
EVENTI
Festa dell’Unicorno 
il 25, 26 e 27 luglio 
a Vinci

POLITICA LOCALE
Comuni Uniti 
di Valdinievole: 
sogno, o illusione?

luglio 2014
copia gratuita

La fantasia 
è la protagonista
Medioevo, Unicorno e Fantasy: 
sempre più voglia di immaginare
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EditorialE dEll’EditorE

Il protagonismo, una brutta malattia 
di Guido Barlocco - Ed.
QCC di luglio è una rivista di 196 
pagine, arricchita con ulteriori 
spunti di sicuro interesse, cercando 
di dare spazio e ancora maggiore 
visibilità a chi ha scelto di utilizza-
re questo giornale come mezzo di 
comunicazione, e devo dire con 
successo, dimostrato anche dalle 
telefonate  che ogni mese ricevia-
mo  in redazione per avere uno 
spazio sulla nostra rivista. Fare un 
salto di 16 pagine in più forse è un 
po’ azzardato, e in effetti 
considerando la mole 
di lavoro  che ha costi-
tuito per noi,  l’azzardo 
c’è stato. 
Ma credo sia impor-
tante  lavorare sempre 
pensando al piacere 
degli altri, che alla fine 
si ripercuote  in maniera positiva e 
stimolante anche su di noi. 
la mente umana ha bisogno di  
viaggiare, ha bisogno di ricercare, 
non vuole prevedibilità, perché se 
diamo quello che uno si aspetta  
rischiamo di diventare monotoni, 
e la monotonia è molto distruttiva, 

e non dà scampo. la grandezza di 
un uomo, la si vede  da quanto  i 
suoi atteggiamenti , i suoi gesti, le 
sue azioni sono fatte per  il fine di 
vedere una persona felice, ma non 
per mettersi in mostra, non per 
essere protagonista come spesso 
accade, si perché oggi purtroppo  
sta diventando una brutta malat-
tia il protagonismo, il voler essere 
il primo, il più bravo, il più bello, 
insomma il più…ma alla fine que-

sto” più”,  mi terrorizza 
perché se una persona   
non diventa il più, il che 
è facile, perché non 
può in ogni caso  es-
serlo per sempre, può 
cadere e farsi davvero 
molto male. Bene noi 
non vogliamo essere 

il più di nulla, vogliamo semplice-
mente essere ciò che siamo e dare 
agli altri quello che pensiamo im-
portante,  a volte rischiando anche 
un po’ troppo; ma  ora godetevi 
questo meraviglioso QCC di luglio.

 Buona lettura !

EditorialE dEl dirEttorE

Costa Rica-Italia e il perfetto sconosciuto
di Simone Ballocci – Dir.
Nonostante la rovinosa sconfitta 
con l’Uruguay sia avvenuta, ora-
mai, diversi giorni fa, ancora oggi, 
nel giorno di fine giugno nel 
quale sto scrivendo questo mio 

editoriale persistono numerose 
bandiere tricolori a drappeggiare 
moltissimi balconi e tante fine-
stre in tutta la Valdinievole, come 
credo in tutta italia. 
Cioè: nonostante il fatto che la 
“squadra calcistica” a cui quelle 
bandiere sembrano riferirsi abbia 
oramai lasciato mesta e sconfitta 
i luoghi caldissimi del Mondiale, 
quelle medesime bandiere sono 
rimaste, in larga parte, al loro po-
sto. Perché?
Mi è capitato, durante Costa 
rica – italia (altra rovinosa scon-
fitta, tra l’altro), di scambiare due 

parole con un perfetto scono-
sciuto, per caso. Un signore sulla 
settantina con il quale, a prima 
vista, avevo poco in comune. E 
quel signore, distogliendo un 
secondo lo sguardo da un gran-
de monitor sul quale veniva tra-
smessa la partita, mi ha detto: 
“Questi corrono il doppio di 
noi...”. Ecco: secondo me quelle 
bandiere sono rimaste a lungo 
appese alle nostre strade per la 
potenza di quel “noi”. io e quel 
signore difficilmente saremmo 
mai stati un “noi”, insieme. Ma in 
quel momento lo eravamo. 
Come sarebbe bello trovare quel 
“noi” anche fuori da un campo 
di calcio... 
Forse, però, tutte quelle bandiere 
ancora appese 
in giro voglio-
no proprio dire 
che piacereb-
be non solo a 
me, ma a tanti. 
a tanti di “noi”...
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Stop ai droni di Amazon: 
“Se ne riparla nel 2015”

di Simone Ballocci
NEW YorK - l’aviazione civile americana 
fa atterrare amazon. 
la mega-azienda che si sta mangiando 

il mercato planetario dell’e-commerce 
aveva infatti annunciato nel 2013 un 
rivoluzionario progetto di consegna ul-
trarapida: si trattava di  “Prime air”, ovve-
ro di un sistema completamente auto-
matizzato che prevedeva di far suonare 
il campanello per la consegna made in 
amazon ad un drone volante. l’idea era 
ed è molto ‘semplice’: usare il GPS, i droni 
e le prenotazioni on-line per permettere 
a chi avesse la possibilità o la necessità 
di spendere fior di dollari di ricevere una 
spedizione ultrarapida e ipertecnologi-
ca a ‘cavallo’ di un drone. 
Ebbene: questo progetto completa-
mente avveniristico ha subito uno stop 
piuttosto stretto e marcato: il blocco è 
infatti arrivato dall’aviazione civile ame-
ricana (la Faa) che ha proibito l’utilizzo di 
velivoli senza pilota per scopi commer-
ciali. 
attenzione, però: perché il blocco è a 
tempo. Ed ha un tempo, tra l’altro, rela-
tivamente breve: il veto della Faa infatti 
non è affatto permanente, visto che l’en-
te ha promesso di rivedere le sue regole 
a partire dal 2015.

Un genio a Pontedera: 
Giuliano Martelli

di andrea Marchetti
PoNtEdEra - 80 anni portati alla grande: 
il signor Giuliano Martelli di Pontedera, 
imprenditore e commerciante in pensio-
ne, ha sfornato più di duecento brevetti, 
frutto di ore ed ore passate nel suo studio-
laboratorio, anche di notte se lo coglie 
l’ispirazione. la notizia è riportata da la 
Nazione, cronaca di Pontedera: in un ar-
ticolo firmato da Paola Zerboni, infatti, si 
racconta la storia di Giuliano Martelli, che 
ha appena sfornato un’altra bella idea che, 
brevettata, è già stata realizzata da un’a-
zienda di Vicopisano: si tratta del  ‘Cuscino-

freddy’ un accessorio per auto e altri mezzi 
di trasporto che previene il mal di schiena 
e le ‘sudate’ estive al volante dato che, con 
un apposito sistema, fatto di fori e collega-
menti ai bocchettoni dell’aria del veicolo, 
mantiene costate la temperatura, d’estate 
ma anche d’inverno, prevenendo dolo-
ri e disturbi nella zona lombare. l’idea di 
Martelli è piaciuta alle aziende di trasporto 
pubblico di Milano e torino ed è stata pre-
sentata anche ai Carabinieri di Pisa. 

I Giorni del Mondo
Nelson Mandela Day: 

il 18 luglio dedichiamo 
67 minuti agli altri

di Joselia Pisano

Si festeggia già dal 2009, ma dalla mor-
te del leader anti-apartheid e premio 
Nobel per la pace, il Nelson Mandela 
international day assume una rilevan-
za sempre più profonda. istituito dalle 
Nazioni Unite nel 2009, per dedicare 
il giorno in cui nacque Mandela (il 18 
luglio, appunto) all’aiuto del prossimo, 
il Nelson Mandela day propone a chi 
vi aderisce di trascorrere 67 minuti del 
proprio tempo al servizio degli altri. 67 
minuti, uno per ogni anno di vita che 
Mandela ha dedicato al servizio dell’u-
manità: come avvocato a difesa dei di-
ritti dell’uomo, come prigioniero politi-
co, come portavoce di un movimento 
pacifista internazionale, e come primo 
presidente democraticamente eletto 
in un Sud africa finalmente libero. le 
Nazioni Unite forniscono anche dei 
suggerimenti per coloro che vorranno 
prendere parte, in ogni luogo del mon-
do, a questo giorno speciale, con un 
gesto attivo e ispirato al cambiamento. 
alcuni esempi? Farsi un nuovo amico, 
per entrare in contatto con una cultura 
differente e combattere con l’amicizia 
l’intolleranza e il razzismo; leggere un 
libro ad un non vedente; dare il proprio 
aiuto al locale rifugio per animali; par-
lare con un malato o aiutare una per-
sona in difficoltà a sottoporsi ad esami 
medici; donare coperte e beni di prima 
necessità ai senza tetto, e molto altro 
ancora. 
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Blocchetto
di tufo
37x20x11

porfido 
normale

spessore 2/5 cm

venite a scoprire 
le nuove offerte al nostro shoWrooM

BarBecue
modello ponY

150x230x85

l’estate è arrivata...
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Un tesoro completato anche da 300 cortometraggi

OnLine il primo archivio italiano 
di pubblicità socialiUn patrimonio messo a disposizione gratuita dal Cesvot

a cura di Simone Ballocci

Attingiamo ancora una volta la nostra buo-
na notizia mensile dal meraviglioso mondo 
dell’associazionismo impegnato pubblican-
do, in forma quasi integrale, il Comunicato 
stampa trasmessoci dal Cesvot su una inizia-
tiva veramente lodevole e di sicuro impatto. 

FirENZE - Grazie alla collaborazione con le 
associazioni adee e aiart delegazione di 
Pisa, e con il supporto tecnico della digital 
agency Mediaus - around the web, Cesvot 
ha pubblicato due importanti e volumi-
nose banche dati di materiali audiovisivi e 
pubblicitari legati al mondo del non profit 
e del sociale. L’archivio online Adee-So-
ciety & Social raccoglie immagini e video 

relativi alle 
campagne 
censite nel 
tempo, ol-
tre 2500 
pubblicità 
con finali-
tà sociale, 
raccolte in 

tutto il mondo negli ultimi 14 anni. Un 
vero e proprio tesoro di manifesti, lo-
candine, campagne stampa, mostre, 
guerrilla marketing e film dedicati a 
messaggi socialmente utili raccolte e 
consultabili secondo le meta-informazioni 
tipiche delle campagne: ente promotore, 
agenzia creativa, produttore, anno, paese 
ecc.   le campagne sono state inserite in 
macrocategorie che corrispondono agli 
ambiti in cui opera l’associazionismo, ‘salu-
te’, ‘diritti’, ‘ambiente e animali’, ‘cultura’, ‘co-
municazione pubblica, politica e religiosa’ 
la ricerca sarà inoltre agevolata da oltre 
300 temi specifici: dai diritti delle donne 
e violenza, alla protezione ambientale, 
dalla sicurezza stradale alla povertà, 
dai temi legati al sensibilizzazione so-
ciale e prevenzione sanitaria alla rac-
colta fondi. 

l’archivio online 
Raccorti sociali 
raccoglie gli oltre 
300 cortometrag-
gi iscritti al concorso 
omonimo negli ulti-
mi 5 anni, dal 2009 
al 2013 e dedicati a 
disabilità, omofobia, 
diritti e legalità, sal-
vaguardia dell’am-
biente, razzismo, di-
pendenze, terza età, 
donazione. i corti 
appartengono ai generi fiction, anima-
zione e documentario. Per ciascuno di 
essi sono censite le informazioni tecniche, 
di cast, la sinossi, la descrizione e i premi 
ricevuti. inoltre, per i 10 finalisti di ogni 
edizione, 50 in totale, è disponibile il 
video integrale. 
Gli archivi, che saranno costantemente 
aggiornati, sono entrambi accessibili 
gratuitamente dal sito di Pluraliweb, la 
rivista online di Cesvot http://pluraliweb.
cesvot.it che ospita i database con le meta 
informazioni. 
Ciascun archivio ha una propria maschera 
di ricerca che permette di inserire chia-
vi specifiche relative a titolo, autori, enti, 
agenzie. ogni archivio, inoltre, è censito e 
ricercabile per le categorie e i temi sociali.
  
“E’ con grande soddisfazione - afferma 
Federico Gelli presidente Cesvot - che 
oggi rendiamo pubblici questi due archi-
vi, banche dati costruite in anni di lavoro 
ed oggi fru-
ibili a tutti: 
v o l o n t a r i , 
studenti, cit-
tadini e gior-
nalisti. La 
c o m u n i c a -
zione sociale 

si arricchisce di un bel patrimonio do-
cumentale. Abbiamo, infatti, catalo-
gato migliaia di documenti audiovisivi 
e cartacei. Con questo lavoro Cesvot è 
divenuto custode del loro valore cultu-
rale. Perché la tutela di questo materiale 
significa anche difesa e diffusione dei va-
lori del volontariato”.
“Per il mondo della ricerca e della for-
mazione universitaria in ambito comu-
nicativo si tratta di due fonti preziosis-
sime – ha osservato Carlo Sorrentino 
docente di Sociologia dei processi cul-
turali e Delegato per la comunicazione 
dell’Università di Firenze – che pongo-
no Firenze al centro degli studi e della 
riflessione sulla 
c o m u n i c a z i o n e 
sociale. Risorse 
che risulteranno 
utilissime anche 
per i tanti studen-
ti interessati a costruirsi competenze in 
questo campo, che potranno finalmen-
te confrontarsi con stili e linguaggi dif-
ferenti, legati ai tanti contesti sociali e 
culturali da cui provengono campagne e 
cortometraggi. 
Cesvot ci mette a disposizione il lavoro 
paziente e duraturo di Adee e Aiart: tutti 
vanno sinceramente ringraziati.” 

Federico Gelli

Carlo Sorrentino



COME UNA FAVOLA
I nostri saldi ti aspettano
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in diretta da
LA REGIONE

a cura di andrea Marchetti
La Regione difende gli allevamenti
Gli agricoltori hanno tempo fino al 30 
settembre per chiedere, tramite le pro-
vince,  i contributi per proteggere gli al-
levamenti dai predatori. Si potranno rea-
lizzare stalle o ricoveri ma anche sistemi 
di sorveglianza e si potranno acquistare 
cani per la custodia. 

La Toscana dei festival 2014
Sono state ripartite in questi giorni le ri-
sorse regionali destinate al finanziamen-
to della cultura e, in particolare, dei fe-
stival che rafforzano la promozione e la 
conoscenza del territorio e  lo sviluppo 
locale.  lucca avrà 100 mila euro e Pistoia 
ne avrà 130 mila.

a cura di Simone Ballocci
268mila toscani aiutati con il Fondo 
Sociale Europeo
Nel periodo 2007-2013 la regione to-
scana ha gestito 659 milioni del FSE, il 
Fondo Sociale Europeo, attivando 53404 
progetti di cui oltre 49mila erano indivi-
duali. Quasi 268mila toscani sono risulta-
ti i destinatari finali, di cui 54.11% donne.

Sognando...Padoan
di Carlo alberto Pazienza

PESCia - È giovane, carina, di belle spe-
ranze e soprattutto ha una grande passio-
ne per…la finanza. Sì avete capito bene: 
Manola Consani, studentessa della classe 
iV rim dell’istituto Marchi-Forti di Pescia, 
è risultata tra i vincitori della seconda 
edizione di ‘EconoMia’, concorso organiz-
zato dal Comitato Promotore del Festival 
dell’Economia di trento che premia i 20 
migliori  studenti delle scuole secondarie 
superiori italiane. Un’esperienza davve-
ro molto interessante che ci racconta lei 
stessa: “data la mia grande passione per 
l’economia ho deciso di iscrivermi alla 
prova di selezione. Si trattava di un esame 
scritto diviso in due parti, una con 40 do-
mande a risposta chiusa, l’altra nella quale 
bisognava scrivere due saggi breve aventi 
per argomento Classi dirigenti e bene co-
mune. E’ stata molto dura prepararsi, ma 
grazie anche al corso organizzato dalla 
scuola sono riuscita ad ottenere un ottimo 
punteggio”. Giunto alla seconda edizio-
ne, il concorso premiava con l’ospitalità 
alle giornate del Festival dell’Economia di 
trento i 20 studenti provenienti da ogni 
parte d’italia. la premiazione si è tenuta il 
2 giugno, e il premio consisteva in un viag-
gio a trento con vitto e alloggio pagato e 
un assegno da 200€. Una soddisfazione 
che per Manola va ben oltre la ricchezza 
dei premi materiali: “E’ stata un’esperienza 
davvero molto positiva. al di là delle co-
noscenze con i ragazzi, ho avuto modo 
di apprendere molto e di conoscere tra le 
più alte cariche dello stato, come l’attuale 

ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan 
e l’ex Fabrizio Saccomanni. Ho avuto l’op-
portunità di partecipare alla conferenza di 
renzi ed altri incontri che ci hanno dato 
nuove visioni e nuove prospettive, sia sul 
lavoro che sull’andamento del nostro pa-
ese”. davvero niente male per una appena 
18enne ancora attesa dall’ultimo anno di 
scuola….

ospedale di Pescia, 
via Battisti diventa 

la via della discordia
Pubblichiamo integralmente un comunica-
to stampa comparso sul sito della ASL 3 in 
merito ad un annoso problema “logistico” 
dell’ospedale di Pescia.
PESCia - Com’è noto gli operatori del Pre-
sidio ospedaliero di Pescia SS Cosma e 
damiano si trovano, spesso, costretti ad 
attraversare una strada pubblica  (via 
C. Battisti) anche transitata dai veicoli, per 
recarsi da un servizio ad un altro essendo 
le attività sanitarie distribuite su entrambi 
i lati della stessa. Un fatto che non è sfug-

gito alla Commissione regionale per l’ac-
creditamento istituzionale che ha invitato 
la aSl3 alla stesura di un protocollo che 
regolamentasse l’attraversamento della 
strada da parte degli operatori che devo-
no anche trasferire materiali (per esempio 
biologici) da una unità operativa all’altra. 
Nella formalizzazione del testo, che tra 
l’altro richiama norme già contenute nel 
Codice della Strada,  non è stato creato 
alcun “specifico gruppo di lavoro” e non 
è stato assolutamente sottratto tempo 
prezioso alle attività sanitarie:  alla sua 
redazione si è dedicata una sola persona e 
in un arco di tempo piuttosto limitato. la 
tematica relativa all’attraversamento della 
strada nell’area ospedaliera del SS. Cosma 
e damiano è stata più volte segnalata alla 
precedente amministrazione da parte del-
la aSl3 per gli aspetti relativi alla sicurezza, 
alle aree di sosta e ai parcheggi; pertanto 
si ritiene che l’osservazione della Com-
missione sia stata legittima e che il docu-
mento rappresenti un’ulteriore tutela per 
salvaguardare l’incolumità degli operatori.  
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in diretta da
fIRENzE
a cura di Joselia Pisano
Forze dell’ordine eco
i Carabinieri di Firenze abbattono le 
emissioni di Co2 nell’aria, grazie ad una 
“gazzella” elettrica. Nello specifico, si trat-
ta di un veicolo a 5 posti, una Mitsubishi 
i – Mi EV, che sarà utilizzata dai militari 
del centro storico, stazione Uffizi, per cir-
colare tra i pedoni. 

Nuove luci per Ponte Vecchio e il Co-
mune risparmia
Stefano ricci dona nuove luci a Ponte 
Vecchio, con un impianto di 102 led 
per il ponte e il Corridoio Vasariano, e 
16 corpi illuminanti a led per l’esterno, 
portando un abbattimento energetico 
del 79,33% e un risparmio di 12-15 mila 
euro per il Comune.

PIstOIA
a cura di Simone Ballocci
Accordo in Comune, Giaccherino 
torna ai pistoiesi
PiStoia – Firmato un importantissimo 
accordo tra Comune di Pistoia e rinasci-
mento Srl, società proprietaria del mera-
viglioso complesso conventuale di Giac-
cherino, per la realizzazione di progetti 
di riapertura al pubblico della struttura.

Arrivata in ospedale la nuova Tac
di Carlo alberto Pazienza
PESCia - Nei primi giorni del mese scorso 
un nuovo arrivo ha ‘emozionato’ lo staff del 
presidio ospedaliero di Pescia SS Cosma e 
damiano. Non stiamo parlando dell’ulti-
mo pargoletto nato nel reparto maternità, 
ma della nuovissima tac, macchinario di 

ultimissima generazione che permette di 
fare svariate tipologie di esami diagnostici 
in alta risoluzione e possiede un sistema 
di contenimento nel rilascio di radiazioni. 
il nuovo strumento, davvero un gioiello 
nel campo della diagnostica, è costato 
700,00 mila euro (la ditta ha curato anche 
l’esecuzione dei lavori di istallazione) ed è 
gemello di quella in uso nella unità opera-
tiva di radiodiagnostica dell’ospedale San 
Jacopo. il suo arrivo a Pescia fa crescere a 5 
il numero di tac messe a disposizione del 
territorio provinciale dall’asl 3 di Pistoia. 

“Musei e Valdinievole: 
nel segno dell’acqua”

progetto culturale condiviso
di Simone Ballocci
MoNSUMMaNo tErME – il Piano integra-
to della Cultura 2014, varato dalla regione 

toscana, è stata l’opportunità. “Musei e Val-
dinievole: nel segno dell’acqua” è stata la 
risposta del nostro territorio, una risposta 
condivisa da gran parte della Valdinievole 
e di cui Monsummano è il Comune capo-
fila. 
andiamo con ordine. la regione ha mes-
so sul piatto un progetto di cofinanzia-
mento per la promozione e lo sviluppo di 
attività culturali su tutto il territorio regio-
nale. a bussare alla porta di questo pro-
getto si sono presentate moltissime realtà 
museali toscane, tra cui anche un impor-
tante esempio di coinvolgimento e inte-
razione tra musei che è avvenuto proprio 
in Valdinievole. Capitanati dal Comune di 
Monsummano, forte della presenza sul 
proprio territorio di due realtà come il Mu-
seo della Città e del territorio e il Museo 
di arte contemporanea e del novecento, 
entrambi già da tempo accreditati in re-
gione, si sono presentati a Firenze anche 
Pescia, Montecatini e larciano, rappresen-
tando rispettivamente il Museo della Carta 
e l’andreotti (di Pescia), il Moca di Monte-
catini e il Civico-archeologico di larciano. 
la proposta di questa compagine riunita-
si nel segno della cultura è un progetto 
molto ambizioso intitolato “nel segno 
dell’acqua”, preparato completamente in 
Valdinievole. Una proposta che, a quanto 
pare, è particolarmente piaciuta, visto che 
le è stato assegnato il punteggio più alto 
in regione. Premiata, quindi, la visione 
ampia, di importante progetto comune, 
che i quattro comuni hanno saputo dare 
alla propria iniziativa, con un costo stimato 
dell’operazione di ben 72315 euro, di cui 
30969 messi a disposizione dai sogget-
ti interessati, 6720 previsti in entrata da 

sponsorizzazioni varie e ben 34626 messi 
a disposizione dalla regione. a dimostra-
zione che la Valdinievole, quando vuole, 
è capace di smuovere realtà veramente 
importanti.  

Pieve a Nievole, 
ecco la nuova Misericordia

di Carlo alberto Pazienza
PiEVE a NiEVolE - Per l’inaugurazione uffi-
ciale c’è ancora da attendere la fine dell’e-
state, ma il sogno di una nuova Misericor-
dia a Pieve a Nievole e pronto a diventare 
realtà. 
Quella che è stata creata è una sorta di 
Casa Famiglia: al primo piano ci sono gli 
spazi per realizzare 6 camere doppie, una 
sala mensa, una sala ricreativa e una sala 
tv. Gli spazi al piano terra verranno invece 
adibiti a studi medici e attualmente è an-
cora in corso la trattativa serrata con l’aSl 

per la Casa della Salute. l’edificio è costato 
sui 2 milioni e 300.000 mila euro, grazie al 
corposo finanziamento di 2 milioni arri-
vato dalla Cassa di risparmio di Pistoia e 
della lucchesia,  a cui si aggiungono quelli 
a fondo perduto della Fondazione Cassa di 
risparmio di Pistoia e della lucchesia da 
200.000 euro e quello del Comune di Pie-
ve a Nievole da 100.000 euro.
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LuccA
Automobilista-doberman morde un 
vigile al braccio
due vigili urbani sono intervenuti lo 
scorso 28 giugno su un incidente avve-
nuto in località tempagnano, sobborghi 
di lucca. il conducente incidentato, al 
loro arrivo, si è scagliato contro gli uomi-
ni in divisa, arrivando a morderne uno al 
braccio. denunciato. 

LA vALdERA
Igor Protti è un imprenditore turistico
CaSCiaNa tErME – Si è tenuta in modo 
sobrio e composto la inaugurazione 
della struttura turistica del San ruffino 
resort, la struttura turistica alla comfort 
proprietà dell’ex calciatore del livorno, 
igor Protti, e dei fratelli cecinesi andrea 
e Stefano Paparelli. 

LA vERsILIA
Satira ai tempi della grande guerra 
in mostra
FortE dEi MarMi. inaugurata lo scorso 
27 giugno e aperta sino al 28 settembre 
la mostra “la danza macabra della Gran-
de Guerra” nelle sale del Museo della 
Satira al Fortino. l’esposizione conta ben 
150 opere tratte da una collezione unica 
al mondo.

Lo Stato a Pistoia è unito 
contro la violenza sulle donne
Completamente operativo il 

protocollo d’Intesa 
“Codice Rosa”

di Simone Ballocci
PiStoia – il 3 giugno del 2014 si appresta 
a divenire una data storica per le cittadine 
del territorio della Provincia di Pistoia: in 
quella data, infatti, è stato reso pienamen-
te operativo il protocollo d’intesa “Codice 
Rosa” che era stato firmato lo scorso 13 
novembre tra la Procura della repubblica 
di Pistoia e l’aSl 3, suggellando di fatto la 
creazione di una vera e propria task force 
interistituzionale provinciale per la “pro-
mozione di strategie condivise finalizzate 
alla prevenzione ed al contrasto del feno-
meno della violenza nei confronti delle fasce 
più deboli della popolazione, indipendente-
mente dal loro stato civile e di cittadinanza”. 
in pratica, grazie all’accordo raggiunto tra 
aSl e Procura, lo Stato si presenta a Pistoia 
unito e veloce nei confronti di quelle per-
sone, soprattutto le donne, che si trovino 
a dover sopportare atti di violenza. il pro-
tocollo firmato ad inizio di giugno, deno-

minato “Procedura operativa Codice rosa”, 
è stato infatti firmato dal Procuratore 
capo della Repubblica di Pistoia Renzo 
Dell’Anno e dal direttore generale del-
la ASL3 Roberto Abati, alla presenza dei 
rappresentati di tutti gli organi dello Stato 
presenti in città: aSl, Procura, Questura, 
arma dei Carabinieri e Polizia anticrimine. 
Con la firma del 3 di giugno alle vittime di 
violenza (donne, minori, anziani, disabili, 
omosessuali, …) sono garantiti percorsi 
assistenziali protetti,  in stretto raccordo 
con il Pubblico Ministero, che si attiverà 
entro 24 ore dalla segnalazione dei sanita-
ri per adottare gli eventuali provvedimenti 
cautelari nei confronti dell’autore o degli 

autori della violenza. 
Un motivo in più per non aver paura, e 
denunciare sempre, immediatamente… 

“Figli e stupefacenti”: 
grande successo del Convengo 

a Ponte Buggianese
di Carlo alberto Pazienza
PoNtE BUGGiaNESE - Nonostante la de-
licatezza e la sensibilità degli argomenti 
trattati, il convegno su droghe e dipen-
denze, incontro organizzato dall’associa-
zione rinnoviamo il Ponte con la parte-
cipazione di Sert, Gruppo Valdinievole e 
Carabinieri, ha suscitato grande interesse 
e coinvolgimento da parte dei presenti. il 
dottor Fagni del Sert ha aperto il conve-
gno disegnando un quadro delle dipen-
denze da diversi punti di vista, riportando 
l’esperienza di tanti anni vissuti in prima 
linea nel nostro territorio. libero Palombo, 
educatore e operatore del Gruppo Valdi-
nievole, è riuscito a catturare l’attenzione 
del pubblico con un intervento incisivo, 
appassionato, provocatorio e stimolante. 

Presenti anche le amministrazioni di Chie-
sina Uzzanese e Ponte Buggianese, e il co-
mandante della caserma dei Carabinieri di 
Ponte, il maresciallo tona, che ha sorpreso 
positivamente raccontando la sua espe-
rienza di genitore e carabiniere. 

a cura di Simone Ballocci
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PRAtO
La tenda si pulisce da sola
tre anni fa partì la sperimentazione, 
adesso il tessuto che si pulisce da solo 
messo a punto dai laboratori pratesi di 
Next technology tecnotessile verrà ap-
plicato su 150 mezzi di soccorso di tutta 
italia. Piccole, anzi grandi soddisfazioni 
di chi innova. anche a Prato. 

EmPOLI
Il Palio di Fucecchio aumenta i 
consiglieri
il Palio di Fucecchio cresce. Sia per 
importanza, che per interesse, che 
per partecipazione. Ed anche nel suo 
Consiglio di amministrazione, pronto a 
passare da 4 a 8 componenti. Segno di 
una maggiore complessità, e rilevanza, 
dell’evento. 

sAN mINIAtO,
fucEcchIO,   cERREtO
Il Carciofo votalo dall’Autostrada
la Sagra del Carciofo empolese è stata 
ammessa alle votazioni per italive 2014, 
un premio promosso dal Codacons con 
la partecipazione di autostrade e in col-
laborazione di Coldiretti, per scegliere 
gli eventi da indicare e suggerire agli 
automobilisti.

Chiesina: La rinascita del 
Corso dei Fiori 

il titolo dell’edizione 2014 sarà “Europa 
tricolore”. 
Pubblichiamo con entusiasmo e in forma 
praticamente integrale il comunicato stam-
pa che ci è arrivato dagli organizzatori del 
“Corso dei Fiori”, storico evento memorabile 
andato in scena a Chiesina Uzzanese sino 
dal 1972 al 1988 e che si appresta a rivivere 
grazie all’entusiasmo di un bel gruppo di 
volontari e volenterosi. 
CHiESiNa UZZaNESE - a Chiesina Uzza-
nese è nato un entusiasmo dirompente 
nei confronti della ripartenza, dopo 26 
anni, del Corso dei Fiori. a Chiesina, anche 
tramite internet, rivediamo la “magia” di 
quella sfilata: chi l’ha vissuta si emoziona 
e chi non l’ha mai vista rimane sbalordito! 
in quelle sere il paese esplodeva di bellez-
za ed era invaso da migliaia di persone. 
oggi, molti giovani e meno giovani han-
no costituito un’associazione di promo-
zione sociale chiamata “Corso dei Fiori di 
Chiesina Uzzanese” e, dovendo ripartire 
praticamente da zero, sono già a buon 
punto i lavori per la costruzione dei carri 
e per l’organizzazione dell’evento per i 
giorni 2 e 3 agosto 2014, carri che percor-

reranno il tradizionale circuito cittadino 
nello spirito della sfilata che dal 1972 al 
1988 ha allietato i tanti spettatori. 
anche per il 2014 è stato scelto un tema 
di attualità alla base della sfilata, la ghiotta 
occasione è data dal semestre di guida 
italiana dell’UE, così il “Corso dei Fiori” sarà 
titolato “Europa tricolore”: 28 Stati con 
24 diverse lingue e con problemi, non 
semplici, di vera coesione economica e 
sociale.
Chiesina Uzzanese manderà a “questa 
Europa” un forte messaggio di unità rac-
chiuso nel motto “un solo Paese ed una 
sola lingua europea plasmata nei fiori”! 
Per rafforzare il messaggio all’Europa tutta 
sono state invitate all’evento, grazie alla 
fondamentale collaborazione dell’ammi-
nistrazione Comunale, tutte le rappresen-
tanze diplomatiche dei paesi dell’Unione.
Poi altri carri fioriti, allietati dai bambini e 
bambine in costume, con temi “minori” 
ma altrettanto importanti nell’ottica Euro-
pea: l’arte, la Moda, il Cibo. 
insomma, ci saremo per davvero, grazie 
a tutti i volontari, al Comune ed a tanta 
gente: Chiesina Uzzanese sarà portatore 
di una nuova “mondializzazione”, di un 
nuovo entusiasmo, di fiducia, di voglia di 
fare.

Montecatini, ecco mApp, 
la guida multimediale della 

città anche per i francesi 
e i cinesi

di Carlo alberto Pazienza
MoNtECatiNi - a poco più di 9 mesi dalla 
sua nascita, mapp, l’applicazione per ta-
blet e smartphone realizzata dal comune 

di Montecatini terme che consente di 
orientarsi e viaggiare in modo semplice 
nel patrimonio culturale e artistico della 
città, diventa una risorsa fondamentale 
anche turisti cinesi e francesi. 
dopo l’ultimo aggiornamento infatti, 
l’app è disponibile in 7 lingue diverse, 
dove ogni area tematica ha testo e audio 
personalizzati. 
Su mapp, un’applicazione scaricabile 
gratuitamente per tutti i tipi di disposi-
tivi android e apple, si possono trovare 
informazioni generali su Montecatini, gli 
eventi, le news e i numeri utili, una descri-
zione dei percorsi tematici da seguire a 
piedi, le cosiddette linee della metropoli-
tana culturale e la linea commerciale con 
informazioni sui punti di interesse e attra-
zioni turistiche della città, i luoghi dove 
fare shopping, dove dormire, mangiare, 
passare il tempo libero.
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a cura di Simone Ballocci

Grotta Giusti diventa un set
MoNSUMMaNo – Che la Grotta Giusti 
fosse un luogo meraviglioso non serviva 
certo che ce lo venissero a dire dei cineasti 
provenienti da CineCittà. Certo, però, che 
vederceli lavorare dentro fa veramente un 

gran bell’effetto. Cosa che capiterà molto 
presto perché proprio la Grotta Giusti è 
stata scelta come set principale del nuo-
vo film con Valerio Mastandrea, la Felicità 
è un sistema complesso, diretto da Gian-
ni Zanasi. il primo ciack è stato battuto il 
13 giugno a roma e a brevissimo il set si 
sposterà a Grotta Giusti, per due settima-
ne, per proseguire poi in trentino. Fin dal 
suo primo sopralluogo Zanasi si è subito 
appassionato a Grotta Giusti, ai decori del 
suo elegante hotel, al curatissimo giardino 
e naturalmente ai suoi gioielli termali, la  
grotta e la piscina. il film ben si presenta 
per essere una delle prossime perle pre-
giate della filmografia italiana ventura. 
Mastandrea ne è il protagonista insieme 
a Giuseppe Battiston, Hadas Yaron (Cop-
pa Volpi per  La sposa promessa  di rama 
Bursht), Paolo Briguglia, teco Celio, Mau-
rizio donadoni, e per la prima volta sullo 
schermo Filippo de Carli e Chiara Martini. 
Sceneggiato da Gianni Zanasi in collabo-
razione con Michele Pellegrini e lorenzo 
Favella, il film è prodotto da rita rognoni 
e Beppe Caschetto (manager tra i moltissi-
mi di luciana letizzetto, Fabio Fazio, Fabio 
Volo, Maurizio Crozza),  per Pumpkin Pro-
duction, iBC Movie con rai Cinema, con il 
contributo del MiBaCt e con il sostegno 
di trentino Film Commission. tutto è av-
volto dal più stretto riserbo ovviamente 

e il set sarà blindatissimo. Ma cacciatori di 
autografi: non è detta l’ultima parola…

Gli automobilisti 
valdinievolini telefonano 

ancora troppo
MoNtECatiNi – Nella settimana dal 16 
al 22 giugno le 79 pattuglie in servizio 
di vigilanza stradale della Polizia Stradale 
termale hanno eseguito controlli su 441 
veicoli, trovando 5 conducenti sotto ef-
fetto di sostanze, accertando 245 sanzioni, 
decurtando 309 punti e ritirando 11 pa-
tenti di guida, più 13 carte di circolazione. 
Numeri non proprio edificanti per il com-
portamento alla guida di noi automobilisti 
valdinievolini (e non solo), soprattutto per 
quanto riguarda l’utilizzo del “telefonino” 
mentre si è alla guida. Ben 15 sanzioni, 

infatti, sono state comminate per questo 
motivo, con 5 punti di patente persi, una 
multa che va dai 160 ai 641 euro (ma che 
diventano 112 se pagati alla svelta, grazie 
al previsto sconto del 30% entro i cinque 
giorni), più la recidiva, ovvero: se lo stesso 
automobilista fosse pizzicato nel medesi-
mo comportamento entro i due anni dalla 
contestazione si incorre nella sospensione 
della patente, da 1 a 3 mesi. 
dalla stradale ci tengono a precisare che 
non soltanto la conversazione è multata, 
ma tutti quei comportamenti che preve-
dano l’uso delle mani, quindi anche leg-
gere gli sms (figurarsi scriverli!), consultare 
la rubrica o i social.
tutti comportamenti da multa. oltre che 
da perfetti incoscienti. 

Un pinguino a motore 
porta il gelato in giro per i 

paesi della Valdinievole
PoNtE BUGGiaNESE – Un po’ di inventiva, 
tanta passione per il proprio lavoro e una 
bella dose di autoironia: ecco cosa è servi-
to a Walter e Juri a mettere su strada il loro 
pinguino a motore, ovvero un simpaticis-

simo apecar con il quale portano in giro 
per le strade della Valdinievole i tanti, buo-
nissimi prodotti del loro laboratorio arti-
gianale: gelato, semifreddi, torte e cake. 
Per adesso le zone coperte dal loro gelata-
io itinerante sono quelle che più o meno 
corrispondo a Borgo a Buggiano, alla Ca-
sabianca e al Ponte Buggianese, ma pre-
sto sperano di poter allargare il loro raggio 
d’azione.
a bordo dell’ape è possibile trovare gelato, 
ghiaccioli, biscotti, stecchi tutto rigorosa-
mente artigianale, oltre alla vendita di 
bibite e patatine. 
Walter e Juri sono disponibili anche per 
compleanni, matrimoni e feste private. 
Sono raggiungibili anche su facebook, alla 
pagina della gelateria « dolcissima Giada ». 
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4 giugno, ITALIA
Istat, disoccupazione record Secondo l’i-
stat, nel primo trimestre del 2014 il tasso 
di disoccupazione in italia è salito a quota 
13,6%, aumentando di 0.8 punti percen-
tuali rispetto al primo trimestre del 2013. 
Si tratta di 3 milioni e 487 mila persone 
(212 mila in più su base annua) ed è il va-
lore più alto dal 1
5 giugno, ITALIA
Mose, è tutto un magna magna Esplode 
a Venezia lo scandalo del Mose, con una 
raffica di arresti che fa tremare ogni palaz-

zo in laguna e non solo. travolto il sinda-
co e l’ex governatore Galan. dopo l’Expo, 
ecco un altro caso di magna magna gene-
rale intorno ad una grande opera. 
9 giugno, STATI UNITI 
Compleanno di Donald Duck, celebra-
zioni in tutto il mondo donald duck (o 
meglio, Paperino, come lo chiamiamo 
dalle nostre parti) festeggia il proprio 80° 
compleanno. tutto il mondo si prepa-
ra a festeggiarlo come si deve. in italia il 
mensile che porta il suo nome (Paperino, 
appunto) esce in edizione speciale per 
Giugno.
9 giugno, CITTA’ DEL VATICANO
Papa Francesco, Shimon Peres e Abu Ma-
zen pregano insieme per la pace  storico 
incontro del Papa con il presidente isra-
eliano Shimon Peres, quello palestinese 
abu Mazen e il patriarca di Costantinopoli 
Bartolomeo per una comune invocazione 
per la pace in Medio oriente. tutto si è 
svolto dentro le Mura vaticane. 

12 giugno, IRAQ
Esplode sulle prime pagine la marcia 
dell’Isis Gli estremisti dello Stato islamico 
dell’iraq e del levante (isis), la milizia sunni-
ta in guerra contro il governo del premier 
sciita iracheno Nouri al Maliki, tra lunedì 
mattina e martedì sera avevano occupato 
l’intera provincia di Ninive, compresa Mo-
sul, la seconda città dell’iraq. Nelle ultime 
ore hanno preso tikrit, città natale di Sad-
dam Hussein e luogo-simbolo del regime 
baathista defenestrato dagli americani nel 
2003. tikrit si trova a soli 150 chilometri da 
Baghdad. 
15 giugno, BRASILE
L’Italia vince e illude l’italia di Prandelli 
comincia alla grande il suo mondiale bat-
tendo l’inghilterra segnando due gol. Pur-
troppo, gli unici due gol…
17 giugno, ITALIA
Preso l’assassino di Yara Svolta nelle in-
dagini del delitto Gambirasio: arrestato un 
uomo, Massimo Giuseppe Bossetti, padre 
di famiglia e accanito lavoratore. a inca-
strarlo il dNa. Polemiche per l’annuncio 
in pompa magna dato dal ministro alfano 
senza l’avallo della Procura. 
18 giugno, ITALIA
Cominciano gli esami di maturità 
inizia con la prima prova, il tema, la ma-
turità 2014. Esce, a sorpresa, Quasimodo. 
Snobbato il tema dato per favorito, ovvero 
quello sul nuovo Papa. Scelto un tema sul-
la violenza, e uno sull’Europa.
19 giugno, EUROPA 
Nuova procedura d’infrazione per l’Ita-

lia tajani, com-
missario euro-
peo ancora per 
qualche giorno 
prima di sedersi 
nel l ’Europar la-
mento tra i ban-
chi di Forza italia, 
scaglia contro il 
Governo renzi una procedura d’infrazione 
per i ritardi nei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni. È bagarre. 
21 giugno, ITALIA
Dall’anno prossimo 730 semplificato
annuncio del Governo di semplificazione: 
l’anno prossimo 30 milioni di cittadini ri-
ceveranno il 730 precompilato. Speriamo 
sia vero…
22 giugno, ITALIA 
Il Papa scomunica i mafiosi durante la 
sua visita pastorale in Calabria il Papa ab-
batte un monito pesantissimo sui mafiosi: 
“Non siete in comunione con dio quindi 
siete scomunicati”, durante l’omelia della 
messa celebrata sulla piana di Sibari, da-
vanti a 250mila persone (il doppio di quel-
le previste).
24 giugno, EUROPA 
Renzi convince la Merkel, è tempo di “Au-
sterità flessibile”la cancelliera tedesca, 
Merkel, per la prima volta dall’inizio della 
grande crisi afferma che sia necessaria 
una “austerità flessibile”. in molti collegano 
questo annuncio al lavoro negoziale svol-
to dal governo italiano. 
26 giugno, ITALIA
Muore Ciro Esposito il tifoso del Napoli 
colpito durante i tafferugli precedenti alla 
finale di Coppa italia, Ciro Esposito, muo-
re dopo settimane e settimane di agonia. 
Cordoglio (anche se non troppo) in tutto il 
mondo sportivo italiano. 
Pagina chiusa il 27 giugno.

5 giugno, esplode lo scandalo Mose

9 giugno, 
preghiera 

comune per 
la Pace in 
Vaticano

19 giugno, 
tajani vs renzi.
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Quando essere 
giovani è un requisito

tre concorsi a partecipa-
zione libera e gratuita
Pubblichiamo per larghe 
parti un comunicato stam-
pa arrivato in redazione 
tramite la nostra Joselia 
Pisano dal capoluogo, ov-
vero da Firenze, che mostra 
come, talvolta, qualche op-
portunità ci sia anche re-
lativamente vicino a casa 
nostra…
tre concorsi, con un mon-
tepremi complessivo di 
oltre 5mila euro, per ren-
dere i giovani protagoni-
sti del dialogo fra culture. 
Sono stati lanciati in vista 
del Florence Youth & 
Heritage Festival, che si 
terrà a Firenze dal 10 al 
13 novembre prossimi. 
Un evento tutto dedicato 
alle nuove generazioni, 
promosso dalle Fonda-
zione Romualdo Del 
Bianco, con il suo Istitu-
to Internazionale Life 
Beyond Tourism. 
Ecco i concorsi.

