuto dai giocatori

Al Centro Pilates del Prof. Daniele Sorbello ed Emanuela Di
Vita le attività vengono svolte con professionalità in
ambiente esclusivo.
Tutto possono praticarlo senza limiti di capacità o di età, il
metodo è rigoroso, ma flessibile, e adattabile a qualsiasi
esigenza e caratteristica del corpo.

ho deciso di inserire un lavoro più
specifico e personalizzato sulla forza
di tutto il corpo con l’utilizzo di una
macchina specifica di Pilates: la
“CHAIR”. I risultati che abbiamo
ottenuto nel primo mese di lavoro
sono stati eccezionali, la cosa che più
di tutti mi ha inorgoglito è stato
vedere come i giocatori sono passati
da un primo momento di
“diffidenza” al completo
compiacimento dei metodi e esercizi
proposti in quanto gia dopo 2/3
sedute si sono sentiti molto più forti
in alcuni distretti muscolari ma
soprattutto erano sparite quelle
tensioni e quei blocchi posturali che
gli limitavano la performance,
quindi Pilates, se fatto seguendo i
veri principi del metodo è
veramente un sistema di
allenamento adatto per ogni
esigenza.
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Studi e ricerche

Studiare fa bene. Al cuore...
Più attenti? Più propensi a curarsi? O c’è dell’altro?
A cura della redazione

Studiare fa bene alla salute del
cuore. Ha risvolti positivi sul nostro
benessere perché previene le
malattie cardiovascolari e il rischio
di ictus. A sostenerlo è un recente
studio britannico pubblicato sul
British Medical Journal. Lo studio è
stato condotto dai ricercatori
dell’Imperial College di Londra
insieme alle Università di Bristol,
Cambridge e Oxford. Il team di
ricercatori britannici ha condotto
due diverse analisi statistiche e
genetiche. Nel primo step di analisi
ha studiato le informazioni di un
campione composto da 200mila
persone del Regno Unito. Ha
confrontato gli anni trascorsi nella
formazione da ognuno dei
partecipanti con l’Indice di massa

corporea, la pressione sanguigna, la
dipendenza dalla nicotina ed
eventuali malattie cardiovascolari
contratte nel corso degli anni. Nel
secondo step di analisi, invece i
ricercatori hanno focalizzato
l’attenzione su un campione
composto da oltre un milione di
individui, provenienti da diversi
Stati d’Europa. I loro dati genetici
sono stati reperiti da un database
pubblico. L’obiettivo principale è

stato capire le possibili associazioni
tra gli anni di studio e il rischio di
sviluppare malattie cardiovascolari.
Alla luce di questi risultati
inaspettati, i ricercatori britannici
vogliono indagare sugli altri
possibili fattori che entrano in gioco
e che correlano lo studio allo stato di
benessere dell’individuo. Dipender
Gill, coautore dello studio pubblicato
sul British Medical Journal, ipotizza
che chi studia di più tende a nutrire
più fiducia nei confronti della
ricerca e della medicina. Si informa
costantemente e la sua interazione
con i medici è più frequente e
qualitativa di chi studia meno.
Questo atteggiamento ha un risvolto
positivo sulla prevenzione delle
patologie.
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E tu …di che grasso sei?

A cura di Dtt.ssa Claudia Benedetti

Per rispondere a questa domanda è
nata la moderna scienza della
LIPIDOMICA (CNR Bologna) che si
interessa dei grassi della membrana
cellulare, delle loro funzioni e strutture
e della comprensione dei cambiamenti
che avvengono durante la vita del
soggetto.
La quantità e qualità dei
grassi prodotti dall’organismo e
introdotti con l’alimentazione è il
punto di partenza fondamentale per la
nascita di una cellula ed in particolare
d e l l a s u a m e m b ra n a ; i n o l t r e è
determinante per la possibiltà di
creare un EQUILIBRIO che renderà la
cellula, il tessuto e l’organo efficienti e
funzionali, pensate, in particolare, al
cervello fetale in via di sviluppo. La
creazione della membrana e quindi
della cellula, unità fondamentale per la
vita, avviene come aggregazione
spontanea sulla base dei lipidi che il
nostro organismo ha a disposizione.
Possiamo quindi chiederci : i grassi che
mangiamo oltre a quelli presenti nel
nostro organismo, creano la possibilità
di una aggregazione armonica tra le
molecole oppure possono creare una
condizione generale di squilibrio ?
Ecco che ci troviamo di fronte al
generale malessere che affligge la
maggior parte delle persone : dalla
stanchezza cronica, stress, sconforto e
depressione, sensazione di gonfiore
addominale e pesantezza, accumulo di
peso, difficoltà di dimagrimento, si
arriva fino a coliti ricorrenti, sindrome

metabolica, psoriasi, artriti e numerose
patologie infiammatorie ricorrenti.
Questo è lo specchio di un pool lipidico
non corretto, deficitario in alcuni acidi
grassi essenziali antinfiammatori come
gli omega3-DHA e sovrabbondante in
altri, pro infiammatori come gli omega
6 o i grassi saturi.
La scarsa organizzazione della
membrana genera quindi difficoltà
nello svolgimento dei processi cellulari
e questo circolo vizioso sta alla base di

problematiche ricorrenti come steatosi
epatica, placche arteriose e carotidee,
a u m e n t o d e l g ra s s o v i s c e ra l e e
addominale, aumento del colesterolo.
Alcune situazioni si posso capire solo
dall’esame Lipidomica fat-profile ad
esempio il colesterolo in eccesso, tasto
dolente di molte persone, può anche

essere un disperato tentativo della
membrana cellulare di riportare
fluidità poiché l’eccesso per esempio di
grassi saturi non fa che diminuire la
permeabiltà ma soprattutto rende la
membrana estremamente rigida data
la caratteristica struttura solida e
lineare di questa tipologia di acidi
grassi.Per capire cosa serve per
l’equilibrio della membrana cellulare
dobbiamo quindi conoscere almeno le
famiglie di grassi più importanti, ed