“Cultural snapshot! 
Landscape observatory” 
è un concorso fotografico 
aperto a tutti, dai bam-
bini ai docenti, fino agli 
studiosi di patrimonio 
(primo premio 500 euro, 
secondo premio 300 
euro, terzo premio 200 
euro).
Per iscriversi ci si dovrà 
registrare alla Community
(http://new.lifebeyondtou-
rism.org/community/re-
gistrazione), caricando la 
foto sul proprio profilo, ag-
giungendo un commento 

e iscrivendo l’immagine 
dalla pagina apposita. 
le foto vogliono essere 
un viaggio nel mondo 
della conoscenza del Pa-
trimonio Culturale e delle 
tradizioni. Un «libro sul 
mondo».

 “Authenticity: local vs global
The Nara Declaration, 1994” 
celebra invece il XX anni-
versario della dichiarazio-
ne di Nara. 
i partecipanti dovranno 
presentare un poster gra-
fico, correlato da un arti-
colo, che dia una perso-
nale interpretazione del 
concetto di autenticità 
(premio 2000 euro). 
Per iscriversi è necessario 
registrarsi alla Community 
http://new.lifebeyondtou-
rism.org/community/regi-
strazione.

 “Virtual expo
Degree & Profession 
Special Edition” 
è dedicato a laureati, 
giovani professionisti e 
ricercatori e intende valo-
rizzare e dare visibilità ai 
progetti di ricerca. 
i progetti, caricati sul data-
base
www.florence-expo.com 
andranno ad unirsi agli 
oltre 1500 già presenti 
entrando a far parte di 
una grande galleria vir-
tuale e concorrendo alla 
valorizzazione della pro-
pria ricerca (premio 2000 
euro). 

Londra, una città da mostrare
E la nostalgia di casa si fa un po’ meno sentire

di andrea Ballocci (Made in london!)

Londra è una città che chiunque sente subito un po’ sua: esci 
dall’aeroporto e già sotto pelle ti entra qualcosa. E’ stato così 
anche qualche mese fa, quando, per il loro anniversario di 
matrimonio, sono arrivati sotto il Big Ben anche i miei geni-
tori, in visita ad una coppia di giovani conterranei emigrata a 
fine Gennaio (ovvero, noi…). la fortuna di essere cascati su 
due manager particolarmente comprensivi, e ci siamo trovati 
insperatamente liberi di vedere la città insieme! È stato come 
portare due ragazzini in gita. Per la prima volta tra le strade 
della regina, avevano un entusiasmo contagioso, e incredibil-

mente il cielo ci ha 
regalato molto sole 
e pochi acquaz-
zoni, che ci hanno 
fatto sorridere e 
rinchiudere solo 
una volta in una 
Chiesa, in cerca di 
riparo. È stato bel-
lo vederli un po’ 
goffi, almeno all’i-
nizio, e poi prende-
re confidenza con 
quei cancelletti 
automatici della 

metropolitana, destreggiarsi con il British, sentirsi parte di un 
mondo più grande di quello cui erano abituati. E poi arrampi-
carsi malgrado gli acciacchi sui bus a due piani, sedersi ai ta-
volini da Prèt a Manger, passeggiare per i viali di Buckingham 
Palace e fare una fuga in zona 4 per vedere da vicino quelle 
meraviglie tecnologiche con scritto RAF sulla pancia. Sono 
stati giorni stupendi, che abbiamo avuto la fortuna di replica-
re poche settimane dopo, quando anche da Pistoia si sono 
mossi, dei genitori, stavolta quelli della stilista più apprezzata 
da quelle parti, e non solo quelle! avere le nostre famiglie qui, 
anche se per poco, ci ha regalato un’esperienza unica, incre-
dibile come questa città...quando credi che ormai sia finito 
tutto, perché il cielo è plumbeo e la pioggia incessante, ecco 
che le nuvole si aprono, spunta il sole e quel pezzetto di cielo 
è così turchese da abbagliarti...e la nostalgia di casa si fa un po’ 
meno sentire!

qui
a voi Londra!
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Via CasCiani, 15 
MOnsUMManO TERME 

TElEfOnO 0572.80274
www.parrucchierigemini.it

PaRRUCChiERi GEMini i professionisti della tua bellezza

Grazie alla tecnologia 

Siamo in grado di offrirti un trattamento 
che rende i capelli crespi soffici e gestibili 

fino a 5 mesi

il trattamento che ti lascia 
in piega da 2 a 5 mesi

Aperti anche 

il lunedì

per tutta 

l’estate!!
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La Fantasia è la protagonistaFantasy, sogni e colori: c’e’ sempre piu’ voglia di immaginare
di Simone Ballocci

Era Firenze, di quasi un anno fa. Più pre-
cisamente, la loggia dei lanzi, nell’angolo 

più scenografico di Piazza della Signoria. 
C’era un evento, in quel luogo e in quel 
momento, un evento importante: “la re-
pubblica delle idee”. Che fu incoronato da 
una telefonata quella di uno degli artisti 
italiani più acclamati degli ultimi anni, arti-
sta che risponde al nome di roberto Beni-
gni. Benigni intrattenne per pochi minuti i 
tanti intervenuti con moltissime delle sue 
frasi e delle sue battute. Poi, eccola lì la fra-
se per la quale quell’episodio è qui raccon-
tato: “l’italia ha bisogno di noi. Ha bisogno 
della nostra fantasia”.
Ecco: la fantasia. Siamo abituati a pensar-
la e immaginarla come un qualcosa che 
ha più a vedere con l’età dell’ingenuità, 
della possibilità di coniare mondi senza 
poi doversene vergognare, doversene 
giustificare. 

in realtà, c’è molta fantasia adulta intor-
no a noi. diceva tolkien, il creatore del 
“Signore degli anelli”: “Più acuta e chiara 
è la ragione, e migliori fantasie produrrà”. 
ovvero: il ragionamento, se “acuto e chia-
ro”, crea fantasia. Una fantasia capace di 
intrattenere, ma anche di svagare il nostro 
cervello, di riempire la nostra vita, di creare 
immaginazioni, mondi, possibilità. 
È questo un tema enorme. Per parlare del 
quale abbiamo deciso di sentire qualcuno 
che se ne intenda. È stato sufficiente andare 
sino a Vinci dove avviene, quest’anno per 
il decimo anno, un evento che della Fan-
tasia è il Festival più accreditato e seguito: 
la Festa dell’Unicorno. David De Carlo 
è da qualche mese il presidente dell’asso-
ciazione che lo organizza. “Questa è una 
manifestazione originale – ci racconta 
chiedendogli di spiegarci l’evento – nella 
quale chi viene si trova catapultato in un 
mondo diverso, un mondo fatto – appun-
to – di fantasia: in tre giorni avvengono 
circa 150 spettacoli diversi, pieni di effetti 
speciali, immaginazione e tanta arte”. Ma 
secondo lei come mai un evento del genere 
ha così tanto successo? “io penso che ci sia 
molta voglia di evadere. difficilmente 
lasciamo quotidianamente uno spazio 
per quelle che sono le nostre fantasie. Chi 
viene alla Festa dell’Unicorno ha la pos-
sibilità – invece – di isolarsi, di entrare in 
un mondo diverso, fatto di favole”. E così 
facendo si incontra un sacco di gente. “il 
nostro è un pubblico molto variegato: ci 
sono le famiglie, e ce ne sono tante; così 
come tantissimi sono i giovani. Non solo 
dalle zone limitrofe, ma direi da tutta italia”. 
Come si fa ad arrivare a compiere dieci anni 
organizzando un evento del genere? “Noi ci 
siamo riusciti grazie al mix vincente di tre 
fattori: primo, un’idea originale di fondo; 
secondo, una organizzazione praticamen-
te professionale, anche se basata princi-
palmente su volontari; terzo, la possibilità 
di avere degli spazi adeguati, con la scelta 
da parte dell’amministrazione comunale 
di chiudere un intero centro storico per 

tre giorni”.
Ecco, l’amministrazione comunale. Per par-
larci abbiamo interpellato Daniele Vanni, 
in prima linea dalla primissima edizione 
dell’evento come coordinatore e direttore 
artistico, da pochi mesi divenuto assessore 
con delega ai grandi eventi del Comune di 
Vinci. E al quale chiedo: “Che importanza 
ha per Vinci avere un evento del genere?”. 
“Negli anni – mi dice – la Festa dell’Uni-
corno è diventata fondamentale per l’e-
conomia locale, con le strutture ricettive 
piene per tre giorni, esercenti e ristoranti 
che fanno l’incasso dell’anno. È diventata 
un qualcosa di veramente grande, che 
dieci anni fa non ci saremmo mai aspet-
tati di riuscire a mettere in piedi”. Essere a 
Vinci, terra di Leonardo, per un evento che 
parla di Fantasia è un bel viatico. “il legame 
con leonardo è bellissimo e fondamenta-
le, molto ma molto interessante. Perché 
leonardo rappresenta bene il concetto di 
Fantasia protagonista, e anche perché lui, 

il suo personaggio, la sua storia sono stati 
negli anni molto spesso rappresentati con 
concetti e visioni molto ma molto fantasy, 
basti pensare alla serie Da Vinci’s Demons 
in onda oramai da due anni su Fox. il le-
game con leonardo, insomma, c’è, ed è 
veramente bellissimo averlo”. 
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Comuni Uniti di Valdinievole (?)
Fusione, Unione o rimanere microcomuni: tutte le prospettive

di Simone Ballocci
apriamo questo mese un nuovo spazio nel nostro mensile: “Quello che c’è nelle idee in Valdinievole”, uno spazio nel quale vogliamo 
immaginare la Valdinievole raccontandola, appunto, a partire dalle idee che la innervano dando voce a chi ne sia portatore.
Per aprire, abbiamo scelto il tema del futuro dell’assetto istituzionale del nostro territorio. ovviamente per un tema così grande 
non basterà una sola “puntata”: ne seguiranno presto delle altre. Ma per questa “prima” abbiamo scelto di interpellare due associazioni 
(molto diverse tra loro) che sul territorio operano, lavorano e si danno da fare come CNa e legambiente.

“Il territorio ce lo deve”
la CNa parla del suo progetto di fusione 
dei comuni della Valdinievole
Per cominciare a parlare del progetto di riu-
nificare in qualche modo i tanti Comuni in 
cui è amministrativamente divisa la nostra 
Valdinievole abbiamo incontrato un’asso-
ciazione che del mondo produttivo locale è – 
parziale quanto autorevole – rappresentan-
te: la CNA. Per farlo siamo andati nella bella 
sede che l’associazione ha a Monsummano, 
in uno stabile di nuova costruzione a ridosso 
della zona industriale, dove ad aspettarmi 

c’erano Roberto Pellegrini, borghigiano, 
coordinatore per CNA dell’Area Valdinievole, 
e Massimo Goti, monsummanese, vicepre-
sidente provinciale.
“Il tema della riunificazione dei Comu-
ni valdinievolini è un tema che vi sta 
particolarmente a cuore” affermo, per 
dare il calcio di inizio. Entrambi annuisco-

no convinti: “Stiamo lavorando a questa 
prospettiva – spiegano – da molto tem-
po”. Perché? Quali s o n o  i  problemi 

pratici che un’azienda locale ha nel 
vedere la Valdinievole divisa in tante 
amministrazioni diverse? “Sono proble-
mi enormi – afferma Goti – che derivano 
da una mancata uniformità nelle norme 
e nelle procedure. Qualsiasi azienda deb-
ba interfacciarsi con due o più Comuni 
si trova coinvolta in regole che possono 
variare anche di moltissimo nel raggio di 
pochi chilometri”. “E non è solo un fatto di 
burocrazia – rincara Pellegrini – ma anche 
di forme – passami il termine – di concor-
renza sleale tra i vari territori”. Ovvero? 
“Parliamo delle tariffe. Variazioni anche di 
qualche cifra decimale percentuale pos-
sono modificare e di parecchio a favore 
dell’una o dell’altra azienda l’applicazione 
delle tariffe sui servizi pubblici, come per 
esempio la spaz-
zatura. Parecchio, 
in pochi chilo-
metri. È evidente 
che non abbia 
molto senso”. “E 
poi, c’è anche 
tutta una serie 
di problemi più 
politici” afferma 
Goti, che esplici-
ta: “C’è una totale 
disomogeneità 
nella pianifica-
zione degli inter-
venti pubblici, di 
urbanistica e di 

politica locale. E anche un notevole spreco 
di tempo e risorse da parte degli impren-
ditori per una concertazione con gli ammi-
nistratori locali che rischia di essere inutile 
se dispersa in undici tavoli diversi…”. Voi 
cosa proponete? “Noi proponiamo con 

forza la realiz-
zazione di una 
Fusione dei 
Comuni della 
Valdinievole, in 
un unico ente 
territoriale”. “Un 
ente – afferma 
Pellegrini – che 
potrebbe co-
gliere in antici-
po l’esigenza di 
cambiamento 
della struttura 
i s t i t u z i o n a l e 
italiana porta-
ta, ad esempio, 

Roberto Pellegrini, 
coordinatore area Valdinievole CNA

Massimo Goti, 
vicepresidente provinciale CNA
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dall’abolizione delle province”. “Un ente 
– rincara Goti – capace di ottimizzare le 
risorse umane senza perdere nemmeno 
un posto di lavoro nel pubblico, ma che 
semplicemente riorganizzandolo potreb-
be liberare professionalità adesso sopite 
con dei benefici enormi in termini di pro-
gettazione e interventi”. 
“Un ente – prospettano – capace di in-
tercettare finanziamenti, tra l’altro anche 
incentivato fortemente da leggi regionali 
e nazionali che farebbero piovere sulla Val-
dinievole milioni e milioni di euro, nell’or-
dine di decine”. 
Ma sarà mai possibile convincere i Val-
dinievolini a fare a meno del loro cam-
panile, secondo voi? “Se la gente è infor-
mata e partecipe, se i cittadini sapessero 
di cosa si parla, se sapessero quanti soldi 
e quanto tempo stanno buttando via, se-
condo noi sì, anche perché si potrebbero 
trovare molte forme e molti modi di dare 
comunque rappresentanza al territorio, 
senza la necessità di vivere in questa jun-
gla”. insomma: “Il territorio ce lo deve” di-
cono dalla CNa. 
“lo deve alle imprese. Che sono i soggetti 
capaci di creare la migliore forma di am-
mortizzatore sociale: il Lavoro”.        

“I Comuni della Valdinievole 
sono una roba troppo piccola”
legambiente: “Fusione? Speriamo... Ma 
con tutti quei campanili da superare”
Di riorganizzazione del territorio ammini-
strativo valdinievolino abbiamo parlato 
anche con un’associazione che proprio alla 
Valdinievole fa riferimento con occhi atten-
ti e molto vigili: Legambiente. Presente dal 
2010 sul nostro territorio con un proprio 
circolo, è da allora presieduta qui da noi da 
Maurizio Del Ministro, pesciatino di nascita 
e uzzanese di residenza, classe 1955, noto 
commerciante nel settore florovivaistico. 
“Vista con gli occhi di una associazione 
che fa riferimen-
to all’intero ter-
ritorio della Val-
dinievole – gli 
chiedo - l’attuale 
suddivisione in 
11 enti ammini-
strativi diversi è 
un problema? Se 

sì, in cosa, soprattutto da un punto di 
vista pratico/organizzativo?”. “la suddi-
visione così frammentata è un problema 
su due livelli: oltre che non permettere una 
completa e intelligente ottimizzazione 
delle spese dei singoli comuni, il problema 
principale è che le politiche urbanistiche, 
artigianali, economiche, sul turismo ecce-
tera, non possono essere fatte da micro 
comuni: i comuni della Valdinievole sono 
una roba troppo piccola per indirizzare 
l’economia di un territorio. le politiche lo-
cali, per essere veramente efficienti e fun-
zionali, devono essere declinate almeno a 
livello di Valdinievole intera, unita”. 
“Soprattutto, vista con gli occhi di 
un’associazione che si occupa di salva-
guardia ambientale e sociale del terri-
torio, dover far riferimento a 11 entità 
decisionali diverse è un problema?” 
“Noi proponiamo da anni di tutelare e va-
lorizzare i nostri pozzi di petrolio che sono 
le eccellenze storiche, architettoniche, na-
turalistiche, eccellenze che in Valdinievole 
ci sono e che per sviluppare le quali non 
possiamo ancora una volta ragionare a 
livello di piccolo comune, ma con un re-
spiro più ampio, più grande, più incisivo”. 
“Ma un unico grande Comune non ri-
schierebbe di dimenticarsi dei micro-
tesori di cui abbonda il nostro territo-
rio?”. 

“Più di adesso? 
la vedo dura… 
i microscopici 
tesori sono ab-
bandonati ades-
so, far peggio mi 
sembra impossi-
bile”. “A favore 
di questo  pro-

getto di riunificazione amministrati-
va si stanno smuovendo diverse entità 
politiche (soprattutto di opposizione) 
e anche diversi movimenti associati-
vi: Legambiente è disponibile a fare la 
propria parte per creare quel substrato 
culturale necessario a far sì che un pro-
getto così ambizioso vada in porto?” “
Noi siamo disponibili, anzi, lo siamo da 
anni a lavorare per far sì che i comuni della 
Valdinievole si dotino di politiche comuni, 
in moltissimi campi e in molti aspetti. 
da un punto un punto di vista ammini-
strativo sarà difficile riuscirci, con tutti quei 
campanili da superare…”. 

Per fare chiarezza
sulle parole

L’Unione dei Comuni è un sovraen-
te, una sorta di provincina, i cui organi 
sono composti, di solito, dai Sindaci dei 
Comuni coinvolti. a questo sovraente i 
Comuni che decidono di affiliarsi dan-
no compiti ben definiti e limitati.
la Fusione dei Comuni è ben altro, è 
cioè creare da due o più Comuni un 
singolo ente, ovviamente ripartibile in 
circoscrizioni. da due o più Sindaci se 
ne fa uno solo, da due o più comandi di 
Polizia municipale se ne fa uno solo, e 
così via. Questa forma di aggregazione 
è particolarmente incentivata da leggi 
nazionali e regionali, e prevede un re-
ferendum consultivo nel suo iter di de-
finizione.
la Gestione associata è, molto più ba-
nalmente, la gestione comune di una 
qualche funzione tra uffici comunali di 
enti che se ne occupavano, prima, in 
maniera autonoma.

Maurizio Del Ministro, 
presidente circolo Legambiente Valdinievole
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in diretta da
PEscIA

Musica inglese in Piazza del Grano

Nel mese di luglio, a Pescia, in Piazza del Grano, si esi-
biranno 4 gruppi musicali composti da ragazzi inglesi 
iscrivendosi in un evento di vera arte musicale patro-
cinato dal Comune e organizzato dall’associazione 
“Quelli con Pescia nel cuore”

7 Luglio 2014, ore 21,00
YarM SCHool CHaMBEr 
CHoir 50 elementi; 
repertorio: orchestra e Coro
8 Luglio 2014, ore 21,00
NorWiCH “NotrE daME” 
HiGH SCHool; 45 elementi;
repertorio: orchestra, Con-
cert Band, Coro, Jazz Band
14 Luglio 2014, ore 21,00 
WroCKWardiNE Wood 
SCHool 60 elementi; 
repertorio: Grandi classici 
rock e pop.

19 Luglio 2014 , ore 21,00 
WorlE SCHool CHoir
60 elementi + 40 del coro 
spagnolo NUNEZ de arCE 
(gemellati); repertorio: Can-
ti tradizionali britannici e 
spagnoli.

in diretta da
chIEsINA uzzANEsE

decoro urbano passa da una App

il Comune di Chiesina 
Uzzanese è il primo Co-
mune della nostra pro-
vincia ad aderire a “deco-
ro urbano”, un progetto 
attraverso il quale sarò 
possibile segnalare, an-
che con l’ausilio di foto e 
commenti, problemi rela-
tivi alla tenuta in ordine 
del territorio. 

i cittadini divengono 
così delle vere e proprie 
sentinelle anti-bruttezza 
e anti-inciviltà, poten-
do segnalare problemi 
inerenti la gestione dei 
rifiuti, le condizioni della 
segnaletica stradale, il de-

grado delle zone verdi, il 
vandalismo e le affissioni 
abusive. 

tutto questo semplice-
mente attraverso inter-
net: è sufficiente o acce-
dere tramite il sito 
www.decorourbano.org, 
oppure fare tutto attra-
verso la app Wedu!. 

in diretta da
BuGGIANO

Avviso pubblico per la concessione di contributi 
a sostegno della locazione

Riportiamo quanto scritto sul sito del Comune in merito 
al sostegno alla locazione: 

“Si informa la cittadinanza 
che dal 19 giugno 2014 
possono essere compi-
late le domande per l’as-
segnazione dei contributi 
per gli aiuti alle morosita’ 
incolpevoli anno 2014. 
requisiti essenziali sono 
di essere in possesso di 
procedimento di intima-
zione di sfratto per mo-
rosità per il quale non 
sia ancora intervenuto il 
provvedimento di conva-
lida ovvero quello per cui 
è intervenuta la convalida 

ma non c’è stata ancora 
esecuzione e bassi reddi-
ti documentati con l’isee 
(non superiore a euro 
20.000,00). 
Le domande devono es-
sere presentate presso 
l’ufficio servizi sociali 
tel. 0572 317142”.

in diretta da
ALtOPAscIO

Altopascio sempre più capitale della Francigena

altopascio ha svolto un 
ruolo da protagonista du-
rante la manifestazione 
regionale “inaugurazione 
della Via Francigena” che 
ha raccolto a lucca, sulle 
Mura, tutte le più impor-
tanti autorità regionali, 
con il testa il governatore 
rossi, nello scorso mese 
di giugno. 
il sindaco di altopascio 
Maurizio Marchetti e l’as-
sessore alla cultura Nicola 
Fantozzi hanno inaugura-
to uno dei tratti del per-
corso. 
il sindaco Marchetti ha 
ricordato l’importanza di 
altopascio e il suo ultra-

ventennale lavoro per la 
valorizzazione di questo 
percorso turistico-spiri-
tuale che sta diventando 
l’elemento trainante del 
turismo culturale toscano 
e per il quale da sempre 
la città svolge un ruolo 
di traino e di guida nella 
riscoperta e nella educa-
zione all’amore per la no-
stra storia. 

Le notizie riportate in questa pagina sono tratte in massima parte dai siti istituzionali degli Enti richiamati.
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in diretta da
mONsummANO t.

Nel segno dell’acqua, nuova mostra al Museo

Si è inaugurata il 4 luglio 
2014 la mostra
“LA VITA NELLA TERRA 
DEI DUE FIUMI, testi-
monianze dell’antica 
mesopotamia” 
che la    città di Monsum-
mano terme ha pro-
grammato in occasione 
delle “Notti dell’Archeo-
logia 2014”. 
il Museo della Città e del 
territorio, con l’intento 
di approfondire le co-
noscenze sulle antiche 
civiltà e nell’ottica dello 
sviluppo di sinergie tra 
musei toscani e di col-
laborazioni funzionali a 
valorizzare e promuovere 

l’offerta culturale quale 
elemento di attrattività 
del territorio toscano e 
della Valdinievole in par-
ticolare, organizza questo 
appuntamento inserito 
nell’ambito del progetto 
della rete museale della 
Valdinievole “Nel segno 
dell’acqua”
(vedi articolo nelle local 
flash). 

in diretta da
LAmPOREcchIO

Il bus esce dal centro
“dal 1° luglio il traccia-
to del trasporto pub-
blico delle linee CoPit 
- BlUBUS non transita 
più dal centro del paese 
ma esclusivamente da Via 
Verdi”

Mercato della Toscana, 
qualità sul banco
Si è svolto domenica 22 
giugno scorsa in via Giu-
seppe Verdi la prima edi-
zione del “Mercato della 
toscana qualità sul ban-
co”. 
la manifestazione ha vi-
sto la partecipazione di 
circa 30 operatori, prove-
nienti dal territorio regio-

nale che hanno esposto 
una grande varietà di 
prodotti di qualità.
 
l’iniziativa è stata orga-
nizzata dal Consorzio 
ambulanti della toscana 
Confcommercio, con il 
patrocinio del Comune di 
lamporecchio e la colla-
borazione del Consorzio 
del Vero Brigidino di lam-
porecchio e dell’associa-
zione dei Commercianti 
di lamporecchio.

in diretta da
PIEvE A NIEvOLE

Piazza XXVII Aprile ritrova i mercati

“da mercoledì 25 giugno 
il mercato di “CAMPA-
GNA AMICA” si è sposta-
to in Piazza XXVii aprile e 
stiamo già lavorando per 
riportare in piazza anche 
il mercato del sabato po-
meriggio. i prodotti agri-
coli a “chilometro zero” 
e di sicura provenienza 
locale saranno i primi a 
dare nuova vita al centro 
del paese; ma la novi-
tà non sarà solo questa: 
contestualmente pren-
derà vita la nostra “biblio-
teca itinerante”. 
E’ la cultura che si avvici-
na ai cittadini, che va nei 
luoghi più prossimi ai loro 

bisogni, che umilmente si 
offre a loro. al mercato 
del mercoledì mattina 
infatti, sarà possibile per 
chiunque prendere un li-
bro o un film in prestito. 
Un modo nuovo di vivere 
la piazza e il paese, di cre-
are motivi e occasioni di 
incontro e di confronto”.

il SiNdaCo, 
Gilda diolaiuti

in diretta da
LARcIANO

La Pistoiese prepara il nuovo anno a Larciano

È oramai ufficiale: la Pisto-
iese preparerà la nuova 
stagione calcistica a lar-
ciano, con un program-
ma di attività e di intenti 
che la porteranno a muo-
versi parecchio lungo tut-
to il territorio comunale. 

alloggiata nell’Hotel Ca-
stelmartini (tra l’altro, 
proprietà della Famiglia 
Fagni che proprio con i 
colori arancioni ha lega-
to a doppio filo un pez-
zo della propria storia) 
la compagine del capo-
luogo svolgerà il proprio 
allenamento per la prima 
settimana nello stadio 

“Giardinetti” della vicina 
lamporecchio, per poi 
posizionarsi stabilmente 
al “Cei” di larciano duran-
te la seconda settimana 
del ritiro. 
resta ancora da definire 
il calendario delle ami-
chevoli, che vedrà pro-
babilmente la Pistoiese 
impegnata con diverse 
rappresentanze dilettan-
tistiche locali.

Le notizie riportate in questa pagina sono tratte in massima parte dai siti istituzionali degli Enti richiamati.
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in diretta da
mONtEcAtINI  t.

Concorso di pittura estemporanea

il Circolo Culturale Undici 
nell’ambito dell’iniziati-
va “My Time for Monte-
catini” del Comune di 
Montecatini Terme  pro-
muove il “Concorso di pit-
tura estemporanea  dal 
vero” dal titolo 
“MONTECATINI: le Ter-
me, il Liberty, il verde” 
che si svolgerà a Monte-
catini terme  sabato 6   e 
domenica 7 settembre 
2014.
Un weekend dedicato a 
tutti gli artisti, italiani e 
stranieri, che si lasceran-
no ispirare dal tema e dai 
luoghi suggestivi della 
Città, dipingendo dal vero 

per due giorni,con qualsi-
asi tecnica espressiva.
le tele una volta termina-
te saranno esposte nella 
mostra che aprirà il gior-
no successivo all’estem-
poranea e rimarrà aperta 
fino al 28 settembre.
i premi saranno conse-
gnati durante le cerimo-
nie di premiazione di do-
menica 14 settembre e di 
domenica 28 settembre.  

in diretta da
uzzANO

Cambiati tutti gli 
indirizzi

Si comunica che, a partire 
dal 1 Giugno 2014, sono 
cambiati gli indirizzi di 
posta elettronica del Co-
mune di Uzzano variando 
la seguente estensione: 
@comune.uzzano.pt.it.
 Si prega di prendere nota 
della presente comunica-
zione, in quanto i vecchi 
indirizzi, a breve, saranno 
disattivati.

Una serata speciale 
per l’infanzia

all’interno del “Giugno 
uzzanese”, per domenica 
15 giugno è stata organiz-
zata una importante  se-

rata dedicata ai bambini, 
organizzata da Gocce di 
Vita Onlus (che tra l’altro 
i lettori di Quello Che C’è 
più affezionati conoscono 
pure molto bene), con l’o-
biettivo di conseguire una 
raccolta fondi a sostegno 
della “Casa di accoglienza 
del bambino-Arocoiris” a 
tambobamba (Perù). 
È stata una serata di con-
vivialità contrassegnata 
da tanta voglia di fare.

in diretta da
mAssA E cOzzILE

Attivazione Tessera Sanitaria  
carta nazionale dei servizi

Si comunica che questa 
amministrazione è stata 
abilitata all’attivazione 
della tessera Sanitaria - 
Carta Nazionale dei Ser-
vizi. 
Per attivarla occorre re-
carsi personalmente con 
la propria carta e presen-
tare un documento di 
identità in corso di vali-
dità.
  Realizzazione Progetti 
di conciliazione vita fa-
miliare - vita lavorativa, 
prima infanzia.
al fine di promuovere e 
sostenere l’accesso e la 
permanenza delle donne 

nel mercato del lavoro 
può essere presentata ri-
chiesta per l’assegnazio-
ne di “Buoni Servizio” da 
parte di donne residenti 
con bambini di età utile 
per la frequenza presso 
un servizio educativo per 
la prima infanzia privato. 
Le domande devono per-
venire all’Ufficio Pubblica 
Istruzione entro il 15 luglio.

in diretta da
PONtE BuGGIANEsE
Prodotti locali, banchi vintage e concerto della 

Joy Band per il “Mercato della Ruga”

Domenica  29 giugno 
si è svolto, dalle ore 8 
alle ore 19, a Ponte Bug-
gianese, nel cuore del 
centro storico del paese, 
il “Mercato della Ruga” 
all’interno del quale - in 
via Matteotti -  si è potuto 
godere di banchi destina-
ti essenzialmente ai pro-
duttori agricoli locali.

in contemporanea si è 
tenuta pure la manifesta-
zione “arte, vintage … e 
chi + ne ha + ne metta!!”, 
organizzata da avis di 
Ponte Buggianese in col-

laborazione con loStaf-
fSenzaStaffe, una vera e 
propria fiera del vintage. 

a seguire, infine, dalle ore 
21,30 in poi, in piazza del 
Santuario, il concerto del-
la Joy Band, con musica 
dal vivo per tutti e ingres-
so gratuito.

Le notizie riportate in questa pagina sono tratte in massima parte dai siti istituzionali degli Enti richiamati.
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Prelibatezze di carne e altri sfizi . . .

Per tutto il mese di luglio 
CONIGLIO 

a 4,95 euro al KG!

Coniglio alla Robespierre
Preparazione:
Spalmate l’olio extravergine di oliva sul 
fondo di un tegame e adagiatevi il coniglio 
tagliato a pezzetti finemente. Aggiungete 
l’aglio, il rametto di rosmarino e il rametto 
di alloro, quindi fate rosolare il tutto per 
qualche secondo fino alla doratura. Suc-
cessivamente aggiungete l’acqua tiepida, 
l’origano ed il pepe bianco macinato, quin-
di innaffiate con il vino bianco. 

Aggiungete il sale e cuocete lentamente 
a fuoco basso per circa un’ora, bagnando 
delicatamente di tanto intanto con dell’ac-
qua. Alla completa evaporazione dell’ac-
qua e del vino e alla successiva formazione 
del sugo di cottura della carne, spegnete e 
servite su un piatto da portata per secon-
di, accompagnando a verdure crude come 
guarnizione.

Dosi: per 5 persone   Tempo: 90 minuti

Ingredienti:
1 coniglio tagliato a pezzi
1 spicchio di aglio 
1 rametto di alloro
1 rametto di rosmarino
Origano essiccato q.b.
1 bicchiere di vino bianco
Acqua tiepida q.b
Olio extravergine d’oliva q.b.
Pepe bianco macinato, sale q.b. 
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Andrea Taddei nuovo sindaco di Buggiano
 presenta la sua squadra

Questo mese il comune di Buggiano dopo le elezioni del 25 maggio vinte dal Centro e Sinistra 
patto per Buggiano con capolista Andrea Taddei presenta  la nuova squadra  di governo. 

SINDaCO  
Andrea Taddei
Eccomi qua  a scri-
vere dalla stanza che 

prima di me è stata di  daniele, a prose-
guire nella strada tracciata dal suo lavoro 
di questi anni. il nostro slogan elettorale 
“aVaNti CoSÌ!” dice tutto sulla volontà di 
continuare sulla linea amministrativa de-
gli ultimi dieci anni. 
abbiamo in parte rinnovato le file, come 
è giusto che sia nell’intento di creare un 
domani e costituire un “effetto volano 
generazionale”, ricco di spunti e punti di 
vista anche all’interno di un’area mode-
rata di “centro e sinistra”. Senza dilungarsi 
troppo,  che altro dire? E’ passato poco 
più di un mese dalla giornata della elezio-
ni, è passato il primo consiglio comunale, 
quello dell’insediamento e del Giuramen-
to per intendersi. Quale migliore occasio-
ne per emozionarsi?!
l’ho detto in quella sede, lo ridico e lo ri-
dirò perché ė il mio pensiero. il Consiglie-
re, quale che sia il suo gruppo politico di 
appartenenza, ha il compito di lavorare e 
contribuire al bene di tutta la comunità di 
Buggiano pur mantenendo fermo il pro-
prio punto di vista e la propria opinione. 
devo dire che se “il buongiorno si vede 
dal mattino”, dopo nemmeno due setti-
mane, mi sembra si poter dire che siamo 
proprio di fronte ad  un ottimo giorno! 
Beh, fermiamoci qui, e poi ne riparleremo!
in questi primi giorni si è venuta a concre-
tizzare “la squadra di governo” con l’attri-
buzione delle varie deleghe. Un gruppo 
in parte nuovo che reputo il giusto con-
nubio fra “esperienza e vivacità”. 
Che altro dire, un grazie a daniele Betta-
rini per il lavoro di questi anni e... grazie 
per  la collaborazione in continuità che ci 
ha assicurato.

ED ECCO LA SQUADRA:

Valerio Pellegrini: 
Vice Sindaco con 
tre deleghe: 
attività produttive, 
commercio e bilancio

Sara Viti: 
Assessore anziano, 
Politiche sociali

Piero Pasqualini: 
Assessore lavori 
pubblici, Ambiente

Elena Pellicci: 
Assessore Urbanistica, 
Edilizia Sociale

Michele Di Paolo: 
Consigliere delegato 
Polizia municipale 
e sicurezza

Giacomo Ghelardi: 
Consigliere delegato 
Cultura

Benedetta Papa: 
Consigliere delegato 
Pari opportunità 

Fabrizio Ghelli: 
Consigliere 

Antonella Vernacchio:
Consigliere

CONSIGLIERI DI MINORANzA:

Luca Lotti: 
Onestà e trasparenza

Fabrizio Bonelli: 
Voltare Pagina

Letizia zei: 
Centro destra 
per Buggiano

Simone Giovannini: 
Movimento 5 stelle

CITTADINI  DELEGATI:

Daniele Bettarini: 
Unione dei comuni

Pier Angelo Mazzei: 
Valorizzazione del territorio

Carlo Meacci: 
Arredo urbano, Bioedilizia,

Energie rinnovabili

Gabriele Conti: 
Istruzione 

Guido Barlocco: 
Sport



33

altri servizi: 
assistenza gomme, 
assistenza meccanica, 
soccorso stradale, 
assistenza legale, 
auto sostitutiva 
e gestione 
del sinistro.

AUTOCARROZZERIA 
BELLAVISTA
di Stefano Corradi

via Molinetto 4
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.30331
mobile 335.6824450

34 anni di esperienza 
nella carrozzeria  

restauro 
macchine 
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via IV Novembre, 12 
MONTaLE (Pistoia) | telefono 0573.55144

Rossini

Un’eccellenza recensita ed inserita, da ormai tre anni, 
nella Guida d’Italia dei Bar del Gambero RossoPa

st
ic

ce
ria

Depilazione definitiva . Manicure & Pedicure . 
Dimagrimento . Solarium . Ricostruzione unghie 

& Smalto Semipermanente

via Buggianese, 6/B PoNtE BUGGiaNESE
telefono 0572.451716 – 328.3898413

Pistoia: arte, cultura, tradizione, folklore,
 buona cucina e shopping!

di Chiara torrigiani

Questo mese, vogliamo tributare il 
nostro omaggio a Pistoia, città che 
tanto sorprende con la sua elegan-
za e bellezza raffinata, ricca di arte, 
cultura, tradizione, folklore e, cosa 
che rende ancora più magica la so-
sta, ricca di tanti locali che propon-
gono delizie culinarie e bei negozi 
che tra vicoli medievali e piazzette 
irregolari, prestigiosi palazzi e pic-
cole case-torri mettono in evidenza 
una città sorprendente, dal fascino 
discreto, perfetto per chi ama la 
qualità. Nelle pagine che seguono 
parleremo dei due eventi principali 
che si svolgono a Pistoia nel mese di 
luglio, ovvero il famosissimo Pistoia 
Blues, alla sua trentacinquesima edizio-
ne, e la quarantesima Giostra dell’Orso 
che quest’anno prende il via con due im-

portanti novità. Per la prima volta l’antica 
corsa del palio sarà anche una manifesta-
zione sportiva riconosciuta dal Coni, e 

quindi sarà compito del Coni vigilare 
sul regolare svolgimento della gara. 
anche gli esami e le visite ai cavalli 
saranno effettuate da personale del 
Coni che dovrà rilascerà un nullaosta 
di idoneità dei cavalli. al termine della 
gara, come negli anni precedenti, ver-
ranno effettuati esami antidoping. Per 
quanto riguarda invece l’aspetto più 
folkloristico, che affonda le radici nel-
la tradizione e nella storia pistoiese, 
questo è ancora più evidenziato e ri-
conosciuto grazie all›inserimento del-
la manifestazione nel calendario delle 
rievocazioni storiche della Toscana. 
Una scelta che sicuramente dà ancora 
più lustro e visibilità ad una gara che 

risale al Medioevo e che continua ancora 
oggi a farci sognare ed emozionare, come 
tutte le cose belle della vita!
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La Giostra dell’Orso tra storia, tradizione 
e tanta passione!

a cura di Chiara torrigiani

C’è una data che Pistoia e la sua gente at-
tende tutto l’anno e che trasforma l’intero 
mese di luglio in una trepidante attesa di 

quello che accadrà: stiamo parlando del 
25 luglio, giorno in cui si svolge la famosa 
Giostra dell’Orso, che affonda le proprie 
radici nella tradizione di un passato che 
ancora oggi è in grado di farci sognare. E, 
quest’anno, come abbiamo avuto modo 
di accennare nella nostra introduzione, la 
quarantesima edizione prende il via con 
due grandi novità: la prima è che questa 
antica corsa diventa una manifestazione 
sportiva riconosciuta dal Coni e la se-
conda, più legata all’aspetto folkloristico, 
vede l’inserimento di questo evento nel 
calendario delle rievocazioni storiche 
della Toscana. Con l’aiuto del bellissimo 
sito della manifestazione, www.giostra-
dellorso-pistoia.it, cerchiamo allora di ca-
pire meglio la storia, la tradizione e la pun-
tuale organizzazione che si celano dietro a 
questo spettacolo. 
Un po’ di storia. il nome de la Giostra 
dell’orso è relativamente recente, perché 
trae la sua origine nel 1947, primo anno 
in cui la giostra fu disputata 
in piazza del duomo, e così 
chiamata in onore all’ani-
male araldico rappresentato 
nello stemma cittadino (a 
Pistoia chiamato “il micco”). 

Cuore del ricco e famoso luglio pistoiese, 
affonda le proprie origini nell’antico “palio”. 
Questa competizione era disputata già nel 

1200 in onore di San Jacopo, patrono della 
città. il culto di San Jacopo, detto “il mag-
giore”, apostolo di Gesù, è vivo a Pistoia già 
nell’anno 866. in quest’anno la città fu mi-
nacciata da un’invasione saracena e tutta 
la popolazione si rivolse in preghiera a San 
Giacomo, poi detto San Jacopo, affinché 
proteggesse la città dalle scorribande sa-
racene e così avvenne, come raccontano 
le “Historiae di Pistoia” di Salvi. Fu uno dei 
primi apostoli a subire il martirio poiché 
fu decapitato per ordine di Erode agrip-
pa verso il 42 d.C. il suo culto, vivissimo 
in Spagna, conobbe a Pistoia il massimo 
sviluppo quando vi pervenne una reliquia 
del santo da Santiago di Compostela. Per 
conservare adeguatamente la preziosa ac-
quisizione fu fatta costruire nella Cattedra-
le di San Zeno una cappella dedicata a San 
Jacopo, consacrata il 25 luglio del 1145, 
dove fu posto un altare argenteo sul quale 
era esposto il reliquario. Con la costruzione 
della Cappella la venerazione nei confron-

ti del santo crebbe enorme-
mente pertanto numerose 
persone offrivano i loro averi 
in segno di devozione. Grazie 
a questi lascivi si costituì il 
tesoro di San Jacopo che fu 

conservato nella Cappella, la quale diven-
ne talmente sfarzosa da essere definita in 
un antico documento “specchio e onore di 
devozione di questa città e similmente per 
fama di tutte l’altre nationi”. i pellegrinaggi 
si intensificarono ulteriormente quando 
nel 1395 andrea Franchi, Vescovo di Pi-
stoia, ottenne da roma per la Cappella di 
San Jacopo l’indulgenza. Essendo quindi 
il patrimonio destinato ad accrescersi, fu 
creata l’opera di San Jacopo, un’istituzione 
formata dai più eminenti membri del Con-
siglio del Comune, incaricati, tra le altre 
cose di organizzare i festeggiamenti, sia 
sacri che profani, legati al culto del santo. 
Queste celebrazioni erano progettate con 
tale “pompa” 
da attirare a 
Pistoia perso-
naggi illustris-
simi. 
La Vestizione 
la gara eque-
stre vera e 
propria viene 
preceduta da 
alcune mani-
festazioni che 
nei giorni im-
mediatamen-
te precedenti 
e nella giornata stessa animano la città e 
danno il via ai festeggiamenti per il santo 
patrono. il 21 luglio, nella piazza di fronte 

alla Cat-
t e d r a l e 
si com-
pie la 
cerimo-
nia della 
vestizio-
ne della 
s t a t u a 
di San 
J a c o -
po; tale 
e v e n t o 
consiste 
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nel mettere un grosso mantello di lana 
rosso sulla statua, emblema di riconci-
liazione tra campagna e città ma anche 
simbolo del martirio e della festa insieme. 
tale cerimonia avviene in una cornice che 
si riallaccia alle tradizioni passate come 

quella di decorare la facciata del duomo 
con fiori, frutta, verdura, tralci di vite, che 
ricordano gli addobbi sacri usata dai della 
robbia nel rinascimento. 
Corteggio storico-religioso. durante 
la mattina del 25 luglio, un corteo storico 
riproduce l’antica e solenne processione 
della vigilia di San Jacopo, denominata 
Processione dei ceri. l’attuale percorso del 
corteo storico si svolge lungo il perimetro 
della prima e più antica cerchia di mura 

urbane, delineando l’area tradizionale del 
centro amministrativo e religioso di Pisto-
ia, rimasto tale dal Medioevo fino ad oggi, 
con tutti gli edifici pubblici più rappresen-
tativi: la cattedrale e il suo campanile, che 
è anche torre civica di origine longobarda, 
l’antico Palazzo dei Vescovi, il battistero, il 
palazzo del tribunale ed il palazzo del co-
mune. la sfilata è composta dai gonfaloni 
della montagna e della pianura, ma anche 
dalle bandiere delle arti maggiori e minori 
della città e dei quattro rioni. ogni rione 
è rappresentato, come nei tempi antichi, 
da tre compagnie, ciascuna di esse con un 
capitano, una bandiera, un cavaliere, un 
trombettiere, un buon numero di alabar-
dieri, i capitani dei rioni, con gonfaloni e 
valletti. Si tratta di una   suggestiva sfilata 
di circa 300 persone nei loro caratteristici 
costumi medievali. al corteggio segue la 
cerimonia di ingresso in cattedrale e la 
solenne funzione liturgica in onore di 
San Jacopo.
Le prove ufficiali. Si svolgono in piazza 
duomo martedì 22 e mercoledì 23 lu-
glio alle ore 21.30. Nella suggestiva cor-
nice di Piazza del duomo, i vari rioni, a 
turno, faranno scendere in pista i propri 
fantini e cavalli, per effettuare gli ultimi 
ritocchi e rifiniture alla propria prepara-
zione, in vista dell’imminente giostra. E’ un’ 
ottima occasione per venire a conoscere 
da vicino i protagonisti che animeranno la 
serata dell’ attesissimo 25 luglio.
La gara. Viene disputata fra  dodici cava-
lieri, tre (due più una riserva) per ciascuno 
dei quattro rioni  che prendono il nome 
dalle porte della città ed hanno come sim-
bolo il Leone, il Cervo, il Drago e il Gri-
fone. annunciati solennemente dai trom-
bettieri e da un rullo di tamburi, i dodici 

cavalieri entrano 
nella piazza se-
guiti dal pittore-
sco corteo e, sa-
lutate le autorità 
e i rappresentan-
ti di ciascun ri-
one, prendono 
posto sotto l’arcata del Palazzo comunale. 
Un araldo legge le norme che regolano 
il torneo, dopodiché la Giostra ha inizio. 
i cavalieri, due a due, le lance abbassate, 
percorrono al galoppo l’apposito traccia-
to, creato lungo il perimetro della piazza, 
fino a raggiungere le figure di due orsi sti-

lizzati che costituiscono il bersaglio da col-
pire, per il quale vengono di volta in volta 

assegnati particolari punteggi. al termine 
viene proclamato il rione vincitore, mentre 
il cavaliere che individualmente ha conse-
guito il maggior punteggio ottiene il titolo 
di “Cavalier speron d’oro di Pistoia e con-
tado”.
I biglietti della Giostra dell’orso.  Pos-
sono essere acquistati all›apt in piazza 
duomo (tel. 0573.21622) dal 15 al 25 lu-
glio e hanno un costo di 22 euro per i po-
sti in tribuna e 8 euro per i posti in piedi. 
Info: info@giostradellorso-pistoia.it 
www.giostradellorso-pistoia.it
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La musica che incanta!
Al via il Pistoia Blues Festival 2014

a cura di Chiara torrigiani

ai nastri di partenza, dal 10 al 17 luglio, 
lo storico festival toscano che dal 1990 
propone la migliore musica internazio-
nale nella cornice di Piazza duomo e che 
quest’anno festeggia i suoi trentacinque 
anni con un’edizione davvero speciale. 
otto giorni di musica, una città in festa. 
oltre trenta artisti, dalle grandi star italiane 
e internazionali alle nuove scoperte fino 
ai musicisti emergenti che offriranno una 
panoramica a 360° sulla scena rock e blues 
contemporanea con importanti incursioni 
nella storia del blues, del rock e del reggae. 
il festival vivrà una particolare anteprima 
dedicata alla musica italiana il 10 luglio in 
Piazza duomo con il concerto in esclusiva 
per la toscana dei Negramaro, la band 
più popolare in italia recentemente uscita 
con il singolo Un Amore così grande, brano 

ufficiale della Nazionale italiana di calcio 
ai Mondiali del Brasile. in contemporanea 
alle 21.00 Mark Lanegan e la sua chitarra 
acustica incanterà il pubblico del teatro 
Manzoni per una esclusiva performance 
italiana che darà ufficialmente il via al Fe-
stival. 
L’11 luglio protagonista indiscusso sarà 
Robert Plant, voce storica dei led Zep-
pelin. Sul palco di Piazza duomo, che 

calcherà dopo otto anni esatti dall’ultima 
sua partecipazione nel 2006, sarà accom-
pagnato dai Sensational Space Shifters, 
band con la quale è in procinto di pubbli-
care un album in studio. Non mancheran-
no nella tracklist brani dei led Zeppelin 
vista la recente rimasterizzazione dell’inte-
ro catalogo curata da Plant stesso. Prima 
di lui il collettivo blues North Mississippi 
Allstars. Un’interessante performance alle 

24 con gli Hobocombo al teatro Bologni-
ni presentato dall’associazione teatrale 
Pistoiese. 
Sabato 12 luglio serata speciale con tre 
artisti di rilievo in cartellone in Piazza duo-
mo: la leggenda del reggae giamaicano 

Lee “Scratch” Perry anticiperà sul palco 
la band toscana della Bandabardò, fresca 
di pubblicazione dell’undicesimo album 

di inediti “l’improbabile” uscito dopo aver 
festeggiato vent’anni di carriera. a seguire 
il dj set degli inglesi zion Train. in con-
temporanea al teatro Bolognini serata di 

blues con il talento di Johnny Mars e la 
sua band. 