imparare a trovarle nei giusti alimenti.
Ci sono infatti i GRASSI SATURI che
dominano anche negli alimenti di
origine animale e gli INSATURI che si
distinguono a loro volta in
MONOINSATURI ed acidi grassi
ESSENZIALI (POLINSATURI , omega 3 e
6). La bilancia dovrebbe mantenersi il
più possibile paritaria ma nella
quotidiana scelta alimentare
inconsapevole capita spesso che gli
omega 6 siano in eccesso perché
recuperabili in più alimenti
confezionati ed in maggiori quantità a
discapito degli omega 3 che si trovano
solo in pochi precisi alimenti ed piccole
quantità, inoltre sono facilmente
ossidabili quindi non creano riserva
nel nostro corpo e conseguente
sindrome di deficienza di acidi grassi
essenziali con sintomatologia
importante ma poco conosciuta.

L’analisi lipidomica FAT PROFILE ci
permette di conoscere nel dettaglio il
quadro lipidico del soggetto, sulla base
del quale viene indicata una corretta
alimentazione volta a riequilibrare la
m e m b ra n a c e l l u l a r e e d a l c u n i
suggerimenti specifici per recuperare
entro un tempo prestabilito la
funzionalità necessaria e il benessere
perduto.
info: DRS.CLAUDIA BENEDETTI
(alimentazione e dietetica lipidomica
del CNR) cell 3397219588
TEAM DELLA ASSOCIAZIONE
INSIEME PER IL BENESSERE

Per tutte le info

SEDE IN PESCIA - PT - mail: drbenedetti6056@gmail.com

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.

CAPPELLE DEL COMMIATO

Contratti in vita

PRESSO DI NOI CONSULENZE GRATUITE
• TUTELA DEL PROPRIO PATRIMONIO
• PROGRAMMAZIONE DEL PASSAGGIO
GENERAZIONALE
• PIANIFICAZIONE DELLA PROPRIA SUCCESSIONE
EREDITARIA
• GESTIONE DELLA SUCCESSIONE EREDITARIA

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
Cintolese /Monsummano Terme - Simoni Piero 368.7323886

numeri utili
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NUMERI UTILI

questa pagina, portala con te

Salute
Telecup

Comuni ValdinieVole

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
0573 3521
0572 4601

Pistoia
Pescia (Pistoia)

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

Buggiano
Chiesina uzzanese
Lamporecchio
Larciano
Massa e Cozzile
Monsummano Terme
Montecatini Terme
Pescia
Pieve a Nievole
Ponte Buggianese
uzzano

SiCurezza
Stazione Carabinieri
Pistoia
Montecatini Terme
Monsummano Terme
Ponte Buggianese
Buggiano
Pescia
Lamporecchio
Marliana
Larciano

0572 31711
0572 41801
0573 80061
0573 85811
0572 928311
0572 9591
0572 9181
0572 4920
0572 95631
0572 93211
0572 44771

0573 9721
0572 940100
0572 81721
0572 635007
0572 32040
0572 477923
0573 82005
0572 66113
0572 84130

numeri di emergenza

Carabinieri
Polizia
Emergenza Infanzia
Vigili del Fuoco
Guardia di Finanza
Emergenza Sanitaria
Emergenza Ambientale
CIS Viaggiare informati
Antiviolenza donna

Riparazione e vendita biciclette

112
113
114
115
117
118
1515
1518
1522

traSporto pubbliCo
Taxi
Montecatini Terme
Servizio 24 ore su 24

0572 71352
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
Pescia
Pistoia

Aeroporto

Firenze Peretola
Pisa Galileo Galilei

0572 78551
0573 444401
0573 21119
055 315874
050 849300

ghi
sopralluontivi
e preve iti
gratu

SERVIZIO RITIRO E
Lavori
Edili Stradali | Sistemazione Aree a Verde
RICONSEGNA
A
DOMICILIO
Movimento Terra | Acquedotti e Fognature | Scavi e Demolizioni
via Provinciale
358 uZZANO telefono 333.6785503 – 339.2829112
Tel.
328Lucchese,
6197695

2fscavi@gmail.com

173

174

FARMACIE DI TURNO GIUGNO 2019

Fonte: www.federfarmapistoia.it

Montecatini Terme
Farmacia Le Terme

Ponte Buggianese – Chiesina
Uzzanese
Viale IV Novembre, 4 – Montecatini Terme Farmacia Mainardi Gionata
– Tel. 0572.70123

Antica Farmacia Sansoni

Piazza Mazzini, 54 – Pescia - Tel.
0572.490092

Via G. Matteotti, 34 – Ponte Buggianese - da sabato 29/06 a venerdì 05/07
Tel. 0572.63500

da venerdì 31/05 a venerdì 07/06

Farmacia Della Stazione

Corso Giacomo Matteotti, 144 Montecatini Terme – Tel. 0572.766632
da venerdì 07/06 a venerdì 14/06

Farmacia Internazionale

da sabato 01/06 a venerdì 07/06

Farmacia Checchia Snc – Dott.
Massimo e Maria Clara Checchia

Via Garibaldi, 3 – Chiesina Uzzanese - Tel. Via Francesca Uggia, 338 – Monsummano
0572.489005
Terme - Tel. 0572.640345

Piazza del Popolo, 37 – Montecatini Terme da sabato 08/06 a venerdì 14/06
– Tel. 0572.70082
Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi &

Dott. Grazzini Snc

da venerdì 14/06 a venerdì 21/06

Farmacia Centrale S.n.c.

Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel.
Corso G. Matteotti, 10 – Montecatini Terme 0572.635060
- Tel. 0572.78539
da sabato 08/06 a venerdì 14/06
da venerdì 21/06 a venerdì 28/06

Farmacia Montecatini di Emme
Erre S.a.s.

Farmacia Casabianca

Dott. Grazzini Snc

Margine Coperta – Massa e Cozzile –
Buggiano – Uzzano
Farmacia Corsaro – Dott. M.
Grazzini

da venerdì 31/05 a venerdì 07/06

Farmacia Dr. Barone Paolo

Via Picasso, 54 - Pozzarello - Tel.
0572.62283
da venerdì 07/06 a venerdì 14/06

Farmacia Biagini

Via Empolese, 45 - Pieve a Nievole - Tel.
Via Ponte Buggianese, 108 - Ponte 0572.80153
da venerdì 14/06 a venerdì 21/06
Buggianese - Tel. 0572.634671

Via U. Foscolo, 4c – Montecatini Terme - da sabato 15/06 a venerdì 21/06
Tel. 0572.78566
Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi &
da venerdì 28/06 a venerdì 05/07

Pieve a Nievole - Monsummano
Terme - Larciano – Lamporecchio
Farmacia Dr. Ssa Vezzani Valentina

Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel.
0572.635060
da sabato 22/06 a venerdì 28/06

Farmacia Mainardi Gionata

Farmacia Ceccarelli

Piazza Giusti, 61 - Monsummano Terme Tel. 0572.51030
da venerdì 21/06 a venerdì 28/06

Farmacia comunale 7

Via Francesca Sud, 2827/A - Larciano – Tel.
0573.849168

Via G. Matteotti, 34 – Ponte Buggianese - da venerdì 28/06 a venerdì 05/07
Via Provinciale Lucchese, 180 – S. Lucia - Tel. 0572.63500
da sabato 29/06 a venerdì 05/07
Pistoia
Tel. 0572.444356
da sabato 31/05 a venerdì 07/06

Farmacia Del Borgo

Pescia
Via Roma, 38 51011 – Buggiano - Tel. Farmacia Bertolai
0572.32010

da sabato 08/06 a venerdì 14/06

Farmacia Dott. Casci & C. S.n.c.

Via Primo Maggio, 25 – Margine Coperta Tel. 0572.911831
da sabato 15/06 a venerdì 21/06

Farmacia Banci sas

Via Orafi, 22 - Pistoia -Tel. 0573.22183
da sabato 01/06 a venerdì 07/06

Via degli Alberghi, 61 - Pescia -Tel. Farmacia San Marco snc
Via Antonelli, 17 - Pistoia - Tel. 0573.452284
0572.453134
da sabato 01/06 a venerdì 07/06

Farmacia Lavorini &C.

da sabato 08/06 a venerdì 14/06

Farmacia De’ Ferri

Piazza Mazzini, 83 – Pescia - Tel. Via Pacini, 53 – Pistoia -Tel. 0573.33176
da sabato 15/06 a venerdì 21/06
0572.477987
da sabato 08/06 a venerdì 14/06

Farmacia Nannucci sas

Farmacia Sant’Antonio Dott. A.
Gambera

da sabato 15/06 a venerdì 21/06

Farmacia San Francesco

da sabato 29/06 a venerdì 05/07

da sabato 22/06 a venerdì 28/06

Farmacia Magnini

Via degli Orafi, 7 - 22 – Pistoia - Tel.
Via Ponte Buggianese,144 – Buggiano - Tel. Farmacia Del Duomo & C. S.n.c.
0572.33797
Viale Europa, 22/b – Pescia - Tel. 0573.20131
da sabato 22/06 a venerdì 28/06
da sabato 22/06 a venerdì 28/06
0572.476225
Via Biscolla, 48 – Massa e Cozzile - Tel.
0572.910685

Farmacia Lavorini &C.

Via Curtatone e Montanara, 21 - Pistoia –
Piazza Mazzini, 83 – Pescia - Tel. Tel. 0573.20283
da sabato 29/06 a venerdì 05/07
0572.477987

FARMACIA LE TERME

DOTTORI MARIETTA E PAOLO LORENZI S.N.C.
DERMOCOSMESI - OMEOPATIA
VETERINARIA - AUTOANALISI

Piazza Aldo Rossi, 4 - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572.70123 - info@farmacialeterme.it

L’ANGOLO DEI PROFESSIONISTI
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L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

Vietate le foto dei figli su Facebook
In data 27 Gennaio 2019, il Tribunale
civile di Mantova ha preso una decisione
che farà molto discutere: i genitori
separati non possono pubblicare le foto
dei figli su Facebook o su qualsiasi altro
social network. Quindi, a partire dal 27
gennaio, i genitori che si rivolgono al
Tribunale di Mantova per discutere la
causa sull’affidamento dei figli minori
sono tenuti ad accettare e firmare un
impegno nel quale dichiarano di non
pubblicare sui social, ed in particolare su
Facebook, immagini che ritraggono i figli
minori, e di provvedere alla cancellazione
delle foto già caricate. Il divieto si estende
anche all’ipotesi in cui i genitori siano
d’accordo con la pubblicazione delle
immagini. Infatti, dietro questa decisione
si cela la volontà di tutelare l’integrità dei
figli, proteggerli dagli abusi esterni e

salvaguardarne la privacy, a prescindere
dal consenso dei genitori. Già nel 2017, il
tribunale di Mantova aveva precisato
che: “L’inserimento di foto di minori sui
social network costituisce
comportamento potenzialmente
pregiudizievole per essi – scrive il Giudice
– in quanto ciò determina la diffusione
d e l l e i m m a g i n i f ra u n n u m e r o
indeterminato di persone, conosciute e
non, le quali possono essere
malintenzionate e avvicinarsi ai
bambini” non potendo, inoltre, trascurare
il pericolo che qualcuno “con
procedimenti di fotomontaggio”, ne
tragga “materiale pedopornografico da
far circolare tra gli interessati”. Il
Tribunale di Mantova con la decisione in
esame si è mostrato all’avanguardia in
tema di web baby reputation, ovvero la

tutela della reputazione digitale dei
minori. Pubblicare foto, video o qualsiasi
altra immagine che ritrae i figli è una
pratica assai diffusa, soprattutto tra le
coppie più giovani. Tuttavia, troppo
spesso, chi posta detto materiale sui social
network (principalmente su Facebook)
non si preoccupa minimamente delle
ripercussioni future sui figli, i quali si
trovano ad avere un’identità digitale
senza esserne consapevoli.
Fortunatamente la giurisprudenza
italiana in questi ultimi anni si sta
mostrando più sensibile all’argomento.
Avv. ta
Serena Innocenti