I Morcheeba della frontwoman Skye 
Edwards, tornata nel gruppo dopo l’espe-
rienza solista, si esibiranno domenica 13 

luglio  sul palco di Piazza duomo. la band 
inglese è la principale rappresentante del 
trip-hop britannico che ha scalato le clas-
sifiche nel 2008 con il brano The Sea: per 
questa serata il prezzo del biglietto sarà 
estremamente accessibile. Previsti nume-
rosi ospiti ed i vincitori del contest Obiet-
tivo Blues. 
lunedì 14 luglio 2014 sarà il turno del 
cantautore di origini hawaiane Jack John-
son che si esibirà sul palco di Piazza duo-

mo in esclusiva nazionale per presentare 
i brani del suo ultimissimo album “From 
Here to Now to You”. Prima di lui il chitarri-
sta tuareg Bombino.

Martedì 15 luglio spazio agli americani 
The Lumineers, band che l’anno scorso 
con il singolo Ho Hey ha sbancato le clas-
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sifiche di mezzo mondo portando il loro 
album omonimo di debutto a livelli ina-
spettati. la band ha un repertorio folk rock 
che innova nella tradizione. in contempo-
ranea al teatro Bolognini il blues rock dei 
lanciatissimi toscani General Stratocu-
ster And The Marshals che anticipano 
l’esclusivo concerto del giovane talento 
blues di Jonny Lang.

Serata al femminile quella del 16 luglio 
con due tra le cantautrici internazionali 
più rinomate. Protagonista sarà Suzanne 
Vega, famosa per il suo folk-pop acustico 
ed elegante , attualmente uscita con il suo 
ultimo lavoro discografico dal titolo Tales 

from the Realm of the Queens of Pentacles 
(Cooking Vinyl). Prima di lei Joan As Poli-
ce Woman talentuosa cantautrice e violi-
nista. ingresso gratuito per i residenti del 

comune di Pistoia.
Chiusura con il botto giovedì 17 luglio 
con gli Arctic Monkeys in una delle due 
uniche

loro apparizioni italiane.
la rockband inglese dei record (5 dischi 
con etichetta indipendente al primo po-
sto delle classifiche inglesi) capitanata da 
alex turner è attesa per la prima volta sul 
palco di Piazza duomo nella splendida 
cornice medievale della cittadina toscana 
per presentare aM, disco che ha fatto in-
cetta di premi in inghilterra. 
Prima di loro un altro nome di rilievo come 
i The Kills il duo composto dall’americana 

alison “VV Mosshart e dall’inglese Jamie 
“Hotel” Hince.
tutti i biglietti dei concerti sono disponi-
bili nelle prevendite abituali ticketone.it e 
boxol.it
Per ulteriori informazioni: 
www.pistoiablues.com 

BLUES ToWN 
IMMAGINI E SUoNI 

DAL PALCo DEL 
PISToIA BLUES

10-17 Luglio
Piccolo Teatro Mauro Bolognini
il 1980 segna la nascita del Pistoia 
blues. in Piazza del duomo arrivano 
Muddy Waters, B.B. King, Fats domi-
no, alexis Korner e dizzy Gillespie. 
E’ un successo che innescherà la 
miccia ad una realtà che negli anni 
farà di Pistoia una delle capitali eu-
ropee della musica internazionale. 
Un legame che ancora oggi a di-
stanza di oltre trent’anni salda in 
maniera indissolubile la piazza al 
mondo delle dodici battute. la mo-
stra vuole essere un tributo ed al 
tempo stesso un viaggio nelle me-
moria della manifestazione. 
le istantanee, i manifesti, i ricordi 
degli artisti che hanno calcato il pal-
co del Pistoia Blues.
Inaugurazione: 
Giovedì 10 luglio alle ore 17
Orari di apertura:
10, 11, 14, 15,16, 17 luglio 
dalle ore 17 alle 23
12, 13 luglio 
dalle ore 10 alle 23
Info: 0573.994659
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via S. Giuseppe, 8 
CHiESiNa UZZaNESE
telefono 0572.48404

www.esteticamagnolia.it 
info@esteticamagnolia.it
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via Statale Mammianese, 208
PrUNEtta (PiStoia)

telefono 0573.672930

via Statale Mammianese, 63
PrataCCio PitEGlio (PiStoia)

telefono 0573.672807
mobile 333.5092288

via Statale Mammianese, 260
PRuNETTa (Pistoia)

telefono 0573.672964

aPERTO 
tutte le domeniche dell’anno 

dalle 08.00 alle 12.30

nel mese di LuGLIO 
CHIuSO  il MERCOLEDì

pomeriggio

aD aGOSTO 
SEMPRE aPERTO

piazza Domenico Cini, 39
SaN MaRCELLO PISTOIESE

Tel. 0573.630612

Piteglio, un esteso comune 
della montagna Pistoiese… con tanti punti di interesse storico ed escursionistico

di Guido Barlocco

Piteglio è un vasto comune della montagna 
Pistoiese, con ben 9 frazioni: lima, Piteglio, 
Prataccio, Prunetta, 
Macchia antonini, Casa 
di Monte, Calamecca, 
Crespole e lanciole. 
Possiamo definire que-
sta zona una delle porte 
d’ingresso della monta-
gna pistoiese, raggiungibile da diversi punti: 
dal versante Pistoiese svoltando a destra una 
volta giunti alle Piastre, dalla Valdinievole 
passando da Pescia e salendo in direzione 
lanciole, da Montecatini alto-Marliana, se-
guendo  le indicazioni per Prunetta e anche 
dalla lucchesia passando da Bagni di lucca. 
il comune ha un dislivello che varia da 375 

mt a circa 1400 mt. ogni frazione presenta 
interessanti punti di visita sia a livello escur-

sionistico 
che storico. il castello 
di Popiglio, uno dei più 
antichi della monta-
gna Pistoiese, la pieve 
di Santa Maria assun-
ta, uno dei più insigni 

monumenti medievali della montagna Pi-
stoiese, il Castello di Piteglio che costituiva 
il sistema difensivo dei comuni montani, la 
Pieve della SS annunziata che  risale a prima 
del 1040, il Ponte di Castruccio che  supera 
con una sola arcata il torrente “la lima”, l’eco-
museo  della montagna pistoiese a Popiglio 
dove è possibile vedere anche segnali delle  

attività che si svolgevano nella Montagna Pi-
stoiese, come le ghiacciaie, le suggestive tor-
ri di Popiglio che sono i  resti della imponen-
te rocca Securana. inoltre da non perdere 
a Prunetta il luogo dove nasce il reno italia, 
un luogo incantevole, ristrutturato nel 1992 
dalla Proloco di Piteglio con l’inserimento di 
alcune panchine e di  una zampillante fon-
tana di acqua fresca e pensare che siamo a 
1030 mt di  altitudine. E infine sconfinando 
nel comune di San Marcello Pistoiese pos-
siamo concludere la nostra gita attraversan-
do il Ponte Sospeso, in località Mammiano, 
proseguendo appunto da Piteglio-Prunetta  
verso San Marcello.

Per maggiori informazioni consultare 
il sito. www.comune.piteglio.pt.it 
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Ristorante Pizzeria “La Macchia Antonini”dai funghi alla cacciagione, dai salumi alle carni di Camucia
Una meravigliosa oasi immersa nella faggeta della Macchia an-
tonini dove puoi gustare vere e proprie specialità... con prodotti 

che arrivano direttamente da 
Camucia, vicino Cortona, in 
provincia di arezzo , città nata-
le di angelo, titolare, insieme 
alla famiglia, del locale. Ecco 
un anteprima delle delizie che 
puoi gustare in questa straor-
dinaria baita: maccheroni fatti 
in casa con ragù di cinghiale, 
polenta ai funghi, tagliatelle 
ai funghi porcini e tra i secon-
di puoi gustare uno strepitoso 
agnello o maialino da latte, la 
bistecca di chianina alla bra-

ce, la grigliata mista, il cinghiale in umido e, in stagione ,non 
possono mancare i funghi fatti in tutti i modi. E se poi capiti 
all’ora di merenda non perde-
re la schiacciata fatta nel for-
no a legna con la porchetta... 
una vera e propria delizia!

via Pesciatina, 58
PitEGlio (Pistoia) 

loc. MaCCHia aNtoNiNi
telefono 0573.628070

www.macchiaantonini.it 

La Macchia AntoniniUn luogo surreale...di pace  e tranquillita’
di Guido Barlocco

la Macchia antonini è una splendida te-
nuta di oltre 200 ettari, superbo incanto 
incastonato nella Montagna pistoiese, 
precisamente nel Comune di Piteglio, a 
ben 962 metri di altezza. a caratterizzarla 
è una singolare foresta di cerri, molti dei 
quali centenari, intervallata da grandiosi 
prati aperti e rigogliosi. Sembra un luogo 
surreale: nel silenzio rotto solo dal vento 
è ravvisabile un po’ di preziosa pace im-
mersa nella grandiosità della Natura che, 
in ogni stagione dell’anno, vi si manifesta 
con forza e genuinità. dal 1827 ogni anno, 
nella domenica più vicina al 20 agosto, ge-
nerazioni di pistoiesi e di montanari si re-
cano alla Macchia antonini per trascorrere 
insieme la Festa  alla Macchia Grande sui 
vasti prati circondati dalla cerreta. E’ oggi 
un evento che attrae persone da tutta la 
toscana, grazie al fitto programma di ma-
nifestazioni sportive, gastronomiche e cul-

turali, il tutto circondato da un ricco mer-
cato. la località è facilmente raggiungibile 

da tutta la nostra zona (e, per questo, tutti 
la conoscono per esserci stati almeno una 
volta): si raggiunge da Pistoia percorrendo 
la strada per Momigno, fino ad arrivare 
alla località Femminamorta, dalla quale 

si prosegue in direzione Serra pistoiese o 
abetone. Si oltrepassa il bivio per la Serra 
e si prosegue per altri 4/5 Km fino a tro-
vare le indicazioni per Macchia antoni-
ni. da Montecatini è invece più comodo 
prendere la statale direzione Marliana, con 
la quale si raggiunge Femminamorta, e si 
giunge al solito bivio. da ovunque si ven-
ga, poche decine di minuti di auto e ci si 
tuffa nel verde per respirare l’aria pura di 
questa montagna così viva  e così  vicino 
a noi. Se poi è stagione di funghi  sicura-
mente ci si può divertire. Meta ambita per 
i ciclisti, che  seguono il percorso Pescia, 
lanciole, Crespole, e Macchia antonini, 
per poi scendere e cominciare la discesa 
verso Montecatini passando da Femmina-
morta o dal Goraiolo, e poi giù in picchiata 
verso Montecatini alto, oppure arrivati alla 
località Goraiolo si può scendere  a Pescia, 
passando da Vellano.
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Via Mammianese, 61
Piteglio – loc. Prataccio

telefono 0573.672761

carne di 1a scelta

Salumi 
di produzione propria

via Roma, 173
SaN MaRCELLO PISTOIESE 

(PISTOIa)
telefono 0573.622312

via Giovanni XXIII, 33
FORNOLI (LuCCa)

telefono 0583.1710168

www.girellandoviaggi.it
info@girellando.it

Caffè Storico di Cutigliano

piazza Catilina,  5 CUTIGLIANO
(PISTOIA) telefono 0573.68000

Bar pasticceria
gelati artigianali 

focacceria 
pizza al taglio

internet point WII FI

Funghi & Mirtilli: approvati in Consiglio
 Provinciale i nuovi regolamenti per la raccolta

E’ stato approvato nel corso della sedu-
ta del Consiglio Provinciale di giovedì 29 
maggio il nuovo regolamento per la 
raccolta dei funghi sul territorio provin-
ciale, frutto di un lungo percorso di con-
fronto e condivisione con le realtà locali, in 
particolare con i sindaci dei Comuni mon-
tani. il regolamento contiene alcune im-
portanti novità per la salvaguardia del 
bosco e una corretta gestione dei flussi 
di cercatori, a partire dall’istituzione di 2 
giornate di divieto di raccolta e l’identifi-
cazione dei residenti in base a 4 macroa-
ree. il nuovo regolamento prevede forme 
di contingentamento in coincidenza dei 
giorni in cui raccolta è vietata nei territori 
confinanti della regione Emilia romagna 
e fissa 2 giornate di divieto: il martedì, in 
cui la raccolta è proibita a tutti; il ve-
nerdì, in cui il divieto è valido solo per 

i non residenti. Entrambi i divieti sono 
entrati in vigore dal 15 giugno 2014. Non 
solo, il regolamento, identifica i residenti 
sulla base di 4 macro aree, che aggregano 
più  Comuni: il raccoglitore che è in regola 
con il pagamento del bollettino può ef-
fettuare la raccolta nell’area, dove ricade il 
proprio Comune di residenza.
Per maggiori informazioni contat-
tare la Provincia di Pistoia ai numeri 
0573/974688 – 0573/974660 oppure tra-
mite mail a ma.ferretti@provincia.pistoia.it
 agricoltura@provincia.pistoia.it. 

insieme a quello per la raccolta funghi, 
in concomitanza dell’avvio della stagione 
estiva, arriva anche l’atteso Regolamen-
to per la raccolta dei mirtilli sul territo-
rio. anche in questo caso il regolamento 
suddivide il territorio in due macro aree 

omogenee: quella compresa tra il monte 
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libro aperto e Porta Franca, nei Comuni di 
abetone, Cutigliano e San Marcello Pisto-
iese, e quella compresa tra l’alta Valle del 
Sestaione, Selletta, Monte Gomito e Val di 
luce, nei comuni di Cutigliano e abetone. 
in tali aree i periodi per la raccolta (prevista 
comunque dal 31 luglio al 30 settembre) 
potranno essere differiti e stabiliti annual-
mente con determinazione dirigenziale. 
la raccolta potrà essere effettuata a titolo 
gratuito, quando la stessa è esercitata su 
proprietà privata e previo assenso del pro-
prietario; oppure a titolo oneroso, se ef-
fettuata su terreni ricompresi nel PaFr. Nel 
caso di raccolta giornaliera per uso per-
sonale (senza autorizzazione) è richiesto 
il versamento di 5€ a stagione, per poter 
raccogliere il frutto su terreni di proprie-
tà regionale. il regolamento poi contiene 
tutte le informazioni necessarie per coloro 
che esercitano la raccolta ai fini di com-
mercio.
Si ricorda che tutte le richieste di autoriz-
zazione dovranno essere inoltrate agli uf-
fici della Provincia di Pistoia, servizio tutela 
ambientale, sede di Campotizzoro, che sa-

ranno disponibili per qualsiasi informazio-
ne e chiarimento (gli uffici sono aperti da 

lunedì al venerdì 9 –13; martedì e giovedì 
15 – 17; telefono 0573 – 639809/ 639800)
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viale Europa, 9 CUTIGLIANO (Pistoia) 
telefono 0573.68024 

www.hotelvillapatrizia.it
giulianotonarelli@libero.it

HOTEL VILLA PATRIZIA
 UN OASI DI PACE E TRANQUILLITA’ PER TUTTI I GUSTI E TUTTE LE STAGIONI

Nella montagna pistoiese c’è un luogo talmente incantato da es-
sere stato in passato eletto a propria residenza estiva dal grande 
operista Giacomo Puccini durante le sue vacanze sulla monta-
gna pistoiese. L’Hotel Villa Patrizia situato all’interno di un’an-
tica villa del XIX secolo è gestito dalla famiglia Tonarelli da 
ben 4 generazioni. dal 1951, seguendo i canoni del turismo 
e del tempo, Villa Patrizia ha consentito a villeggianti, sportivi e 
sognatori di avere un rinomato e panoramico punto di parten-
za per le mille  e una possibilità di svago, riflessione e gioia che 
la montagna pistoiese sa donare a chiunque, in ogni momento 

dell’anno e della vita. L’Hotel si trova a soli 100 metri dalla par-
tenza della funivia che in 6 minuti conduce gli sciatori alle piste 
della doganaccia e in primavera e in estate ai punti di partenza 
degli innumerevoli percorsi che si diramano dalla Croce Ar-
cana, per meravigliose passeggiate nei boschi di Faggio e sul 
crinale tosco-Emiliano, da dove si può far viaggiare lo sguardo 
dal Mar tirreno alle alpi. l’Hotel Villa Patrizia è la meta più giusta 
per godere del sole, del verde, della natura incontaminata e 
delle delizie culinarie proposte dagli ottimi ristoranti della 
zona.

PROMOZIONE ESTATE 2014 

Pensione completa, da 59,00 a 79,00 euro;
Mezza pensione,  da 49,00 a 69,00 euro.

Guarda il listino prezzi sul sito 

www.hotelvillapatrizia.it

e scegli il tuo periodo preferito

Prenota la tua vacanza con il codice TG52

e avrai uno sconto del 10%

PROMOZIONE 41a SAGRA DI MEZZA ESTATE 2014
20,21,22,23,24  agosto 2014 

pernottamento 
e prima colazione, a 
persomna al giorno, sistemazione 
in camera doppia: € 39,00 

mezza pensione, 
a persomna al giorno, 
sistemazione in camera doppia: 
€ 59,00

pensione completa, 
a persomna al giorno,
 sistemazione in camera doppia: 
€ 69,00

Per essere sempre aggiornati clicca
 sulla nostra pagina          «Hotel Villa Patrizia»

RIDUZIONI 
Bambini e ragazzi Terzo e Quarto Letto 
Bambini da 0 a 4 anni    gratuiti
Ragazzi da 5 a 10 anni    sconto 40%
Ragazzi da 11 a 14 anni   sconto 20%

Bimbi e ragazzi sistemazione in camera doppia
Bambini da 6 a 10 anni   sconto 30%
Bambini da 11 a 14 anni  sconto 20%
Adulti Terzo e Quarto letto  sconto 20%
Supplemento Camera Singola  € 8,00

PROMOZIONE:  1 giorno in regalo su 6 (paghi 5 giorni + 1 in regalo) 1 notte GRATIS
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Formaggi, Latte e Derivati, Carni, 
Animali da cortile, allevati e lavorati 

direttamente, Frutta spontanea 
e Colture bio, Frutti del Sottobosco 

e Patate del Melo.

Località Taufi,70
MeLo CuTigLiano (Pistoia)

telefono e fax 0573.629093
mobile 347.3581165

www.taufi.it  agriturismotaufi@alice.it

Azienda Bioagrituristica

Uno spasso di montagna!Tante iniziative per scoprire, riscoprire e amare
il nostro territorio

a cura di Chiara torrigiani

L’Ecomuseo della Montagna Pistoiese 
è attivo dal 1990 ed è il primo ecomuseo 
nato in italia. E’ costituito da un insieme 
di sei itinerari all’aperto, poli didattici 
e manufatti storici, che permettono di 
conoscere il territorio della Montagna 
Pistoiese attraverso i segni che il rapporto 
tra uomo e ambiente ha lasciato durante 
secoli di storia. i sei itinerari sono legati 
ad altrettanti temi: la produzione del 
ghiaccio naturale, la lavorazione del ferro, 
l’arte sacra e la religiosità popolare, la vita 
quotidiana, l’itinerario naturalistico e la la-
vorazione della pietra. Punto informativo 
centrale dell’Ecomuseo è lo storico Palaz-
zo Achilli, costruito a Gavinana dal Princi-
pe di Piombino ludovico appiani all’inizio 
della seconda metà del XVi secolo. 
durante i mesi di luglio e agosto l’Eco-

museo della Montagna Pistoiese e la Pro-
vincia di Pistoia con il contributo della 
Camera di Commercio daranno vita ad 
eventi culturali davvero degni di nota. 
“Ecomuseobus”, “Cultura alla Tavola 
dell’Ecomuseo” e “Play Stay” sono que-
sti i nomi delle tre iniziative che rientrano 
nel progetto “iniziative sulla Montagna pi-
stoiese per un turismo ambientale e cultu-
rale 2014” nato con lo scopo di valorizzare 
il territorio attraverso il coordinamento di 
proposte culturali e artistiche. 
Con “Ecomuseobus” tornano gli itinerari 
per accompagnare i turisti a bordo di un 
bus gratuito alla scoperta della Montagna 
Pistoiese: redici viaggi a tema, tra i saperi e 
i sapori del territorio, nelle domeniche di 
luglio e agosto, con partenze da Pistoia, e i 
giovedì pomeriggio di agosto, con parten-

ze da abetone  e Pracchia, usufruendo di 
una navetta per gli spostamenti e la pre-
senza di un accompagnatore turistico.
Si parte 
domenica 6 luglio con “Le foreste del-
la Montagna Pistoiese: da Butale a i 
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Taufi”, un trekking guidato sul sentiero 
Pracchia-abetone, sosta in agriturismo e 
laboratorio del formaggio con prova pra-
tica di mungitura. 
Domenica 13 luglio, “Tradizioni, sapo-
ri e suoni delle Colline Toscane”, con la 
visita al borghi di Casore del Monte e di 
Serra Pistoiese, assaggio guidato e degu-
stazione di olio; 
domenica 20 luglio, “Pastorizia e Anti-
chi mestieri sulla Montagna Pistoiese”, 
in occasione della Festa dei Pastori, con la 
visita anche al museo della gente dell’ap-
pennino di rivoreta e la dimostrazione di 
filatura della lana; 
domenica 27 luglio, “Viaggiando nel 
medioevo. Torri, castelli e Pievi”, alla 
scoperta del borgo storico di Serravalle 
Pistoiese e, in occasione del Festival Sen-
tieri acustici, il concerto presso la Pieve di 
Furfalo. 
Nel mese di agosto: 
domenica 3, con “Abetone con gusto”, 
proposta che prevede due opzioni, il trek-
king al lago Nero e il concerto di itinerari 
Musicali, oppure la visita all’orto Botanico 
Forestale e al laboratorio locale di marmel-
late e sciroppi; 
giovedì 7, in collaborazione con l’ass. 
culturale Valle lune, “Piteglio e l’antica 
viabilità. Arte e cultura lungo la via del 
Pellegrino”, con la visita al borgo di Pite-
glio, al Ponte di Castruccio e alle antiche 
dogane; 
domenica 10, “Storia, trekking e musi-
ca a Cutigliano”, la visita del borgo e la 
degustazione dei prodotti tipici, poi il trek-
king dalla doganaccia al lago Scaffaiolo e 
il suggestivo concerto di itinerari Musicali; 
giovedì 14, “L’arte e la notte illumina-
ta”, alla scoperta di Popiglio e del museo 
d’arte Sacra e la visita guidata al Ponte So-
speso; 
domenica 17, “I fabbri del Granduca; la 
lavorazione del ferro sulla montagna 
Pistoiese”, legato alla lavorazione del fer-
ro, con la visita guidata alla ferriera Papini 
di Maresca e al polo del ferro di Pontepetri;
domenica 21, “Benessere, natura e mu-
sica sulla Montagna Pistoiese”, un per-
corso fra salute e cultura, prima con la pas-
seggiata alla fonte del Capitano, poi con 
il concerto del Festival Sentieri acustici a 
Palazzo Pertini di San Marcello; 

domenica 24, “Acqua, castagne ed erbe 
aromatiche; ricchezze naturali della 
montagna”, con l’itinerario del ghiaccio 
e la visita alla ghiaccia della Madonnina e 
al polo didattico di Pracchia, poi lo sposta-
mento a orsigna per la via della castagna 
e del carbone; 
giovedì 28, “A Gavinana fra terra e cie-
lo”, con visita al borgo storico e Palazzo 
achilli e l’osservazione della volta celeste 
all’osservatorio astronomico di Gavinana; 
infine, 
domenica 31, “ A Sambuca: pane nel 
castello”, con la visita all’antica macelleria 
Savigni, la passeggiata lungo la via France-
sca, fino a Sambuca Castello e il laborato-
rio del pane.
la seconda azione, dal titolo “Cultura alla 
tavola dell’Ecomuseo” prevede coupon 
sconto del valore di  5 euro offerti ai visi-
tatori dell’Ecomuseo, da spendere entro il 
7 settembre nelle strutture ricettive, nei ri-
storanti e negli agriturismi della Montagna 
Pistoiese che hanno aderito all’iniziativa 
autonomamente o grazie alla collabora-
zione con i Cat Confcommercio e Confe-
sercenti. 
Fra le azioni finanziate, infine, torna anche 
“Play and Stay”:  in occasione del Festival 
Sentieri acustici, organizzato dalla Provin-
cia di Pistoia, che si svolgerà dal 20 al 23 
agosto 2014 sulla Montagna Pistoiese, sarà 
possibile usufruire delle agevolazioni della 
formula, che, come negli anni passati, of-
fre uno sconto del 50% sul costo d’iscrizio-
ne agli stage  di strumento, canto e dan-

za in programma, riservati alle prime 100 
persone che prenoteranno un soggiorno 
di almeno 3 notti nelle strutture ricettive 
della Montagna Pistoiese. Per saperne di 
più consulta il sito www.sentieriacustici.it 
torna anche quest’anno, infatti, grazie alla 
preziosa collaborazione fra la Provincia di 
Pistoia, la Fondazione Cassa di risparmio 
di Pistoia e Pescia, la Camera di Commer-
cio di Pistoia e la regione toscana, l’appun-
tamento con la musica nello splendido 
scenario dell’appennino Pistoiese. Si par-
te con Itinerari Musicali, in programma 
dal 27 luglio al 10 agosto; poi, a seguire, 
dal 20 al 23 agosto, i concerti di Festival 
Sentieri Acustici.  l’iniziativa, che fa par-
te del progetto “Sounds of tuscany 2014”, 
vede la collaborazione dell’associazione 
teatrale Pistoiese, dei Comuni di abetone, 

Cutigliano, 
Marliana e 
San Marcel-
lo Pistoiese, 
Vetrina to-
scana, con 
la direzione 
artistica di 
r i c c a r d o 
tesi.
Per mag-
giori infor-
m a z i o n i 

contatta il sito www.cultura.pistoia.it  o in-
via una mail a ecomuseo@provincia.pistoia.
it.
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AGENZIA DI VIAGGIo SULAWESI  
via Circonvallazione, 65 BUGGIANO | telefono 0572.318485 - 0572.318090 

 w w w . s u l a w e s i v i a g g i . i t

le nostre proposte:

villetta + scooter/auto + n° 3 cene a pax a settimana
dal al Monolocale x 2 Bilocale x 3 Trilocale x 4
28-giu 12-lug 1.000,00  1.500,00  1.950,00
12-lug 02-ago 1.050,00  1.600,00  2.100,00
02-ago 09-ago 1.100,00  1.650,00  2.300,00
09-ago 23-ago 1.200,00  1.800,00  2.450,00
23-ago 30-ago 1.100,00  1.650,00  2.300,00
30-ago 13-set 1.050,00  1.600,00  2.100,00
13-set 11-ott 950,00  1.410,00  1.850,00
Le suddette quote sono da intendersi settimanalmente per villetta  e comprendono anche:
- Carnet 3 cene a persona nell'esclusivo ristorante “Le mille e una notte”, escl. bevande e coperti; 
Tariffe Mezza Pensione valide per adulti e bambini superiori ai 10 anni 
I bambini inferiori ai 10 anni, al Ristorante pagano alla carta

villetta + volo diretto a/r + scooter/auto    
dal al Monolocale x 2 Bilocale x 3 Trilocale x 4
14-giu 19-lug 1.250,00  1.850,00  2.500,00
19-lug 02-ago 1.420,00  2.100,00  2.800,00
02-ago 09-ago 1.500,00  2.250,00  3.000,00
09-ago 23-ago 1.750,00  2.500,00  3.500,00
23-ago 30-ago 1.500,00  2.250,00  3.000,00
30-ago 13-set 1.420,00  2.100,00  2.800,00
13-set 11-ott 1.250,00  1.850,00  2.500,00
Le suddette quote sono da intendersi settimanalmente per villetta e comprendono:
- affitto villetta 
- Volo a/r dagli aeroporti di: MXP/BlQ (tutti gli altri aero-
porti aggiunta € 70,00); 
- Noleggio scooter (MoNoloCalE) o auto (BiloCalE e 
triloCalE); 
- transfer da e per aeroporto/porto; 
- Biancheria da bagno, da letto e da cucina; 

- Pulizia finale, acqua, luce e gas; 
- Culla in omaggio, su richiesta, al momento della pre-
notazione; 
- assicurazione rCa per i mezzi noleggiati; 
- assistenza CliENti H 24, per soddisfare nel possibile, 
tutte le vostre esigenze.

villetta + volo diretto a/r + scooter/auto + n° 3 cene a pax
dal al Monolocale x 2 Bilocale x 3 Trilocale x 4
14-giu 19-lug 1.450,00  2.150,00  2.900,00
19-lug 02-ago 1.620,00  2.400,00  3.200,00
02-ago 09-ago 1.700,00  2.550,00  3.400,00
09-ago 23-ago 1.950,00  2.800,00  3.900,00
23-ago 30-ago 1.700,00  2.550,00  3.400,00
30-ago 13-set 1.620,00  2.400,00  3.200,00
13-set 11-ott 1.450,00  2.150,00  2.900,00
Le suddette quote sono da intendersi settimanalmente per villetta  e comprendono anche:
- Carnet 3 cene a persona nell'esclusivo ristorante  “Le mille e una notte”,, escl. bevande e coperti; 
Tariffe Mezza Pensione valide per adulti e bambini superiori ai 10 anni 
I bambini inferiori ai 10 anni, al Ristorante pagano alla carta





52 Fornitura, Installazione 
e Assistenza Impianti di Climatizzazione 
ad elevata efficienza energetica per ogni tipo di ambiente

VENDITA | INSTALLAZIONE 

Vendita e Installazione 
Impianti Solari Termici

Finanziamenti 
Personalizzati

via dei Cerbaioli, UZZaNo  telefono 0583.216622 mobile 347.6515158 
www.mfimpiantilucca.it | mfimpiantialtopascio@gmail.com

Azienda 

certificata

F-GAS

Installatore e Centro Assistenza Autorizzato
 VACUFLO

Unico impianto aspirapolvere al mondo senza filtro

MF IMPIanTI FabIo MelanI

PoSSIbIlITa’ DI FInanZIaMenTo

Climatizzatore 

MITSUbISHI HeaVY
InDUSTRIeS 12000 bTU, 

tecnologia Inverter, 
pompa di calore, 

classe energetica A+, 
 € 950,00 i.e.

completo di installazione
standard

Climatizzatore 

MITSUbISHI HeaVY 
InDUSTRIeS 9000 bTU, 

tecnologia Inverter, 
pompa di calore,

 classe energetica A+,
€ 850,00 i.e.

completo di installazione 
standard 

PRoMoZIoNE ESTATE 2014

Sistema di Raffrescamento ad Evaporazione 
Si utilizza per raffrescare aree estese: 
capannoni industriali, open space, officine,
 saloni, stalle, serre e tendoni.
Consuma fino all’80% di energia in meno rispetto 
ai tradizionali sistemi di condizionamento.
Vantaggi: Continuo ricambio d’aria, 

Raffrescamento e filtrazione dell’aria, 
Ventilazione nelle stagioni intermedie, Bassi 
costi di impianto e di manutenzione, Bassi 
consumi energetici, Assenza gas refrigeranti, 
nessun impatto ambientale, Miglioramento 
dell’igiene ambientale.
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POWERED BY                                Luglio 2014rUBriCa a CUra di Chiara Torrigiani

Aiutaci a completare il “titolo della rubrica”, 
invia le tue proposte a info@quellochece.com
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BoUQUEt d’EVENti
SaGrE FEStE, 
tradiZioNi E FolKlorE 

28 maggio -27 luglio
Sagra della Pizza

Dove:  Castelfranco di Sotto (Pi) 
loc. orentano  
Quando: 28 maggio -27 luglio
Per info: carnevaleorentano@gmail.
com
tel. 0583.23462
Quintali di mozzarella e pomo-
doro, birra a fiumi, musica e ballo 
sono, come sempre, gli ingredien-
ti fondamentali di questa grande 
festa, che vi ospita in un ambiente 
confortevole e soprattutto all’aria 
aperta (ambiente dotato di zan-
zariere), dove c’è posto per tutti, e, 
soprattutto, un grande parcheggio 
gratuito. Non solo pizza, alla Festa di 
orentano. Carne alla griglia, crostini, 
affettati e formaggi, tutto ruota in-
torno a questi incredibili forni (5!!!) 
alimentati a legna, nel rispetto della 
migliore tradizione italiana, pronti a 
sfornare oltre 200 pizze a sera. tut-
te le sere, a partire dalle ore 19,00 
(esclusi il lunedì e il martedì) fino 
al 28 luglio. immancabile la musica 
dal vivo a partire dalle ore 21.00 e 
il giovedì sera dedicato alla disco 
Music. 

5 giugno-6 luglio
Festa della Birra al Parco dei 

Colombai
Dove:  Borgo a Buggiano (Pt)  
Quando: 5 giugno-6 luglio
Per info: tel. 334.8909678
Chi dice birra dice...Parco dei Co-
lombai! Eh sì, la “Festa della Birra” o 
Juni Fest è a Buggiano , nella fre-
sca cornice del Parco di Villa anku-
ri. Birra Bavarese di primo livello, la 
Paulaner, scorrerà a fiumi accompa-
gnando grigliate miste, antipasti e 
tante altre specialità toscane. tutte 
le serate saranno animate da musi-
ca e spettacoli di ogni genere, non 
mancheranno le esibizioni bandisti-
che, cover band, disco music, serate 
liscio con orchestre ma anche esibi-

zioni di ginnastica artistica, spetta-
coli teatrali, sfilate di parrucchiere e, 
in qualche serata, anche bancarelle 
artigianali. Ma i due aspetti accat-
tivanti della festa sono sia l’allegria 
che si respira in queste serate, sia  
quell’aria miracolosamente fresca 
che si avverte solo in questo parco, 
e dove si può passare una bella se-
rata estiva in una temperatura quasi 
da alta montagna. Quindi un perfet-
to clima “bavarese”! l’evento è orga-
nizzato come sempre dalla forza e  
dall’esperienza consolidata  dell’as-
sociazione Parco dei Colombai, che 
anche in questa 15a  edizione vi ga-
rantirà una festa da farvi...perdere la 
testa! orario: dalle 18,00 alle 24,00

15 giugno-10 agosto
Apritichiostro Estate 2014 

a Empoli
Dove:  Empoli (Fi)  
Quando: 15 giugno-10 agosto
Per info: 
www.comune.empoli.fi.it/apriticentro 
cultura@comune.empoli.fi.it
tel. 0571.757729
Se questa estate siete nel centro 
storico di Empoli e dopo il tramon-
to sentite suoni e musiche riverbe-
rare per le strade allora seguiteli e vi 
troverete in uno splendido Chiostro 
del 1400 con concerti, teatro, cine-
ma, incontri e mostre. Chiostro de-
gli agostiniani dal 15 giugno al 10 
agosto 2014 aPritiCHioStro 2014 
a Empoli. in programma a iNGrES-
So liBEro tanta musica dal jazz alla 
classica, cinema all’aperto e cartoni 
per i piccoli, teatro e laboratori per 
bambini, incontri e presentazioni e 
ogni settimana mostre e esposizio-
ni. 

27-29 giugno,  4-6 luglio, 
11-13 luglio

Sagra del Pesce
Dove: Cerreto Guidi (Fi) 
Quando: 27-29 giugno, 
4-6 luglio e 11-13 luglio
Per info: tel. 0571.581070
339.6984477
l’associazione “la Sagra del Pesce di 
Bassa” di Cerreto Guidi  in provincia 

di Firenze, onora, dai lontani anni 
‘70, una festosa tradizione paesana  
con la storica “Sagra del Pesce”, pres-
so il Campo Sportivo di Bassa. Un 
appuntamento irrinunciabile, oggi 
giunto alla sua 42a edizione, non 
solo per i paesani, ma soprattutto 
per coloro che amano il pesce, che 
qui è il protagonista indiscusso...ce 
n’è per tutti i gusti, cucinato in ogni 
modo, da fritture di gamberi e tota-
ni, a risotti alla marinara, da antipa-
sti di pesce, a spaghetti allo scoglio, 
e poi cacciucco, spiedini di pesce 
e fiumi di vino bianco locale. ogni 
sera, per completare l’opera, intrat-
tenimenti musicali dal vivo con per-
sonaggi dello spettacolo, grazie alla 
struttura del Campo Sportivo, fun-
zionale e dotata anche di coperture 
adeguate. Per evidenziare lo spirito 
nobile e sociale dell’associazione, ci 
teniamo a ricordare che giovedì 3 e 
giovedì 10 luglio, sono previste due 
cene il cui ricavato verrà devoluto al 
Burkina Faso e alla ricerca contro la 
leucemia dell’ospedale di Careggi. 
Un motivo in più per fare un salto 
a Bassa. la sagra si svolge dalle ore 
20,00 in poi.

27 giugno-20 luglio
Sagra del Cacciucco

Dove: Badia Pozzeveri (lU) 
Quando: 27 giugno-20 luglio, 
venerdì, sabato e domenica
Per info: tel. 349.5216095
335.7215713
tutti i fine settimana ballo e ga-
stronomia alla sagra del cacciucco. 
immancabile la “Zuppetta di Pesce” 
rinomata in tutta la toscana. il cac-
ciucco viene preparato e distribuito 
solo domenica 20 luglio: ore 17,30 
per asporto (con prenotazione nella 
mattinata); ore 19,00 per consuma-
zione negli stand gastronomici.

3-13 luglio
Due Paesi in Festa

XXVI Sagra della Brioche con 
Gelato Artigianale

Dove: San Pancrazio Val di Pesa (Fi) 
Parco della rimembranza 
Quando: 3-13 luglio
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IL SoNNo SCRIGNo DELLA SALUTE
Il rimedio più naturale, più economico e potente 

che ciascuno di noi ha quotidianamente a portata di mano.

i benefici che derivano al nostro corpo ed alla nostra mente da un buon riposo notturno sono 
numerosissimi, e sono oggetto di sempre più attenti studi scientifici.

QUALITà E DURATA DELLA VITA
Secondo la World association of Sleep Medicine (WaSM) il sonno è 

“la migliore medicina della natura”.
la longevità e soprattutto una vecchiaia sana e serena sono diretta conseguenza di una buo-
na qualità del sonno, che:
•	 influenza il nostro sistema immunitario,
•	 influenza il sistema ormonale
•	 influenza il sistema  neurovegetativo
•	 normalizza la nostra pressione,
•	 coadiuva il sistema cardiovascolare
•	 ripristina i valori normali dei nostri neurotrasmettitori…

Ma attenzione: avere una buona qualità del sonno non significa dormire molto, 
MA DORMIRE IN MODO SANO.
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Per info: 
www.sanprancraziolucignano.it
info@sanpancraziolucignano.it
tel. 339.2140206
Questa sagra unisce il dolce gelato 
alla fragranza di una tenera brioche. 
Una manifestazione a carattere ga-
stronomico e ricreativo che negli 
anni è riuscita a far conoscere due 
splendidi paesi immersi nel verde, 
San Pancrazio e lucignano, posizio-
nati nelle colline del Chianti a caval-
lo dei comuni di San Casciano Val 
di pesa e Montespertoli. Sport, mu-
sica, giochi, piatti tipici del Chianti 
e tanto divertimento in un posto 
incantevole come il Parco della ri-
membranza a San Pancrazio Val di 
Pesa. 

3-6, 8-13 e 15-20 luglio
Sagra del Papero e del Cinghiale

Dove: Cerreto Guidi (Fi)
 Circolo a.r.C.i.
Quando: 3-6, 8-13 e 15-20 luglio 
Per info: 
www.sagradelpaperoedelcinghiale.it
info@sagradelpaperoedelcinghiale.it
tel. 0571.55085 – 335.6229151
Questa sagra nasce all’interno del 
Circolo arci di Cerreto Guidi per 
far conoscere le antiche tradizioni 
della battitura del grano. Fino agli 
anni 60-70 la battitura avveniva 
sull’aia del casolare del contadino 
e per questo lavoro servivano tante 
persone ed era l’occasione in cui la 
massaia di casa cucinava il papero, 
piatto prelibato, allevato dal conta-
dino stesso. inoltre, considerato che 
la nostra zona è ricca di cacciatori 
e il Montalbano è il luogo di caccia 
al cinghiale è stato inserito anche 
questo animale. Per completare il 
tutto c’è anche la pizza della rino-
mata pizzeria arci. il menù com-
prende: antipasto toscano, antipa-
sto con collo di papero e cipolle di 
papero, primi piatti a base di papero 
e cinghiale, secondi piatti di pape-
ro, cinghiale o bistecche alla brace, 
cantuccini e vin santo e infine un 
buon vino delle colline cerretesi. 