Piazza XX Settembre, 21 Pescia
telefono 0572.318101/02
fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com

L’ANGOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO

Salario minimo legale?
Avrete senz’altro sentito del gran
parlare che si fa, a livello politicomediatico, del c.d. salario minimo
legale, l’esperienza consiglierebbe di
ignorare proposte di legge e discussioni
fino a che non si concretizzano, stavolta
però, trattandosi di una questione
centrale e critica del diritto del lavoro
ovvero dei diritti dei lavoratori, “la
mancata corrispondenza fra
prestazione lavorativa e riconoscimento
economico”, nessuno ci vieta di farci
una riflessione spensierata senza
alcuna pretesa.
Nel nostro ordinamento, che si basa
ancora sull’articolo 36 della Carta
Costituzionale “Il lavoratore ha diritto
ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé
e alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa”, non è presente
un’indicazione legale di salario minimo,
al contrario che in altre nazioni.
Vi sono, invece, una infinità di contratti
collettivi nazionali, con integrazioni di
secondo livello (territoriale o aziendale),

a mezzo dei quali le c.d. parti
stabiliscono il salario congruo per il
lavoratore, a seconda di settore di
appartenenza, livello di
inquadramento, anzianità, ecc; in
definitiva le tabelle contrattuali sono
elevate a garanti del precetto
costituzionale “esistenza libera e
dignitosa”.
Perché, se il riferimento attuale è di tipo
negoziale “tabelle retributive” si cerca
adesso di introdurre un parametro
legale? Si insegue l’illusione di poter in
tal modo eliminare ogni forma di
elusione al ribasso dei salari o di non
applicazione dei minimi garantiti?
Considerato il sistema legislativo
contradditorio e farraginoso, l’istinto
privilegerebbe la contrattazione
sindacale rispetto alla previsione legale,
tuttavia gli oltre 1.000 contratti collettivi
nazionali, senza considerare gli
integrativi ed i territoriali, invitano a
riflettere ed a prendere in
considerazione alternative.
E’ necessario però non lasciarsi
ingannare dalla relativa semplicità del

salario minimo, serve sia chiedersi se
debba essere applicato a tutti oppure
soltanto a chi non è coperto da un
contratto collettivo che delimitarne i
rapporti con la contrattazione di
categoria e prevedere gli scenari che
potrebbero derivare da un probabile
aumento del costo del lavoro, circa il
2 2 % d e i l a v o ra t o r i d i p e n d e n t i
percepisce, infatti, meno dei 9,00 euro
orari fissati dalla proposta di legge in
discussione.
La delicatezza della posta in gioco
richiede una discussione approfondita
con il più ampio coinvolgimento delle
parti sociali, in difetto il rischio di
effetti distorsivi ed indesiderati è
sicuramente maggiore della probabilità
di trovare una soluzione efficace e
definitiva.
Studio Dott.
Stefano Casadio

Consulenza tributaria,
commerciale e del lavoro
Via Amendola, 93 - Pescia
Tel. +390572477421
Fax +390572499161
e-mail: casadio@studiocasadio.eu
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QUELLO CHE C’È NELL’ORTO E NEL GIARDINO

a cura di

l’Aquilegia vulgaris o “comune”
La famiglia delle Ranunculaceae
comprende un numero incredibile di
generi e specie di grande fascino: tra
queste una delle più diffuse
nell’emisfero settentrionale, spontanea
nei boschi e nelle radure alle nostre
latitudini, è l’Aquilegia vulgaris o
“comune”, che molto probabilmente
deriva il suo nome dal latino
“aquilegium”, cioè “serbatoio”, perché
la caratteristica forma a calice
raccoglie le gocce di rugiada mattutina.
Secondo un’altra interpretazione,
invece, la forma dei fiori ricorda quella
degli artigli dell’aquila, da cui il nome

Aquilegia. È conosciuta anche come
amor nascosto, e nell’antichità era
sacra alla dea Venere. Si tratta di una
pianta erbacea perenne, che può
superare il metro di altezza e produce
fiori dai colori sgargianti, a cinque
petali di colore blu o viola, che puntano
verso il basso ma hanno uno stame
centrale giallo che invece è rivolto
verso l’alto, e si chiama sperone. Molto
usata in cespugli, bordure, giardini
naturali o rocciosi, aiole, non richiede
cure particolari grazie a un’alta
rusticità, anche se le fioriture, col
tempo, tendono a ridursi, quindi
solitamente le piante vengono
sostituite dopo qualche anno. Se si

tagliano gli steli con corolle sfiorite,
comunque, le fioriture durano più a
lungo. La semina in piena terra si può
effettuare sia a marzo che a ottobre,
mentre la fioritura avviene da giugno
a settembre: più si sale in altitudine –
questa pianta cresce fino ai 2000 metri,
e non teme il freddo - più i fiori
spunteranno verso l’estate inoltrata. La
posizione più adatta è quella in
mezz’ombra. Un eccesso di luce diretta
può disidratare le foglie, anche se a
altitudini elevate, sopra gli 800m, la
pianta cresce bene anche in pieno sole.
Il terreno che predilige è quello
calcareo, leggero, che favorisce un
buon reflusso dell’acqua. Se la
consistenza è troppo argillosa è bene
disporre in fondo alle buche di semina
materiale drenante come ghiaia, pietra
pomice o cocci, viceversa, se è troppo
sabbiosa si può aggiungere della torba.
Le buche devono essere abbastanza
profonde perché l’apparato radicale si
espande molto, ed è bene prepararle
con una buona vangatura e l’aggiunta,