3-6, 10-13, 17-20 luglio

Festa Paesana di Traversagna
Dove: Massa e Cozzile (Pt)
loc. traversagna 
 Quando: 3-6, 10-13, 17-20 luglio
Per info: 
info@parrocchiatraversagna.it
tel. 0572.766098
la festa si basa sulla buona cuci-
na casalinga la quale comprende 
menu riguardanti primi, secondi e 
grigliate sia di carne che di pesce. 
la ricerca di cibo di qualità e l’ac-
curatezza nel cucinarlo fanno sì che 
ogni anno la festa riscuota sempre 
un maggior successo. la festa si 
svolge nell’area adiacente alla Chie-
sa Parrocchiale dove oltre allo spa-
zio ristorante vi è anche un’area de-
dicata al ballo e alle attrazioni. 

3-27 luglio
Sagra delle Pappardelle alla 

Lepre
Dove: Staffoli (Pi) 
Quando: 3-27 luglio
Per info: vedi spazio a pag. 77

4-5 luglio
DiVini e Sapori

Dove: Pieve Fosciana (lU) 
loc. Silico
Quando: 4-5 luglio
Per info: www.silico.it   
tel. 340.5837920 – 347.3655745
“diVini e Sapori” nasce come occa-
sione per un sapiente abbinamento 
tra i vini toscani e i cibi tradiziona-
li della Garfagnana. ad un menù a 
“km zero” a base di zuppe, salumi, 
cinghiale e agnello si affiancano vini 
selezionati, cioccolata degustata in 
accompagnamento a caffé mono-
varietali e l’atmosfera che solo Pa-
lazzo Carli e le piazze del paese im-
bandite per l’occasione sanno dare.

4-6 luglio
Sagra dei Pici e dei Lumacci

Dove: Piancastagnaio (Si) 
Contrada di Voltaia  
Quando: 4-6 luglio
Per info: 
www.prolocopiancastagnaio.it
info@prolocopiancastagnaio.it
tel. 0577.784134

Protagonisti assoluti ovviamente i 
Pici, la pasta tipica toscana fatta a 
mano che assomiglia e dei spaghet-
ti piuttosto spessi e i lumacci, ossia 
lumache, in umido, cucinate secon-
do un segreto culinario locale, ed al-
tri prodotti tipici, affettati, formaggi 
e grigliate di carne, il tutto allietato 
da ottimo vino e birra ghiacciata.   
Gli ingredienti che fanno dei pici 
uno dei piatti più caratteristici della 
toscana e del senese sono acqua, 
farina e poco sale, impastati a mano 
fino a formare delle rozze cordicelle 
e poi cotte in acqua salata e condite 
abbondantemente con il sugo all’a-
glione. la festa è promossa dalla 
Contrada Voltaia che allestisce tavo-
li caratteristici lungo Via XX Settem-
bre e Via asilo Barzellotti. Non solo si 
riscoprono tutti i gusti della buona 
cucina toscana, ma anche il piacere 
della convivialità e la bellezza delle 
cose semplici. Si inizia con l’apertu-
ra degli stand alle ore 19 e si prose-
gue con aperitivi, cene, concerti di 
musica live e karaoke. 

4-6 e 11-13 luglio
34a Edizione della Sagra del 

Pinolo
Dove:  San Piero a Grado (Pi)  
Quando: 4-6 e 11-13 luglio
Per info: www.sagradelpinolo.it   
sagradelpinolo@gmail.com
tel. 050.960065
appuntamento imperdibile già da 
anni per alcune migliaia di perso-
ne che puntualmente riempiono i 
locali e gli stand nell’area adiacente 
alla Basilica. la ricetta è sempre la 
stessa: specialità gastronomiche ad 
un prezzo modico con un servizio 
e una organizzazione che non ha 
niente da invidiare ai ristoranti con-
venzionali. in più tutta una serie di 
prodotti tipici del luogo che girano 
attorno al Pinolo Biologico prodotto 
nel Parco Naturale di Migliarino, San 
rossore e Massaciuccoli. Potrete 
trovare tanti stand differenti anche 
per le persone più esigenti, come: 
ristorante, stand delle torte
stand dei Frati, stand del Vino, bar, 
pianobar/karaoke, giochi per grandi 
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e piccoli, palco e ballo

Sagra del Raviolo
Dove:  Pieve Fosciana (lU)
tensostruttura di Piazza dei Bersaglieri 
Quando: 4-6 e 11-13 luglio
Per info: tel. 0583.666355
l’Unione Sportiva di Pieve Fosciana 
organizza la tradizionale e gustosis-
sima sagra del raviolo secondo la 
tipica ricetta garfagnina della pasta 
ripiena di ricotta e spinaci. 

4-13 luglio
Festa della Sardegna

Dove: Uliveto terme (Pi) – Campo 
Sportivo “U. taccola”  
Quando: 4-13 luglio, chiuso lunedì 
7 luglio
Per info: www.gdeledda.it  
gdeledda@gdeledda.it 
E’ un appuntamento fisso per la pro-
vincia di Pisa, un impegno costante 
da parte dei numerosi volontari, 
soci e non soci, che vi prendono 
parte; è solo grazie al loro impegno 

la buona riuscita della manifestazio-
ne, che costituisce l’apice delle at-
tività di questa  associazione. l’otti-
ma ristorazione, attenta alla qualità 
e alle specialità più rinomate della 
Sardegna, dai malloreddus al famo-
so porceddu, ai prodotti tipici (for-
maggi, salumi, e dolci tipici come 
le seadas), passando per l’eccelsa 
qualità dei vini isolani e soprattut-
to gli spettacoli di altissimo livello, 
che danno visibilità e credibilità.  tra 
giochi, spettacoli, danze e chiacche-
re trova spazio anche la solidarietà: 
tutti gli introiti vengono destinati 
ad uno o più progetti di solidarietà, 
che vengono ben evidenziati nel 
cartello informativo posto all’in-
gresso. Quest’anno la campagna di 
solidarietà, da sempre tra gli obietti-
vi dell’associazione, continuerà con 
“il piatto solidale”, in collaborazione 
con la Sez. Soci Unicoop di Pisa e 
la Fondazione il Cuore si scioglie, a 
favore dell’associazione onlus Polli-
cino di olbia, impegnata per garan-

tire l’assistenza primaria  all’infanzia.  
Mentre il contributo donato dai 
partecipanti all’ingresso della Festa 
sarà interamente destinato al soste-
gno di “aMiCi PEr l’aFriCa” onlus, 
impegnata in attività di sostegno 
a distanza e nella realizzazione di 
progetti finalizzati allo sviluppo nei 
settori fondamentali della vita uma-
na.   associazione SalUS onlus, im-
pegnata nel volontariato ospedalie-
ro accanto ai Malati di aidS, oFtal 
sezione Sardegna che si occupa del 
trasporto degli ammalati a lourdes, 
la CaritaS sezione di Pisa per soste-
nere la Cittadella della Solidarietà. 
l’associazione promuove inoltre, 
all’interno della Festa, una sottoscri-
zione volontaria a premi a favore 
della oNlUS “aMiCi PEr l’aFriCa 
aNSa dEll’arNo” che destinerà 
l’intero ricavato per la terapia chi-
rurgica urgente per l’eliminazione di 
gozzo multi nodulare estremamen-
te voluminosi per alcune donne 
della zona di Koudougou (Burkina 
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Faso), zona dove l’associazione è at-
tiva da diversi anni.

4-20 luglio
Baviera Fest 2014 ad Altopascio
Dove:  altopascio (lU)  
Quando: 4-20 luglio
Per info: www.bavierafest.com  
info@bavierafest.com
il BavieraFest è una festa della birra 
itinerante, che punta alla valorizza-
zione dei prodotti tipici della tradi-
zione bavarese: birra tedesca, stinco 
di maiale, gli imperdibili wurstel, 
lo strudel ed il famoso e ricercato 
Brezel (pane bavarese). Mentre as-
saporate le delizie gastronomiche 
sorseggiando un boccale di birra,   
come per magia vi ritrovate immer-
si in un padiglione dell’oktoberfest 
di Monaco: tutte le sere musica 
bavarese alternata a musica inter-
nazionale, mentre in alcuni giorni 
della programmazione e tutti i fine 
settimana, una coinvolgente e tipi-
ca orchestra originale tedesca si esi-
birà alla festa della birra e vi intrat-
terrà con allegre musiche bavaresi, 
prosit e divertenti gag.

5-6 luglio
Dante Ghibellino

Dove:  San Godenzo (Fi)  
Quando: 5-6 luglio
Per info:
www.comune.san-godenzo.fi.it
info@comune.san-godenzo.it
tel. 055.8373826
Un fine settimana interamente im-
merso nel medioevo del 1200, rie-
vocando il “Sommo Poeta”, al tem-
po esiliato in Casentino ospite dei 
Conti Guidi, da cui prende spunto 
anche in alcune sue opere. Siamo 
quindi alla 24a  edizione del “dante 
Ghibellino”:  il week and si apre sa-
bato 5 luglio all’abbazia Benedetti-
na con una coinvolgente  “lectura 
dantis” seguita dalla cena medie-
vale nella piazza don Bosco, dove 
è possibile gustare i sapori medie-
vali grazie ai piatti tipici che vengo-
no serviti nell’atmosfera autentica 
dell’epoca, accompagnata da mu-
sica, a cui seguirà la consegna del 

premio “dante Ghibellino” e lo spet-
tacolo in piazza. Via libera dunque 
a cortei storici, rievocazioni, anima-
zioni e giochi medievali per bam-
bini (domenica 6 luglio) spettacoli 
vari, sbandieratori e tamburini, oltre 
ad un’interessantissima mostra fila-
telica a tema dantesco. “dante Ghi-
bellino” si concluderà con la cena di 
domenica 6 luglio.  

La Notte di Isabella
Atmosfere e Misteri 
di Cerreto nel ‘500

Dove: Cerreto Guidi (Fi)  
Quando: 5-6 luglio 
Per info: www.facebook.com/lanot-
tedisabella   tel. 0571.55671
Come in un racconto dei nostri avi 
il centro storico torna dietro nel 
tempo al luglio del 1576, in un cli-
ma festante per l’arrivo dell’amata 
isabella, figlia prediletta di Cosimo 
i, per raggiungere il suo sposo nella 
Villa Medicea. tra le mura del borgo 
incontrerete nobili e popolani, anti-
chi mestieri, musiche e balli rinasci-
mentali, spettacoli coreografici delle 
quattro contrade del Palio del Cer-
ro. Entrerete nelle atmosfere sugge-
stive della Villa Medicea, della Pieve 
di San leonardo, dell’oratorio della 
Santissima trinità. in questo scorcio 
di cinquecento potrete sostare e 
gustare piatti tipici nelle antiche lo-
cande e osterie. l’atmosfera si riscal-
derà con spettacoli d’epoca e giochi 
di fuoco fino alla notizia della miste-
riosa morte d’isabella. Si sentirà sus-
surrare “la verità” tra storie e leggen-
de popolari tramandate per secoli. 
Fino al gran finale nel magnifico 
scenario dei Ponti Medicei per fe-
steggiare la vita della “stella di casa 
Medici”.

Spettacolando
Dove: Camporgiano (lU)
loc. Silico
Quando: 5-6 luglio
Per info: 
www.comune.camporgiano.lu.it
tel. 0583.618888
15a rassegna internazionale di te-
atro di Strada. Sabato. ore 20.30 

Esibizione di  trampolieri, acroba-
ti, burattinai, funamboli, giocolieri 
e mimi nelle vie e nelle piazze del 
paese. Domenica. dalle ore 16.30 
-  Esibizione di trampolieri, acroba-
ti, burattinai, funamboli, giocolieri 
e mimi nelle vie e nelle piazze del 
paese fino a tarda notte. Nei due 
giorni della manifestazione ci sarà 
il mercato dell’artigianato e dei pro-
dotti tipici e degustazioni di prodot-
ti enogastronomici. ingresso libero.

5, 12 e 16-19 luglio
XXIV° Palio dei Rioni Camaioresi
Dove:  Camaiore (lU)  
Quando: 5,12 e 16-19 luglio
Per info: www.paliorionicamaiore.it 
paliorionicamaiore@gmail.com 
ancora una volta spettacolo, diver-
timento, giochi e sana competizio-
ne saranno i piatti forti dell’estate 
camaiorese. il via ufficiale sabato 5 
luglio con la classica serata “aspet-
tando il Palio”, dove alla presenta-
zione dei rioni e delle loro Miss, si 
unisce l’allegria delle piccole cheer-
leaders e la prima sfida con la mara-
tonina nel centro storico. Si va poi in 
scena il sabato successivo, 12 luglio, 
con la sfilata dei rioni, la Corrida e 
l’elezione di Miss Palio 2014. Questa 
serata presenta una delle prime e 
sostanziali novità: l’esibizione della 
Corrida dovrà essere non più una 
“semplice” esibizione canora, ma 
un’opera che caratterizzi il rione 
stesso, una prestazione inedita che 
può andare dalla scenetta in ver-
nacolo ad una canzone con parole 
cambiate, balletti o sketch. Ultimo 
e attesissimo atto del Palio saranno 
poi le quattro serate dei giochi allo 
stadio, da mercoledì 16 a sabato 19 
luglio, quando avverrà l’incorona-
zione del rione vincitore dopo sfide 
all’ultima prova di abilità e di forza. 

7-13 luglio
Festival Internazionale “Incon-

tro con la Tradizione”
Dove:  Montecatini terme (Pt)  
Quando: 7-13 luglio
Per info: tel. 388.3606937
Montecatini terme ospita per terzo 
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Pasticceria Quirini 
e la bella storia 

di Renza e Daniele
la Pasticceria Quirini nasce agli inizi degli 
anni ‘80 grazie al maestro pasticcere loris 
Quirini e alla moglie Milena.
a pochi anni dall’apertura inizia  a colla-
borare con loro la brava commessa renza 
Ferrali, gentile e attenta  alle esigenze di 
tutti i clienti e poco dopo entra a far par-
te dello staff anche daniele Massi, un pa-
sticcere con la passione del cake design, 
dimostrando fin da subito ottime capacità 
e arte pasticcera, dando un tocco di classe 
alla già rinomata attività. Non capita spes-
so di incontrare dei dipendenti che sento-
no un’attività come se fosse loro e renza e 
daniele sicuramente fanno parte di questa 
categoria perché in quell’attività mettono 
davvero tutto di loro stessi al punto che  il 
29 febbraio del 2000 Quirini, dopo vent’an-
ni,  va in pensione e cede, con vero piacere, 
l’attività ai due dipendenti che diventano 
così i titolari della pasticceria, lasciandole il 
rinomato nome. 

dimostrano con i fatti di essere oltre che 
due bravi dipendenti anche due bravi im-
prenditori, facendo crescere l’attività che 
oggi conta 8 dipendenti. 
Ma il grande passo avviene nel 2012 quan-
do renza e daniele acquistano un fondo 
importante e di prestigio: l’ex macelleria 
Venturini di Monsummano terme dove l’e-
leganza e l’arte del locale si amalgama per-
fettamente con l’arte pasticcera di daniele.
il momento più bello è all’inaugurazione 
del locale quando il signor Quirini primo 
invitato, di fronte ai due ex dipendenti si 
commuove e dice: “Sapevo che eravate due 
ragazzi eccezionali ma non mi aspettavo 
fino a questo punto”.
“Pasticceria Quirini” un’ altra  bella e dolce 
...storia  della Valdinievole.

PaSTICCERIa QuIRINI 
di Massi daniele e renza Ferrali

Via Matteotti 56 
MONSuMMaNO TERME

telefono 0572.51752

APERTO TUTTI I GIORNI 
dalle 06.00 alle 13.00

 e dal MARTEDI’ al SABATO 
anche dalle 16.00 alle 20.00
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Piazza Mazzini 82
piazza Mazzini, 82
PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.477065

La Casa deL BaMBino
borgo della Vittoria, 30

PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.478597

sono arrivate le novità
WOOLRICH e MONCLER

Nel centro di Pescia 
il negozio multimarca 
di abbigliamento don-
na elegante, sportivo e 
giornaliero. 
Con taglie 
dalla 38 alla 60.

dal 5 LUGLIO grandi SALDI
giovedì 3,10, 17 e 24 LUGLIO

APERTI FINO A MEzzANOTTE!!!

50 anni di attività

anno consecutivo il Festival interna-
zionale del Folklore e dell’arte con-
temporanea “incontro con la tradi-
zione” organizzato dall’associazione 
Culturale “Culltura in movimento”, 
agenzia  “Sopravista Events” e con 
il Patrocinio del Comune di Monte-
catini terme. Sono 14 i gruppi che 
quest’anno faranno parte di questa 
grandissima festa che è diventata 
ormai tradizionale per la piccola 
cittadina toscana. Sono previsti 4 
concerti e 2 sfilate in una settima-
na di danza e musica con parteci-
pazione di collettivi provenienti da: 
Bulgaria, Canada, Grecia, Georgia, 
romania, israele, russia e turchia. 
Per 7 giorni la città di Montecatini 
terme si trasformerà in uno spazio 
scenico che vedrà come protago-
nisti artisti provenienti da diversi 
paesi europei e non solo. l’obiettivo 
del progetto non è soltanto valoriz-
zare gli eventi popolari sul territo-
rio, facendoli scoprire a chi ancora 
non li conosce, ma anche quello di 
creare nuovi grandi eventi musicali 

o appuntamenti destinati a scandi-
re il calendario regionale e italiano 
non solo nell’ambito folkloristico, 
ma anche nell’arte contemporanea. 
il festival  è un valido modo per far 
apprezzare e mantenere vive le an-
tiche tradizioni e le culture dei vari 
popoli, un patrimonio che non va 
disperso, anche se, nella nostra cul-
tura il folklore spesso è poco cura-
to e considerato quasi un aspetto 
secondario. lo scopo della manife-
stazione è  anche permettere agli 
ospiti di vivere in reale contatto con 
la cultura e le tradizioni del nostro 
paese; permettere un confronto 
culturale che sicuramente in prima 
battuta coinvolge i gruppi, ma che 
si estende anche ai numerosi spet-
tatori che puntualmente ci onorano 
della loro presenza. 

8-20 luglio
Luglio Soviglianese

Dove: Vinci (Fi) – loc. Sovigliana 
Quando: 8-20 luglio
Per info: vedi spazio a pag. 57

11-12 luglio
40° Palio della Balestra Antica 

in onore di S. Paolino
Dove: lucca  
Quando: 11-12 luglio 
Per info: 
www.compagniabalestrierilucca.it  
info@compagniabalestrierilucca.it
tel. 0583.462138 – 338.2371277 
Una manifestazione da non perde-
re, perché veramente suggestiva e 
significativa. Stiamo parlando del 
Palio della Balestra a lucca e della 
processione storica con gli sban-
dieratori. in occasione della ricor-
renza patronale del primo vescovo 
della città di lucca “San Paolino di 
antiochia”, viene svolta l’11 luglio 
nelle vie del centro storico della cit-
tà una suggestiva processione not-
turna con  fiaccole accompagnate 
dal battito incessante e ritmico dei 
tamburi, dal corteo con figuranti 
con costumi d’epoca (1443) seguiti 
dagli sbandieratori che con la loro 
sapienza sventolano e lanciano le 
bandiere in maniera acrobatica. il 
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via U. Foscolo, 35 MONTECATINI TERME
telefono 0572.71114 | www.esteticarpediem.it

carpediemmontecatini@gmail.com

Manicure & Pedicure con poltrona massaggio 
Smalto semipermanente o gel | Depilazione  

Trattamenti | Massaggi | Solarium Doccia & Lettino 

MaRTEDì
manicure 

e pedicure 
a 25,00 euro

piazza della Resistenza, 7
MaSSa E COzzILE 

telefono 347.1136084

VENERDì
depilazione
totale 
a 15,00 euro

MERCOLEDì
smalto

semipermanente 
a 15,00 euro

corteo farà tappa a Piazza San Mar-
tino. Proprio in questa piazza si svol-
ge la messa e la benedizione del 
Palio. al mattino seguente, il 12 lu-
glio il gruppo dei figuranti raggiuge 
la Basilica del Santo Patrono dove 
avviene la celebrazione della festa. 
la sera del 12 luglio in Piazza San 
Martino, si disputa un emozionan-
te  e suggestivo torneo con tiro alla 
balestra. i partecipanti al palio sono 
i tiratori dei terzieri di lucca: San 
Paolino; San Salvatore; San Martino 
con una cerimonia finale di premia-
zione.

11-13 luglio
Cartoon Village

Dove: Manciano (Gr)
Centro storico 
Quando: 11-13 luglio
Per info: www.cartoon-village.com
tel. 346.6007861
torna la manifestazione dedicata al 
mondo dei cartoons e dei fumetti. 
Per tre giorni i vicoli e i palazzi del 

centro storico di Manciano si tra-
sformano fisicamente in quelli di 
un villaggio dei cartoni animati, 
dei fumetti, dei games e della fan-
tasia. Come ogni anno spettacoli 
no-stop, laboratori di fumetto, ani-
mazione e doppiaggio, incontri 
con alcuni dei migliori disegnatori, 
doppiatori e musicisti italiani dei 
cartoon, anteprime editoriali, talk 
show, parate musicali, mostre di fu-
metti, area games, giochi interattivi, 
concerti e molto altro ancora. il pro-
gramma dettagliato del festival, gli 
“Eventi Speciali” e il cast completo 
degli ospiti è disponibile e in con-
tinuo aggiornamento sul sito www.
cartoon-village.com.

11-13 e 17-20 luglio
20a Sagra degli Strozzapreti 

e dei prodotti tipici maremmani
Dove: roccastrada (Gr)
loc. Sticciano Scalo
area attrezzata Centro Civico  
Quando: 11-13 e 17-20 luglio

Per info: www.prolocosticciano.it  
prolocosticciano@gmail.com 
il programma della festa è   stato 
particolarmente curato dagli orga-
nizzatori della manifestazione che, 
per le serate di musica dal vivo, han-
no scelto le migliori orchestre; tutti 
gli spettacoli saranno gratuiti. il vero 
protagonista della sagra sarà senza 
dubbio lo strozzaprete, tipico piatto 
della manifestazione gastronomica; 
si tratta una particolare pasta, sem-
plice negli ingredienti ma molto 
gustosa che potrà essere assapora-
ta con i migliori sughi preparati nel 
rispetto delle antiche tradizioni ma-
remmane dalle esperte cuoche del 
paese. l’ambiente accogliente inse-
rito in un contesto naturalistico uni-
co nel suo genere, la buona cucina, 
la migliore musica, la possibilità di 
spazi e divertimenti adatti sia per gli 
adulti che per e bambini saranno 
sicuramente le armi vincenti anche 
dell’edizione 2014 di questa Sagra. 
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via Marruota 124
51016 MONTECATINI TERME

telefono 0572.75169

Filati, Mercerie, Lane
Intimo Uomo, 

Donna e Bambino, 
Playtex, Lovable, Sloggi, 

Liabel e Alpina

via don Minzoni, 17
MONTECATINI TERME
telefono 0572.766174

12 luglio
Festa Brasiliana 
e Schiuma Party

Dove: Fucecchio (Fi)  
Quando: 12 luglio
Per info: www.portaraimonda.it
 tel. 393.0776921
C’è una notte d’estate che tutti 
aspettano. C’è una notte d’estate 
dove l’unico imperativo è divertir-
si. C’è una notte d’estate dove una 
strada diventa la più grande dance 
floor della città! C’è una notte... e 
che notte!!! tutta raimondina, con i 
suoi colori, con il suo popolo e tutta 
la voglia di esserci!! torna l’energia 
prorompente della Festa Brasiliana 
organizzata dalla Contrada Porta 
raimonda che solo per un giorno 
si trasforma nel Sambodromo di rio 
de Janeiro. tante le novità anche 
per questa edizione...

12-13 luglio
Cutigliano Medievale

Dove: Cutigliano (Pt) 

Quando: 12-13 luglio
Per info: vedi spazio a pag. 49

Festa del Farro IGP 
della Garfagnana

Dove:  Piazza al Serchio (lU) 
loc. Sant’anastasio  
Quando: 12-13 luglio
Per info: tel. 0583.605548 – 
347.3031169 
all’interno di questa manifestazio-
ne si potrà passeggiare e degustare 
menu ovviamente a base di farro; 
e poi spettacoli, mostre, convegni, 
rievocazioni storiche nell’ambi-
to della cultura e tradizione con-
tadina come i vecchi mestieri, la 
trebbiatura del farro con macchi-
ne d’epoca ed a mano, il torneo 
del boscaiolo, il piccolo zoo, etc.  
Farà servizio presso la stazione ferro-
viaria di Piazza al Serchio, per coloro 
che volessero raggiungere la festa 
in treno, nella mattinata di domeni-
ca 13 luglio 2014, la navetta gratuita 
che trasporterà i visitatori nella vici-

na frazione di Sant’anastasio, cuore 
della festa. Nello stesso giorno dalle 
17.00 in poi farà il servizio gratuito 
inverso. ampio parcheggio.

16,23 e 30 luglio
Pomarance in Piazza

Dove:  Pomarance (Pi) 
Quando: 16,23 e 30 luglio
Per info: 
www.pomaranceinpiazza.it
pomaranceinpiazza@yahoo.it
tel. 328.0090561
Cinque mercoledì tra luglio e ago-
sto in cui Pomarance si trasforma 
e si colora. Un percorso attraverso 
i profumi tipici dei  prodotti loca-
li, le forme delle opere di  artigia-
ni  provenienti da tutta Italia, i colori 
dei  quadri  e delle  fotografie, i suoni 
dei musicisti nelle piazze e negli angoli 
suggestivi e l’allegria e la spettacolarità 
che molti artisti porteranno in tutto il 
centro del paese.

18-20 luglio
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via Biscolla, 15
MASSA E COZZILE (Pistoia)

telefono 329.1663856

Maccioni
Pasticceri dal 1967

Motoraduno Alta Lunigiana
Dove: Filattiera (MS)
loc. la Selva
Quando: 18-20 luglio
Per info: www.prolocofilattiera.it  
prolocofilattiera@live.it 
Come ogni anno i ragazzi della Pro 
loco di Filattiera fanno il  possibi-
le per farci divertire, il tutto nella 
massima semplicità, per rivedere 
gli amici degli anni passati e per 
conoscerne di nuovi. la bellezza 
del luogo la conoscete, fresche fra-
sche ottimi piatti e fiumi di buona 
birra con concerti live e sorprese... e 
come si dice chi non viene ..... non 
si diverte. Concerti live, giochi, mo-
togiri, sorprese eccetera, eccetera. 
Campeggio con docce calde gratu-
ito. iscrizione Gratuita.

BirBiena 2013
Dove:  Bibbiena (ar)  
Quando: 18-20 luglio
Per info: www.birbiena.it  
birbiena@birramaniaci.it

tel. 0575.1827370
tre giornate di degustazione itineran-
te negli angoli e nei borghi più sug-
gestivi del bellissimo centro storico. 
Migliaia di persone hanno as-
saporato le migliori proposte di 
birrifici artigianali provenienti da 
tutta italia, sapientemente ab-
binate a salumi, formaggi, dol-
ci, pane del Casentino.   Munisciti 
della mappa e insegui il gusto! 
BirBiena  è cultura: corsi, laboratori 
e tante curiosità aperte al pubblico 
come la gara dei Birrai casalinghi. 
BirBiena è un PUB a cielo aperto con 
tantissime birre artigianali alla spina, 
accompagnate da una elettrizzante 
atmosfera. BirBiena  non ti lascia 
a stomaco vuoto:   piatti tipici ca-
sentinesi  o uno sfizioso panino 
scoprendo, con immenso piacere, 
la gastronomia che ha reso grande 
il nostro territorio. Ci saranno anche, 
come lo scorso anno, hamburger 
di Chianina, gustosi Wurstel della 
Foresta Nera, sfiziosi fritti nonché 

grandi novità. 

18-20 e 24-27 luglio
Sagra dei Maccheroni

Dove: Sillicagnana (lU)
impianti Sportivi
Quando: 18-20 e 24-27 luglio
Per info: 
asdsillicagnana@gmail.com 
Una sagra che in Garfagnana è ri-
tenuta un’istituzione. Basata sulla 
cucina tipica garfagnina la Sagra 
dei Maccheroni propone piatti della 
tradizione garfagnina (i mitici Mac-
cheroni al ragù di carne e i piatti 
freddi con i prodotti del posto) ab-
binati ai grandi classici delle sagre 
come la Grigliata di Carne e le varie 
fritture. ogni serata sarà accompa-
gna da buona musica per ballare e 
da altri eventi a tema, in particola-
re: venerdì 18 luglio: serata giovani, 
musica da discoteca e festa a tema; 
giovedì 24 luglio: serata bambini 
con spettacoli e maccheroni gratis 
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corso Roma, 63 
MONTECATINI TERME (Pistoia) 

telefono 0572.78072

Da più di 100 anni un 
punto di riferimento 

per lane, filati, bottoni 
e intimo

via Marruota, 122 MONTECATINI TERME
telefono 0572.911838

Liste nascita, Premaman, 
Abbigliamento 0-7 

e non solo
cameretta

completa di lettino, 
fasciatoio, piumone, 

paracolpi e materasso
€ 399,00

Per info:
      Il Girotondo Snc Montecatini

Per  tutto 
lUGlIo ed aGoSTo
prenota
 il GReMbIUlIno PeR l’aSIlo 
ed altri aCCeSSoRI 
e, con solo 30 euro di spesa,
avrai un bUono SConTo 
da 5 euro!

Corso 
di Massaggio Infantile

Sabato 12 luglio, ore 18
presso il nostro negozio

per info e prenotazioni: 
Dr.ssa Perla Ciomei

 339.3129224

per i più piccoli; venerdì 25 luglio: 
ballo con le grandi orchestre italia-
ne: “Casadei”; domenica 27 luglio: 
cover band “Gianna Nannini” e chiu-
sura della manifestazione. 

18-20 e 25-27 luglio
Monteriggioni di torri si corona

Dove: Monteriggioni (Si) 
Quando: 18-20 e 25-27 luglio 
Per info: 
www.monteriggionimedievale.com
info@monteriggioniturismo.it
tel. 0577.304834
torna la celebre Festa Medievale di 
Monteriggioni, un appuntamento 
imperdibile che ogni anno richia-
ma nel piccolo borgo in provincia 
di Siena migliaia di visitatori da tut-
to il mondo. la ventiquattresima 
edizione di “Monteriggioni di torri 
si corona” sarà diretta dal punto di 
vista artistico dal regista, cantautore 
e scrittore toscano david riondino 
che, con il direttore scientifico Mar-
co Valenti, professore di archeologia 

medievale e cristiana all’Università 
di Siena, farà rivivere il borgo attra-
versato dalla via Francigena e citato 
da dante nella divina Commedia  
come un vero e proprio villaggio 
ambientato nel Medioevo. Sei gior-
ni densi di attrazioni, con spettacoli 
suggestivi, personaggi in costume, 
il mercato delle arti e dei mestieri 
lungo le strade e le piazze, gioco-
lieri, musici, acrobati, mangiatori 
di spade, cantastorie...Quest’anno 
inoltre le rievocazioni e ricostruzio-
ni storiche saranno ancora più det-
tagliate e filologicamente curate: 
attraverso le cosiddette “bolle tem-
porali”, infatti, sarà possibile scoprire 
la vita di un piccolo villaggio longo-
bardo, di una città di età comunale 
e i tornei di scherma di un esercito 
mercenario...E come sempre i vi-
sitatori per qualche ora dovranno 
scordarsi dell’euro. all’interno del-
le mura, infatti, circolerà soltanto 
l’antica moneta detta “Grosso”, da 
scambiare appena entrati nella 

piazza principale per acquistare 
buon cibo della tradizione locale, 
giochi medievali per i più piccoli e 
oggetti artigianali del tradizionale 
mercato medievale

18-20, 25-27 luglio e 1-3 agosto
Sagra dell’oliva Dolce

Dove: Capannori (lU)
loc. Matraia
Quando: 18-20, 25-27 luglio 
e 1-3 agosto
Per info: 
www.comune.capannori.lu.it
tel. 0583.4281 
È la  sagra più antica di Capannori 
giunta alla 39a edizione ed il piatto 
tipico della sagra sono le  olive 
indolcite.  il luogo si affaccia sul 
meraviglioso panorama della piana 
di lucca. Una serata in tranquillità 
accompagnata da ottimi piatti ser-
viti direttamente al tavolo e annaf-
fiata da una deliziosa bottiglia di 
vino, per degustare gli antichi sapo-
ri delle ricette tipiche del luogo. in 
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vendita troverete anche barattoli di 
olive dolci e olio extravergine di oli-
va ovviamente di produzione locale

19-20, 26-27 luglio
2-3, 9-10 agosto

Sagra del Fungo Porcino
Dove: Capannori (lU)
loc. Massa Macinaia 
Quando: 19-20, 26-27 luglio; 
2-3, 9-10 agosto
Per info:
www.facebook.com/sagrafpp/info
Ventunesima edizione di questa 
attesa e gustosissima sagra orga-
nizzata dalla Misericordia di Massa 
Macinaia e San Giusto di Compito 
con i piatti tradizionali della buona 
cucina lucchese, sapientemente 
preparati alla vecchia maniera dalle 
mani esperte di donne e uomini del 
nostro territorio: chi meglio di loro 
sa come farveli gustare in maniera 
sublime?

20 luglio

Festa dei Pastori di Cutigliano
Dove: Cutigliano (Pt) 
Quando: 20 luglio
Per info: vedi spazio a pag. 47

Trebbiatura del Grano 
9° Edizione

Dove:  Barga (lU)
loc. San Pietro in Campo  
Quando: 20 luglio
Per info: 
www.comitatosanpietroincampo.it 
info@comitatosanpietroincampo.it
tel. 349.2516088
la festa della trebbiatura è diventa-
ta un appuntamento che intende 
rievocare e far rivivere un momen-
to saliente della vita contadina di 
un tempo. Un’ intera giornata che 
sarà per i partecipanti un’esperienza 
suggestiva e coinvolgente immersi 
nella tradizione del mondo rurale. 
la trebbiatura avverrà con metodi e 
mezzi di un tempo. la trebbiatrice 
sarà azionata da una antica loco-
mobile a vapore del 1911, un vero 

gioiello della tecnica e dell’ingegno 
umano. Ci sarà anche la trebbiatu-
ra con una vecchia trebbiatrice a 
mano e la battitura della segale con 
la cerchia. Molto interessante è la 
sfilata dei mezzi agricoli di un tem-
po alla quale parteciperanno anche 
trattori del Comitato trattori d’Epo-
ca della Provincia di lucca e diversi 
carri addobbati con personaggi in 
costume. il programma prevede 
alle ore 11 circa la partenza dal cam-
po sportivo di Barga della sfilata dei 
mezzi agricoli di un tempo con arri-
vo in San Pietro in Campo verso le 
12; alle ore 12 pranzo con minestro-
ne di farro, maccheroni fatti in casa, 
arrosti misti, piatto freddo ecc.; alle 
ore 14 crea il tuo spaventapasseri: 
sarà a disposizione il materiale per 
creare il proprio spaventapasseri. 
alle ore 15,30 il fischio della stori-
ca locomobile a vapore della ditta 
Hofher & Schrantz del 1911 darà 
inizio trebbiatura, sarà possibile ve-
dere la trebbiatura con una vecchia 
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trebbiatrice a mano, la battitura del-
la segale a mano con la cerchia, la 
tostature dell’orzo e la preparazione 
del pane. la serata si concluderà 
con la cena ore 19,30 e ore 21 musi-
ca e ballo con orchestra.

24 luglio-13 agosto
Torano Notte e Giorno 2014

Dove: Carrara (MS) – loc. torano 
Quando: 24 luglio-13 agosto
Per info: www.facebook.com/Tora-
noNotteEGiorno tel. 328.9017962.
torano bella di “Notte e Giorno” ce-
lebra il surrealismo nell’anno del 
50esimo anniversario della morte 
di Frida Khalo. il piccolo borgo nel 
Comune di Carrara appeso tra il ce-
leste cielo e il bianco marmo di Mi-
chelangelo estratto nelle cave che 
dominano lo sguardo torna, come 
ogni estate, ad essere “il Paese degli 
artisti”, l’officina temporanea in cui 
arte, poesia, materia e antimateria, 
generi, forme e tecniche, rigore e 
sperimentazione si confondo e con-

vivono in armonia diventando og-
getto di desiderio per un pubblico 
curioso, incline alla non convenzio-
nalità, a suo agio di fronte all’impre-
vedibile sensibilità del surrealismo 
e pronto a mettere in discussione 
i canoni dell’arte stessa. Sparse qua 
e là, in apparente disordine, a con-
quistare con effetti inaspettati piaz-
ze, vicoli, viottoli, terrazze private, 
pareti e scantinati abbandonati le 
opere, sculture, installazioni e per-
sonalissime visioni di artisti e perfor-
mer arrivati da tutta italia e da molti 
paesi stranieri. l’esposizione diventa 
così motivo e stimolo per esplorare 
torano, inoltrarsi nel suo grembo e 
comprenderne la sua vera essenza. 
l’ingresso all’area espositiva è com-
pletamente gratuito e non ci sono 
limiti temporali, ne orari di apertu-
ra-chiusura da rispettare. dalle ore 
20.00 animazione ed appuntamenti 
enogastronomici.

25-27 luglio

Festa dell’Unicorno
Dove: Vinci (Fi) 
Quando: 25-27 luglio
Per info: vedi spazio a pag. 25

25-27 luglio e 1-3 agosto
Sagra del Porcino

Dove:  Cascine di Buti (Pi) 
Quando: 25-27 luglio e 1-3 agosto
Per info: www.spaziosagre.it 
info@spaziosagre.it  tel. 0587.724710
la sagra offre a tutti coloro che 
si siedono ai tavoli un piatto del-
la tradizione locale in cui il fungo 
porcino si può gustare fritto, nella 
zuppetta, sopra i crostoni di pane 
toscano arrostito alla brace, nella 
salsa boscaiola e in salsa quale con-
dimento di un delicato arrosto. Fun-
ghi veramente in tutte le salse quin-
di. Non meno gustosi sono i piatti 
di pasta, condita con salse cucinate 
secondo le tradizioni di famiglia, e 
quelli di carne, cotta rigorosamen-
te alla brace con contorni gustosi. 
il buon vino locale e dolci freschi di 
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pasticceria completano un quadro 
quanto mai appetitoso. la sagra si 
svolge nella zona sagre del campo 
sportivo di Cascine di Buti.

26-28 luglio
39° Festival Internazionale 

del Folclore
Dove:  Camporgiano (lU)  
Quando: 26-28 luglio
Per info: tel. 0583.618957-618806-
618888
il festival è organizzato dal gruppo 
Folclorico “la Muffrina” in collabora-
zione con l’amministrazione Comu-
nale. Si svolge ogni anno nell’ultima 
decade di luglio presso l’anfiteatro 
comunale di Camporgiano, nelle 
vie e nelle piazze del paese. Nel pe-
riodo della loro presenza a Campor-
giano, i gruppi ospiti si esibiscono 
anche in altri Comuni della Provin-
cia di lucca e delle Province vicine. 
Essi sono portatori delle più auten-
tiche tradizioni del territorio di ori-
gine. Gli spettacoli di danze, canti 
popolari, di riproposizione scenica 
di rituali e peculiarità del mondo 
tradizionale popolare, permettono 
il confronto fra culture diverse, con-
sentono la realizzazione di scambi 
culturali, nell’ottica della salvaguar-
dia delle identità e della creazione 
di atmosfere consone alla diffusio-
ne di sentimenti di pace e solidarie-
tà tra i popoli. Sono presenti Gruppi 
in rappresentanza dei cinque con-
tinenti. i Gruppi non sono costituiti 
da professionisti, ma da amatori.

1-10 agosto
Festival orizzonti 2014

Dove:  Chiusi (Si) – Piazza duomo, 
Chiostro di San Francesco  
Quando: 1-10 agosto
Per info: 
www.fondazioneorizzonti.it  
info@fondazioneorizzonti.it
tel. 0578.227667 – 0578.226273
Settantuno eventi in dieci giorni, 
appartenenti a otto ambiti perfor-
mativi, dal teatro alla danza, passan-
do per l’opera e la musica, fino alle 
mostre, agli incontri, ai laboratori e 

alle proiezioni. Una nuova edizione 
che vuole confermare Chiusi quale 
città del teatro, della Cultura e delle 
arti, ma apportando molte novità 
rispetto al passato: questa edizione, 
infatti, sfrutterà tutti i linguaggi del-
la scena performativa attuale, il tea-
tro, la danza e il circo, e si andrà ad 
unire con le forme più tradizionali 
di musica classica e opera, con una 
vastissima offerta di eventi e ini-
ziative collaterali, dalle mostre alle 
proiezioni fino al teatro dei ragazzi. 
Ed è proprio da questo che deriva il 
tema della nuova edizione, un mito 
rappresentato dalla storia e da una 
tradizione che non si vuole dimen-
ticare perché segno ineluttabile 
della propria identità, e una favola 
del presente narrata da forme, visio-
ni e scenari in fermento nel nostro 
contemporaneo. Un Festival nuovo, 
ricco di appuntamenti che nell’arco 
dei primi dieci giorni di agosto, tra-
sformerà Chiusi in un palcoscenico 
a cielo aperto, sfruttando oltre al 
teatro Mascagni, i luoghi simbolo, 
le piazze e le strade del suo tessu-
ti urbano. Un Festival delle Nuove 
Creazioni nelle arti Performative 
nato a Chiusi e che intesserà grandi 
collaborazioni anche con altre real-
tà teatrali italiane. 

1-3, 8-10, 13-17 agosto
Sagra del Pesce

Dove: Uliveto terme (Pi) 
Quando: 1-3, 8-10, 13-17 agosto
Per info: vedi spazio a pag. 72

2-5, 8-10 e 14-24 agosto
Sagra del Panigaccio

Dove: Podenzana (MS)
Parco del Gaggio 
Quando: 2-5, 8-10 e 14-24 agosto
Per info: vedi spazio a pag. 87

9 agosto
Saperi e Sapori
Dove: Piteglio (Pt) 
Quando: 9 agosto
Per info: vedi spazio a pag. 41

7-15 agosto
Sagra degli Schiaffoni

Dove:  San Giuliano terme (Pi) 
Quando: 7-15 agosto
Per info: tel. 050.870232
tutte le sere a Campo, presso il cir-
colo arCi di Via toniolo, torna la Sa-
gra degli Schiaffoni, giunta alla 
18ª edizione.
Si potranno gustare piatti tipici rigo-
rosamente preparati dalla cuoche 
del paese e in particolare gli schiaf-
foni, una pasta grossa, corta e in-
cavata al centro condita con ragù, 
sugo ai funghi porcini o pesto. inol-
tre, tutte le sere musica sulla nuova 
pista da ballo.

27 giugno-8 luglio
12° International Academy 

of Music Festival – Festival IAM
Dove: Castelnuovo Garfagnana  
(lU)
Quando: 27 giugno-8 luglio
Per info: www.iamitalia.com  
il Festival iaM è un grande evento 
musicale: venticinque concerti di 
musica da camera in dieci giorni, 
tenuti da alcuni dei migliori artisti 
del panorama musicale americano 
ed europeo, e dai maggiori giovani 
talenti affacciatisi sulla scena inter-
nazionale. il tutto nella cornice di 
una splendida cittadina toscana: 
a Castelnuovo di Garfagnana, nei 
suoi teatri, nei suoi castelli e nelle 
sue piazze. assolutamente unica la 
formula del Festival. Concertisti af-
fermati e giovani emergenti conver-
gono in Garfagnana per dare vita ad 
intensissimi corsi di perfezionamen-
to: per le vie del centro storico risuo-
nano da mattina a sera, per giorni, le 
note di pianoforti, violini, violoncelli 
e fiati, in un’atmosfera unica che è 
valsa con merito a Castelnuovo il 
nome di “Città della Musica”. Nel tar-
do pomeriggio e a sera, i grandi ar-
tisti ed i loro allievi si esibiscono nei 
suggestivi spazi dedicati in concerti 
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dal vivo di altissimo livello artistico.

28 giugno-2 agosto
Vox Mundi Festival 

7° edizione
Dove: Magliano in toscana (Gr)  
Quando: 28 giugno-2 agosto
Per info: www.voxmundifestival.org  
info@voxmundifestival.org
tel. 0564.593249
Magliano in toscana, prezioso bor-
go medievale dell’entroterra ma-
remmano, è ancora una volta il pal-
coscenico naturale di un festival che 
riunisce suoni e culture musicali dei 
popoli della terra. dal 28 giugno al 
2 agosto le antiche mura di Maglia-
no ospitano gruppi di musica tra-
dizionale e star internazionali pro-
venienti da ogni parte del pianeta. 
Vox Mundi Festival è un’occasio-
ne per conoscere ed apprezzare 
identità culturali e musicali lonta-
ne ospitate in Maremma, una terra 
antica che custodisce con fierezza 
le proprie tradizioni ma sa anche 
aprirsi al confronto con le culture 
altre.Vox Mundi Festival è promosso 
dal Comune di Magliano in toscana 
e fa parte della toscana dei Festival. 
la direzione artistica è di Carla Bal-
dini; l’organizzazione di Stefano 
Frosolini - associazione musicale 
Soul diesis. i concerti hanno luogo 
nella piazza centrale di Magliano 
- dall’evocativo nome Piazza del 
Popolo - a due passi dalla splendi-
da Porta San Martino. il palco è al-
lestito davanti al vecchio frantoio, 
mentre la platea (450 posti a sede-
re numerati) arriva fino alle scale 
della Chiesa romanica di San Mar-
tino. i concerti iniziano alle 21,45. 
Nel gazebo “assaggio di Maremma”, 
a ridosso della facciata laterale della 
Chiesa di San Martino, dalle 21,15 
fino all’inizio degli spettacoli i Pro-
duttori del territorio offrono agli 
spettatori del Festival una degusta-
zione di vini e squisitezze gastro-
nomiche. assaggio di Maremma 
è un’accogliente salotto dove gli 
spettatori si trattengono per cono-
scersi o ritrovarsi in una atmosfera 
di piacevole convivialità, assaporan-

do insieme a vini e prodotti locali 
anche l’attesa del concerto e recu-
perando il ritmo lento e naturale del 
buon vivere.

2-26 luglio
Lucca Summer Festival

Dove: lucca – Piazza Napoleone  
Quando: 2-26 luglio
Per info: www.summer-festival.com
tel.0584.46477
la nuova edizione del lucca Sum-
mer Festival è quella che sarà ri-
cordata per l’unica data italiana di 
Stevie Wonder, che vedrà il ritorno 
degli Eagles, che porterà sul palco 
di Piazza Napoleone gli Chic di Nile 
rodgers con un opening act. della 
mitica Sheila E. e ancora un doppio 
concerto di quattro ore per la stessa 
serata che metterà insieme the Na-
tional + Cat Power.  oltre a questo: 
the Prodigy, Backstreet Boys,  Eli-
sa, Emma, Jeff Beck + tedeschi truck 
Band + robben Ford in una vera e 
propria guitar night,   mentre Enzo 
avitabile ci regalerà una grande se-
rata di World Music accompagnato 
da daby tourè e la Black tarantella. 
il comico in cartellone per l’edizione 
2014 è Giorgio Panariello con la sua 
serata “Solo Panariello”

3-27 luglio
Festival 11 Lune Peccioli

Dove: Peccioli (Pi) 
Quando: 3-27 luglio
Per info: www.fondarte.peccioli.net 
È giunta alla sua decima edizione 11 
lune a Peccioli, la rassegna che nel 
mese di luglio ospita grandi nomi 
del teatro e della musica diventan-
do punto di riferimento nel pano-
rama dell›intrattenimento estivo 
dell›estate toscana. il filo che sot-
tende al cartellone di quest›anno è 
di colore rosa, perché protagoniste 
assolute saranno le donne: le più 
belle, profonde e appassionate voci 
del panorama musicale italiano e 
giovani talenti esordienti. Paola Bi-
vona, già protagonista dello scorso 
anno del Musical dracula calcherà 
di nuovo la scena vestendo i pan-
ni di tosca, antonella ruggiero e 

Fiorella Mannoia. Ma gli interpreti 
maschili non sono da meno por-
tando in scena grandi autori. Gior-
gio Gaber rivivrà nei testi e nella 
musica di Giulio Casale, i Virginia-
na Miller con il loro Simone lenzi, 
e il grandissimo Giorgio albertazzi 
che interpreterà magistralmente 
il Personaggio per eccellenza del 
teatro shakespeariano: il Mercan-
ta di Venezia. ospite speciale, a cui 
vogliamo dedicare questa edizio-
ne, è lucio dalla, dalla cui opera è 
liberamente tratto il Musical tosca 
che apre la rassegna, e di cui Fio-
rella Mannoia reinterpreterà le can-
zoni più intense e coinvolgenti. ad 
inaugurare quindi il divertimento 
estivo, giovedì 3 luglio, i Bohemians 
Pontedera, compagnia che ha de-
buttato sul palco di Fonte Mazzola 
lo scorso anno con il Musical dracu-
la, e che è stata riconfermata anche 
quest›anno nella convinzione che 
sia importante dare voce ai giovani 
talenti del nostro territorio.  i ragaz-
zi si confronteranno con un›opera 
popolare molto impegnativa, tosca, 
dando prova di maturità artistica ed 
espressiva e di sempre più alti livelli 
raggiunti. Venerdì 4 luglio la Corale 
Valdera unirà le voci con l›orchestra 
dell›accademia Musicale di Wie-
sbaden in un omaggio all›epoca di 
antonio Vivaldi. domenica 6 luglio 
le risate risuoneranno all›anfiteatro 
Fonte Mazzola con Cristiano Mili-
tello, in uno spettacolo esilarante 
in cui saremo invitati a entrare nel 
backstage di un comico prima della 
sua entrata in scena. da livorno ar-
riveranno domenica 10 luglio i Vir-
giniana Miller, che dopo il successo 
per il david di donatello 2013 per la 
«Miglior canzone originale» con il 
brano «tutti i santi giorni», colonna 
sonora dell›omonimo film di Paolo 
Virzì, presenteranno il loro sesto al-
bum «Venga il regno».  lunedì 14 
luglio grande interprete e attesis-
sima ospite sarà quest›anno Fiorel-
la Mannoia che scalderà la notte 
all›anfiteatro Fonte Mazzola riser-
vando al pubblico molte sorprese, 
in un viaggio musicale che dal suo 
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repertorio ci condurrà all›opera di 
lucio dalla. Per il programma com-
pleto visitate il sito. 

6,10 e 11 luglio
Massarosa Jazz Fest

Dove: Massarosa (lU)
loc. Piano del Quercione, Fattoria di 
Camporomano 
Quando: 6,10 e 11 luglio 
Per info: www.massarosajazzfest.it
 info@liberisensi.it   tel. 327.2938777
Evento promosso dal Comune di 
Massarosa con la collaborazione 
della regione toscana, Provincia di 
lucca, Fondazione Cassa di rispar-
mio di lucca, Fattoria di Camporo-
mano e Fondazione Giglio Gaber.  
domenica 6 luglio – lUCa BEl-
lotti QUartEt “Nel cielo dei Bars 
Project”; Giovedì 10 luglio – BUStEr 
WilliaMS QUartEt “Something 
more”; Venerdì 11 luglio “Musica 
nuda” – Petra Magoni & Ferruccio 
Spinetti “Banda larga”. 

6 e 11 luglio
Estate Regina 2014

Dove:  Montecatini terme (Pt)  
Quando: 17,19,21,26 giugno 
3,6 luglio
Per info: www.estateregina.it  
info@estateregina.it
tel. 347.4138208 – 346.0187214
Estate regina  giunge nel 2014 
alla  XVii^ edizione  confermandosi 
preziosa occasione per riscoprire  il 
grande patrimonio musicale e arti-
stico della città di Montecatini e il 
connubio storico tra le sue terme e 
la cultura. Un festival in cui da anni 
si incontrano generi musicali e arti-
stici diversi, si producono nuove ed 
originali forme di spettacolo, garan-
tendo sempre profonda coerenza 
stilistica e di altissima qualità. Mo-
dernità e tradizione sono le compo-
nenti che da sempre fanno di Esta-
te regina una delle manifestazioni 
più ricche, dinamiche e interessanti 
all’interno dell’offerta artistica na-
zionale. 

6 luglio, Terme Tettuccio, ore 
21.15
Festival Classica
QUiNtEtto d’arCHi iN CoNCErto
Solisti del Maggio Musicale Fioren-
tino. Yehezkel Yerushalmi- violino 
-Gianrico righele- violino - Jorg 
Winkler – viola - Patrizio Serino 
-violoncello - Elida Pali- violoncello. 
Musiche di l. van Beethoven, l. Boc-
cherini , o. respighi, F. Schubert
11 luglio, Terme Tettuccio, ore 
21.15
Festival Classica
alESSaNdro laNZoNi trio in 
concerto
in collaborazione con Pistoia Blues 
– Progetto Sounds of tuscany. ales-
sandro lanzoni – pianoforte; Mat-
teo Bortone – contrabbasso; Enrico 
Morello – batteria. 

6 luglio-31 agosto
Festival di Musica da Camera 

della Versilia
Dove: Massarosa (lU) – loc. Pieve a 
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sempre e comunque

MaXiSCHErMo 
per i mondiali di calcio 2014!!!

cucina espressa 
sia a pranzo che a cena

rEtrò GiorNo rEtrò NottE

via Sismondi, 10 rione S. Michele PESCia            telefono 334.8540825 | retrò Gusto

sfiziose colazioni

e la notte...
Pub e musica dal vivo

con vasto assortimento di BirrE artiGiaNali

ORARIO ESTIVO
lUGlio & aGoSto

LUNEDì, MARTEDì, MERCOLEDì 
07.00-14.30 | 18.00-01.00 di notte

GIOVEDì, VENERDì, SABATO 
07.00-14.30 | 18.00-02.00 di notte

DOMENICA 
dalle18.30 fino alle 01.00 di notte
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Elici
Quando: 6 luglio-31 agosto
Per info: www.associazionemusi-
calelucchese.it tel. 0583.469960 – 
0584.979229 
Nove concerti, due mesi di musica 
di grande qualità in uno scenario 
mozzafiato. Si rinnova a  Pieve a 
Elici, nella chiesa di S. Pantaleo-
ne, a partire da domenica 6 luglio, 
l’ormai tradizionale appuntamento 
con il  Festival della musica da 
camera della Versilia  (47esima 
edizione). la manifestazione fa par-
te della  Stagione 2014 dell’AML 
che quest’anno celebra il suo 
50° anno di attività  e per l’occa-
sione è stata insignita con la targa 
del Presidente della repubblica e 
ha ricevuto il patrocinio del Ministe-
ro dei beni e delle attività culturali 
e del turismo e quello della regio-
ne toscana. il Festival di Musica da 
Camera della Versilia vede RAI Ra-
dio Tre  nel prezioso ruolo di me-
dia partner. Molte le conferme, a 
cominciare dal  Quartetto della 
Scala  (Francesco Manara e duc-
cio Beluffi violini, Simonide Braconi 
viola e Massimo Polidori violoncel-
lo) che salirà sul palco  domenica 
6 luglioper dare il via ufficiale alla 
manifestazione, proseguendo poi 
con altri habitué come il piani-
sta  Andrea Lucchesini  che si esi-
birà il 3 agosto insieme a  Marco 
Rizzi  (violino); e ancora Giuseppe 
Albanese, protagonista assoluto 
con il suo pianoforte del concer-
to di domenica 20 luglio.oltre al 
citato  Marco Rizzi, si evidenzia la 
presenza nel cartellone di altri tre 
grandi violinisti di fama internazio-
nale. Ci saranno infatti i graditissi-
mi ritorni di Francesca Dego (con 
Francesca leondardi al pianoforte), 
di Kirill Troussov (insieme alla so-
rella alexandra troussova) e, nuova 
ospite del Festival,  Natasha Kor-
sakova  che suonerà il 24 agosto 
insieme a Simone Soldati. Calcherà 
per la prima volta il palcoscenico 
della pieve di S. Pantaleone anche 
il trio composto daElisa Eleono-
ra Papandrea  (violino),  Monaldo 

Braconi (pianoforte) e Alessandro 
Carbonare(clarinetto). a chiudere 
la kermesse,  domenica  31 ago-
sto, saranno due veri miti della mu-
sica classica italiana: Enrico dindo 
(violoncello) e Pietro de Maria (pia-
noforte).

6,12,20,27 luglio e 3 agosto
Festival della Musica da Camera 

della Versilia
Dove: Massarosa (lU) – Pieve a Elici, 
Chiesa di S. Pantaleone 
Quando: 18-20 e 25-27 luglio 
Per info: www.associazionemusica-
lelucchese.it   tel. 0583.469960
la manifestazione fa parte della Sta-
gione 2014 dell’aMl che quest’an-
no celebra il suo 50° anno di attività 
e per l’occasione è stata insignita 
con la targa del Presidente della re-
pubblica e ha ricevuto il patrocinio 
del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo e quello della 
regione toscana. il Festival di Musi-
ca da Camera della Versilia vede rai 
radio tre nel prezioso ruolo di me-
dia partner. Questo il programma di 
dettaglio relativo al mese di luglio: 
Domenica 6 luglio: Quartetto del-
la Scala (Francesco Manara, duccio 
Beluffi, Simonide Braconi, Massimo 
Polidori), con musiche di Wolfgang 
amadeus Mozart, ludwig Van Be-
ethoven, anton Webern e Maurice 
ravel. 
Sabato 12 luglio: Francesca dego 
(violino), Francesca leonardi (pia-
noforte). Pagine di ludwig Van Be-
ethoven. 
Domenica 20 luglio: Giuseppe 
albanese (pianoforte). Musiche di 
Felix Mendelssohn, Franz Schubert 
e Franz liszt. 
Domenica 27 luglio: alessandro 
Carbonare (clarinetto), Elisa Eleo-
nora Papandre (violino), Monaldo 
Braconi (pianoforte). Musiche di 
igor Stravinsky, George Gershwin, 
Francis Poulenc, Stefano Priolo e 
Kuttenberger. 
Domenica 3 agosto: Marco rizzi 
(violino) e andrea lucchesini (pia-
noforte), interpreteranno musiche 
di Mario Castelnuovo tedesco, Jo-

hannes Brahms e richard Strauss. 

6 luglio, 1 e 3 agosto
VinoperaFestival 2014

Dove:  Montecatini Val di Cecina 
(Pi) e Volterra (Pi)  
Quando: 6 luglio-13 agosto
Per info: www.association-marco-
polo.org  
accademialibera@tiscali.it  tel. 
366.1351567
il progetto  VinOperaFestival  abbi-
na l’opera lirica alle degustazioni di 
vini di profilo. l’edizione 2014 del fe-
stival si apre domenica 6 luglio nel 
cortile interno del Castello Ginori 
di Querceto, dove risuoneranno le 
note della “Tosca” di Giacomo Puc-
cini. Si prosegue venerdì 1 agosto a 
Mazzolla con  “Pimpinone”, inter-
mezzo giocoso in tre atti di Georg 
Philipp telemann. la rassegna si 
chiude domenica  3 agosto, sem-
pre a Mazzolla, con “La Bohème” di 
Puccini. la musica entra così nelle 
corti, piazze, cantine e aziende im-
merse nella natura, e la cultura an-
tichissima del vino incontra quella 
performativa classica. tutti gli spet-
tacoli iniziano alle ore 21.00.

7 luglio
NEM – Nuovi Eventi Musicali

GIRoNE JAZZ – MARTINI-GERI-
VERNUCCI TRIo

Dove: Firenze – Circolo arci il Giro-
ne
Quando: 7 luglio, ore 21.00
Per info: www.nuovieventimusicali.
it
tel. 055.2001875 – 345.2846881
Sarà un concerto all’insegna dello 
swing-manouche quello pensato 
per il 10° Girone Jazz dal trio, di sole 
corde, formato da Maurizio Geri, 
Jacopo Martini e Nicola Vernuccio, 
che spazierà dagli standard di djan-
go reinhardt alle composizioni ori-
ginali, una reunion fra i più apprez-
zati interpreti del gipsy jazz a livello 
nazionale ed internazionale.

Pisa Reggae Night
Dove:  Pisa – laghetto dei Salici di 
Sant’Ermete  
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via della Pari, 17 Località VENERI - PESCIa 
www.giardino.toscana.it | francescoscaglioni@tin.it | telefono 335.6079844

progettazione e realizzazione del verde, 
ripuliture, impianti di irrigazione, 

recinzioni e pavimentazioni



bouquet d’eventi76

AGRICoLTURA BIoLoGICA
Fa bene a te,  fa bene alla natura

ORARIO
Lunedì 8.30-12.00  

Dal Martedì al Venerdì dalle 17 alle 20
Sabato 8.30 -13 e 16 -20

CHIUSO LUNEDì POMERIGGIO

via Cavour, 75  BORGO A BUGGIANO  telefono 0572.33718  carlomelosi@virgilio.it 

GREENATURAL
detergenza per la personaalla spina

sconto 20%

Quando: 7 luglio
Per info: multiplesound@gmail.com
tel. 392.0940119
Si alternano sul palco importanti ar-
tisti internazionali come Ali Roots, 
Askala Selassie, LightSolJah, Ti-
zia Zanetti. dopo il concerto sul 
palco il dj austin dal regno Unito. 
lo spettacolo ha inizio alle ore 19.00

7,10 e 16 luglio
AntiContemporaneo 2014

Dove: Firenze – auditorium Sant’a-
pollonia  
Quando: 7,10 e 16 luglio
Per info: www.hommearme.it  hom-
me.arm@gmail.com  tel. 055.695000 
Lunedì 7 luglio ore 20 e 21.30,
«Crossroads/incroci musicali» 
- incentrata su un curioso caso di 
omonimia tra due compositori vis-
suti in epoche ed ambienti molto 
diversi e lontani: due Robert John-
son, uno vissuto nell’inghilterra 
shakespeariana e l’altro nel Missis-
sippi del primo Novecento. Musici-
sta di corte l’uno, bluesman l’altro. 

il progetto, ideato da  Gian Luca 
Lastraioli, sarà articolato in due 
momenti, uno introduttivo (ore 
20) dove si analizzeranno, in musi-
ca e parole, repertori, stili e contesti 
storici; l’altro (ore 21.30) più con-
certistico, dove le musiche dei due 
Johnson si confronteranno a distan-
za ravvicinata; l’esecuzione sarà affi-
data alle varie chitarre di lastraioli 
e alla multiforme voce di Mya Fra-
cassini.
Giovedì 10 luglio ore 20 e 21.30, 
«Il disegno ritmico» - dedicata 
a questo misterioso quanto 
fondamentale elemento 
musicale osservato in prospettiva 
eminentemente contemporanea, 
ma con proiezione anche sui secoli 
passati. il primo appuntamento 
(ore 20) sarà in collaborazione con 
tempo reale. il secondo appunta-
mento,
«Esercizi di stile» (21.30), è affida-
to ad un virtuoso straordinario qua-
le il giovane cembalista Francesco 
Corti. il programma metterà fianco 

a fianco musiche di domenico Scar-
latti, Franz Joseph Haydn e György 
ligeti, di cui verranno eseguiti tutti i 
brani per cembalo. in questo acco-
stamento di pre-classico, classico e 
moderno emergerà vistosamente il 
lato più contemporaneo di questo 
strumento principe degli strumenti 
cosiddetti “antichi”.
Mercoledì 16 luglio ore 20 e 
21.30, 
«Canzoni … perché?» - tema 
nel quale «l’Homme armé» si sta 
avventurando da qualche anno, 
la canzone attraverso i secoli. lo 
stimolo è dato in questo caso dal 
ricordo di un musicista, Paolo Hol-
lesch, scomparso nel 2012, che pur 
passando da una formazione acca-
demica non ha mai smesso di de-
dicarsi con grande intensità ed au-
tenticità a scrivere canzoni. il primo 
appuntamento della serata, 
«Tu, aria del mio vivere” (ore 20), 
sarà dedicato a Paolo con arrangia-
menti di sue canzoni e di canzoni 
rinascimentali, mentre il secondo 
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Gelateria BO & BU

via di Piaggiori, 151 
SEGroMiGNo iN MoNtE 
telefono 392.3470050 – 389.1803147
cremeriaboebu@gmail.com 

Tutti gelati naturali, dai gusti originali
senza grassi idrogenati, né coloranti, 

né additivi derivati da lavorazioni industriali

Gelati per intolleranti al latte, 
per vegani e per diabetici

Ogni giorno un gusto nuovo!

gusto nutella 
certificato Ferrero!

appuntamento sarà la presentazio-
ne del progetto discografico
«Madrigal Mystery Tour, Part 
two». il progetto di Gian Luca 
Lastraioli, realizzato insieme a 
«l’Homme armé» e alla «Cappella 
di Santa Maria degli angiolini», 
vedrà alcune delle più famose 
canzoni dei Beatles (vissuti all’epoca 
di Elisabetta ii), arrangiate con voci 
e strumenti antichi, accostate ad 
alcune delle più famose canzoni di 
John dowland, uno dei più grandi 
compositori inglesi (vissuto alla cor-
te di Elisabetta i).

7-15 luglio
Chianti Festival 2014

Dove: Castellina in Chianti, Ca-
stelnuovo Berardenga, Gaiole in 
Chianti e radda in Chianti  
Quando: 7-15 luglio
Per info: www.chiantifestival.com 
info@chiantifestival.com
tel.0577.351302-355500
Il Festival si aprirà lunedì 7 luglio 

a Vagliagli con Ginevra Di Marco, 
artista fiorentina già voce femmi-
nile dei gruppi Per Grazia ricevuta, 
e ancor prima dei CSi, che si esibi-
rà insieme all’orchestra da camera 
“Stazioni lunari” nel concerto “Canti 
richiami d’amore”, proponendo un 
excursus tra la canzone d’autore e 
quella popolare. Mercoledì 11 lu-
glio suoni e canti in lingue diverse 
provenienti da tutto il mondo lasce-
ranno il palcoscenico all’improvvi-
sazione, con lo spettacolo firmato 
da John Taylor, uno dei più celebri 
compositori jazz che, insieme a Mir-
co Mariottini, si esibirà a radda in 
Chianti. Lunedì 14 luglio saranno 
protagonisti a Castellina in Chianti i 
suoni e i linguaggi degli Agrican-
tus, gruppo musicale siciliano che 
prende il nome dal latino “il canto 
del campo di grano” e che animerà 
il borgo chiantigiano con la world 
ethnic-electronica “made in sud”. a 
chiudere la sedicesima edizione del 
Chianti Festival, martedì 15 luglio 

a Gaiole in Chianti, sarà il concerto 
del cantautore, poeta e attore livor-
nese Bobo Rondelli. 

8 luglio
Serate Musicali 

all’Anfiteatro Gipsy Jazz Trio 
Jazz Manouche

Dove:  Pievasciata (Si) – Parco Scul-
ture del Chianti  
Quando: 8 luglio, ore 19.00
Per info: www.chiantisculpturepark.
it  info@chiantisculpturepark.it  
tel. 0577.357151
Stefano Montagnani, chitarra; tom-
maso Papini, chitarra; Franco Espo-
sito, contrabasso
i tre musicisti si sono riuniti grazie 
alla loro passione per il “jazz manou-
che”, stile che coniuga la sonorità e 
la creatività espressiva dello swing 
degli anni trenta con il filone musi-
cale del valse musette francese ed 
il virtuosismo eclettico tzigano. lo 
spettacolo comprende arrangia-
menti di brani del noto chitarrista 
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Negozio: via Empolese, 67a-b - PIEVE A NIEVOLE - telefono 0572.520874
magazzino e uffici: via Pratovecchio, 183 - MONsuMMANO TErME - telefono 0572.958715

www.europhones.it 

il negozio 
del terzo milleNNio

elettroNicA | telefoNiA & Accessori 
Video sorVegliANzA | illUmiNAzioNe A led

e inoltre

Accessori Per il temPo libero e cAmPer

NON lAsCiARE
iNCusTOdiTA lA TuA 

CAsA 

dal 1 luglio al 31 agosto
IMPIaNTO DI aLLaRME O 

VIDEOSORVEGLIaNza

a partire da  850,00 euro

e compositore django reinhardt, 
considerato l’ideatore del jazz-ma-
nouche, alcuni standards e valzer 
gipsy-musette. 

9-12 luglio
Mengo Music Fest

Dove:  arezzo  
Quando: 9-12 luglio
Per info: 
www.mengomusicfest.com  
tel. 349.3612698 – 339.1876729
Nei 4 giorni di festival circa 30 band 
ospiti tra le migliori realtà di arez-
zo e provincia e guest nazionali e 
internazionali del panorama indie-
rock e electro.  la decima edizione 
di una manifestazione è un traguar-
do importante e per festeggiarlo al 
meglio gli organizzatori del Mengo 
Music Fest hanno presentato un 
cartellone ancora più ricco e am-
pio, confermando la musica come 
elemento portante dell’evento, ma 
aprendo alla letteratura, al teatro e 
al cabaret. decima edizione che si 

preannuncia quindi scoppiettante, 
con ospiti artisti nazionali e inter-
nazionali del panorama musicale 
indie-rock ed electro, insieme ad 
incontri con autori, spettacoli di te-
atro e cabaret. infine, come per la 
precedente edizione, in program-
ma il Mengo by Night, la festa finale 
in cui gli organizzatori presenteran-
no il meglio delle crew di djs e arti-
sti della provincia di arezzo oltre a 
ospiti internazionali di taglio elet-
tronico, house e disco. Un evento a 
tutto tondo, con importanti novità 
anche sugli allestimenti, ristorazio-
ne e area festival, oltre che sul mer-
catino di artigianato, handmade e 
gadgets. 

10-17 luglio
Pistoia Blues Festival

Dove: Pistoia – Piazza del duomo 
Quando: 10-17 luglio
Per info: vedi speciale a pag. 37-39
ai nastri di partenza, dal 10 al 17 lu-
glio, lo storico festival toscano che 

dal 1990 propone la migliore mu-
sica internazionale nella cornice di 
Piazza duomo e che quest’anno fe-
steggia i suoi trentacinque anni con 
un’edizione davvero speciale. otto 
giorni di musica, una città in festa. 
oltre trenta artisti, dalle grandi star 
italiane e internazionali alle nuove 
scoperte fino ai musicisti emergen-
ti che offriranno una panoramica a 
360° sulla scena rock e blues con-
temporanea con importanti incur-
sioni nella storia del blues, del rock 
e del reggae. 

11 luglio
Prato Estate

 Bobo Rondelli – Ginevra Di 
Marco per Domenico Modugno – 

Prima Assoluta
Dove:  Prato
anfiteatro Museo Pecci
Quando: 11 luglio, ore 21.30
Per info: www.pratoestate.it   
serviziocultura@comune.prato.it  
tel. 0574.1835021
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un’occasione di memoria, 
tradizione, ed eccellenza. 

Fatto da storici negozi italiani, 
frutto della passione 

e dell’impegno di generazioni, 
il Mercatino 

è un luogo nel quale...

viale P. Grocco, 8
MONTECaTINI TERME

Uomo, Donna & Costumi Mare

Musica dal vivo con Cristiano
tutti i Martedì sera



81

... il made in Italy
si fa occasione 
diventando con quotidiano 
orgoglio un’attraente possibilità 
per tutti, un cuore di commercio 
e di eccellenza sempre a 
portata di mano!

viale P. Grocco, 10
MONTECaTINI TERME (Pistoia)

393.8274660

viale P. Grocco, 2 – viale Verdi 92 
MONTECaTINI TERME 
telefono 0572.73449

viale P. Grocco, 10
MONTECaTINI TERME
telefono  338.3283106

BAR SETTENTRIONALE
dal 1918

Nel cuore della zona termale, all’inizio 
del Mercato Grocco, a due passi dalla pineta…

Primi Piatti, Insalate e Pizza
via Cavallotti, 138

MONTECaTINI TERME (Pistoia)
telefono 0572.904069seguici

Venerdì sera, Musica
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Un omaggio ad uno dei più grandi 
interpreti della canzone italiana con 
due delle più belle voci del panora-
ma cantautoriale italiano, accom-
pagnate dall’orchestra sinfonica i 
Nostri tempi. in repertorio brani 
indimenticabili come Nel blù dipin-
to di blù, dio come ti amo, amaro 
fiore mio, Pasqualino marajà, Se dio 
vorrà, che riecheggiano le atmosfe-
re sanremesi degli anni Cinquanta 
e Sessanta, ma anche brani meno 
conosciuti del grande maestro della 
musica italiana. 

11-12 luglio
67esima Estate Fiesolana 

Prima Nazionale
 “La Clemenza di Tito”

Dove:  Fiesole (Fi) - teatro romano  
Quando: 11-12 luglio, ore 21.30
Per info: www.estatefiesolana.it
info.estatefiesolana@gmail.com 
Frutto della collaborazione con una 
delle più prestigiose istituzioni for-
mative europee, il Mozarteum di Sa-
lisburgo, la realizzazione dell’opera 
la clemenza di tito rappresenta per 
la Scuola un traguardo importante. 
la clemenza, è un valore aggiunto 
che rende questa prima italiana un 
evento irripetibile ed imperdibile. 
rappresentata nel 1791 a Praga, la 
clemenza di tito è l’ultima opera del 
catalogo mozartiano. l’occasione 
celebrativa (i festeggiamenti per l’a-
scesa al trono del Granduca Pietro 
leopoldo, che lasciava la toscana 
per regnare sulla Boemia) si riflette 
sulla scelta del soggetto, messo in 
versi da Pietro Metastasio e già più 
volte musicato nel corso del XViii 
secolo da compositori famosi. Mo-
zart non rinuncia neanche in questa 
paludata circostanza ad esercitare 
la sua libertà d›invenzione, e modi-
fica le rigide regole dell›opera seria 
settecentesca a vantaggio di una 
scrittura più intensa, e di una pene-
trazione psicologica dei personag-
gi assai più moderna, lasciandoci 
un ultimo immortale capolavoro. 
la partecipazione dell›Universität 
Mozarteum Salzburg garantisce 
l›elevata preparazione del cast vo-

cale e la cura dell›allestimento sce-
nico, mentre la Scuola di Musica 
di Fiesole sostiene l›impegnativa 
parte strumentale, grazie ai valenti 
musicisti dell›orchestra Giovanile 
italiana. la regia è affidata al fan-
tasioso Eike Gramss e la direzione 
all›esperta competenza mozartiana 
di Josef Wallnig.

11-27 luglio
San Galgano 

International Music
Dove: Chiusdino (Gr)
abbazia di San Galgano 
Quando: 11-27 luglio
Per info: 
www.sangalganofestival.com 
rock, Classica, lirica, Pop, Blues e 
danza fanno da scenografia musi-
cale alla magia dell’abbazia di San 
Galgano. 
Un viaggio fra la musica e danza di 
ieri e di oggi, un programma pieno 
emozioni e di passioni che fa della 
scenografia naturale di questo mo-
numento storico il proprio punto 
di forza. assieme ad una scelta ac-
curata tanto quanto coraggiosa del 
cast artistico: si parte l’11 luglio dal 
rock dei  Pink Floyd con il celeber-
rimo  the Wall  nell’interpretazione 
dei Fluido rosa, per approdare il 
17 e il 25 luglio a Nabucco di Verdi 
nell’interpretazione dell’orchestra 
Sinfonica di Grosseto diretta da 
Matteo Beltrami e del Coro del 
teatro Ventidio Basso di ascoli Pice-
no diretto da Giovanni Farina; con 
Carlo Kang nei panni di Nabucodo-
nosor, Gabriella Mouhlen interprete 
di abigaille, Ernesto Morillo di Zac-
caria, Fulvio oberto di ismaele e Ma-
ria Vittoria Paba di Fenena. Spazio 
alla danza il 18 luglio con l’Evolution 
dance theater di anthony Heini che 
proporrà Firefly, già reduce dal Mag-
gio Musicale Fiorentino (Maggio 
danza), un viaggio incentrato sul 
sogno e la fantasia che nasce dalla 
contaminazione di varie discipline: 
danza, teatro, acrobatica, videoarte, 
scenografie in movimento. il 19 lu-
glio è la volta di Notte Celtica: una 
serata dedicata alla migliore musica 

irlandese. Sul palco  Kay McCarthy, 
da quarant’anni portavoce della 
musica celtica in italia. E i Morrigan’s 
Wake, il gruppo ravennate che ha 
fatto della ricerca sul sound irlan-
dese la propria cifra stilistica. Una 
significativa incursione nella grande 
musica classica sarà in programma 
il 22 luglio con l’orchestra Sinfonica 
di Grosseto diretta da robert Carter 
austin e impegnata in un concerto 
che vede in programma le Ebridi di 
Mendelsoohn, la Sinfonia nr. 2 di 
Schumann e il Concerto nr. 1 per 
pianoforte di liszt, al pianoforte Si-
mone Sala. il 26 luglio protagonista 
la treves Blues Band, una delle più 
antiche blues band made in italy: 
nata a Milano alla fine degli anni 
‘70, da anni porta sul palco la sto-
ria di questa musica, dai primi canti 
di lavoro al blues arcaico, dal blues 
elettrico di Chicago a quello più 
campagnolo. il festival si chiude il 
27 con il Sarah Jane Morrison Quin-
tett, cantante americana capace di 
offrire grandi emozioni con la sua 
voce particolarmente estesa, la sua 
capacità di spaziare fra temi poetici 
solo apparentemente antitetici e di 
muoversi con grande disinvoltura 
fra i colori del blues e quelli del jazz.

11 luglio-5 agosto
Siena and Stars

Un’estate di grande spettacolo 
per tutti

Dove: Siena  
Quando: 11 luglio-5 agosto
Per info: www.sienaandstars.com
tel. 0577.280545 
MUSICA- E’ Antonello Venditti ad 
aprire, l’11 luglio prossimo, “Sie-
na and Stars”  con una tappa del 
suo  “’70/’80 ... RITORNO AL FU-
TURO” - tour che ha già visto sold 
out le 18 tappe invernali e la nascita 
di un doppio cd dal titolo omonimo. 
il 15 luglio un’occasione imperdibi-
le, invece, per i fans di Franco Bat-
tiato: a Siena and Stars  il cantau-
tore siciliano terrà infatti uno dei 4 
concerti estivi dello Short Summer 
tour 2014 in cui si esibirà eccezional-
mente con l’Orchestra Filarmoni-
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ca Arturo Toscanini, con la quale 
ha già collaborato per le due date 
con antony and the Johnsons lo 
scorso settembre. il 17 luglio un’al-
tra importante orchestra e un altro 
grande interprete: Ambrogio Spa-
ragna e l’Orchestra Popolare ita-
liana regaleranno una notte magi-
ca all’insegna della  Taranta. il  18 
luglio grande festa gitana con Go-
ran  Bregovi?  in’Balcan Party’: 
due ore di pura energia  con un 
repertorio che spazierà dai grandi 
successi agli ultimi album (alkohol e 
Champagne for Gypsies) con qual-
che anticipazione di brani del nuovo 
album in uscita il prossimo anno. E 
perché la festa sia davvero comple-
ta, Goran Bregovi? sarà accompa-
gnato dalla sua storica formazione, 
la Wedding & Funeral Band (fiati, 
percussioni e voci bulgare). il  20 
luglio  il quintetto più longevo nel 
panorama jazz capitanato da  Pao-
lo Fresu  sbarca sul palco di Piazza 
duomo grazie alla collaborazione 

di  Fondazione  Siena Jazz  per 
presentare niente di meno che il re-
pertorio di 30 anni di carriera. il 4 
agosto, infine,  Enrico Rava  chiu-
de il cartellone dei grandi concerti 
con il suo New Quartet 2014. Sul 
palco con luiFrancesco Dioda-
ti,  Gabriele Evangelista  ed  Enri-
co Morello. l’ingresso è libero. TE-
ATRO/DANZA  il 21 luglio a Siena 
arrivano i Sonics, considerati ormai 
tra i primi rappresentanti italiani 
nel mondo del teatro acrobatico e 
protagonisti del  “nouveau cirque”, 
hanno conquistato il pubblico di 
grandi e piccini. a Siena porteran-
no la loro  “Meraviglia!”.  DAN-
ZA - il 22 luglio  i ballerini del Te-
atro alla Scala insieme ai principal 
dancers del  Teatro dell’Opera 
di Roma  si esibiranno in un  Gran 
Galà  che vedrà ospiti anche artisti 
provenienti dal  Balletto Nazio-
nale  di  Cuba  e di  Bucarest. il  27 
luglio, invece,  Dario Carbonelli, 
primo ballerino e solista in com-

pagnie prestigiose tra cui quella 
di  Javier Cruz  a  Siviglia, accom-
pagnato da Lara Ribichini e dalla 
loro compagnia di danza, porta in 
piazza il Flamenco. ‘Vente Conmi-
go’  è uno spettacolo suggestivo, 
ricco di energia, fatica e leggerezza, 
con lo zapateado incalzante che, sul 
palcoscenico, diventa musica e pas-
sione. tutti gli eventi, ad eccezio-
ne dell›inaugurazione, si terranno 
in Piazza Duomo e avranno inizio 
alle ore  21.15  con  apertura can-
celli alle ore 20.30. 

14 luglio
67esima Estate Fiesolana 

Antonio Diodato/ ok Computer - 
Radiohead

Dove:  Fiesole (Fi) - teatro romano  
Quando: 14 luglio, ore 21.30
Per info: www.estatefiesolana.it     
info.estatefiesolana@gmail.com
Sarà un evento da non perdere, ed 
in esclusiva: sul palco ci sarà infatti 
antonio diodato, cantante e mu-
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sicista, salito alla ribalta del gran-
de pubblico per aver partecipato 
quest’anno a Sanremo Giovani 
con la sua Babilonia, riscuotendo 
un grande consenso di pubblico e 
critica. Sarà a Fiesole con l’interpre-
tazione completa di ‘ok computer’, 
capolavoro assoluto dei radiohead, 
ad un anno esatto dall’interpreta-
zione del White album dei Beat-
les con il Collettivo angelo Mai e 
Niccolò Fabi. l’evento si collega ai 
progetti speciali dei NEM che ogni 
anno fanno rivivere un capolavoro 
della musica. 

14-27 luglio
Festival VolterraTeatro

Dove:  Castelnuovo Val di Cecina, 
Montecatini Val di Cecina, Pomaran-
ce, Volterra
Quando: 14-27 luglio
Per info: www.volterrateatro.it  
info@volterrateatro.it
tel. 331.2974045 – 331.7162468
Volterrateatro  non è una lineare 

rassegna di proposte artistiche. il 
vero prodigio che si produce nei 
giorni di Festival è nel completo 
stravolgimento che si compie 
all’interno del Carcere di Volterra, 
l›incisivo slittamento da istituto di 
Pena a istituto di Cultura della For-
tezza Medicea. Non si tratta di so-
vrapporre una struttura ad un›altra, 
di azzardare luoghi inediti che fac-
ciano da sfondo e cornice ai lavori 
presentati, ma di operare una com-
pleta trasfigurazione dello spazio di 
reclusione e delle sue regole.

15 luglio
Serate Musicali 

all’Anfiteatro Trio 
Piano Sopra’l Cor 

Fiori e Follie
Dove:  Pievasciata (Si) – Parco Scul-
ture del Chianti  
Quando: 15 luglio, ore 19.00
Per info: 
www.chiantisculpturepark.it
info@chiantisculpturepark.it

tel. 0577.357151
Elisabetta Materazzi, soprano; Ema-
nuele Butteri, corno; lavinia Cioli, 
pianoforte
il trio cameristico, nato nel 2011 
dal singolare incontro di tre giova-
ni musicisti toscani, ha già all’attivo 
una intensa attività concertistica. 
apprezzato dal pubblico per una 
perfetta armonia vocalestrumenta-
le affronta un repertorio che spazia 
dal classico a proprie rivisitazioni 
di musiche da film e brani leggeri 
anni ‘40. Per la serata all’anfiteatro 
il gruppo ci propone le più celebri 
arie e temi di due famose opere ita-
liane, quali ‘la Boheme’ di G.Puccini 
e ‘la traviata’ di G.Verdi

17-21 luglio
Arezzo Wave

Dove:  arezzo  
Quando: 17-21 luglio
Per info: www.arezzowave.com 
arEZZo WaVE ancora una volta si 
conferma come osservatorio pri-
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vilegiato dello stato di salute della 
musica italiana, con oltre 2000 band 
iscritte ai bandi di concorso, e come 
punto di riferimento per le realtà 
musicali estere grazie alle partner-
ship con importanti festival come 
EtEP, YoUroUPE, SoNiCBidS. tra 
gli artisti certamente da sottoline-
are il ritorno sulle scene, dopo die-
ci anni, degli aVioN traVEl (17/7), 
riunitisi proprio in questo 2014; la 
serata dedicata all’iniziativa ius Soli 
(18/07) con KariMa, aMir, EMiS 
Killa, ed ancora i debutti in italia 
di band come gli spagnoli SEWard 
(17/07), la presentazione del pro-
getto solista del cantante del teatro 
degli orrori PiErPaolo CaPoVilla 
(19/07), il jazz blues di grande coin-
volgimento di raPHaEl GUalaZ-
Zi (19/07), ed ancora i concerti del 
cantautore statunitense JoSEPH 
artHUr e degli inarrestabili Elio E 
lE StoriE tESE (20/07). Chiude il fe-
stival il 21/07, nella sede “decentra-
ta” di anghiari, lo spettacolo “PiEd 

PiPEr FaNtaSY” tratto da “il pifferaio” 
di Hamelin di cui saranno protago-
nisti il flautista roBErto FaBBriCia-
Ni con la SouthBank orchestra e il 
narratore d’eccezione FraNCESCo 
MoSEr.

18 luglio
67esima Estate Fiesolana 

Music Pool - Vivere Jazz , Paolo 
Fresu Quintet 30 anni

Dove:  Fiesole (Fi) - teatro romano  
Quando: 18 luglio, ore 21.30
Per info: www.estatefiesolana.it
 info.estatefiesolana@gmail.com
Paolo Fresu, tromba e flicorno; tino 
tracanna, sax tenore e soprano; 
roberto Cipelli, pianoforte e piano 
elettrico; attilio Zanchi, contrabbas-
so; Ettore Fioravanti, batteria.
il quintetto di Paolo Fresu nasce 
nel 1984 per volontà di Paolo Fresu 
e roberto Cipelli e oggi fa a pieno 
diritto parte della storia del mo-
derno jazz italiano, festeggiando - 
con la stessa originale formazione 

- i trent’anni di vita, cosa assai rara 
nell’intera storia della musica afroa-
mericana. dopo varie forme diviene 
gruppo odierno a cavallo fra il 1984 
e il 1985 con la registrazione di osti-
nato per la Splasc(h) records, e si 
consacra come uno dei gruppi di 
punta del jazz italiano con il disco 
inner voices assieme al sassofonista 
americano dave liebman (1986).

18-27 luglio
International Music 

Masterclasses and Festival
Dove:  Castellina Marittima (Pi) 
Quando: 18-27 luglio
Per info: 
www.coralecastellinese.it  
info@coralecastellinese.it
tel. 340.5609307
in questa edizione le giornate di 
studio saranno arricchite da labora-
tori e seminari a tema e da un nuo-
vo evento: il Festival Musicale. Una 
serie di concerti vedranno ospiti 
musicisti professionisti, oltre all’esi-
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bizione di giovani talenti nazionali 
e internazionali. i Masterclasses si 
concluderanno con i saggi delle 
classi di strumento e con i concerti 
premio assegnati ai migliori allievi. 
inoltre quest’anno i Masterclasses 
collaboreranno con scuole di mu-
sica straniere, ospitando giovani 
musicisti provenienti principalmen-
te da Südtirol, Germania e austria. 
dieci giorni dunque all’insegna 
della musica, della socializzazione e 
dell’arricchimento musicale e cultu-
rale.