Indispensabile la pulizia dalle
infestanti, specie nei primi tempi della
crescita: in seguito la manutenzione
sarà ridotta al minimo, tanto che molti
scelgono questa pianta come
ornamento dei giardini delle seconde
case. Una peculiarità dell’Aquilegia è la
facilità con cui si ibrida, tanto che se si
usano i semi raccolti in terreni dove
siano coltivate più specie o varietà non
c’è la certezza di mantenere costanti le

prima della semina, di stallatico
maturo. In seguito sarà sufficiente
spargere lo stesso concime attorno ai
cespi alla fine dell’autunno, come
mantenimento, oppure un concime
liquido per piante verdi a fine estate in
una sola somministrazione, insieme
all’acqua dell’annaffiatura. Il terreno
deve essere irrigato abbondantemente
al momento della messa a dimora, e
periodicamente in seguito, in modo da
risultare umido ma non impregnato
d’acqua, per evitare i ristagni che
potrebbero far marcire le radici. In
inverno, durante il riposo vegetativo,
bastano due annaffiature al mese.

caratteristiche. Gli attacchi patogeni
sono abbastanza rari, tuttavia possono
presentarsi afidi sulla pagina inferiore
delle foglie che vanno trattati col
piretro, ma solo in caso di infezioni
importanti. Le foglie possono essere
aggredite anche dal mal bianco in
estate, e vanno staccate dalla pianta al
livello del terreno.

Ristorante

Monte
a
Pescia
DA PALMIRA
Situato sulle colline di Pescia questo storico locale, gode di un
panorama mozzaato grazie alla splendida terrazza che si aaccia
sulla città di Pescia. Gestito dal 1970 dalla famiglia Ghilardi vanta
una grande tradizione toscana: padella di ferro per il fritto, il
grande camino al centro della sala sempre acceso per la brace,

il classico antipasto toscano, il sugo di carne fatto come un tempo al coltello, pasta
fatta in casa, come i famosi malfatti ripieni di bietola e ricotta, e poi una bistecca
orentina da 10 e lode. In questo periodo, poi, si possono gustare buonissimi funghi
che sono una delle specialità del locale. D’estate si frescheggia al bordo della piscina
degustando quei sapori che sono
rimasti identici a quelli che Palmira già nel 1970 faceva gustare ai pesciatini che
venivano a prendere fresco a Monte a Pescia.

Via del Monte Ovest, 1 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.490000
www.ristorantemonteapescia.it info@ristorantemonteapescia.it

LITÀ
SPUELCI EIAFUNGHI
OV
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l’ANGOLO DEL GUSTO

La mousse in questione è ottima anche dopo un pasto particolarmente ricco. E’ fresca
e golosa, caratterizzata da un sapore del tutto nuovo che non potrà non conquistare i
vostri commensali. Giuliano Casotti propone poi un’accoppiata affascinante: mango e
cioccolato bianco.

MOUSSE LEGGERA MANGO
E CIOCCOLATO BIANCO
INGREDIENTI
Quando il composto sarà a 35 gradi
Bollire
aggiungere
50 gr latte
500gr panna semimontata
Aggiungere
10 gr gelatina in fogli (ammollata in
acqua per 10 minuti)
375 gr cioccolato bianco sciolto
200 gr polpa di mango
E mixare con frullatore a
immersione

PREPARAZIONE
Colare in stampini e fare rassodare in frigo per 6 ore, poi
sformare e servire con della pasta frolla a briciole.

I plumcake salati si possono gustare caldi o freddi, possono essere
trasportati facilmente durante le gite fuori porta e si possono
preparare con tanti e diversi ingredienti. Questo plumcake,
firmato Marzia Cappellini, a base di pomodori secchi, capperi e
pesto è semplicissimo da preparare ed il suo sapore è davvero
un’esplosione di gusto

CAKE AI POMODORI SECCHI
CAPPERI E PESTO
INGREDIENTI
150 gr. UOVA
11 gr. BAKING
150 gr. FARINA
100 gr. OLIO D’OLIVA
100 gr. GRUVIERA ‘GRATTUGIATO’ (O ASIAGO O FONTINA )
130 gr. LATTE
150 gr. POMODORI SECCHI
100 gr. CAPPERI
50 gr. PESTO PRONTO

PREPARAZIONE

In una bacinella sbattere a mano uova, farina, lievito, olio e il latte. Unire il
formaggio, i pomodori secchi tagliati a pezzi, i capperi ed il pesto. Versare il
tutto in stampini da plumcake e cuocere a 180°C per circa 15 minuti.
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Domenica 23 Giugno

Pomodoro Ripieno di Pesce
Risotto al Nero di Seppia
Fritto Misto con Patatine
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La Versione Classic: in
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Domenica 30 Giugno

Sformatino di Pesce con Rico

tta e
Frutta di Stagione
Spaghetto allo Sgusciato
Filetto di Branzino alla Griglia
con
Patate Arrosto

Domenica 16 Giugno

Capasanta Gratinata al Forno

e Crostino al
Ragù di Mare
Ravioli al Ragù di Branzino
Branzino con Turbante di Ver
dure

La Versione Classic: in
abbinamento al menù
ti offro il vino bianco
Maaseria Altemura,
Fiano a 24,00€

La Versione Premium:
in abbinamento al
menù ti offro il vino
bianco Vernaccia
di san Gimignano,
Panizzia 28,00€

La Versione Classic:
in abbinamento al
menù ti offro il vino
bianco Butera, Inzolia
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La Versione Premium:
in abbinamento al
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bianco Ribolla Gialla,
Schiopetto a 28,00€
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bianco Pieropan,
Soave Classico Doc a
28,00€
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veranda esterna aperta
LA PRENOTAZIONE DEL MENU’ DEVE ESSERE
EFFETTUATA TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 16:00
DEL GIORNO DELLA CENA
Acqua, Coperto, Caffè e Degustazione del nostro
Limoncello Artigianale compreso
L’OFFERTA E’ VALIDA SOLO SU PRENOTAZIONE
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE E’
INDISPENSABILE SCEGLIERE LA VERSIONE DEL MENU’
P.S. per ogni Tavolo una sola Versione di Menù

piazza Vittorio Veneto, 145 LARCIANO - telefono 0573.838691 - 349.6152734 - Enoteca Bonfanti 
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Le Botteghine del Maialetto

corso Roma, 68 - MONTECATINI TERME
telefono 0572.772626

Via E. Toti, 1 - MONSuMMANO TERME
tel. 0572.950071

Panini con Lampredotto, Hamburger del Maialetto,
Hot Dog Artigianali, Porchetta...
dalle 10,00 alle 22,30

La trattoria Romana in Valdinievole

Cacio e pepe, matriciana, carbonara, abbacchio, ottimi piatti di pesce…
e tanto altro ancora ..
AMPIO SPAZIO ESTERNO

PRANZI DI LAVORO

NON MANCANO PI
PIATTI DI CARNE E ZZA,
PESCE
APERTO SIA PRANZO CHE CENA

PONTE ALL’ABATE Località CARDINO Via Lucchese 74 tel 0572428631

CHIUSO IL LUNEDI

Graziosa veranda esterna

www.ristorantesimonealmare.it

333.3789421
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Ristorante Giuliani
TARTUFO, PESCE, CARNE, FUNGHI... E TANTI EVENTI

Al termine della zona pedonale di Chiesina, nella
parallela alla via principale del paese c’è il ristorante
“Giuliani”, che prende il nome proprio dalla
famiglia che lo gestisce dal 2008 con tanto amore. Il
locale, molto accogliente, è caratterizzato dalla
continua ricerca della qualità. Il pesce è la loro
grande passione: catalane di astice, bavette
all’astice intero, senza dimenticare, comunque, la
tradizione toscana della carne, che si accompagna

al tartufo bianco e nero.
Da segnalare la ricca
cantina che vanta ben 90
etichette d’autore, tra cui
alcuni Champagne.
Alle ore 12, poi, per una
pausa pranzo con i
fiocchi,
innumerevoli
proposte, gustose e
stuzzicanti. E allora cosa
aspetti? Per mangiar
bene e in armonia il
ristorante Giuliani, a
Chiesina Uzzanese, è il
locale che fa per te.

Tutte le sere
are
possibilità di cen
all’aperto

RISTORANTE GIULIANI
in collaborazione con
Comune di Chiesina Uzzanese
presenta

11° RADUNO
AUTO D’EPOCA
DOMENICA
30 GIUGNO 2019
Info:
329.6212230
338.8281503

RISTORANTE “GIULIANI”
via Roma, 7 CHIESINA UZZANESE (Pistoia)
telefono 0572.411644
CHIUSO IL MARTEDÌ

Apertura giardino estivo - Specialita’ funghi

via Mammianese, 153 - Loc. PIETRABUONA - PESCIA | Tel. 0572.408144 |  Da Nerone

RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Ristorante Pizzeria S. Elena
APERTO TUTTE LE SERE

Menu
personalizzati per

CENE DI FINE
ANNO SCOLASTICO
E CENE AZIENDALI
TUTTI I VENERDI’ SERATA
LATINO AMERICANA CON CENA
A TEMA
INAUGURAZO

NE VENERDI’ 14 GIUGNO

MENICA
PRANZO DELLA roDtuOtto
compreso
Menu speciale a 20,00 eu
oppure menu alla carta

via delle Gavine, 29
BuGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.30548
360.375034
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

graziosa veranda estiva

LA FORNACE
RISTORANTE

SPECIALITA’ PESCE
si organizzano cene tutto pesce a partire da 25 €

APERTI A PRANZO E CENA - CHIUSO IL LUNEDÌ

Via Berlinguer 3 Santa Lucia di Uzzano- Loc La fornace
Tel 0572451721 - 3293021896 Edison

RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Menu alla Carta e
specialità tipiche Pesciatine...
Cioncia, Trippa,
Farinata di Cavolo,
Zuppa di Pane
TUTTI I GIORNI
PRANZI DI LAVORO

a 10 €

MENU BISTECCA
Primo, bistecca, contorno, 1/4 di
vino, acqua, caffè e ammazzacaffè

a € 15

Menu personalizzati
per cerimonie ed eventi

MARTEDI SERA GIRO PESCE
Antipasto, primo, secondo, contorno, calice di
vino bianco e acqua a € 20

via del Pozzetto, 14 - PESCIA - Tel. 0572.090240 - CHIUSO
SERA

IL LUNEDI’

Seguici su  la trattoria di sebastiano brunelli
per scoprire tutte le novità
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

GIUGNO 2019
Mina
Disco con pomodoro a fette,
burrata, basilico( tutto a crudo)

Battisti
Pomodoro, mozzarella di bufala,
porcini, prosciutto cotto

5 pizze 4 euro

Vasco

dal martedi al venerdi dalle 18,30 alle 21,00
Aperto a pranzo orario continuato 12,30-21,30

0572 451504 - 

Via Francesca Vecchia, 75
Loc. MOLINACCIO - UZZANO /PT)
CHIUSO IL LUNEDI

Pomodoro, mozzarella, salsiccia,
würstel, tabasco, rucola

Pausini
Mozzarella, olive nere, pecorino,
prosciutto crudo, olio tartufato

Sfera ebbasta
Mozzarella, pomodoro pachino,
tonno, cipolla, origano

Asporto – Servizio al tavolo
Tutti i giorni
pesce fresco
a pranzo e cena!