19-26 luglio
Kilowatt Festival 

12° Edizione
Dove:  Sansepolcro (ar)  
Quando: 19-26 luglio
Per info: www.kilowattfestival.it
info@kilowattfestival.it
tel. 0575.733063 – 349.8650250 – 
331.8254181
Xii° edizione di Kilowatt festival, uno 
dei principali appuntamenti nazio-

nali dedicati al teatro d’innovazione 
e  alla danza contemporanea, con 
incursioni nella nuova scena mu-
sicale e artistica. Con la direzione 
artistica del drammaturgo e regista 
luca ricci, andranno in scena  28 
spettacoli in 8 giorni e almeno una 
quindicina di attività collaterali (mo-
stre, presentazioni di libri, incontri 
e dibattiti), per un progetto che 
persegue in maniera ostinata  un 
modello di accoglienza e coinvol-
gimento del pubblico  che punta 
sull’apertura verso nuove fasce di 
spettatori, allontanandosi dall’idea 
elitaria che la scena contempora-
nea possa parlare solo a pochi “ini-
ziati”. il festival 2014 ha per titolo 
“Per sentirsi meglio”, una necessità 
divenuta quotidiana e fondamen-
tale, oggi più di ieri, per guardare al 
mondo con occhi nuovi e proposi-
tivi, per sentire che, nonostante e al 
di là di tutto, va sempre alimentata 
la speranza di “un meglio” ad aspet-
tarci dietro l’angolo.

E per sentirsi meglio c’è soprattutto 
bisogno di conoscere e indagare la 
realtà che ci circonda: affrontare i 
temi della politica e del vivere socia-
le per comprenderne le dinamiche 
e trovare risposta anche ai fatti di 
cronaca che segnano il nostro quo-
tidiano; conoscere il proprio corpo, 
accoglierlo nelle sue possibilità e 
oltrepassarne i limiti, per scoprirci 
capaci di accettare il nostro vissuto, 
ripercorrerlo attraverso quello che si 
muove attorno a noi. Ed ecco che i 
nove spettacoli scelti dai visionari (il 
gruppo di 30 cittadini di Sansepol-
cro che lavorano tutto l’inverno alla 
scelta degli spettacoli da invitare al 
festival), insieme alle ospitalità, deci-
se dalla direzione artistica del festi-
val, vanno a coprire tre macrotemi, 
ognuno con peculiarità imprescin-
dibili dal vissuto degli artisti e ca-
pace di aprire uno spiraglio sul ieri, 
sull’oggi e sul domani. i lUoGHi dEl 
FEStiVal 2014 saranno il nuovo te-
atro alla Misericordia, ormai casa 
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stabile della famiglia Capotrave/
Kilowatt, l’auditorium di Santa Chia-
ra e il Palazzo delle laudi, sede co-
munale, dove si terranno tutti i con-
certi e dove saranno allestiti il bar e 
il ristorante del festival, quest’anno 
gestito dal prestigioso ristorante “il 
Fiorentino”, in collaborazione con 
“la Strada dei Sapori - Valtiberina 
toscana”, e poi ancora kindergarten 
e piccoli concerti musicali durante 
tutte le serate del festival.

Festival di Anghiari
Dove: anghiari (Si)  
Quando: 19-26 luglio
Per info: www.anghiarifestival.org
tel. 0575.749279
Nelle piazzette, nelle chiese e 
chiostri del centro medievale di 
anghiari e di varie località nei din-
torni risuona musica sinfonica, da 
camera e corale grazie a Simon 
over, carismatico direttore d’or-
chestra ed alla Southbank Sinfonia, 
un’orchestra londinese che raduna 

alcuni dei migliori giovani musici-
sti del mondo. il festival attira ogni 
estate centinaia di appassionati 
da tutto il mondo per una setti-
mana di concerti indimenticabili.  
ogni anno l’orchestra sostiene   la 
comunità anghiarese nello svilup-
pare la propria cultura musicale con 
varie iniziative: un concerto con i 
bambini allievi della scuola di mu-
sica ed un attività gioco sulla musi-
ca con i bambini in età pre-scolare. 
durante il Festival è organizzata 
anche una maratona corale in cui 
anghiaresi, inglesi e persone da al-
tre parti d’italia, cantano insieme in 
uno spirito di amicizia. Southbank 
Sinfonia  è un’orchestra 
innovativa, unica in Europa, nata 
nel 2002 per aiutare i giovani 
musicisti strumentali a iniziare 
la propria carriera professionale. 
Southbank Sinfonia offre un’intensi-
va esperienza di nove mesi riservata 
ai migliori giovani musicisti diplo-
mati nei conservatori di tutto il mon-

do. le stagioni orchestrali includono 
prestigiosi progetti con the royal 
opera House at Covent Garden, the 
academy of St Martin’s in the Fields, 
BBC Concert orchestra e musicisti 
famosi come Vladimir ashkenazy. 
Simon over è il co-fondatore e diret-
tore della Southbank Sinfonia e diret-
tore artistico dell’anghiari Festival. 
Vox Musica è un complesso vocale 
di diciotto cantanti che ha sede a 
londra. il complesso ha un ampio 
repertorio con interesse particolare 
per la musica del periodo barocco. 
i cantanti lavorano frequentemente 
con altri complessi molto prestigio-
si, tra cui l’academy of St Martin’s 
in the Fields e the Sixteen.Michael 
Berman, co-fondatore dell’orchestra 
Southbank Sinfonia, è il direttore 
del coro Vox Musica.

20 e 22 luglio
Andrea Bocelli 

Ennio Morricone 
 Teatro del Silenzio 2014
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Dove:  lajatico (Pi) 
Quando: 20 e 22 luglio
Per info: www.teatrodelsilenzio.it
info@teatrodelsilenzio.it
Tel. 334.7957670
Andrea Bocelli  torna sul 
palcoscenico del “suo” Teatro 
del Silenzio, in quella conca 
spettacolare tra le colline di 
Lajatico che per 364 giorni 
l’anno è restituita al paesaggio 
naturale. dopo il grandissimo 
successo ottenuto nelle scorse edi-
zioni, con oltre 150.000 spettatori, 
Andrea Bocelli presenta la nona 
edizione dell’evento, che per il 
2014 raddoppia gli eventi:
il 20 luglio con il Concerto di  An-
drea Bocelli e il 22 luglio con il 
Concerto di  Ennio Morricone. 
tutta la struttura del teatro verrà al-
lestita appositamente per l’evento 
e disallestita subito dopo l’ultimo 
spettacolo, in modo da restituire 
la collina al suo percorso naturale 
e quindi a una nuova stagione de-
dicata alla coltivazione del grano. 
il palco, completamente senza co-
pertura, sfida ogni anno le condi-
zioni meteorologiche, permetten-
do così il perfetto inserimento nel 
paesaggio circostante. il concerto 
del 20 sarà preceduto la sera del 19 
alle 21.00 dalle prove aperte al pub-
blico.

22 luglio
Serate Musicali 

all’Anfiteatro Mya Fracassini
Cantar Storie

Dove:  Pievasciata (Si)
Parco Sculture del Chianti  
Quando: 22 luglio, ore 19.00
Per info: www.chiantisculpturepark.
it
info@chiantisculpturepark.it
tel. 0577.357151
Mya Fracassini, voce; Fabrizio Moca-
ta, pianoforte
il duo, molto applaudito lo scorso 
anno, racconta storie di personaggi 
che si innamorano, si lasciano, mo-
menti di follia, onirici e quotidiani. il 
tutto viene eseguito da voce e pia-
noforte unendo i più diversi generi 

musicali. Si spazia dal tango argen-
tino al jazz, dalle canzoni della tradi-
zione italiana ai brani derivanti dal 
mondo del teatro musicale, dalla 
musica d’autore alla lirica da came-
ra con compositori come Gardel e 
Piazzolla, B. Strayhorn, F. de andré, K. 
Weill, G. Verdi, a. l. Webber. 

23 luglio
Yann Tiersen

Dove:  Prato – Piazza duomo 
Quando: 23 luglio, ore 21.30
Per info: www.pratoestate.it  
serviziocultura@comune.prato.it
tel. 0574.1835021
Minimalismo musicale per il france-
se Yann tiersen, uno dei più grandi 
compositori e polistrumentisti del 
panorama internazionale, famoso 
per la colonna sonora di film come 
Goodbye lenin! e soprattutto il fa-
voloso mondo di amélie. durante 
la serata presenterà il suo ultimo di-
sco (infinity) un continuo passaggio 
dall’acustica all’elettronica, al digita-
le e poi di nuovo all’analogico. 

23 luglio-28 agosto
XIX° Festival organistico 

Città di Camaiore
Dove:  Camaiore (lU)  
Quando: 23 luglio-28 agosto
Per info: 
www.camaioreorganfestival.it
 maurus1958@virgilio.it 
Con la XiX edizione il Festival orga-
nistico “Città di Camaiore”  propone 
un programma che vede la presen-
za di grandi nomi del concertismo 
internazionale. Senza dimenticare 
il percorso compiuto fino ad oggi 
intorno all’organo “bachiano”, ma 
soprattutto l’esperienza condivisa 
dagli organizzatori con don an-
gelo Bevilacqua, al quale è stato 
dedicato proprio quel Festival che 
lui stesso aveva ideato e curato. 
Quest’anno verrà ricordato in modo 
particolare attraverso l’esecuzione 
di una Messa da requiem (antonio 
Spinelli), che lui stesso conosceva 
e che ha avuto modo di cantare 
nei suoi anni di studio in Semina-
rio. Ecco il programma: 23 luglio, 

ore 21.15:  adriano Falcioni (italia). 
Chiesa della Badia di Camaiore, 28 
luglio, ore 21.15: in ricordo di don 
angelo Bevilacqua. angelo Spinel-
li (1863-1933 - Messa da requiem 
(1931) per voci maschili, e organo 
Voci Virili della Cappella “Santa Ce-
cilia” della Cattedrale di lucca. or-
gano: Giulia Biagetti. direttore: luca 
Bacci. Chiesa Collegiata di S. Maria 
assunta; 2 agosto, ore 21.15: axel 
Flierl (Germania). Chiesa della Badia 
di Camaiore; 7 agosto, ore 21.15: ar-
nau reynes (Spagna). Chiesa della 
Badia di Camaiore; 12 agosto, ore 
21.15: Pierre thimus (Belgio). Chiesa 
della Badia di Camaiore; 18 agosto, 
ore 21.15: Edward de Geest (Belgio) 
Chiesa della Badia di Camaiore;  25 
agosto, ore 21.15: loreto aramen-
di (Spagna). Chiesa della Badia di 
Camaiore;  28 agosto, ore 21.15:  
Burkhard ascherl (Germania). Chie-
sa della Badia di Camaiore.

24 luglio
67esima Estate Fiesolana

NEM – Nuovi Eventi Musicali
Prima assoluta ToMMY/THE WHo
Dove:  Fiesole (Fi) – teatro romano 
Quando: 24 luglio, ore 21.30
Per info: www.estatefiesolana.it     
info.estatefiesolana@gmail.com 
Cristina donà ospite speciale. Clau-
dia Ceville elaborazione e mixaggio 
video. the Waiting room: Marco 
Benedettini: voce, chitarra acustica, 
chitarra elettrica; Francesco Cardelli: 
chitarra acustica, chitarra elettrica, 
voce; danilo Beltrambini: tastiere, 
chitarra acustica, voce; Marcello 
tana: basso; Walter traversa: batteria 
Federico Poli: percussioni; Vladimiro 
Martini: flicorno
a Fiesole è l’anno del ritorno dell’o-
pera. i NEM - Nuovi Eventi Musicali 
celebrano a proprio modo questo 
avvenimento importante, presen-
tando la prima assoluta di tommy 
l’opera rock per eccellenza. Ci vo-
leva, quindi, un ospite speciale per 
l’occasione, Cristina donà. Con lei, 
i NEM hanno già lavorato nel 2005, 
quando, per inaugurare l’estate fie-
solana, abbagliò tutti con un’esecu-
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zione limpida e cristallina di alcuni 
capolavori dei radiohead. ora il suo 
ritorno è per un’altra grande sfida 
da artista, rara quanto preziosa nel 
panorama italiano. Per l’evento, in-
sieme alla musica, saranno fonda-
mentali le proiezioni video dell’ar-
tista Claudia Ceville, che creerà un 
contesto visivo originale, ispirando-
si alla storia del cinema.

25 luglio
Afterhours

Dove:  Prato – Piazza duomo 
Quando: 25 luglio, ore 21.30
Per info: www.pratoestate.it   
serviziocultura@comune.prato.it
tel. 0574.1835021
Manuel agnelli – voce/chitarre; Xa-
bier iriondo- chitarra; Giorgio Cic-
carelli – chitarra; roberto dell’Era- 
basso; rodrigo d’Erasmo –violino; 
Giorgio Prette – batteria.
approda a Prato il tour “Hai paura 
del buio?”, un progetto culturale che 
sta attraversando i maggiori teatri 
italiani. Una serata di celebrazione 
della carriera di un gruppo che ha 
segnato la storia del rock indipen-
dente italiano. dopo quasi vent’an-
ni gli afterhouse hanno rielaborato 
le tracce di quell’indimenticabile di-
sco uscito nel ’97 e lo scorso marzo 
hanno dato alle stampe un album 
in edizione speciale del quale, a Pra-
to, proporranno la scaletta comple-
ta nell’ordine originale. 

26-28 luglio
39° Festival Internazionale 

del Folclore
Dove:  Camporgiano (lU)  
Quando: 26-28 luglio
Per info: tel. 0583.618957-618806-
618888
il festival è organizzato dal gruppo 
Folclorico “la Muffrina” in collabora-
zione con l’amministrazione Comu-
nale. Si svolge ogni anno nell’ultima 
decade di luglio presso l’anfiteatro 
comunale di Camporgiano, nelle 
vie e nelle piazze del paese. Nel pe-
riodo della loro presenza a Campor-
giano, i gruppi ospiti si esibiscono 
anche in altri Comuni della Provin-

cia di lucca e delle Province vicine. 
Essi sono portatori delle più auten-
tiche tradizioni del territorio di ori-
gine. Gli spettacoli di danze, canti 
popolari, di riproposizione scenica 
di rituali e peculiarità del mondo 
tradizionale popolare, permettono 
il confronto fra culture diverse, con-
sentono la realizzazione di scambi 
culturali, nell’ottica della salvaguar-
dia delle identità e della creazione 
di atmosfere consone alla diffusio-
ne di sentimenti di pace e solidarie-
tà tra i popoli. Sono presenti Gruppi 
in rappresentanza dei cinque con-
tinenti. i Gruppi non sono costituiti 
da professionisti, ma da amatori.

27 luglio e 2 agosto
Festival Sentieri Acustici 

Itinerari musicali
Dove:  appennino Pistoiese  
Quando: 27 luglio e 2 agosto
Per info: www.sentieriacustici.it  
sentieriacustici@gmail.com
tel. 0573.974671/6
le note della world music di qua-
lità tracciano un percorso sonoro 
sull’appennino Pistoiese ed il terri-
torio si svela pian piano agli occhi 
del visitatore mostrando una parte 
inedita della toscana: cultura, arte e 
tradizioni convivono in un ambien-
te naturale fatto di saperi e sapori 
autentici, ben lontani dalle folle dei 
circuiti turistici di massa. il primo 
Festival toscano interamente dedi-
cato alla world music si articola in 
concerti, stage di musica e danza 
tradizionale, trekking, visite guidate, 
corsi di manualità per adulti e bam-
bini, degustazioni di prodotti tipici a 
km 0 ed altri eventi a tema. 
Domenica 27 luglio – Pieve di 
Furfalo (Panicagliora), ore 17.30, 
Concerto in collaborazione con Fe-
stival Estate regina, Kuasar String 
Kuartet in Jazz e rock.  Domeni-
ca 3 agosto – lago Nero m.1730 
(abetone), ore 15.30, Concerto con 
Jemm Music Project trio

28 luglio
oY Festival delle Colline

Dove:  Prato

Biblioteca lazzerini, corte sculture 
Quando: 28 luglio, ore 21.30
Per info: www.pratoestate.it  
serviziocultura@comune.prato.it
tel. 0574.1835021
Un’occasione imperdibile per co-
noscere l’effervescente e onnovora 
vocalist svizzero-ghanese Joy Frem-
pong, in arte oY, diventata ormai 
una star internazionale. Con suoni 
eterodossi e una scrittura leggera 
e ricca di inventiva, capace di sfor-
nare melodie contagiose, esplora 
le tradizioni africane trasportando 
con levità le sue radici nell’universo 
dell’elettronica e delle sonorità con-
temporanee. 

29 luglio
67esima Estate Fiesolana 

Take Four Guitar Quartet
orient Express – Suoni dell’Est

Dove:  Fiesole (Fi) - teatro romano  
Quando: 29 luglio, ore 21.30
Per info: www.estatefiesolana.it
info.estatefiesolana@gmail.com
Paolo Fresu, tromba e flicorno; tino 
tracanna, sax tenore e soprano; 
roberto Cipelli, pianoforte e piano 
elettrico; attilio Zanchi, contrabbas-
so; Ettore Fioravanti, batteria.
Un’inattesa incursione per la chi-
tarra in alcuni degli scenari più 
belli della cultura musicale dell’est 
europeo. la musica porta l’ascolta-
tore in paesaggi mistici e pianure 
sconfinate, dove danze folkloriche, 
ninna nanne nostalgiche e canzo-
ni della terra e del fuoco hanno la 
loro origine. il concerto prevede 
arrangiamenti originali di musiche 
di antonín dvorák, Joseph achron, 
Komitas Vardapet, Franz liszt, dmi-
tri Shostakovitch, aram Khacha-
turian. il take Four Guitar Quartet 
vede riuniti affermati chitarristi di 
quattro Paesi d’Europa: Johan Fo-
stier (Belgio/, tra gli altri Primo pre-
mio al GFa), Pia Grees (Germania), 
luc Vander Borght (Belgio), Giorgio 
albiani (italia), formatisi tutti alla 
scuola del grande Maestro alberto 
Ponce (Parigi). Questo concerto ri-
spetta lo spirito trascinante e fresco 
delle proposte del Festival inter-
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nazionale Chitarrae di cui fa parte, 
ovvero la ricerca volta ad allargare 
il repertorio chitarristico grazie ad 
arrangiamenti originali, l’attenzio-
ne alla musica contemporanea e a 
orizzonti non tradizionali, la volontà 
di far conoscere al pubblico italiano 
grandi personalità del panorama in-
ternazionale.

Serate Musicali 
all’Anfiteatro Jig Rig

Musica Celtica
Dove:  Pievasciata (Si) 
Parco Sculture del Chianti  
Quando: 29 luglio, ore 19.00
Per info: 
www.chiantisculpturepark.it
info@chiantisculpturepark.it
tel. 0577.357151
alessandra Caponi, flauto traverso; 
alessio Montagnani, chitarra clas-
sica; andrea Gatti, percussioni, tin 
whistles, uillean pipe, fisarmonica, 
voce; Blerim Guri, chitarra 12 cor-
de, fisarmonica; ilaria landi, chitarra 
acustica, arpa celtica; Grazia Novelli, 
voce
dopo il successo del 2012 quest’an-
no i Jig rig tornano all’anfiteatro 
con una carrellata di danze e me-
lodie di irlanda, Scozia e Bretagna 
elaborate dall’anima mediterranea 
dei sei membri del gruppo. Storie di 
mare, di gente, di colline, scogliere e 
pub che ci faranno cantare, divertire 
e battere le mani al ritmo della mu-
sica celtica più bella e vitale. i brani 
raccontano storie di tipici perso-
naggi del nord, incontreremo infatti 
pescivendole, ladri, bevitori, mogli 
arrabbiate, mariti traditi ecc.

2 agosto
67esima Estate Fiesolana 

Pippo Pollina
Dove:  Fiesole (Fi) - teatro romano  
Quando: 2 agosto, ore 21.30
Per info: www.estatefiesolana.it
info.estatefiesolana@gmail.com
dopo il grande successo dello spet-
tacolo Süden insieme al duo tede-
sco Schmidbauer & Kälberer (Cd 
nelle charts in Germania e concerto 
finale all’arena di Verona) il cantau-

tore italiano ma residente in Svizze-
ra da oltre vent’anni Pippo Pollina 
ritorna on the road per un lungo 
tour internazionale. Un nuovissimo 
programma, dove vecchi hits, quali 
Camminando, Chiaramonte Gulfi, 
Passa il tempo si affiancheranno alle 
canzoni appena pubblicate nell’al-
bum l’appartenenza, prodotto in-
sieme al musicista e amico Martin 
Kälberer. Per questo spettacolo, fre-
sco e ritmico, Pippo Pollina sarà af-
fiancato dal Palermo acoustic Quin-
tet, una band di musicisti quasi tutti 
provenienti dal sud d’italia e che ha 
già accompagnato il cantautore si-
ciliano in diverse stagioni passate.

3-6 agosto
29esima Edizione Lirica

in Piazza 2014
Dove: Massa Marittima (Gr)  
Quando: 3-6 agosto
Per info: www.liricainpiazza.it
lirica@comune.massamarittima.gr.it
tel. 0566.906248 – 0566.906246
la rassegna operistica che ogni 
anno trasforma il duecentesco sa-
grato del duomo, in un teatro all’a-
perto ricco di suggestioni musicali 
e scenografiche, si presenta al suo 
pubblico per questa 29esima edi-
zione di  Lirica in Piazza, con un 
repertorio composto da tre opere. 
il 3 ed il 5 agosto alle 21,15 ai pie-
di della Cattedrale di San Cerbone 
andrà in scena il capolavoro puc-
ciniano Bohème, mentre il 4 ed il 
6 agosto alle 21,15 lo stesso sagra-
to vedrà impegnata la compagnia 
operistica in Cavalleria rusticana di 
Pietro Mascagni e Gianni Schicchi di 
Giacomo Puccini. alla direzione ar-
tistica ci sarà il maestro massetano 
Maurizio Morgantini.

4-10 agosto
Volterra Jazz

Dove:  Volterra (Pi) 
Quando: 4-10 agosto
Per info: www.volterrajazz.it  
volterrajazz@gmail.com
tel. 338.2028412
21ª edizione  di questo appun-

tamento culturale irrinunciabile 
dell’estate. Una kermesse musicale 
anche quest’anno contaminata dal 
gusto, dall’arte e dalla poesia, pron-
ta e servita per coloro che avranno 
la voglia o la fortuna di trovarsi a 
Volterra in quei giorni.

5 agosto
Serate Musicali 

all’Anfiteatro Trio 
Poggiarello Sounds of Jazz

Dove:  Pievasciata (Si) 
Parco Sculture del Chianti  
Quando: 5 agosto, ore 19.00
Per info: 
www.chiantisculpturepark.it
info@chiantisculpturepark.it
tel. 0577.357151
Jörg Scharff, clarinetto, sassofoni; 
tim-owe Georgi, chitarra elettrica; 
Franco Fabbrini, basso el. e contrab-
basso
Poggiarello, un antico podere nel 
Chianti Classico, è diventato il luo-
go di incontro di tre musicisti, tutti 
appassionati del gioco di improv-
visazione. due musicisti tedeschi, il 
sassofonista Jörg Scharff così come 
il chitarrista e cantante tim-owe 
Georgi, insieme al bassista italia-
no Franco Fabbrini, conosciuto già 
nell’ambiente musicale senese, 
hanno sviluppato un proprio stile 
– il suono di Poggiarello. Sia in ter-
mini di prestazioni individuali come 
solisti, sia nel dialogo del duetto o in 
un trio, il gruppo riesce ad impres-
sionare grazie alla varietà di combi-
nazioni di suoni e ritmi. trio Poggia-
rello invita ad un viaggio musicale 
attraverso pezzi conosciuti e non 
del Jazz, Folk e Funk.
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a CaCCia 
di PiCColi tESori

1, 8, 15, 22 e 29 luglio
Mercantico

Dove: Palazzuolo Sul Senio (Fi) 
Quando: 1-8-15-22-29 luglio
Per info: www.palazzuoloturismo.it
tel. 055.8046124
in concomitanza con “di Strada e di Borgo, 5° Festi-
val della Fantasia” ,  Mercantico, tutti i martedì sera di 
luglio dalle ore 18,00. E’ il mercatino antiquario serale 
che, come ogni anno, animerà queste serate estive 
con cose vecchie e curiosità che vi spingeranno a 
trascorrere una rigenerante e rinfrescante passeg-
giata in Montagna.

5, 12, 19, 26 luglio e 2 agosto
Mercatini della Montagna Pistoiese a Maresca

Dove: Maresca (Pt) 
Quando: 5, 12, 19, 26 luglio 2 agosto
Per info: tel. 339.5423347
Per le vie del Paese, ogni sabato dei mesi di luglio 
e agosto, a Maresca si può trovare di tutto: colle-
zionismo, artigianato, opere di ingegno realizzate 
esclusivamente con la passione di operatori non 
professionisti  

6, 13, 20 e 27 luglio
Mercatini della Montagna Pistoiese a Gavinana
Dove: Gavinana (Pt) 
Quando: 6, 13, 20, 27 luglio
Per info: tel. 339.5423347
Per chi decide un fuori porta in montagna, la do-
menica si può fermare a curiosare tra le bancarelle 
di opere artigianali, piccolo antiquariato, collezioni-
smo, modernariato e opere del proprio ingegno.

6 luglio
Angolo dell’Antiquariato

Dove: Carmignano (Po) piazza Vittorio Emanuele 
Quando: 6 luglio
Per info: www.carmignanodivino.prato.it info@car-
mignanodivino.prato.it tel. 055.8712468
la piazza centrale di Carmignano si anima di banca-
relle multicolori che mettono in mostra merci rare, 
frutto di una ricerca appassionata e di studi minuzio-
si, gli interessati potranno scoprire tutte le curiosità 
sia all’aperto, quindi nella piazza, che presso le can-
tine ex-Niccolini. 

Memorandia – Le cose raccontano
Dove. anghiari (ar)
Quando: 6 luglio

Per info: www.anghiari.it   tel. 333.4709726
la seconda domenica di ogni mese, piazza Baldacci,  
piazza  principale del bellissimo borgo di anghiari, si 
affolla di banchi e di oggetti che attirano collezioni-
sti, amanti dell’antiquariato e del modernariato, di-
ventando un teatro dove è possibile trovare di tutto, 
ma soprattutto cose belle e curiose. Un’occasione 
per visitare uno dei caratteristici borghi della tosca-
na, ricco di storia e anche di gustosi punti di ristoro.

Antiqua
Dove: San Giuliano terme (Pi) 
Quando: 6 luglio
Per info: proloco@comune.sangiulianoterme.pisa.it   
tel. 050.815064
Mercato in notturna, a partire dalle ore 17,00 fino 
alle ore 23,00. antiquariato, modernariato, vintage e 
collezionismo, in una serata da trascorrere tra le ban-
carelle con l’accompagnamento di uno spettacolo 
di musica ghospel.

10-17 luglio
Mercatino Festival Blues 2014

Dove: Pistoia – Piazza del duomo e vie limitrofe 
Quando10-17 luglio
Per info: www.comune.pistoia.it  tel. 0573.371910
Come ogni anno, in parallelo al Pistoia Blues, torna 
il mercatino artigianale e artistico tradizionale, che 
illumina il centro di Pistoia con oggetti provenienti 
da ogni parte del mondo. Prodotti fatti a mano, le-
gati alle opere dell’ingegno dell’artigianato etnico e 
al commercio equo e solidale.

12 luglio
Fiera Vintage e vinile 

Dove. lido di Camaiore (lU)  
Quando: 12 luglio
Per info: www.facebook.com/consorziopromozio-
neturisticacamaiore
Fiera promozionale di abbigliamento vintage, acces-
sori vintage,  mobili vintage,  ma anche una sezione 
dedicata ai collezionisti: vinili, fumetti, giocattoli, 
scatole d’epoca.all’interno della fiera ci saranno spa-
zi con educatrici qualificate e animatori che intrat-
terranno i bambini, 3 ore nel pomeriggio di sabato e 
domenica. Sfilata di moda a cura di al.So. Eventi con 
abiti, accessori e acconciature vintage, la sera di Sa-
bato 12 presso Piazza Matteotti, ore 21.30. lun-
gomare Europa a lido di Camaiore, ore 9.00 – 24.00.

13 luglio
Hobby Senio

Dove: Palazzuolo Sul Senio (Fi) 
Quando: 13 luglio

Per info: www.palazzuoloturismo.it
tel. 055.8046124 – 338.1155766
Fiera di hobbistica, antiquariato e mostra-scambio. 
Un appuntamento estivo irrinunciabile per chi è 
alla ricerca di oggetti delle tradizioni passate, per 
chi inventa con la fantasia e la manualità e per chi 
raccoglie scampoli di storia attraverso gli oggetti più 
disparati.

Arte e Ingegno
Dove: Seano (Po) 
Quando: 13 luglio
Peri info: www.carmignanodivino,prato.it 
tel. 055/8712468
Minuterie, anticaglie, da collezionismo e moderna-
riato, si trova tutto nelle bancarelle allestite a Seano, 
in via Carlo levi

Mercatino del Collezionismo a Vicopisano
Dove: Vicopisano (Pi) – Piazza Cavalca
Quando: 13 luglio
Per info:  mercatino@viconet.it  tel. 050.796117
Quasi trecento banchi che espongono oggetti di 
artigianato, modernariato e antiquariato per una 
domenica da collezionisti

17 luglio
Stelle e Mercanti

Dove: Greve in  Chianti (Fi) 
Quando: 17 luglio
Per info: 055.8545271
Mercatino di anticaglie e modernariato che si svolge 
in notturna nella piazza di Strada in Chianti accom-
pagnato da musica e intrattenimenti vari. dalle ore 
17,00 alle ore 23,00.

19 e 26 luglio
Mercatini della Montagna Pistoiese a Le 

Regine
Dove: abetone (Pt) 
Quando: 19 e 26 luglio
Per info: 336.5423347
due appuntamenti quest’anno nella piazza de le 
regine, all’abetone, per curiosità antiche e moderne 
grazie ai mercatini di piccolo antiquariato ed oggetti 
del proprio ingegno.

20 luglio
La Soffitta sotto il Campanone

Dove: Pontremoli (MS) 
Quando: 20 luglio
Per info: 339.89027720
Mercatino di antiquariato, modernariato e collezio-
nismo nel centro storico di Pontremoli, cittadina 
toscana nota per i suoi librai migranti, si riempie di 
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Cose vecchie e antiche…cose di ieri e di oggi che rivivono 
Oggetti nuovi, particolari, amarcord e curiosità

Vieni da noi…e gli daremo un valore.
E se non puoi venire, veniamo noi da te.

il negozio AL MERCATINO DELL’USATO
si trova nel piazzale dello Stadio 

in via Fratelli rosselli, 45  ALTOPASCIO (lucca) 
telefono 0583.25593 - 338.1541546 - 333.7920714

almercatinodellusato@alice.it

banchi di oggetti che attirano collezionisti e amanti 
dell’antiquariato.

Piazza dei Sapori e Sapori
Dove: Poggio a Caiano (Po) 
Quando: 20 luglio
Per info: www.prolocopoggioacaiano.it  
tel. 055.8798779
Si ripete, come ogni terza domenica del mese, il 
mercatino dell’antiquariato e del collezionismo ab-
binato anche a bancarelle di prodotti tipici, filiera 
corta. all’interno della mostra mercato, appunta-
mento con degustazioni organizzate dalla Pro loco.

25-27 luglio
CecinAntiqua

Dove: Cecina (li) 
Quando: 25-27 luglio
Per info: 339.5275225 – 333.3129456
organizzato da oltre vent’anni, a Cecina si mettono 
in piazza cose del passato, per tutti gli amanti del 
collezionismo  ma anche delle curiosità  del moder-
nariato.

27 luglio

Car Boot Sale
Dove: Pontremoli (MS) 
Quando: 27 luglio
Per info: www.lunigiana.it info@lunigiana.it 
tel. 339.2447305
Un’occasione imperdibile per vendere oggetti che 
non si usano più come libri, dischi, attrezzature per 
bricolage e giardinaggio, giochi, ma anche abbiglia-
mento ed accessori. i privati cittadini potranno così 
sfruttare la possibilità di diventare mercanti per un 
giorno esponendo tutte le loro cose nel bagagliaio 
della loro auto, ovvero cose  che sono state usate 
oppure no. organizzato dall’associazioe Benvenuti 
in alta lunigiana.

2-3 agosto
Fiera Antiquaria di Arezzo

Dove: arezzo – Centro storico  
Quando: 2-3 agosto
Per info: www.fieraantiquaria.org   
fieremercati@comune.arezzo.it tel. 0575.377475
la Fiera presenta al pubblico, ai collezionisti e agli 
amanti del genere una grande quantità di oggetti 
che costituiscono la storia e l’identità della nostra ci-
viltà. in questi ultimi anni, la Fiera antiquaria ha pro-

posto una nuova immagine di sé, più al passo con i 
tempi e si è proposta con attenzione ad un pubblico 
non solo nazionale ma anche internazionale, inter-
cettandolo con vari mezzi mediatici e favorendo la 
diffusione della sua immagine anche in luoghi di 
accoglienza turistica, oltre che nella circuitazione 
culturale. a seguito di una riforma interna la Fiera 
antiquaria ha aperto i suoi banchi anche ai settori 
del modernariato, del vintage e dell’artigianato di 
qualità, mantenendo – tuttavia – l’attenzione co-
stante alla autenticità e alla pertinenza della merce 
proposta. dal 1968 la Fiera antiquaria di arezzo è ed 
è considerata la ‘più grande e la più bella’ tra i merca-
ti antiquariali all’aperto. 

3 agosto
Mercato di Antiquariato

Dove. Montaione (Fi) - loc. Castelfalfi 
Quando: 3 agosto
Per info: info@castelfalfi.it tel. 0571/891000
Come ogni prima domenica del mese, torna il Mer-
cato dell’antiquariato, collezionismo, artigianato e 
vintage che per tutta la giornata, animerà il borgo di 
Castelfalfi con pezzi unici e un’atmosfera d’altri tem-
pi. aperto dalle 9,30 alle 20,30
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Stefano Severi:  montecatinese Doc,
 una vita fatta di scommesse imprenditoriali

di Guido Barlocco

il personaggio del mese di luglio è Stefano 
Severi, affermato imprenditore di Monsum-
mano terme con l’omonima azienda “Severi 
srl”, azienda che da più di  40 anni  rappresen-
ta oliVEtti in Valdinievole e non solo…
E’ un sabato di fine giugno quando incontro 
Stefano Severi nella storica sede di Monsum-
mano terme;  mi accoglie e mi fa accomodare 
in una sala riunioni che racconta la sua storia 
e quella del babbo, Gabbriello,  ma soprattut-
to la storia dell’olivetti.  
Siamo infatti circondati da un museo di vec-
chie e storiche macchine da scrivere e cal-
colatrici, e alle pareti tanti riconoscimenti 
da parte di olivetti a Gabriello e Stefano che 
hanno dedicato una vita alla crescita della 
storica azienda di ivrea.  
Mi colpisce immediatamente il tavolo della 
sala riunioni: non è un semplice tavolo per-
ché raccoglie la filosofia di fondo di Stefano 
e la sua grande capacità imprenditoriale. Si 
tratta infatti di un vecchio e grande banco da 
lavoro di una falegnameria con dentro vari 
attrezzi, ricoperto da una grande lastra di cri-
stallo che fanno di questo oggetto un pezzo 
unico. 
la domanda “sorge spontanea”:
Stefano, in questa sala c’è la storia dell’Oli-
vetti, ma soprattutto qui al centro c’è questo 
tavolo,  cosa rappresenta per te? 
Questo tavolo era in una scuola dove inse-
gnavano a lavorare il legno, stava per essere 
buttato dato che ormai non rappresenta-
va più niente. invece per me questo tavolo 
rappresenta il lavoro, perché credo sia fon-
damentale andare oltre quelle che sono le 
apparenze e riuscire a vedere in qualcosa che 
ami una crescita per te ma soprattutto per gli 
altri, perché se crescono gli altri cresci anche 
tu. 
Si sente che in casa tua si è respirato aria 
Olivetti ma soprattutto Il tuo pensiero 
è perfettamente in linea con quello di 
Adriano Olivetti, il fondatore dell’omoni-
ma azienda. Ma ecco tu personalmente 
quando hai cominciato ad essere, per così 
dire “Olivetti” ?
Ma diciamo che mi ritengo nato  “a cavallo di 
una macchina da scrivere” come si suol dire.  

Era infatti il 1963, anni in cui i pc non c’erano 
ancora e mio babbo Gabbriello era un vendi-
tore porta a porta di calcolatrici e macchine 
da scrivere. Poi nel 1970 aprì la prima con-
cessionaria olivetti a Monsummano terme e 
da lì inizio tutto, perché in quel negozio ho 
passato la mia infanzia, la  mia adolescen-
za… insomma la mia vita anche perché a 
19 anni già collaboravo attivamente con lui. 
la mia mentalità, però, si scontrava un po’ 

con la sua. Erano infatti gli anni ‘80 e “l’uomo 
dell’anno era il PC”, eravamo di fronte a gran-
di e importanti cambiamenti e così nel 1984 
aprii  una concessionaria olivetti a Pistoia… 
ero il più giovane d’italia. E fu in quegli anni 
che cavalcai l’onda dell’avvento dei personal 
computer, incominciando a dare un impron-
ta diversa alla mia azienda trasformandone 
una fetta in software house. dopo 8-9 anni 
Gabbriello è pronto per chiudere la sede di 
Monsummano,  ma a quel punto ritorno alla 
base. E’ il 1990 e con lui rimango ancora per 
8-9 anni, iniziando la vera e propria trasforma-
zione  dell’azienda, che non vende più mac-
chine da scrivere ma pc, software,  noleggia 
pc, lavora nel mondo della scuola e nel setto-
re della programmazione web. in quegli anni  
acquistiamo anche il concessionario Fanucci di 
Montecatini diventando una bella e importante 
realtà della Valdinievole-
Possiamo dire i precursori del mondo in-
formatico in Valdinievole ?

Si possiamo dirlo: se dici Severi dici olivetti: 
qualità, esperienza, professionalità.
Certamente l’antidoto per reagire alla cri-
si…
oggi solo chi ha qualità, esperienza e pro-
fessionalità può reagire alla crisi, diventando 
nel proprio campo un riferimento credibile 
ed affidabile. improvvisarsi non garantisce la 
presenza e l’apprezzamento in un mercato 
sempre più selettivo e sempre più esigente.
Ma Stefano torniamo a parlare di questo 
tavolo, o meglio parliamo di Kartos… un’a-
zienda che rappresenta un pezzo di storia di 
Montecatini.. dove hai trovato il coraggio  di 
affrontare una simile impresa?
io sono innamorato di Montecatini, mi riten-
go, come tanti montecatinesi, un “ bagnaiolo”. 
da piccolo giocavo nel campo da calcetto 
della Murialdina  e accanto c’era la Kartos 
con circa 500 dipendenti che ancora com-
mercializza carta da regalo,partecipazioni 
nozze,biglietti augurali,carta da lettere. Poi 
iniziò un lento declino fino ad arrivare alla 
quasi chiusura, ma non si poteva  buttare via 
un pezzo di Montecatini, e così acquistai il 
marchio  e tutto il know-out.
Quello che  intuii molto presto è che all’este-
ro soprattutto i prodotti Kartos Made in italy 
sono fortemente apprezzati, quindi ho cerca-
to semplicemente di aiutare i dipendenti a 
cambiare il loro punto di vista, per far vedere 
loro il prodotto nello stesso modo che lo ve-
devo io che prima di essere la Kartos ero un 
cliente Kartos. l’azienda  è in crescita  e sta 
recuperando gli spazi che gli competono, ab-
biamo riproposto le linee storiche e delle no-
vità come Pinocchio che in questo momento 
è apprezzato in tutto il mondo. abbiamo una 
nuova  sede a Chiesina Uzzanese e uno show-
room a Montecatini. io credo che oggi tutto 
sia difficile ma non impossibile. 
Grazie Stefano, perché riesci ad unire una 
grande determinazione ai tuoi sogni cer-
cando di realizzarli e credendoci in virtù 
di quello che hanno rappresentato per te. 
E in questo modo mi sembra di capire che 
i tuoi sogni finora sono quasi sempre di-
ventati realtà. 
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Le vere “cialde di Montecatini”
 e la tradizione del gelato artigianale…
un connubio perfetto garantito dalla famiglia Bargilli!

le Cialde di Montecatini 
sono un delizioso biscot-
to leggero e nutriente, 
dove le materie prime, 
assolutamente naturali, 
si uniscono in una deli-
cata assonanza, dando 
vita ad una sapiente 
combinazione di farina 
di grano 00, latte intero, 
uova fresche, zucchero 
e mandorle. il risultato 
è un biscotto leggero, 
friabile che può essere 
accompagnato a vini 
passiti, come intermez-
zo con tè e cioccolata, 
oppure gustato da solo 
come prima colazione o 
nella pausa pomeridiana.
Un abbinamento parti-
colarmente raffinato si 

ottiene con il gelato, dove le cialde possono essere utilizzate 
come preziosa base in grado di esaltare i gusti realizzati artigia-
nalmente nella gelateria della famiglia Bargilli di Viale Grocco 2, 
dove potrete trovare, ovviamente, un’ampia selezione di confe-
zioni speciali che vi permetterà di fare delle Cialde di Montecatini 
uno dei più gustosi e ricercati souvenir. 
oltre alle esclusive Cialde nel punto vendita troverete anche bri-
gidini e cantuccini, vere e proprie prelibatezze toscane. Una tradi-
zione meravigliosa quella della famiglia Bargilli riconfermata, nel 
mese di maggio di quest’anno, anche da un importante ricono-
scimento: il premio “dino Villani” conferito dall’accademia italiana 
della Cucina, su proposta della delegazione di Montecatini terme 
– Valdinievole.  
Questo pregevole premio viene consegnato ai titolari delle azien-
de artigianali e piccoli industriali che si sono distinti nel tempo 
nella produzione di prodotti alimentari italiani, con alti livelli di 
qualità e di eccellenza gastronomica. tre generazioni ne hanno 
mantenuto lo standard ad un livello alto, facendone a pieno di-
ritto, nel passato e nel presente, il dolce tipico di Montecatini, ap-
prezzato dai turisti ma anche dai cittadini.

NEGOZIO: 
viale P. Grocco, 2  

viale Verdi, 92 
MONTECaTINI TERME 

(Pistoia) 
telefono +39.0572.79459

LABORATORIO E UFFICI: 
Via E. Fermi 3/5 
MaSSa E COzzILE (Pistoia)  
telefono +39.0572.73449
fax +39.0572.901884
cialdemontecatini@tin.it
www.cialdedimontecatini.it

Cialde Montecatini Bargilli
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50 chilometri di wi-fi
raVENNa – da ravenna a Cervia: eccola 
lì la spiaggia wi-fi più lunga d’italia, con i 
suoi 50 chilometri di sabbia connessa gra-

tuitamente alla rete. È il frutto dell’iniziativa 
“onda libera” messa in campo lo scorso 
fine giugno da 208 stabilimenti che assie-
pano i 9 lidi ravennati. Sommandosi a “Ga-
lileo”, un progetto analogo che dal 2011 
riscuote successo e favore sulle spiagge di 
Cervia, “onda libera” mette a disposizione 
di turisti e cittadini una connessione gra-
tuita aperta a tutti, connettendo alla rete 

senza remore né spese i loro pc portatili, 
i loro smartphone e i loro tablet. Messo in 
campo dal Comune di ravenna in collabo-

razione con Hera e Cooperativa Spiagge, 
“onda lunga” è uno dei progetti di wifi 
pubblico e disponibile più grandi e ambi-
ziosi d’italia. 
Con l’accensione delle sue antenne vicine 
e confinanti con quelle di “Galileo” porta 
alla totale copertura di più di 400 stabili-
menti, per un totale – come dicevamo – di 
50 chilometri di costa. 

tecnologia
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Cover Story
Il caricabatterie miniusb 

ci salverà i polmoni
(e il portafoglio)

GENoVa – l’adozione di uno standard uni-
versale per i caricabatterie di telefonini e 
smartphone potrebbe portare ad un ab-

battimento della Co2 emessa superiore ai 
13 milioni di tonnellate all’anno. 
Questa stima, presentata nella recente 
edizione della Genova Smart Week, è sta-
ta divulgata dall’Unione Internazionale 
delle Telecomunicazioni (Itu), ovvero 
dall’agenzia specializzata sul tema delle 
Nazioni Unite. la stima, frutto di uno stu-
dio commissionato dall’itu proprio all’ate-
neo genovese, prevede da un lato l’ado-
zione di uno standard globale da parte 
dei produttori e distributori di telefonini, 
smartphone e tablet, e dall’altro la scelta 
di non dotare più dei caricabatterie le con-
fezioni dei prodotti, in modo da non crea-
re più quella sfilza enorme di doppioni nei 
nostri cassetti. 
Una scelta che, consolidata dalle possi-
bilità tecniche di migliorare anche l’effi-
cienza energetica dei caricabatterie messi 
in commercio, potrebbe portare – come 
detto – ad un risparmio di agenti inqui-
nanti veramente ragguardevole. 
“l’applicazione di questo standard – ha 
spiegato durante l’incontro genovese Cri-
stina Bueti, consigliere dell’itu, così come 
riportato dall’aNSa – può portare benefici 
immediati per tutti gli utenti. 
da un lato riduzione dell’inquinamento, 
dall’altro risparmio”. 
Molto è stato comunque già fatto in que-
sta direzione: “Come itu – ha raccontato 
sempre la Bueti – abbiamo adottato uno 
standard già intrapreso da molte aziende, 
e invitiamo tutti i governi ad implementar-
lo”. insomma: lo standard c’è (il micro usb). 
ora c’è da abituarsi ad usarlo. 