Sala tipica interna

Via Roma 47-49-51 Altopascio – Tel. 0583.240463
 L’Angolo Del gusto Friggitoria
Chiuso il Martedì

PIZZERIE E LOCALI INSOLITI

Gustosi pranzi di lavoro
primo, secondo, contorno, acqua e caffè

€10

cucina casalinga

Venerdi a pranzo Pesce
Sabato sera
Pizza anche da asporto
Ricche colazioni
dolce e salato anche gluten free

Aperto tutti giorni dalle 6,30 alle 20,00
Via Francesca Vecchia 43/F - Alberghi di Pescia - Tel 0572452198

APERTURA
GIARDINO
ESTIVO!

VENDITA FAGIOLI
DI SORANA

APERTURA GIARDINO ESTERNO

Vi aspettiamo tutte le Domeniche ed i festivi…

via Ponte di Sorana, 32 - PONTE DI CASTELVECCHIO - SORANA - PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.407014 | 349.5585479 | 
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PIZZERIE E LOCALI INSOLITI

Forno a Legna
PIZZERIA AL TAGLIO E DA ASPORTO
FOCACCE RIPIENE
CECINA
PRODOTTI ITALIANI
AMPIE SALE INTERNE

VERANDA ESTERNA!
VIA TOTI, 25 MONSUMMANO TERME TEL. 328.0693961 - 392.6959851 - 

Cucina & Dispensa
MOZZARELLA DI BUFALA
RICOTTA DI BUFALA – PECORA – MUCCA
BURRATA
PROVOLA AFFUMICATA
FIOR DI LATTE
SACCOTTINI RIPIENI
SCAMORZA BIANCA O AFFUMICATA

CAPOCOLLO, PANCETTA
ZUPPA FORTE
FORMAGGI CAMPANI
LIMONCELLO, MELONCELLO
VASTA SCELTA DI SOTTOLI:
MELANZANE, POMODORINI SECCHI,
CARCIOFI, FUNGHI, ETC…

PIÙ DI 50 TIPI DI PIZZE E FOCACCE,
ANCHE CON IMPASTO INTEGRALE
con oltre 70 posti a sedere
APERTI DALLE 10.00 ALLE 24.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

SU ORDINAZIONE
TANTE DELIZIE DEL LATTE:
ZIZZONA, TRECCIA, FIGLIATA, CILIEGINE, VINI:
FALANGHINA, GRECO, FIANO,
NODINI, SFOGLIA
GRAGNANO, TAURASI, LACRYMA CHRISTI
OLIVE VERDI E NERE
DOLCI:
BABÀ, CASATIELLO, PASTIERA
SALUMI PAESANI:
SALAME, SOPPRESSATA, CICCIOLI,

Via Enrico Toti, 53 Monsummano Terme
Tel. 0572.51257

Via Empolese 76/78, Pieve a Nievole
Tel. 389 1948786 & 342 1020883 –  

…OLTRE AL NOSTRO IMPASTO BASE
E GLUTEN FREE PUOI SCEGLIERE TRA:
sabato 15 giugno
SPORTAMBULA 2019
Vi aspettiamo
con pizza, birra

• IMPASTO PAPRIKA E PEPERONCINO
• IMPASTO SENZA GLUTINE
CON GRANO SARACENO
• IMPASTO AL CARBONE VEGETALE
• IMPASTO ALLA CURCUMA

• IMPASTO AL FARRO INTEGRALE CON LIEVITO
MADRE
• IMPASTO AL KAMUT
• IMPASTO DIET PIZZA

CHIUSO IL GIOVEDI’

SPECIALIZZATI NEL
SENZA GLUTINE
via Provinciale Lucchese, 248 - Santa Lucia UZZANO
telefono 0572.444085 -  pizza e altri rimedi
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PIZZERIE E LOCALI INSOLITI

Bar - Pizzeria al taglio e da asporto
PIZZA A DOMICILIO
assoluta novità del 2019

nuova
saletta interna

Impasto integrale
MARTEDÌ

TUTTI I GIORNI

TUTTI I TIPI
DI PIZZA

(coca o fanta)

(escluso festivi)

Seguici su  e 
per scoprire tutti i nostri eventi
e le serate con musica live!

ALEX’S
PIZZA
di Grasso Emanuele
L’arte della pizza

Pizza al taglio e da asporto
Impasti a lunga lievitazione

Via Giovannelli, 84 Cintolese
Tel. 0572 617603
 - Chiuso il Lunedì

€ 4.50

MARGHERITA +
BIBITA

€ 6.30

PIZZERIE E LOCALI INSOLITI
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La VERA pizza NAPOLETANA, delle antiche tradizioni, con farine
macinate a pietra, impasti a lunga lievitazione e forno a legna.
RTO!

ANCHE DA ASPO

CHIUSO IL
LUNEDI’

APERTURA GIARDINO ESTIVO!

ORARIO

18:00 – 24:00

Via Empolese, 100 PIEVE A NIEVOLE 0572.505216
NA
GI O
PA T
A ON
ST SC
UE
Q 10%
TA IL
EN VI
ES ICE
PR E R

Ristorante - Pizzeria

Lanterna Blu
NUOVA GESTIONE

GIRO PIZZA
tutti i

COLAZIONI - PRANZI DI LAVORO
APERITIVI - EVENTI

Festeggia il tuo compleanno da noi...
Piazza del Popolo, 239 - Monsummano Terme (PT)
Tel. 392. 5181125
Scopri le nostre serate su  “La Bottega del Caffè”

GIOVEDÌ sera

Antipasto di salumi
Focaccina
Pizza
Bibita
Caffè

€ 13,50

SPECIALITÀ Funghi porcini
della Montagna Pistoiese

Via Colligiana, 64 – Ponte Buggianese
INFO e PRENOTAZIONI: 0572 930143

PASSATEMPI

Professione

Settimane
Professione

6

5

K L M N O

4

2

J

3

Veterinario

Ornitologo

Chimico

Biologo

Vendite

Spedizioni

Botanico

G H I

Contrattempo

3
2
5
6
4

Nome

A B C D E F

SOLUZIONI

Settimane

Professione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Antonio
Carmelo
Davide
Federico
Luigi
2
3
4
5
6
Biologo
Botanico
Chimico
Ornitologo
Veterinario