L’umore di Facebook condiziona il nostro
Una nuova ricerca condotta negli Stati Uni-
ti ha confermato una teoria che circolava 
già da tempo: il “contagio emozionale” sui 
social network esiste e ci condiziona tutti. 
i ricercatori della Cornell University hanno 
analizzato le ricorrenze di parole positive o 
negative di tre milioni di post, per un totale 
di 122 milioni di parole, scoprendo che le 
persone alle quali – durante l’esperimen-
to – erano stati ridotti i contenuti positivi 
su Facebook scrivevano aggiornamenti di 
stato con parole negative, mentre l’esatto 
contrario facevano coloro ai quali erano 
stati – sempre nell’esperimento – tolti con-
tenuti negativi. 
in pratica, l’umore di facebook condiziona 
il nostro. 
Conclusione alla quale erano arrivati an-
che dei ricercatori italiani della University 
of California, lorenzo Coviello e Massimo 
Franceschetti. i due, inseriti in un team ad 
hoc, avevano visionato un miliardo di ag-
giornamenti di stato tra il 2009 e il 2012, fa-

cendo emergere un evidente collegamen-
to tra post positivi: come le ciliegie, anche 
un aggiornamento positivo ne tira un altro 
dietro a sé. 



é arrivato il caldo...

RINFRESCATI LE IDEE 
con

“Chiamaci senza impegno allo 0572 33805, e prenota la visita di un nostro tecnico che effettuerà un sopralluogo 
e ti fornirà uno studio di fattibilità per l’installazione del nuovo impianto o la sostituzione di quello esistente”.

Anche per l’aria condizionata approfitta della detrazione fiscale 
prevista per i nuovi impianti a risparmio energetico e prorogata 
per il 2014. Ser.Tec. ti invita a contattarla e a scoprire le sue…
ma più che altro le TUE possibilità di rinnovare l’impianto di ri-
scaldamento e di condizionamento con un risparmio fino al 30% 
annuo.

SER.TEC.SRL via Giovannini 4 
BORGO A BUGGIANO (Pistoia) 
telefono 0572.33805
sc@sertecsrl.eu



100

Greenpeace sul Governo Renzi: 
“Non ha senso rallentare 

proprio ora”
Partita la campagna 

“Non e’ un Paese per Fossili”: 
“I governi europei diano un 

segnale adesso”
di Simone Ballocci
GENoVa - “Quelli che ci giungono dal 
governo renzi non sono buoni segnali”. 
andrea Purgatori, alla sua prima uscita 
pubblica come presidente di Greenpeace 
italia, nella tappa genovese del tour italia-
no della “raimbow warrior”, la nave simbo-
lo delle battaglie ambientaliste del movi-
mento, lancia un appello al governo renzi 
per promuovere una profonda trasforma-
zione energetica, in italia e in Europa. 
“tra pochi giorni comincia il semestre di 
presidenza italiano in Europa - ha sottoli-
neato Purgatori in una lunga intervista ri-
lasciata all’aNSa - e rischiamo ancora una 
volta che il nostro Paese giochi una partita 
di retroguardia quando l’italia e l’Europa 
hanno bisogno di investire su rinnovabili 
ed efficienza energetica.
 Si tratta di settori in cui abbiamo un ot-
timo posizionamento strategico e non ha 
senso che sia proprio l’italia a rallentare 
questo processo”.
 
la tappa genovese, dopo Savona-Vado li-
gure e la spettacolare azione di mercoledì 
a la Spezia, dove è stata scalata e occu-
pata una delle gru di movimentazione del 
carbone per la locale centrale termoelet-
trica, rientra nella campagna “Non è un 
Paese per Fossili”, che vede la nave im-
pegnata lungo tutte le coste del Paese per 
promuovere una profonda trasformazione 
energetica, in italia e in Europa.
le scelte del governo italiano sembrano 
puntare in altra direzione, denuncia Gre-
enpeace: i tagli alle rinnovabili previsti nel 
provvedimento “spalma incentivi” rischia-
no di mettere in ginocchio un intero set-
tore, allarmando gli investitori stranieri ed 
esponendolo alla speculazione finanziaria. 
“in questi mesi - ha spiegato andrea Bora-
schi, responsabile della campagna Energia 
e Clima di Greenpeace - abbiamo prodot-
to una serie di rapporti che mostrano il 

peso delle fonti fossili nell’economia euro-
pea. Solo in italia, per importare petrolio, 
gas e carbone spendiamo oltre 60 miliardi 
di euro l’anno. 
tutto questo di certo è nell’interesse delle 
grandi compagnie energetiche ma non 
dei cittadini europei. 
i leader Ue devono far vedere a chi rispon-
dono: hanno la possibilità di ascoltare la 
voce dei cittadini, sottrarsi alle pressioni 
delle lobby fossili e salvare il clima, l’am-
biente, l’economia. insieme all’occupazione”.

“Nel Mediterraneo 
si pesca troppo”

Allarme della Commissaria 
europea Damanaki: 

“Sono molto preoccupata”
di Simone Ballocci
“Molto allarmata”: così si è detta e pre-
sentata la commissaria europea alla pe-
sca Maria damanaki, che lancia l’allarme: 
“Sono molto preoccupata - dice - di ve-
dere deteriorasi la situazione delle risorse 
ittiche nel Mediterraneo. 

il parere degli scienziati che negli ultimi 
cinque anni hanno valutato le risorse itti-
ci é senza appello, il mare Mediterraneo 
é fortemente sovrasfuttato”, così come da 
un appello riportato dall’aNSa.
Parlano chiaro i dati sulle risorse ittiche dei 
mari europei pubblicati oggi a Bruxelles 
dalla Commissione Ue. 
“Per il Mediterraneo c’è uno sovrasfrutta-
mento del 96% degli stock ittici di acque 
profonde (come il gambero di fondo ndr), 
mentre per le specie pelagiche come sar-
dine e acciughe é di almeno il 71%”. 
la situazione é migliore nell’atlantico di 
Nord-Est, compreso il Baltico e il Mare del 
Nord dove l’eccesso di pesca é passato 
dall’86% del 2009 al 41% nel 2014.
“Per il Mediterraneo - commenta damana-
ki - intravedo una battaglia di lungo per-
corso e degli sforzi considerevoli. 
dobbiamo accumulare i dati scientifici e 
adottare dei piani di pesca regionali per 
portare le attività di pesca a dei livelli so-
stenibili.
 Se non agiamo ora - ribadisce - perdere-
mo l’enorme potenziale di queste risorse 
per le generazioni future”. 
la relazione - che sarà alla base della pro-
posta che la Commissione Ue presenterà 
il prossimo autunno sulle possibilità di 
pesca per il 2015 - verrà presentata il pros-
simo 14 luglio al primo Consiglio dei mini-
stri dell’Ue sotto presidenza italiana. 
da ricordare che per il Mediterraneo é pre-
vista una sola quota di pesca per il tonno 
rosso fissata dall’iccat, la Commissione in-
ternazionale dei tonnidi. E gli stock di ton-
no rosso - già soggetti a piani di recupero 
- sono in crescita.

ambiente e responsabilità



PIRAMEDIA
Via Salvo D'Acquisto, 45 - 51017 Pescia (PT)
Telefono: 0572 390059
e-mail: info@piramedia.it
www.piramedia.it

MENTRE TU TI RILASSI...
NOI LAVORIAMO PER TE

TUTTI POSSONO 
E DEVONO AVERE UN SITO WEB!

CON NOI 
IL TUO E-COMMERCE

ANCHE SU FACEBOOK

SUBITO SU:

non hai ancora un sito web?
CHE COSA ASPETTI?
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Assorinnovabili:
diecimila posti a rischio
 per i tagli del Governo

roMa - il mondo delle rinnovabili è di 
nuovo in forte agitazione: secondo asso-
rinnovabili, infatti, a Palazzo Chigi sarebbe-
ro in corso di preparazione altri tagli retro-
attivi e delle ulteriori tasse che, secondo 
l’associazione, potrebbero provocare il 
licenziamento di almeno 10.000 lavora-
tori nel comparto delle Piccole e Medie 
imprese che, in teoria, si vorrebbero aiu-
tare. Secondo assorinnovabili, il Governo 
avrebbe ignorato le proposte alternative 
presentate dall’associazione negli ultimi 
due mesi. assorinovabili chiede dunque al 
Governo di ripensare la politica economi-
ca nel settore delle rinnovabili, considera-
te fondamentali per lo sviluppo economi-
co sostenibile del nostro Paese. obiettivo 
del Governo, infatti, è abbassare le bollette 
delle PMi per gravarle di meno costi fissi e 
contribuire a renderle più competitive. Per 
tagliare le bollette, però, il Governo ridur-
rebbe gli incentivi alle rinnovabili che, in 
parte, sono finanziati proprio con le bollet-

te.   assorinnovabili aveva proposto al Go-
verno l’emissione di bond per finanziare 
la riduzione delle bollette, una soluzione 

che non è stata 
accolta. allora 
assorinnovabili 
ha presentato 
una soluzione 
alternativa, pro-

ponendo la dilazione dei pagamenti degli 
incentivi per le imprese del settore delle 
rinnovabili, diminuendo così, di oltre 700 
milioni, la voce di spesa (a3)che, nelle bol-
lette, è destinata a finanziare le  rinnovabi-
li. la soluzione, finanziata direttamente dai 
produttori di energia, non richiede l’assun-
zione di debito né del Gse né di altri enti. 

L’Università di Siena 
parla di sostenibilità 

al mondo
SiENa - l’Università  di  Siena  è recente-
mente entrata a far parte dell’internatio-
nal Sustainability Campus Network, la rete 
mondiale degli atenei impegnati sui temi 
della sostenibilità dal punto di vista della 

ricerca e della didattica. 
la conferenza annuale si è tenuta a Boston 
nel mese di Giugno. 
il rettore senese angelo riccaboni ha il-
lustrato il modello di sviluppo sostenibile 
adottato dall’Università di Siena. 
<<Sono onorato – ha detto riccaboni 
- di aver potuto esporre il modello dell’U-
niversità di Siena davanti a rappresentanti 
di atenei di tutto il mondo. 
il nostro modello trova le sue ragioni in un 
territorio  di  eccellenza, dove le politiche 
per la sostenibilità locale si integrano con 
una storia che ha sempre messo in primo 
piano il rapporto tra le attività umane e la 
natura. 
Ho illustrato le iniziative di ricerca, didatti-
ca e miglioramento dei servizi che stiamo 
attuando nell’ambito delle sostenibilità 
ed evidenziato il nostro ruolo di guida su 
questi temi nel Mediterraneo, in quanto 
coordinatori della rete Med Solutions>>. 

riccaboni è anche coordinatore del grup-
po di lavoro internazionale del progetto 
“PriMa” PriMa  (Partnership in research 
and innovation in the Mediterranean 
area) presentato a Salonicco. 
il progetto ha l’obiettivo di integrare le po-
litiche dei Paesi Europei in materia di inno-
vazione e ricerca contribuendo a formare 
una società euro-mediterranea attenta 
alla salute e alla sostenibilità.



TRATTAMENTO ACQUE
CIVILI - INDUSTRIALI 

PISCINE

COSa SaREBBE uN MONDO SENza aCQua?
Fin da piccoli ci hanno insegnato che l’acqua occupa il 70% del globo terreste e anche il nostro corpo 

è composto dal 70% di acqua. Inoltre, utilizziamo l’acqua per una infinità di servizi.
L’acqua è nostra amica, di lei non possiamo fare a meno; ma per avvantaggiarci di tutti i suoi benefici, appun-

to perché amica, dobbiamo conoscerla e trattarla bene, conformemente all’utilizzo cui è destinata.
PER BERE : 

aCQua IN BOTTIGLIa: 
al momento dell’imbottigliamento, è normalmente di buona qualità. L’imbottigliamento 
avviene sotto severi controlli. 
Ma poi?... Poi viaggia in camions telonati, sotto il sole, le intemperie e viene immagazzina-
ta chissà per quanto tempo, a volte all’aperto...
aCQua DI aCQuEDOTTO: 
in Italia, normalmente, gli acquedotti sono ben gestiti e ci offrono un’ acqua di buona qua-
lità; ma per garantirne la disinfezione fino al punto d’uso, necessariamente, l’ acqua deve 
essere trattata chimicamente con prodotti ossidanti, quale ipoclorito di sodio, biossido di 
cloro, ecc...

...DUNQUE? 
ACQUA “CILLIT”: 
affinando adeguatamente l’acqua di acquedotto, elimina, al punto d’uso, le so-
stanze chimiche e tu hai comodamente a disposizione, per bere e cucinare, un’ac-
qua di ottima qualità, viva, sana, gradevole al palato,  senza residui di cloro, 
cloro-composti e impurità. 

   Le tue cellule ben idratate ti sorrideranno! ... Ed anche le tue tasche e l’ambiente... 
   e la comodità è importante?

 ALTRI USI : 
RISCaLDaMENTO: 
 i depositi di fanghi, incrostazioni, corrosioni (si rilevano con la formazione di idrogeno), 
sono causa di danni (a volte molto gravi), di spreco di energia e di soldi, di inefficienza, ecc.
aCQua SaNITaRIa CaLDa E FREDDa: 
i problemi più diffusi sono corrosioni e incrostazioni.

    uSI ESTETICI: igiene personale, cosmesi... 
    E Ovunque sia presente l’acqua.

MIGlIoRa la TUa VITa e non aSPeTTaRe olTRe! CHIeDI Una ConSUlenZa GRaTUITa, aDeSSo.
La L.S. di Luigi Serra, 

per la consolidata e riconosciuta esperienza di 30 anni di attività, unita  alla importante 
collaborazione con la grande Organizzazione di livello mondiale, CILLICHEMIE / BWT, 

Ti offre la migliore consulenza e soluzione con competenza e professionalità.

telefono 0572 770273  fax 0572 910402  info@luigi-serra.it  www.luigi-serra.it



104 motori e guida

via Mazzini 4/6 (zona ind.le) loc. Traversagna MASSA E COZZILE 
telefono 0572.766946 - 388.1410746

ASSISTENZA TECNICA PNEUMATICI

ASSETTO RUOTE COMPUTERIZZATO   EQUILIBRATURA ELETTRONICA

Donna al volante, acquisto costante
di Simone Ballocci

Un dato, a livello mondiale, pare incontro-
vertibile: l’acquisto delle auto è sempre 
più un affare per donne. da un lato, in-
fatti, aumentano un po’ ovunque le paten-
ti circolanti intestate a membri del gentil 
sesso (con il sorpasso di patenti femminili 
su quelle maschili già avvenuto negli Stati 
Uniti, e che si appresta ad essere consu-
mato sia in Canada che in Gran Bretagna); 
e dall’altro sempre più donne acquistano 
“da sole” la propria vettura, andando in 
autonomia negli autosaloni a scegliersi 
l’automobile. ovviamente, infine, le don-
ne continuano poi a influenzare pure gli 
uomini negli acquisti “comuni”, in modo 
– dicono le statistiche ed anche il nostro 
quotidiano vivere – sempre più marcato.
Ecco che allora il mercato delle auto 
deve diventare più femminile: questo 
è il risultato del rapporto realizzato dalla 
Frost & Sullivan, mega-azienda di rileva-

zioni e marketing, presentato durante il 
workshop annuale “Urban Mobility 3.0” or-
ganizzato a londra, nel quale si legge, tra 

l’altro: “le discussioni su questo tema pun-
teranno a identificare i futuri cambiamenti 
che caratterizzeranno il settore dell’auto 
in funzione della ‘crescita del potere’ del-
le donne in questo ambito”. Cambiamenti 
che promettono di essere anche molto 

significativi.
Perché per diventare più femminil-orien-
tato, il mercato dell’auto dimostra di do-
ver fare molti passi avanti. “al momento di 
acquistare un’auto – si legge ancora nello 
studio di Frost & Sullivan così come ripor-
tato da una nota testata del settore – le 
donne guardano molto più degli uomini 
alla praticità, ma tendono ad associare alla 
loro decisione anche le aspirazioni di li-
bertà e di indipendenza”.
insomma: i produttori di auto si devono 
organizzare sia per quanto riguarda le 
caratteristiche dei loro futuri prodotti, sia 
nella vendita e nel marketing dei loro mar-
chi. Perché “in generale le donne – si legge 
ancora nello studio – preferiscono veicoli 
più piccoli e manovrabili, ma danno an-
che importanza al design, agli spazi, alla 
sicurezza, alla bellezza e alla sostenibilità 
ambientale”. 
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   via Primo Maggio, 96  MASSA E COZZILE telefono 0572.772004

Promozione
ricarica aria condizionata +

ingienizzazione canalizzazioni 
interno abitacolo a base di ozono +

sostituzione filtro antipolline 
a carboni attivi

Garage Sprint

APERTURE ESTIVE STRAoRDINARIE:
domenica 6  e 20 

LUGLIo

Automobilista e radio, 
è amore durante i mondiali

di Simone Ballocci

roMa – Gli italiani adorano seguire il mon-
diale alla radio mentre sono al volante. lo 
afferma una indagine condotta da una 
nota casa di sondaggi per conto di direct 
line, compagnia di assicurazioni on-
line, proprio nel nostro Paese in con-
comitanza con i Mondiali di Calcio. 
Ebbene: ben il 57% degli intervistati, 
quindi una maggioranza assoluta, af-
ferma di ascoltare le partire della Fifa 
World Cup mentre è alla guida. 
Entriamo più nello specifico dei dati, 
e diamo un po’ di numeri: il 25% degli 
intervistati, ad esempio, dice di segui-
re la partita senza perdersi nemmeno 
un minuto della radiocronaca, mentre 
il 26% si limita a sintonizzarsi sulle sta-
zioni che danno gli aggiornamenti in tem-
po reale, senza però sentirsi tutta la partita. 

C’è poi un 6% che equamente si divide tra 
coloro i quali dicono addirittura di “fermar-
si per gustarsi il match” e quelli che “prefe-
riscono di gran lunga ascoltare la partita in 

macchina senza parenti o amici” pronti a 
distogliere l’attenzione dall’incontro. 

larga, ed era prevedibile, la differenza di 
genere: se tra gli uomini il 33% risponde di 
ascoltare tutto l’incontro, questa percen-
tuale crolla al 18% tra le automobiliste. 

Veniamo alle reazioni e alle emo-
zioni: il 43% di coloro i quali dicono 
di ascoltarle afferma di “guidare più 
lentamente” durante le partite, il 33% 
commenta ad alta voce ogni singolo 
episodio e un bel 4% suona rigoglioso 
il clacson in caso di gol della propria 
squadra. Ecco, il gol: un bel 6% dice 
di esultare e gesticolare “dimentican-
dosi” per qualche secondo della stra-
da, e un abbondante 8% ammette di 
perdere addirittura il controllo dell’an-
datura (aiuto!!). Non solo: il 6% dice 

di guidare “più teso ed agitato” (!) durante 
ogni partita.
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L’Europa diventerà
un El Dorado cellulare  per le nostre auto

di Simone Ballocci

BrUXEllES - Europa batte Stati Uniti. al-
meno, nel comparto dei prodotti e dei 
sistemi per le comunicazioni cellulari tra 
auto e strutture fisse, comprese quelle d’e-
mergenza, il vecchio continente si appre-
sta a sorpassare il nuovo mondo di slancio. 
Questo è quanto è contenuto in uno stu-
dio della Pyramid research che contiene la 
previsione di un vero e proprio boom del 
mercato europeo del settore della comu-
nicazione “intelligente” tra le auto del futu-
ro e le strutture atte a gestire il traffico e le 
emergenze ad esso correlate. Se il settore 
infatti ha registrato un fatturato stimabile 
in almeno 226 milioni di euro nel 2012, i 
ricavi dovrebbero raggiungere la ragguar-
devole cifra di circa 1.3 miliardi di euro en-
tro il 2018. il vero giro di boa per le imprese 
impegnate in questo settore che divente-

rà sempre più vitale nella vita quotidiana 
di tutti noi automobilisti sarà l’anno 2015, 

q u a n d o 
cioè en-
trerà in 
vigore la 
n o r m a 
comuni-
taria che 
rende ob-
bligatoria 

la presenza sulle nuove auto commer-
cializzate in Europa di un sistema eCall di 
emergenza, ovvero di un dispositivo, tan-
to più complicato, completo e complesso 
quanto più costosa sarà l’autovettura, con 
il quale sfruttare la tecnologia GSM che 
ci fa parlare con i nostri telefonini per far 
conversare la nostra auto con l’ambiente 

circostante. dalla semplice richiesta d’aiu-
to alle più raffinate tecnologie per la ge-
stione dei flussi di traffico, il passo è breve. 
E il nostro Paese sarà uno dei punti nevral-
gici di questa rivoluzione. Perché nel no-
stro Paese, più precisamente nel varesot-
to, ha sede uno dei veri e propri punti di 
riferimento mondiali di questa tecnologia, 
la Cobra automotive, azienda leader nel 
settore della fabbricazione di sistemi te-
lematici per il controllo e il collegamento 
veicolare. azienda che è da poco assurta 
agli onori delle cronache perché è divenu-
ta – a ragione – oggetto del desiderio per 
un megaipersupercolosso del settore del-
le telecomunicazioni cellulari: Vodafone, 
per acquisirne il controllo, pare aver mes-
so sul piatto qualcosa come 145 milioni di 
euro. Complimenti…

Via F. Vecchia, 26/B  SaNTa LuCIa - uzzaNO (Pistoia) 
telefono 331.7099922 – 338.3837739

Riparazione & Vendita | Accessori & Gomme

Scooter e Moto 
Macchine Agricole
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Due ruote italiane 
d’eccellenza al moto raduno 

dello Stelvio
di Carlo Giannetti (new entry in QCC’s Fa-
mily!)
dal 26 al 29 giugno si è tenuto il 38° Mo-
toraduno dello Stelvio. Protagoniste in-
discusse due case storiche italiane: Aprilia 
e Moto Guzzi. Entrambe hanno dato la 
possibilità a chiunque lo voglia di prova-
re le novità più importanti della gamma 
moto. Per farlo è bastato ai tanti appassio-
nati raggiungere lo stand situato a Bormio 
in via Milano 55, aperto. registrarsi è stato 
semplice, è bastato farlo in loco presen-

tando patente e carta d’identità a partire 
dalle ore 09:00 nei giorni di prova. i turni 
di prova hanno avuto una durata di 30 
minuti ciascuno, con un apri-pista e un 
chiudi-pista che hanno condotto i bikers 
sulle affascinanti strade che conducono 
al Passo dello Stelvio. aprilia ha messo a 
disposizione la   bicilindrica Shiver 750, la   
dorsoduro 750, la spettacolare tuono V4 
spinta dallo straordinario V4 aprilia da un 
litro, protagonista nel Mondiale Superbike, 
e la   Caponord 1200, adatta anche a chi 
possieda un innato spirito di avventura. la 
Moto Guzzi a sua volta ha offerto agli ap-
passionati la possibilità di guidare la Stel-
vio 1200, enduro da strada, vera padrona 
di casa e l’ammiraglia California 1400. 
oltre a queste  la rinnovata gamma delle 

neoclassiche Moto Guzzi V7, ovvero le ver-
sioni Stone, Special e racer. Questo test di 
guida ha dato l’opportunità ai motociclisti 
di provare anche l’abbigliamento tecnico 
a marchio aprilia e Moto Guzzi. Presso lo 
stand erano infatti disponibili giacche tec-
niche, i caschi e i para schiena. Non è man-
cata a questo appuntamento ENi, storico 
partner che da anni collabora con le due 
case motociclistiche italiane, che ha pre-
sentato la sua linea di lubrificanti speciali 
per motori ad alte prestazioni sviluppata 
con il Gruppo Piaggio. insomma, dopo il 
giro d’italia, sullo Stelvio, è tornato tutto 
uno sventolio di tricolori a due ruote. an-
che se molto, ma molto più rumorose…

Una Harley Davidson
che non romba 

allo studio dello storico marchio un mo-
dello completamente elettrico
di Simone Ballocci
Stati UNiti – Ebbene sì: presto potrem-
mo vedere passare per strada una Harley 
davidson completamente, ma proprio 
completamente silenziosa… al massimo 
potrebbe emettere un sibilino, un rumo-
rino metallico e rotativo come quello di 
un piccolo (malinconico) frullatore. Perché 
potrebbe essere un modello completa-
mente elettrico. Ebbene sì: lo storico mar-
chio delle due ruote a stelle e strisce sta 
mettendo a punto un progetto di moto 
azionata e spostata da motori elettrici, un 
qualcosa che solo fino a qualche anno fa 

sarebbe sembrato pura fantascienza. in 
grado di raggiungere i 150 chilometri ora-
ri, e con batterie che le permetterebbero 
una autonomia di circa 80 chilometri, la 
Harley davidson che non romba potrebbe 
circolare, nella propria versione prototipo, 
sulle strade americane già nei prossimi 
mesi per degli impegnativi test sull’asfalto 
che diranno quali possano essere le effet-
tive speranze pratiche di utilizzo e messa 
in commercio di una tecnologia che si 
prospetta, comunque, come rivoluziona-
ria…
l’idea, che coniuga il fascino della tecno-
logia molto verde a quello della costante 
innovazione nel campo del movimento 
e dell’automotive, se dovesse essere spo-
sata in maniera convinta da un marchio 
come la Harley potrebbe ben presto dive-
nire di comune dominio anche tra tutti gli 
altri produttori, quelli italiani in testa visto 
che il nostro Paese ha un know how rico-
nosciuto a livello mondiale nell’innovazio-
ne tecnologica nel campo verde. Perché di 
questo si tratterebbe: di una motocicletta 
a impatto praticamente zero, un qualco-
sa che potrebbe sposare aria pura, strada 
cavalcata e vento in faccia allo spostarsi in 
maniera ambientalmente responsabile.
Quindi: abbiamo più di un motivo per ti-
fare per la moto elettrica e augurarle di far 
bene lungo le strade degli States. anche 
se aleggia sin da subito una domanda: ma 
una Harley che non romba, ci piacerà lo 
stesso?
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MANUELA 
a c c o n c i a t u r e

via GariBaLDi 56  BorGo a BuGGiano teLefono 339.4358176 

acconciature unisex, extensions 
solarium trifacciale e intero

Per scrivere serve avere buone idee
Incontro con Gianluca Giusti, scrittore

di Simone Ballocci

Nel nostro attento viaggio nella creativi-
tà nostrana incontriamo questo mese uno 
scrittore, una persona cioè che, partendo 
da Montecatini e avendo fatto per una vi-
ta intera qualcos’altro, ha negli ultimi anni 
trovato l’energia, la creatività e la volontà 
necessarie per veder pubblicati dei sag-
gi con in calce la propria firma: Gianluca 
Giusti. 
Gianluca, raccontaci come tutto ha 
avuto inizio. “io ho cominciato a scrivere 
dopo che per 49 anni ho letto molto, ho 
letto di tutto”.
 Il tuo sito si apre con una massima da 
questo punto di vista molto significa-
tiva: “Leggere con intelligenza”. “Credo 
molto in questo. la lettura è una pratica 

molto complessa, impegnativa e bellissi-
ma. Ecco: in un contesto nel quale ci so-
no quasi più scrittori che lettori, e quin-
di in un contesto nel quale cioè l’offerta 
di lettura e di letture è molto completa, 
complessa e variegatissima, credo sia giu-

sto dare al lettore un qualcosa con il quale 
farlo crescere, ovvero: dargli qualcosa che 
lo renda migliore alla fine del libro rispetto 
a come fosse quando lo ha aperto per la 
prima volta. Questo intendo con “legge-
re con intelligenza”: leggere qualcosa che 
faccia bene alla propria mente, al proprio 
modo di essere”.
E in base a questo tuo intendimento so-
no nati i tuoi libri. Il primo in ordine di 
scrittura è “OscuraMente”, edito da Er-
reKappa edizioni e uscito a dicembre 
dello scorso anno. Parlacene. “Con ‘oscu-
raMente’, che hai detto bene è il primo in or-
dine di scrittura ma non in termini di pub-
blicazione per motivi editoriali, ho voluto 
parlare di un mondo molto ma molto com-

plesso, nel quale si aggirano false idee che 
alimentano falsi miti: quello delle facoltà 
mentali”. 
Il sottotitolo parla chiaro: “E’ vero che 
usiamo solo il 10% del nostro cervello?”. 
“Ecco, sarebbe bello ma no. Non è vero. 
E purtroppo su questa convinzione si so-
no alimentate storie di profitto, di ingan-
ni malcelati, di idiozie vere e proprie. Per 
questo ho deciso di scrivere il libro: per-
ché ho avuto l’idea che sfatare questa 
convinzione sia giusto, sia intelligente, sia 
giusto e di aiuto anche a livello sociale. 
Mentre il secondo (chiamiamolo così te-
nendo fede all’ordine di scrittura, anche 
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se in verità è uscito per primo, a novem-
bre del 2013) è totalmente diverso. “Con 
‘Cuba – istruzioni per l’uso’ ho voluto fare 
qualcosa di diverso. 
avendo la fortuna di essere sposato con 
una cubana, e quindi avendo avuto la 
possibilità di vivere l’isola più da “cubano” 
aggiunto che da turista, ho pensato fosse 
interessante dare delle istruzioni pratiche 
a chi volesse andarci, per cogliere al me-
glio tutte le più belle esperienze possibili 
sull’isola”.
Ma quanto è difficile scrivere un libro? 
“diciamo che è molto più facile scriver-
lo che essere pubblicati. Ma comunque 
il modo si trova: l’importante è avere una 
buona idea. Se l’idea è buona, gli editori ri-
spondono”.
E il rapporto appunto con l’editore 
com’è? “E’ un vero e proprio rapporto cre-
ativo, un’occasione, un incontro”. 
Adesso a cosa stai lavorando? “adesso 
sto scrivendo un saggio nel quale com-
piere un percorso che parta dalla religio-
ne, che passi dal paranormale religioso 
per arrivare al paranormale in generale. E 
in cantiere c’è poi oscuraMente 2, o me-
glio ‘la mente non oscura’.

Tra moda e arte: Equilibrium
di Francesca Masotti
opere da Canova, rodin, Picasso, a Bill Vio-
la, Marina abramovic, Bruce Nauman, ma 
non solo, anche installazioni di Cecil Bal-
mond. 
Questi gli ingredienti della nuova mostra 
ospitata al Museo Ferragamo a cura di 
Stefania ricci e Sergio risaliti. 
l’elogio del camminare, danzare scalzi, 

scalare montagne e passeggiare, è il tema 
di Equilibrium, il nuovo progetto del Mu-
seo Salvatore Ferragamo, cui hanno ade-
rito numerosi musei internazionali e galle-
rie d’arte private, che sarà visibile fino ad 
aprile del prossimo anno. il celebre stilista, 
come dimostrano i suoi brevetti, ha dedi-
cato gran parte della sua vita allo studio 
anatomico del piede e dell’arco plantare 
confrontandosi con scienze come l’archi-
tettura e l’ingegneria. il progetto si basa 
su un confronto tra opere d’arte eccezio-
nali e media diversi, come scultura, foto-
grafia, video, cinema ed edizioni a stampa, 
arricchito da documentari e testimonian-
ze storiche, nonché immagini d’archivio 
e interviste a personaggi celebri della no-
stra epoca. 
antiche raffigurazioni in marmo e bron-
zo di piedi e figure danzanti saranno ac-
costate ai video di Viola e abramovic, gli 
equilibrismi geometrici di Kandinsky alle 
strutture filiformi di Melotti, la Fortuna di 
albrecht durer al funambolo di Giulio Pa-
olini, i ritratti di Nijinski a quelli di isidora 
duncan, Martha Graham e trisha Brown. 
Questi i grandi nomi dell’arte e della mo-
da presenti nella mostra allestita nella 
splendida location di Palazzo Spini Feroni. 
Per info: www.museoferragamo.it/ 

Linari Classic Festival 2014
di Simone Ballocci
FirENZE - luglio a suon di musica con la 
Xii edizione del linari Classic Festival, ras-
segna internazionale che fino a sabato 26, 
porterà in toscana artisti d’eccellenza dal-

le più gran-
di orchestre 
del mondo. 
Novità di 
questa edi-
zione sarà 
il prezioso 
c o n n u b i o 
tra musica 
classica in-

ternazionale e prestigiosi vini. Sono infatti 
da non perdere le location che ospiteran-
no i vari concerti: una raffinata selezione 
di rinomati vigneti toscani, che forniranno 
un degno “accompagnamento enologico” 
agli eventi musicali. 
il sapore internazionale che da sempre 

contraddistingue il Festival e l’apprezza-
mento della comunità di stranieri residen-
ti o in visita estiva, provenienti da Gran 
Bretagna, olanda, Francia, sembra quasi 
voler riportare a odierno splendore il tem-
po in cui la nostra regione era tappa fon-
damentale dello storico “Grand tour” che 
li portava alla scoperta delle nostre terre. 
Per info e prenotazioni: 055/8068022
339/5879551 info@linariclassic.com  

Cinephotoart, e Montecatini 
diventa un set d’arte

di Simone Ballocci
MoNtECatiNi - “il connubio tra Cinema, 
Fotografia e Arte”: questo il tema della 
serata organizzata dal circolo Cinephoto-
art, organizzata per lo scorso giovedì 19 

giugno alle 21.30 presso la propria sede, 
in via Mazzini, 1 a Montecatini terme. Se-
rata che è stata l’occasione per mostrare e 
far vedere due videoclip assolutamente in 
prima visione per l’evento. 
“oltre il dipinto” è il primo, un video di 3’ 
e 16” girato nella galleria d’arte MO.C.A. 
aperta e seguitissima negli ambienti del 
Palazzo comunale di Montecatini; “Total 
Look” è il secondo, un video di 4’ e 36” gi-
rato negli spazi dedicati all’arte della Fon-
dazione Credito Valdinievole, nello Stabi-
limento termale tettuccio e nello storico 
Caffè Gambrinus. 
la serata-evento è stata l’occasione an-
che per presentare, alla presenza di tutto 
il cast e dello staff artistico e tecnico, per 
mettere in mostra anche le foto scattate 
alle modelle protagoniste del secondo vi-
deoclip. 
Per sapere di più sulle attività del Ci-
nephotoart, per vedere “oltre il dipinto” 
e – perché no – commentare si può ac-
cedere alla pagina facebook del circolo: 
www.facebook.com/Cinephotoart.
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Luglio, col bene che ti voglio...
di Pierluigi “Gigi dj” Pardocchi

...diceva una canzone dell’estate degli anni 
‘60. Si che ve la ricordate o, se siete più 

g i o v a n i 
l’avete si-
curamen-
te rico-
nosciuta. 
ormai da 
anni in lu-
glio la to-
scana co-
mincia ad 
avere una 
bella tra-
d i z i o n e : 
la musica 
“live”. Si 
comincia 
col Pistoia 
Blues (....e 
non solo 
o r m a i ) , 
il lucca 
S u m m e r 
Festival, il 
Bo lgher i 
Melody e 
q u a l c h e 
altra sera-
ta che, al 
cospetto 

di tali ma-
nifestazio-
ni, sembra 
addirittura 
“m i n o r e”. 
V o r r e s t e 
che vi met-
tessi il “car-
tellone”...... 

(farei anche presto, un bel “copia e incolla” 
e ....finita la pagina) ma sono talmente tan-
ti gli eventi che farei una figuraccia perché 
me ne dimenticherei sicuramente qualcu-
no. a questo punto, voi direte, la musica 
non è poi cosi moribonda come dicono, 
invece no, io che di musica ne ho ascoltata 
tanta e vorrei ascoltarne ancora, in questo 
momento sono molto critico con questa 
industria multinazionale che ci imbottisce 
di canzoni “digitali” a tutte le ore del gior-
no. Volete una dimostrazione? Non sono 
riusciti a fare una canzone per i mondiali 
di calcio degna della tradizione, pensate a 
“Waka Waka”, “la Copa de la Vida”, “Un esta-
te italiana (...notti magiche)”, tutte canzoni 
che sono poi diventate la colonna sonora 
di quella estate e non solo. “We are one” 
con tutta la bellezza...sì ma delle sue inter-
preti, rischia di essere surclassata da “Ma-
racanà” di Emis Killa (almeno in italia), vero 
motivetto da canticchiare sulle spiagge.  
Perché poi, in fondo, cosa ci piace durante 
l’estate sono una serie di canzoni da balla-
re o che ci accompagnano durante le no-
stre, magari poche, ma meritate vacanze. 
Gli artisti cosa fanno invece? Sono tutti 
presi a fare notizia sui media, su internet 
o da altre parti e sembra che abbiano di-
menticato il piacere di regalarci un moti-
vetto che ci faccia “sognare” per 3 minuti. 
ogni tanto, meno male, c’è qualcuno che 
si ricorda che in fondo la musica è “leggera” 
e almeno ci prova, vengono cosi fuori cose 
come “Happy” di Pharrell Williams, “dare” di 
Shakira, “Papaoutai” di Stromae, “Changes” 
di Faul (quella coi bambini che cantano), 
carine infatti, ma si contano sulle dita di 
una mano. i nostri italiani anche qui, però, 
dove sono, a parte il tatuatissimo Killa (di 

cui sopra) ? 
Non perve-
nuti. Ci sono 
i soliti finalisti 
di “amici”, de-
borah iurato 
e i dear Jack, 
C r e m o n i n i 
(ma la sua 
“logico” non 
la posso più 
sentire) e poi, 
chi altro ? 
d’estate, cari 
miei, non ci 
sono “talent” 
in tv ma sia-
mo sempre 
in tempo, il 
reality-talent 
con il quale 
si vanno a 
creare i “tor-
m e n t o n i ” 
dell’estate si 
potrebbe anche fare....mamma mia....
Nonostante tutto qualche bel dischetto 
da consigliarvi ce l’avrei: 
“the hunting party” dei liNKiN’ ParK (se vi 
piace il metallo pesante);
“Ultraviolence” di laNa dEl rEY (anche se 
a me lei non piace);
“Museica” di CaParEZZa (mai banale) e se 
volete una compilation “commerciale ma 
ascoltabile” l’ultimo capitolo di “Hot Par-
tY” e, visto la loro presenza live, una bella 
raccolta dei PEarl JaM.
Finiamo in bellezza…allora, che ne dite 
di “Grrr”, cd dove trovate la storia dei rol-
liNG StoNES e della musica rock? dal 
vivo sembra di veder suonare i nonni, ma 
risentendo i loro capolavori e guardando 
l’anno di pubblicazione il commento è 
uno solo: “tanta roba!”
(Commento che ho fatto anche l’altra sera 
quando mi sono riascoltato “C’è chi dice 
no” di Vasco rossi...1987 !).
Cari amici vicini e lontani...buona estate 
perché luglio, vedrai non finirà...ahi ahi 
ahi...

musica e note
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Classifica libri più venduti
giugno 2014

1[1]
La piramide 
di fango
Autore: 
Camilleri 
Andrea
Editore: 
Sellerio, 2014

2[2]
Storia di una 
ladra di libri
Autore: zusak 
Markus 
Editore: 
Frassinelli, 
2014

3[5]
Un’idea di 
destino. Diari 
di una vita 
straordinaria
Autore: Terzani 
Tiziano
Editore: 
Longanesi, 2014

4[3]
La moglie 
magica
Autore: Casati 
Modignani 
Sveva
Editore: 
Sperling & 
Kupfer, 2014

5[-]
L’incolore 
Tazaki 
Tsukuru…
Autore: Haruki 
Murakami
Editore: 
Einaudi, 2014

6[8]
Il cardellino
Autore: Tartt 

Donna
Editore: Rizzoli, 

2014

7[-]
Cent’anni di 

solitudine
Autore: Garcìa 

Màrquez 
Gabriel
Editore: 

Mondadori, 
2014

8[-]
Inferno

Autore: Brown 
Dan

Editore: 
Mondadori, 

2014

9[-]
La mia Londra
Autore: Hornby 

Agnello 
Simonetta

Editore: Giunti, 
2014

10[7]
Il nero e 

l’argento
Autore: 

Giordano Paolo
Editore: 

Einaudi, 2014

. Una politica da odiare
Come costruire la biblioteca 

di QuelloCheC’e’
di Simone Ballocci

Questo mese voglio proporvi 
un libro che mi è capito di leg-
gere proprio di questi tempi 
dopo averlo acquistato anni 
addietro in una svendita dell’u-
sato, di quelle che sempre più 
spesso capita di incontrare. 
Ebbene: si tratta di “la compa-
gnia – Cronache della repub-
blica”, di Paolo Federico, edito 
da “iride” nel 2006. 
Partiamo dall’autore. Paolo Fe-
derico è dottore di Giurispru-
denza, che ha lavorato, in car-
riera, in molti enti e istituzioni, 
ed anche in alitalia 
e Pepsi Cola inter-
national. diciamo: 
uno che si intende 
del mondo di oggi, 
di come funzioni, 
e di quali siano le 
regole – spesso 
non scritte – che lo 
disciplinano, dopo 
averle viste e appli-
cate sia dall’interno 
della pubblica amministrazio-
ne, sia da dentro mega-azien-
de similprivate o private per 
davvero.
Ecco: il romanzo è tutto qui. È 
un romanzo molto incalzante, 
è vero, scritto sui modelli della 
spy story, quasi del thriller. Nel 
quale quelle regole, quel sot-
tobosco di malversazioni, ini-
quità, sesso, strategia politica 

e ladrocinio, vengono raccon-
tare con la lucidità attenta del 
narratore quasi anglosassone. 
È vero: per incontrare la vera 
parte interessante del libro oc-
corre avere pazienza. ovvero: 
l’inizio non è dei più indimenti-
cabili. l’ironia esasperata con la 
quale viene raccontato il mon-
do parallelo a quello dell’attua-
lità italiana nel quale la storia 
è ambientata è – nelle prime 
pagine – quasi insopportabile 
tanto è portata all’eccesso, fat-
ta come è fatta di nomi fittizi, 

ambientazioni ro-
cambolesche e dia-
loghi stralunati.
Poi però la storia si 
accende, e vengo-
no mantenute le 
promesse di diverti-
mento, oltre che di 
narrazione onirico-
politica, fatte in co-
stola, narrando con 
diversi espedienti e 

un modo di scrivere originali 
un mondo sempre più schifoso 
quanto più simile al nostro, nel 
quale il denaro del contribuen-
te è sempre gestito secondo 
logiche personalistiche e furbe, 
e nel quale l’intervento pubbli-
co è sempre fautore di carroz-
zoni mangiasoldi e produci-
consenso. Quindi: un libro da 
leggere. Con attenzione. 

via Largo G. La Pira, 12 -  TRaVERSaGNa MaSSa E COzzILE (Pistoia) | telefono 0572.767503

Pagamenti accettati: carte di credito e   

DoMENICA 
SEMPRE APERTo

SalDI 
Dal 20 al 50%
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corso Roma, 39
MONTECATINI TERME 

telefono 0572.71310

Dal 1950

La cultura in diretta dall’Italia 
Andy Warhol-Napoli
(fino al 20/07). Vetrine è il titolo della 
rassegna dedicata al maestro della Pop 
art che si terrà al PaN di Napoli. la mo-
stra raccoglie 150 opere con una par-
ticolare attenzione al rapporto esistito 
tra l’artista e la città partenopea, nato 
a metà degli anni ’70 grazie all’amicizia 
con il gallerista lucio amelio. Esposta 
anche una serie di lavori dedicata al 
Vesuvio. 