Veterinario
Ornitologo
Biologo
Botanico
Chimico

Cinque studiosi si sono recentemente recati
nella foresta amazzonica per effettuare nuove
ricerche, ma a ciascuno di loro è capitato un
contrattempo. In base alle indicazioni che vi
forniamo, cercate di determinare, per
ciascuno studioso, la disavventura che gli è
occorsa, la sua professione e quante
settimane è durato il suo soggiorno in
Amazzonia.
1. Chi ha rotto il cannocchiale è rimasto in
Amazzonia una settimana in più del chiico,
ma una in meno di Federico.
2. Antonio s’è femato una settimana in più
dell’ornitologo, ma una in meno di chi ha
trovato un serpente nel suo zaino.
3. Il biologo è rimasto in Amazzonia una
settimana in più di Luigi e due in più di chi
è caduto nel fiume.
4. Chi ha perso una scarpa guadando il fiume
è rimasto nella forsta meno di Davide, il
quale, a sua volta, si è trattenuto meno a
lungo del botanico.

Informatica

Amministrazione

VIAGGIO IN AMAZZONIA

Clienti

Contrattempo

Settimane

Professione

Nome

Contrattempo

Caduto nel fiume
Perdita di una scarpa
Cannocchiale rotto
Morso da una scimmia
Serpente nello zaino

Nome

Antonio
Carmelo
Davide
Federico
Luigi
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Settimane

PASSATEMPI
CRUCIVERBA

SUDOKU Fonte SETTIMANA SUDOKU - N° 585

di C. Tramaglino – SOLO ENIGMISTICA - Anno VII N. 37
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7
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7
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9
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ORIZZONTALI:1. Fausto, ex tennista – 7. Rete per i tifosi
inglesi – 11. Il nome della Parietti - 12. Putto - 14. L’articolo...
di Flavia - 16. La vittima del cacciatore – 17. Passato ad
altra religione - 21. Un’alta utorità scolastica - 23.
Menomato - 25. La tiene chi guida - 26. Uno sport sulla neve
- 28. Rispettare, stimare - 29. Il vermetto...della seta - 30. Il
Cutugno cantautore - 31. Scrisse Le anime morte – 32.
L’Oriente - 34. Si susseguono parlando - 35. Gas in tubi - 37.
Recipienti per il petrolio - 38. Coda di condor - 39. Antica
moneta.
VERTICALI: 1. Antica danza vivace - 2.Ruolo calcistico - 3.
Iniziali di Benigni - 4. Andare in centro - 5. Simbolo del
sodio - 6. Vietare - 7. Tirchio - 8. Malattia della vite - 9.
Piccoli palmipedi - 10. Fondo di mastello - 13. Bruttissima
- 15. Indemoniato - 17. Grossa tubazione - 18. Ossia - 19.
Cane simile al levriere - 20. Fondo di canoe - 22. Il centro di
Parigi- 24. L’ex ciclista Argentin - 26. Cavi di canapa - 31.
Lista, nota - 27. Barca per diporto - 29. Il nome di Karloff 31. Competizioni - 33. Titolo per antichi notai - 34. Dio
silvestre - 36. Nota senza vocali - 37. Simbolo del bromo.

SOLUZIONI
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L’angolo degli auguri, degli artisti, dei poeti,
dei sognatori, e di chi fa qualcosa di bello…
Questo mese i nostri artisti sono due poeti che già conoscete, entrambi toccano l’animo in modo diverso, due stili
completamenti diversi: uno è il Dottor Luca Lotti che con il suo ermetismo fa vibrare forte il nostro cuore e di lui
presentiamo due poesie, l’altro è un poeta Montecarlese Renzo Tori, e ci sembrava giusto visto lo speciale Montecarlo
dedicare al paese alcuni suoi versi.

LE PERSONE SOLE

MONTECARLO

Dolci colline, di verde vestite,
dove l’olivo, ch’è segno di pace
mirabilmente si sposa alla vite
e a boschi di pini, castagni ed acacie.
Lassù la rocca, con mura turrite,
e l’antico borgo che di fianco giace:
pietre che narrano storie infinite
per chi di udirle si mostri capace.
Compiere qui il mio viaggio terreno
ne son contento, mi rende sereno;
lontan dai clamori di grandi città
ci si vive bene, in tranquillità.
Quando l’Ora sarà, spero in vecchiaia
raggiungerò i miei avi in Vivinaia.
Renzo Tori

Il 19 Giugno Caterina Mostardini
compie 27 anni.
Tanti auguri di buon compleanno
dalla mamma Guanita.

Le persone sole salutano tutti al mattino
sperando che qualcuno si fermi a parlare con loro,
lasciano passare avanti alla cassa
chi ha il carrello pieno quando fanno la spesa,
si chinano a raccogliere i pezzi di carta
caduti a chi hanno davanti.
Le persone sole salutano tutti la sera
hanno tempo, non li aspetta nessuno.
Lo specchio può aspettare
a dare loro… la buona notte.
Luca Lotti

Porto d’armi.

La ferita è profonda,
non è stato né un proiettile
né un pugnale
a lacerare la pelle.
Dalla ferita il chirurgo
ha estratto…
una parola.
Luca Lotti

Il 26 Giugno Sara Sostegni compie
39 anni!
“Gli anni passano ma dimostri solo
quelli migliori!”
Auguri di cuore da David e Rachele!

Paola Olmi del
ristorantino Lo Sfizio il 27 Giugno
compie gli anni.
Un immenso augurio di una
giornata felice da parte di tutta la
redazione di Quello che c’è!

vuoi fare gli auguri? sei un artista? un sognatore? un poeta?... scrivici a info@quellochece.com

OGGETTI UNICI ...
In qualunque posto, mai in un posto qualunque
Soluzioni per spazi aperti