Dal Manierismo al Surrealismo-Venezia 
(fino al 31/08). la Collezione Peggy 
Guggenheim presenta questa partico-
lare mostra che svela al pubblico una 
preziosa selezione di opere provenienti 
dalla Collezione richard e Ulla dreyfus-
Best di Basilea. l’esposizione, attraverso 
una selezione di circa 120 pezzi, inten-
de rivelare il cosmo della collezione e 
far emergere la questione dell’impatto 
e della forza dell’arte nel corso dei se-
coli.

Palermo,
 innamorarsi del Mediterraneo

di Francesca Masotti
il centro storico di Palermo è un susseguir-
si di stretti vicoli, chiostri lussureggianti, 
chiese barocche, templi greci e residen-
ze in stile arabo-normanno. Percorrerlo 
a piedi, nonostante le 
sue grandi dimensioni, 
è senz’altro il modo mi-
gliore per scoprirne le 
meraviglie: dalla superba 
Cattedrale, che ricorda 
un palazzo arabo, si arri-
va fino alla Marina. Con 
un’architettura senza eguali in italia, il ca-
poluogo siciliano ha una vitalità tipica me-
diterranea che si riscopre piacevolmente 
nelle stradine lungo Corso Vittorio, dove 
si nascondono preziosi gioielli barocchi, 
e nei vivaci mercati in stile arabo. imper-
dibili Ballarò, cuore multietnico della città 
vecchia dalle atmosfere arabo-africane, e 
Vucciria, con i suoi banchi del pesce fresco 

di giorno che di notte si riempie di gente 
grazie alle festose taverne. Numerose le 
varianti del cibo di strada, di cui Palermo 
è la regina indiscussa: tra pani’ ca’ meusa, 

pane con milza, panelle e 
arancine nelle numerose 
varianti, scoprirete vere e 
proprie delizie per pochi 
euro e, forse, tornerete a 
casa con qualche chilo in 
più. la città è un museo 
a cielo aperto, ma anche 

la Galleria d’arte Moderna, che si sviluppa 
nel complesso monumentale di Sant’an-
na, è una tappa molto interessante. Un in-
tero piano è dedicato al ‘900 italiano con 
un particolare focus sulla Sicilia e le opere 
di Guttuso e Greco. Per finire e rilassarvi, 
un giro al nuovo Porto: due chilometri di 
passeggiata sull’acqua dove si alternano 
palme e divanetti in marmo. 

via Cavour, 95 aLTOPaSCIO
telefono 0583.269110

dal mese 
di LUGLIO 

saldi con sconti 
fino al 50%

Lo studio è dotato di tutte le 
attrezzature all’avanguardia, in un ambiente 

altamente qualificato dal punto di vista 
dell’igiene e della sicurezza a garanzia dei 

propri clienti.

via Calderaio 12, 
MASSA E COZZILE (Pistoia)

telefono  0572.910492
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La cultura in diretta all’Europa 
Moi Auguste, 
Empereur de Rome-Parigi
(fino al 13/07). la rassegna, ospitata nel 
Grand Palais, presenta più di 300 opere 
con numerosi prestiti dai maggiori mu-
sei internazionali. Sono visibili statue, 
ritratti, arredi domestici, gioielli e pie-
tre preziose. tra i pezzi principali, c’è la 
statua equestre in bronzo proveniente 
dal Museo di atene, il ritratto del British 
Museum e i busti dell’imperatore e dei 
suoi numerosi parenti. 

Eyes Wide Open, Stanley Kubrick 
as Photographer-Vienna
(fino al 13/07). Per gli appassionati di 
fotografia e del famoso regista questa 
mostra, dedicata interamente al lavoro 
di Kubrick come fotografo, è l’occasione 
perfetta per far combaciare le due 
cose. il Kunstforum di Vienna ospita 
quest’esibizione dove è possibile ve-
dere per la prima volta alcune fotografie 
scattate dal regista da adolescente

Capo verde, mare e relax
di Francesca Masotti
Mare cristallino, splendidi resort e cucina 
creola a sole cinque ore di aereo dall’i-
talia: questi sono gli ingredienti base di 
Capo Verde. Composto da dieci isole 
vulcaniche, l’arcipelago alterna lunghe 
spiagge incontaminate, paesaggi lunari, 
montagne e verdi vallate ad animate città 
in stile portoghese. il turismo qui è arriva-
to solo recentemente, infatti, l’arcipelago 
è ancora in gran 
parte selvaggio. la 
vivace e multiet-
nica nazione negli 
ultimi anni sta ren-
dendo omaggio al 
suo nome con una 
vocazione decisa-
mente green: recentemente, infatti, è stato 
approvato un piano di sviluppo che pre-
vede di aumentare al 50% del fabbisogno 
nazionale la quota delle energie rinnova-
bili. altro punto in più per questo splendi-
do Paese ancora, ma non per molto, poco 

conosciuto dai turisti italiani. le città prin-
cipali della nazione, a partire dalla capita-
le Praia, offrono scenari indimenticabili. 
imperdibile l’isola di Sal, vera e propria 
mecca per gli amanti del surf, dove onde 
altissime e spiagge semi deserte sono la 
regola. Qui non potete mancare una visita 
all’oasi di Fontona, un’area verde intera-
mente ricoperta di palme, e alle antiche 

saline di Pedra 
de Lume, ex cra-
tere vulcanico 
che oggi permet-
te di rilassarsi fa-
cendo un bagno 
tra i mille colori 
che i minerali 

presenti nella terra formano alla luce del 
sole. tra le specialità capoverdiane, nell’i-
sola di Sal, da non perdere le ottime gri-
gliate di pesce fresco a La Movida e le 
squisite tortine al cocco, yogurt e mango 
della Pasteleria Relax.

via Matteotti, 146 
PiEVE a NiEVolE 

telefono 0572.524937 
mobile 333.6849962

TUTTI I GIOVEDì
taglio & piega € 18,00

tutti i tipi di piega € 8,00
dal 5 LuGLIO
saldi d’estate
CERCA IL BoLLIno

senza semilavorati industriali, 
coloranti, emulsionanti, addittivi 

chimici, grassi idrogenati

via Berlinguer, 29 le Fornaci UZZaNo
mobile 331.4010096

fiordilattegelateria@gmail.com
Fiordilatte Gelateria
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via amendola, 38
Località La Colonna 

PIEVE a NIEVOLE
telefono e fax 0572.952796

Negozio multimarche specializzato
 in biciclette da corsa e mountain-bike 

Noleggio | Assistenza accurata 
Biciclette da bambini ed elettriche

Vuoi provare
la bicicletta da corsa?

LA NoLEGGIAMo 
da 1 giorno ad 1 mese

QUEllo CHE C’È
...a tEatro!

15 luglio
67esima Estate Fiesolana 

Leopardi Shock, Storia intima del nostro tempo
Dove:  Fiesole (Fi) – teatro romano 
Quando: 15 luglio, ore 21.30
Per info: www.estatefiesolana.it    
info.estatefiesolana@gmail.com 
di e con lorena Senestro. testi di Giacomo le-
opardi, regia di Massimo Betti Merlin e Marco 
Bianchini.
Monologo teatrale per versi, suoni e voci. inso-
lito viaggio nel pensiero di Giacomo leopardi 
per bocca dei curiosi personaggi che popola-
no i suoi dialoghi. dal battibeccare degli uni 
e degli altri prende forma un vero e proprio 
melodramma, alla cui struttura inventata fa 
da controcanto l’uso letterale di estratti del-
le opere più celebri dell’autore mostrandone 
l’efficacia del linguaggio e l’attualità dei temi. 
la recitazione insegue la parodia, l’oscenità e 
la tensione del dramma. i personaggi sono resi 
attraverso il virtuosismo della voce. la messa in 

scena essenziale lascia spazio alla parola e valo-
rizza l’attrice con tutti i mezzi a sua disposizio-
ne. il testo attinge da opere diverse dell’autore 
privilegiando il taglio ironico del poeta.

16 luglio
67esima Estate Fiesolana 

La semplicità ingannata
Dove:  Fiesole (Fi) – teatro romano 
Quando: 16 luglio, ore 21.30
Per info: www.estatefiesolana.it    
info.estatefiesolana@gmail.com 
di e con Marta Cuscunà. assistente alla regia: 
Marco rogante. 
Marta Cuscunà presenta il suo secondo pro-
getto teatrale, che dà voce alle testimonianze 
di alcuni importanti tentativi di emancipazione 
femminile avvenuti in italia nel Cinquecento, 
immediatamente soffocati e dimenticati. Non 
è un documentario ma un progetto artistico 
dove il teatro è anche la possibilità di tradire 
il dato certo o quantomeno di considerare 
il dato certo come un punto di partenza, un 
trampolino per un racconto che abbia come 
soggetto principale la società e le donne e gli 

uomini che la compongono. la semplicità in-
gannata parla del destino collettivo di genera-
zioni di donne e della possibilità di farsi “coro” 
per cambiarlo.

16-20 luglio
MERCANTIA 

XXVII Festival Italiano di Teatro di Strada
Dove:  Certaldo (Fi)  
Quando: 16-20 luglio
Per info: www.mercantiacertaldo.it  
tel. 0571.6611 – 0571.661259
il più suggestivo dei festival nel borgo me-
dievale di Certaldo alto e nella parte bassa di 
Certaldo. Confermata anche la formula che 
prevede oltre 100 tra performance e spettacoli 
in replica ogni sera (teatro di strada, di prosa, 
danza, concerti, street band, ecc.), mostre di 
arte contemporanea, lavorazioni dal vivo di ar-
tigianato artistico, mercato artigiano. il Festival, 
la più grande manifestazione italiana di teatro 
di strada, stacca mediamente 25.000 biglietti 
SiaE per ogni edizione, per un totale di presen-
ze - tenendo conto anche della parte bassa del 
paese, ad ingresso libero - che supera le 50.000 
unità. “Mercantia 2014 sarà “la Festa dei Mira-

articoli per la prima infanzia
Liste di Nascita | Soluzioni di arredo 

per camerette

via Bruceto, 65 Margine Coperta 
MASSA E COZZILE (Pistoia)

telefono 0572.910092

“TRIo”
carrozzina, 

passeggino e ovetto 
a partire da 230,00 euro

via Marconi, 51 PESCIa
telefono 0572.451939

Abbigliamento donna e bambino 
. taglie comode . Intimo uomo 
donna e bambino . Merceria . 

Biancheria per la casa

SALDI 
ESTIVI 

dal
5 LUGLIO

tele da ricamo 
di PAPA FRANCESCO
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DAL 1985
A BORGO A BUGGIANO

***

LABORATORARIO
GIOIELLERIA
OREFICERIA

OROLOGI

via Roma, 14
BORGO A BUGGIANO 
telefono 0572.33383

coli” - dice alessandro Gigli, direttore artistico 
- perchè “miracoli”, in senso laico, ne abbiamo 
fatti tanti: a partire dalla rinascita del colorito 
popolo di artisti di strada che popola l’italia, al 
moltiplicarsi di festival sorti sull’onda del nostro 
successo, alla crescita senza grossi finanzia-
menti pubblici, con la forza del nostro popolo 
e dei biglietti venduti che da soli coprono ben 
oltre il 70% del budget del Festival”.

17-18 luglio
67esima Estate Fiesolana 

Una tazza di mare in tempesta
Dove:  Fiesole (Fi) – Sala del Basolato
Quando: 17 e 18 luglio, ore 19.30, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.30
Per info: www.estatefiesolana.it    
 info.estatefiesolana@gmail.com 
Con roberto abbiati, luca Salata e alessandro 
Calabrese. 
in una scatola di quattro metri per tre, abbiati 
racconta il classico di Melville servendosi di po-
chi oggetti: disegni, sculture, lampadine. Una 
piccola installazione, una piccola performance, 
per un pubblico ristretto che si trova tra picco-

li oggetti che evocano grandi cose. Come se 
si fosse nella stiva di una baleniera, per pochi 
minuti. tutto rubato dal Moby dick di Melvil-
le, un libro. tutto il mare in un libro. S’accende 
qualcosa ogni volta che lo si prende in mano, 
il libro, e allora poi si comincia a immaginare 
in grande: balene, velieri, oceani, le cose più 
esagerate. Uno spettacolo condotto all’interno 
di una stanza/scatolone che coincide con la 
mente del suo indefinito creatore, sia esso ab-
biati o Melville, l’autore o il lettore, il performer 
o ciascuno dei venti spettatori ammessi a ogni 
replica.

21 luglio
MAL’VA di MARE 

Racconto giovanile di genuina ispirazione 
e immagini di vita vissuta

Dove:  Prato – Biblioteca lazzerini, corte scul-
ture 
Quando: 21 luglio, ore 21.30
Per info: www.pratoestate.it  
serviziocultura@comune.prato.it  
tel. 0574.1835021
di Maxim Gor’kji con luisa ricca, armando ta-
rantino, Filippo Stefani, Paolo Gruni. 

da una pièce di Maxim Gor’kji, un commento 
alla condizione umana come ostinata speran-
za nel futuro contro la tragicità del presente. 
Quattro personaggi anticonformisti in fuga dai 
doveri della vita si incrociano sulla riva di un 
mare “che ride” in un racconto lungo un giorno: 
il tempo è scandito dai movimenti del sole e 
il rumore delle onde accompagna incessante-
mente le voci umane. 

30 luglio
PAMELA VILLoRESI 

Io ho visto per non dimenticare
Dove:  Prato – Biblioteca lazzerini, corte scul-
ture 
Quando: 30 luglio, ore 21.30
Per info: www.pratoestate.it   serviziocultura@
comune.prato.it  tel. 0574.1835021
di Pier Vittorio Buffa e Maurizio Giammusso; 
con Pamela Villoresi
Uno spettacolo che dà voce all’incancellabile e 
doloroso ricordo di alcuni superstiti degli eccidi 
nazi-fascisti che tra il ’43 e il ’45 insanguinarono 
l’italia, per restituire dignità pubblica a queste 
storie private, per ricostruire una memoria con-
divisa e ricordare l’orrore della guerra. 
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QUEllo CHE C’È
...al CiNEMa!

Uscite del 10 luglio 2014
IL PARADISo PER DAVVERo

Regia di Randall Wallace con Greg Kinnear, 
Kelly Reilly, Thomas Haden Church, Connor 
Corum, Margo Martindale, Jacob Vargas, 
Danso Gordon, Rob Moran, Darcy Fehr.  
Genere drammatico.
tratto dal romanzo autobiografico scrit-
to da tobb Burpo, pastore di una piccola 

cittadina del Nebraska, il film parla del 
piccolo Colton Burpo che deve subire 
un delicatissimo intervento di urgenza in 
sala operatoria. al piccolo è stata diagno-
sticata l’appendice perforata e a causa di 
moltissimi errori commessi dai medici 
prima di arrivare a questa diagnosi  Col-
ton ha poche speranze di vita. il padre del 
piccolo si chiama todd e quando il figlio 
entra in sala operatoria lui se ne va in una 
piccola stanzetta dell’ospedale a pregare 
per il figlio, la mamma invece che si chia-
ma Sonjia è al telefono con alcuni parenti 
ed amici più stretti che cercano di tirarla 
su. Si respira aria di tensione per tutto il 
tempo che il piccolo si trova in sala ope-
ratoria, dove i medici lo perdono per tre 
lunghi minuti. Quando sembrava tutto 
perduto accade il miracolo. il piccolo Col-
ton è salvo e guarisce perfettamente dalla 
sua malattia. Negli anni successivi però i 
genitori assistono ai racconti di quello che 
il piccolo Colton ha vissuto in quei tre lun-

ghi minuti tra la vita e la morte…

MAI CoSI’ VICINI
Regia di Rob Reiner con Michael Dou-
glas,  Diane Keaton,  Sterling Jerins,  Barbara 
Vincent, Paloma Guzmán, Frances Sternha-
gen, Frankie Valli, David Aaron Baker.  
Genere commedia, drammatico, senti-
mentale
Ci sono milioni di ragioni per non prova-
re simpatia nei confronti dell’agente im-
mobiliare oren little. intenzionalmente 
indisponente verso il genere umano, non 
desidera altro che vendere un’ultima casa 
e andare in pensione in santa pace. i suoi 
piani però vengono scombinati dal figlio 
che, inaspettatamente, gli molla la nipote, 
della cui esistenza non sapeva nulla. inca-
pace di prendersi cura della tenera bam-
bina di nove anni, la affida alla risoluta ed 
amabile vicina di casa leah e cerca di tor-
nare alla sua monotona quotidianità ma, 
un po’ alla volta e con una certa riluttanza, 
oren imparerà ad aprire il cuore alla fami-
glia, a leah e alla vita stessa.

Uscite del 17 luglio 2014
TRANSFoRMERS 4: L’ERA DELL’ESTINZIoNE

Regia di Michael Bay con Mark Wahlberg, 
Stanley Tucci, Jack Reynor, Nicola Peltz, So-
phia Myles, Kelsey Grammer, Bingbing Li, 
Peter Cullen, Titus Welliver, T.J. Miller, Victoria 
Summer, Cleo King, Michael Wong. 
Genere azione, fantascienza. 
Quattro anni dopo l’ultima grande bat-
taglia tra i robot che ha lasciato l’umani-
tà sconcertata, un meccanico e sua figlia 
scoprono qualcosa che attira l’attenzione 
di un paranoico ufficiale governativo e di 
nuovi e vecchi transformers, pronti a mi-
nacciare ancora una volta la terra.

Uscite del 23 luglio 2014
2047- SIGHTS oF DEATH

Regia di Alessandro Capone con Danny Glo-
ver, Daryl Hannah, Rutger Hauer, Stephen 
Baldwin, Michael Madsen. 
Genere azione, fantascienza.
2047, il nostro pianeta è governato cinica-
mente e con la repressione da un governo 

cinema e società

caffè maraviglia
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c o n fe d e r a -
to centrale. 
i paesi che 
non hanno 
aderito sono 
terra bru-
ciata. ryan, 
un agente 
dei ribelli di 
G r e e n W a r 

(Stephen Baldwin), viene inviato in mis-
sione da Sponge (danny Glover), capo 
dell’organizzazione, allo scopo di racco-
gliere delle prove con cui inchiodare l’ala 
militare del governo ai suoi crimini effera-
ti. Sulla sua strada troverà però il temibile 
colonnello asimov (rutger Hauer), coadiu-
vato dal maggiore anderson (daryl Han-
nah) e da alcuni mercenari senza scrupoli 
guidati da lobo (Michael Madsen), e la 
sua missione si trasformerà presto in una 
intima resa dei conti, che riguarda molto 
da vicino il suo tormentato passato. dalla 
sua parte avrà solo tuag (Neva leoni), una 
sopravvissuta e forse una mutante, così in-
nocente da poter solo essere sognata, così 
sanguinaria da far credere all’inferno.

UNA NoTTE IN GIALLo
Regia di Steven Brill con Elizabeth Banks, Ja-
mes Marsden, Gillian Jacobs, Sarah Wright, 
Ethan Suplee, Da’Vone Mcdonald, Eric 
Etebari, Larry 
Gilliard Jr., Oli-
ver Hudson, 
A l p h o n s o 
McAuley, Ken 
Davitian. 
Genere com-
media.
Meghan è una 
g i o r n a l i s t a 
del notiziario 

sempre attenta a non infrangere le rego-
le. Ma dopo che in un solo giorno perde 
sia il lavoro dei propri sogni sia il fidanzato, 
decide di concerdersi una folle notte di 
baldoria. la mattina dopo si sveglia senza 
auto, né documenti né cellulare in un ap-
partamento di uno sconosciuto.

Uscite del 31 luglio 2014
APES REVoLUTIoN 

IL PIANETA DELLE SCIMMIE
Regia di Matt Reves con Andy Serkis, Jason 
Clarke, Gary Oldman, Toby Kebbell, Kodi 
Smit-McPhee, Enrique Murciano, Kirk Acev-
edo, Judy Greer. 
Genere azione, drammatico.
la crescente nazione delle scimmie gui-
data da Ca-
esar è mi-
nacciata da 
una banda 
di umani 
sopravvis-
suti al de-
v a s t a n t e 
virus dif-
fuso dieci 
anni prima. 
raggiunta 
una fragile 
pace, essa sarà molto breve, ed entrambe 
le parti si troveranno sull’orlo di una guer-
ra che deciderà quale sarà la specie domi-
nante sulla terra.

Uscite del 13 agosto 2014
HERCULES – IL GUERRIERo

Regia di Brett Ratner con Dwayne Johnson, 
Rufus Sewell, Aksel Hennie, Irina Shayk, John 
Hurt, Ian McShane, Joseph Fiennes.  
Genere azione, avventura.
la semi-divinità Hercules (dwayne John-
son) guida un gruppo di mercenari con 

l’obiettivo di dare termine a una sangui-
nosa guerra civile sulle terre di tracia e di 
ritornare a regnare sul proprio trono. ani-
ma tormentata già dalla nascita, Hercules 
possiede la forza di una divinità ma vive 
le sofferenze di un uomo terreno. Furfanti 
e canaglie di ogni sorta metteranno alla 
prova la forza mitologica di Hercules.

DRAGoN TRAINER 2
Regia di Dean DeBlois con Gerard Butler, Jo-
nah Hill, Jay Baruchel, Kristen Wiig, Christo-
pher Mintz-Plasse,  Kit Harington,  America 
Ferrera, T.J. Miller, Craig Ferguson.  
Genere animazione, azione, fantasy, av-
ventura
il secondo capitolo dell’epica trilogia di 
draGoN traiNEr ritorna con il fantastico 
mondo del vichingo Hiccup e il suo leale 
drago Sdentato. l’inseparabile duo dovrà 
proteggere la pace – e dovranno salvare 
il futuro degli uomini e dei draghi dal po-
tentissimo drago.

cinema e società

caffè maravigliacaffè maraviglia



118 mostre ed eventi d’arte

MoStrE lUGlio 2014

Pontormo e Rosso Fiorentino
a Palazzo Strozzi

Dove:  Firenze – Palazzo Strozzi  
Quando: Fino al 20 luglio
Per info: www.palazzostrozzi.org  
tel. 055.2469600
divergenti vie della “maniera”, un’esposizio-
ne dedicata all’opera del Pontormo e del 
rosso Fiorentino, i pittori più anticonfor-
misti e spregiudicati fra i protagonisti del 
nuovo modo di intendere l’arte in quella 
stagione del Cinquecento italiano che 

Giorgio Va-
sari chiama 
‘maniera mo-
derna’. Come 
nel caso della 
recente for-
tunatissima 
mostra del 
Bronzino si 
è preferito 
puntare su 

un percorso ampio e articolato dei capo-
lavori dei due sommi artisti, privilegiando 
lo splendore formale e l’altissima poesia 
del Pontormo e del rosso Fiorentino, tale 
da renderla leggibile e chiara non solo agli 
specialisti ma anche al grande pubblico 
attraverso sezioni tematiche disposte in 
ordine cronologico. Un evento irripetibile, 
unico, che vede riuniti per la prima volta 
i capolavori dei due artisti, provenienti 
dall’italia e dall’estero, molti dei quali re-
staurati per l’occasione.

Seduzione Etrusca a Cortona
Dove:  Cortona (ar) – Palazzo Casali
Quando: Fino al 31 luglio
Per info: seduzioneetrusca.cortonamaec.org

info@cortonamaec.org  tel. 0575.637235
150 opere, tra sculture, vasellame, lapidi 
ed altri arredi, tra le quali anche 40 pezzi in 
arrivo dal British Museum di londra: saran-
no loro i protagonisti di questa rassegna 
dedicata alla misteriosa civiltà tirrenica 
che ruota intorno ad un testo fondamen-
tale nella nascita e nello sviluppo dell’etru-
scologia, nel ’700, il de Etruria regali libri 
Septem di thomas dempster, i cui disegni 
originali verranno offerti alla visione del 
pubblico nel percorso della mostra. ad 
affiancarlo vi saranno  alcuni capolavori 
etruschi come il bronzeo arringatore (i 
sec. a.C., in arrivo dal museo archeologico 
di Firenze), il Putto Graziani (ii sec. a.C., dai 
Musei Vaticani), oltre a pezzi pregiati del 
British come il pannello di cippo Musica 
per l’aldilà (490-470 a.C.) e l’offerente, scul-
tura in piombo e bronzo (500-480 a.C.).

Cartasia 2014
Biennale d’Arte Contemporanea 

Identità liquide
Dove: lucca 
Quando: Fino al 2 agosto
Per info: www.cartasia.it  info@cartasia.it
 tel. 0583.429169
la vita frenetica, i non luoghi, una con-
cezione del tempo strangolante, hanno 
trasformato il nostro modus vivendi pro-
ducendo identità liquide, in permanente 
trasformazione, sia nel bene che nel male. 
il tempo è quello dell’istantaneità: tutto è 
frenetico, inafferrabile, perché ogni cosa 
trova una spiegazione nel qui e nell’ora. 
Non c’è tempo per pensare? la vita liqui-
da travolge ogni cosa o può essere anche 
fonte d’ispirazione per rinnovarsi? accan-
to al cuore dell’evento, rappresentato dal-

la mostra a cielo aperto delle installazioni 
monumentali scelte all’interno del con-
corso internazionale, verranno organiz-
zate mostre ed eventi tutti legati al tema 
principe dell’edizione. Per quanto riguarda 
gli eventi Cartasia ospiterà happening, 
pièce teatrali e concerti (Maschere della 
Nuova Era) e un ciclo d’incontri letterari 
mirati alle tematiche dell’ecologia, del rici-
clo e della decrescita felice (Uno, Nessuno 
e Centomila).

Torano Notte e Giorno
Dove:  Carrara (MS) – loc. torano  
Quando: dal 24 luglio al 13 agosto
Per info: www.toranonottegiorno.it  
toranogiornoenotte@virgilio.it  
Torano si apre al surrealismo nell’anno 
del 50esimo anniversario della morte di 
Frida Khalo e ricorda Franco Borghetti, 
uno dei padri fondatori dell’associazione 
Pro-torano attraverso un premio-contest-
artistico aperto ai talenti di tutto il mondo 
invitati a presentare le loro opere, sculture, 
installazioni e personalissime visioni, nelle 
piazze, vicoli, viottoli e terrazze del piccolo 
borgo appeso tra il celeste cielo ed il bian-
co marmo di Michelangelo. torano vuole 
continuare ad essere “il Paese degli artisti”, 
l’officina temporanea in cui arte, poesia, 
materia e antimateria, generi, forme e 
tecniche, rigore e sperimentazione si con-
fondo e convivono in armonia diventan-
do oggetto di desiderio per un pubblico 
curioso, incline alla non convenzionalità, a 
suo agio di fronte all’imprevedibile sensi-
bilità del surrealismo e pronto a mettere in 
discussione i canoni dell’arte stessa. E’ un 
viaggio verso luoghi ancora mai esplorati 
quello della sedicesima “torano Notte e 
Giorno” che torna protagonista della sce-
na nazionale con la “sua” rassegna d’arte, 
folclore ed anarchia artistica.
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facebook.com/coccoleebalocchi

Nido per bambini 
dai 3 mesi ai 3 anni

Laboratori di gioco e attività
per bambini fino ai 6 anni

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

“Giocare imparare 
e crescere insieme”

Orario apertura da lunedì a venerdì
dalle ore 8.00 alle 19.00

Via Francesca Vecchia, 23 
Semaforo degli Alberghi

51017 - Pescia (PT)
Telefono 377 1492113

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

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



Quello che c’è nel cielo120

a cura dell’astrofilo ed appassionato di astronautica Massimo Martini (www.astronautica.us)

Eventi del mese: luna e pianeti
a luglio vi sarà primo quarto di luna il 5, piena 
il 12,  ultimo quarto il 19, e nuova il 27. Questo 
mese Mercurio avrà il periodo migliore di os-
servazione il giorno 17, quando sorgerà 1 ora e 
mezzo prima del Sole. Venere continua a essere 
l’astro più brillante nel cielo e sarà visibile fino a 
circa due ore prima dell’alba il giorno 13, basso in 
direzione est. Marte tramonta sempre più presto 
la sera a Sud-ovest e la sua visibilità peggiorerà 
sempre più. Giove è ormai in congiunzione con 
il Sole e quindi inosservabile. Saturno invece è 
ancora visibile nella prima parte della notte verso 
Sud-ovest  nella costellazione della Bilancia. da 
notare durante il mese il progressivo ridursi dalla 
distanza angolare da Marte con il quale sarà in-
fatti in congiunzione ad agosto. Nella notte fra il 
5 e 6 luglio avverrà una congiunzione fra luna e 
Marte mentre fra il 7 e 8 la luna si avvicinerà a 
Saturno. la mattina del giorno 24, prima del sor-
gere del Sole, Venere sarà accompagnato da una 
sottilissima falce di luna calante.

Costellazioni

il cielo di luglio con le sue notti così brevi co-
stringe ad aspettare la tarda serata per osservare 
chiaramente la volta celeste. Volgendo lo sguar-
do a Sud-Est e alzandolo fin quasi allo zenit non 
sarà difficile individuare tre stelle particolarmente 
brillanti, è il cosiddetto triangolo estivo formato 
da Vega, altair e deneb. Per tutta l’estate questo 
asterismo si troverà sempre ben alto sopra le no-
stre teste. Vega è, insieme ad arturo della costella-

zione Bootes, la stella più brillante del cielo estivo. 
oltre a Vega, la costellazione della lira, compren-
de quattro stelle che formano un parallelogram-
ma. la costellazione dell’aquila ha invece una for-
ma a ‘t’ e altair ne rappresenta la testa. Completa 
il trio la luminosa stella deneb della costellazione 
del Cigno, detta anche Croce del Nord, per la sua 
forma facilmente riconoscibile. abbassando lo 
sguardo sull’orizzonte meridionale si potranno ri-

GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGERIA

ARTICOLI 
DA REGALO

via E. Toti, 57/67
MONSUMMANO TERME (Pistoia)

telefono 0572.51480

via Statale lucchese, 250
S. lUCia UZZaNo 

telefono 0572.445514
www.animaecorpoestetica.it 
info@animaecorpoestetica.it

Il giusto equilibrio alla tua bellezza

Estetica . Dimagrimento . 
Benessere . Solarium

ORaRIO CONTINuaTO
TuTTI I GIORNI

via Paolo Casciani, 38 
MoNSUMMaNo tErME (Pistoia)

telefono 329.8543257 
Cafè Mon amour

orario continuato 
dalle 7.00 alle 22.00

domenica
dalle 8.00 alle 22.00

Bar Pizzeria | Paninoteca | Pranzi Veloci 

Pizza tonda e in teglia anche da asporto
(gradita la prenotazione)

ogni pizza tonda 
1 bibita in omaggio

dal lunedì al giovedì



Quello che c’è nel cielo 121

conoscere le costellazioni zodiacali. Procedendo 
da ovest verso Est, nelle prime ore della sera si 
farà appena in tempo a scorgere il leone, ormai 
al tramonto, seguito dalla Vergine. Non partico-
larmente appariscente è la costellazione della 
Bilancia - unico oggetto inanimato tra i segni 
zodiacali - mentre inconfondibile è la sagoma 
dello Scorpione con al centro la rossa antares. a 
sud-est possiamo riconoscere il Sagittario, la cui 
posizione ci indica la direzione del centro della 
Via lattea, la nostra Galassia. alta nel cielo notia-

mo la stella che rivaleggia in luminosità con Vega: 
si tratta di arturo, nella costellazione del Bootes. 
Quest’ultima ha una caratteristica forma ad aqui-
lone; accanto ad essa possiamo riconoscere la 
piccola costellazione della Corona Boreale, a for-
ma di “U”. Spostandoci in alto a sinistra, troviamo 
la costellazione di Ercole. Nel cielo settentrionale 
troviamo come sempre l’orsa Maggiore e l’orsa 
Minore. Guardando in direzione Nord, quindi 
verso la Stella Polare, l’orsa Maggiore sarà sulla 
sinistra, in direzione Nord-Nord-ovest, mentre in 

basso a destra possiamo riconoscere Cassiopea e, 
più in alto, Cefeo.

Pillole di astronomia
Questo mese parliamo ancora di Marte, il quale 
possiede due piccole lune: Fobos e deimos. En-
trambe sono di forma irregolare e sono probabil-
mente due asteroidi catturati dal suo campo gra-
vitazionale. Marte prende il nome dall’omonima 
divinità della mitologia romana e il suo simbolo 
astronomico è la rappresentazione stilizzata del-
lo scudo e della lancia del dio. all’osservazione il 
pianeta si presenta con delle variazioni di colore 
che, imputate inizialmente alla presenza di ve-
getazione stagionale, vennero poi riconosciute 
come colori di terreni diversi che cambiavano 
aspetto per le violente tempeste di sabbia. l’ipo-
tesi che vi potessero essere mari, canali e fiumi 
vennero definitivamente abbandonate dopo le 
prime missioni delle sonde spaziali che mostra-
rono il suo aspetto arido e con l’atmosfera molto 
rarefatta.

GAV - Gruppo Astronomico Viareggio
www.astrogav.eu    Unione Astrofili Italiani

divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_luglio_2014

Sito dell’osservatorio di Arcetri
www.arcetri.astro.it/po/

dal 1991

via Toscanini, 10 
PONTE BuGGIaNESE 

telefono 0572.634888

Come
sono buoni

 
i dolci 

del mio babbo!

organizzazione di rinfreschi
per ogni genere di ricorrenza
Torte personalizzate
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Che caldo…!
a cura di Marco Baldecchi

Siamo a luglio, uno dei 
mesi più caldi dell’an-
no, e quindi dobbiamo 
pensare a come difen-
dere e aiutare le nostre 
piante, nello stesso 

modo in cui pensiamo a noi. Spesso, 
infatti, per capire di cosa hanno bisogno 
le piante basta immedesimarsi in loro e 
fare a loro quello che farebbe stare meglio 
anche noi... Certamente non possiamo 
portarle con noi a respirare il venticello 
sulla battigia... ma come dobbiamo stare 
attenti a non disidratarci 
lo stesso vale per loro. in-
fatti se noi stiamo al sole 
senza bere siamo molto 
più soggetti ad un colpo di 
sole rispetto alle stesse ore 
passate al sole ben idratati.  Spesso, infatti, 
c’è chi si lamenta che piante o fioriture da 
pieno sole si bruciano o si rovinano. Que-
sto è normale perché quando si parla di 
piante “da pieno sole” non si intende che 
siano piante che possono essere espo-
ste a situazioni di dura sopravvivenza ma 
solo che rispetto ad altre resistono di più. 
E’ vero che le cosiddette piante da pieno 
sole se non ricevono abbastanza luce fio-
riscono meno ma la pianta in sé per sé 
non “lottando” con il sole vegeta meglio 

e di un verde più intenso. Se 
sono in vaso, inoltre, basta che 
lo stress idrico sia di qualche 
ora per riportare dei danni, in 
quanto non hanno possibilità 
di difendersi. Bisogna considerare le pian-
te in vaso come dei bambini che non sono 
in grado di procurarsi ciò di cui hanno bi-
sogno, mentre quelle a terra possono pro-
vare a cercarsi il cibo o l’acqua da sole (nel 
limite del possibile…).
Con il caldo in media diminuisce lo svi-
luppo vegetativo ma non diminuisce il 

proliferare degli insetti pa-
rassiti. E’ comune sentire 
dire di voler debellare le 
formiche che salgono sulle 
piante. Questo è sbagliato 
perché le formiche non 

sono la causa di un danno ma il campa-
nello di allarme per altri problemi. infatti 
sono molto golose di sostanze zuccherine 
e quasi sempre quando le vediamo sulle 
piante è perché ci sono insetti che si stan-
no nutrendo della linfa e i loro escrementi 
zuccherini (melata) sono un bel banchet-
to e ne approfittano. Ecco che le formiche, 
di solito ben visibili, ci aiutano a fare più 
attenzione e individuare il vero problema 
da eliminare (afidi, cocciniglie…).
il prato deve essere sfalciato più alto per 

difendere le ra-
dici dal sole e 
monitorato da 
piante infestanti 
e funghi. le pri-
me si insediano 

tanto più quanto più si cre-
ano situazioni di stress per il 
prato in quanto più resisten-
ti. i funghi invece si svilup-
pano nei prati irrigati e sono 

agevolati da sbagli irrigui e scompensi di 
concimazione. il prato, infatti, deve es-
sere irrigato quanto basta che il terreno 
resti fresco e non saturo d’acqua. ancor 
più fattore scatenante per i funghi è una 
scorretta concimazione. lo sbaglio più 
frequente in questi giorni è quello di fare 
una concimazione azotata per far ripren-
dere l’attività vegetativa dell’erba (e quindi 
la brillantezza). la concimazione in questi 
giorni deve essere come sempre con con-
cimi a rilascio controllato, ma soprattutto 
con bassa concentrazione di azoto e alta 
in potassio in modo da rendere il prato più 
resistente. Se usiamo invece prodotti mol-
to azotati il prato avrà una maggiore riten-
zione idrica nei tessuti che diventeranno 
facile preda di funghi patogeni che spesso 
si manifestano con zone circolari di prato 
che diventano verde scuro e poi ingialli-
scono oppure macchie marroni su tutti i 
fili di erba a partire dalla base. ricordate 
sempre che per curare bene un giardino 
bisogna sempre osservare i particolari 
perché sono quelli che ci fanno rilevare i 
problemi e capire come risolverli. Vi aspet-
to il prossimo 
mese e come 
sempre 

BUON 
GIARDINO

A TUTTI!

telefono 338.4852191 
www.baldecchimarco.it

Realizzazione 
Giardini 
con servizio chiavi in mano, oppure interventi 
di riqualificazione di giardini già esistenti

Potatura ordinaria 
e straordinaria 

di tutte le piante, anche di alto fusto 
e abbattimento piante 

sia con piattaforme aeree che in sicurezza 
dove non possibile l’accesso con mezzi
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“La Bottega del Gelato” e “Ultimo Kilometro”
Quando il gelato crea amicizia 

Storia singolare quella di Andrea Cardel-
li e Paolo Fornaciari, due “gelatieri” che 
hanno consolidato la loro amicizia proprio 
grazie al gelato. a volte le amicizie nasco-
no praticando attività sportive, sui banchi 
di scuola, in vacanza, da interessi in comu-
ne… ma in questo caso il denominatore 
comune è proprio lui, “il gelato”.
andrea i gelati li fa dal 1988, tanta espe-
rienza e passione hanno premiato la sua 
gelateria “la Bottega del gelato”, mentre 

Paolo nasce nel 2009, con  la gelateria “Ul-
timo Kilometro” a Borgo a Buggiano che 
conoscendo già andrea,  con i suoi pre-
ziosi consigli arricchisce  la sua passione, 
al punto che ora andrea deve stare atten-
to perché Paolo cerca di farli sempre più 
buoni…e la lotta è davvero dura! Ma i veri 
amici non si tradiscono mai e tra di loro 
non c’è nessun segreto… almeno così si 
dice sulla carta, e allora, per fugare qualun-
que dubbio,  assaggiano reciprocamente 

i loro gelati per essere proprio sicuri che 
non esistano misteri da svelare... i loro 
gelati sono infatti diversi, ma credo che 
alcuni gusti li abbiano elaborati insieme, 
e poi provati per trovare una soluzione 
vincente. Probabilmente più che il gelato 
il denominatore comune è la passione che 
entrambi hanno nel  fare i gelati.
Per noi  che dobbiamo scoprire il più buo-
no non ci resta che provarli, riprovarli e 
provarli ancora...

corso roma, 24 
MoNtECatiNi tErME 
telefono 0572.78605

via Pistoiese, 108/g
BUGGiaNo

telefono 0572.773245



124 eventi del sapore

 Aperti
dal MARTEDI’ al VENERDI’ dalle 08.00 alle 20.00

SABATO & DOMENICA dalle 08.00 alle 24.00

Si accettano 
BuONI PaSTO

via Borgo alla Vittoria, 8 PESCIa
telefono 0572.490181

Pranzi di lavoro
Saletta interna

EVENti dEl SaPorE

Di...Vini e Sapori
il 4 luglio Pieve Fosciana (LU)
“di...Vini e Sapori” nasce come occasione 
per creare un sapiente abbinamento tra i 
vini toscani e i cibi tradizionali della Gar-
fagnana. ad un menù a “km zero”, basato 
su zuppe, salumi, cinghiale e agnello, si 
affiancano vini selezionati, cioccolato de-
gustato in accompagnamento di caffè 
monovarietali, in un’atmosfera unica che 
solo luoghi come Palazzo Carli, e le piazze 
imbandite del borgo, sanno dare.
Per info e prenotazioni: tel. 340.5837920

“Terricciola Wine” - Notte bianca del vino
il 5 luglio a Terrricciola (PI)
terricciola vi invita a trascorrere una pia-
cevole serata, per le vie del borgo, intera-
mente dedicata al buon vino e ai sapori 
della tavola. Presente la tenda assaggio, in 
piazza XXV luglio, con  degustazioni di for-
maggi, abbinati ad una selezione di vini a 
cura della Fisar, che vi 

offriranno an-
che laboratori 
di formaggi e 
racconti sulla 
p r o d u z i o n e 
degli stessi.  
Giardino tenda 
dedicato alla 
cinta senese, 
sempre in ab-
b i n a m e n t o 
con una sele-

zione di vini della Fisar, salumi e prodotti 
vari, come il tartufo, abbinato al pinot e al 
syrah, dolci, vinsanti, vini passiti e selezio-
ne di grappa, sigari e cioccolato. Presenti, 
per le vie del paese, i barrique con degu-
stazioni di vini direttamente gestiti dalle 
migliori aziende vinicole della zona. Stand 
gastronomici vivacizzano di sapori le stra-
de del paese con prodotti tipici offerti dai 
Commercianti di terricciola e le varie asso-
ciazioni di categoria, ma anche spettacoli 
e intrattenimenti per tutti. Servizio di bus 

navetta dalle ore 19,00 alle 2,00.

Per info: tel. 0587.656540

Camminata gastronomica
il 6 luglio a Ponsacco (PI)
Si cammina mangiando, si mangia cammi-
nando. dalle 18 alle 21 presso il percorso 
salutare dei Poggini a Ponsacco passeg-
giata nella natura con gustose fermate ga-
stronomiche. Postazioni fisse sul percorso 
per assaporare una sfiziosa cena immersi 
in un sano verde. Un evento da non per-
dere. dopo una bella giornata di mare, una 
camminata in compagnia per far bene alla 
solidarietà. tutto il ricavato, infatti, sarà de-
voluto al Movimento Shalom
Per info: www.facebook.com/Mangiandan-
doPonsacco

A veglia sulle Aie di Montespertoli IV ed.
fino a settembre tutti i giorni dalle 17 
alle 23
l’antica tradizione toscana della veglia tor-
na ad essere occasione di incontro con in 
intero territorio, per conoscere chi lo vive, 
lo coltiva e lo ama. aie, cortili e cantine ri-
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aprono per accogliere la quarta edizione 
di questo meraviglioso appuntamento. 
Molte le novità per il visitatore che sarà 
accolto con lo spirito di quando, tra i po-
deri vicini, si andava a veglia per stare in 
compagnia giocando a carte, mangian-
do qualcosa, raccontandosi storie e fatti. 
dall’11 giugno al 30 settembre, tutti i gior-
ni dalle 17 alle 23, si torna a veglia sulle aie 
di 16 azinede agricole ed agrituristiche di 
Montespetoli. ogni azienda, a rotazione, 
apre le porte offrendo un bicchiere di vino 
e un assaggio di ottimi prodotti di filiera, 
organizzando degustazioni, laboratori sui 
mestieri agricoli, incontri, passeggiate, at-
tività per bambini, con prezzi accessibili a 
tutti, e il venerdì sera si anima con spetta-
coli teatrali, musica dal vivo e molto altro 
ancora. Ecco nel dettaglio il programma 
del mese di luglio:
- Dal 2 all’8 luglio
Fattoria La Gigliola via san Piero in 
Mercato 216/220 -Montespertoli
Bellissima residenza amata dalla nobiltà 
fiorentina, la famosa azienda un tempo di 
proprietà di don Milani. tutto qui riflette 
il gusto originale delle tradizioni toscane. 
Sarete accolti con un ricco programma tra 
letture, musica sull’aia, con Marasco e non 
solo, attività per bambini e ottime cene.
- Dal 9 al 15 luglio
Podere dell’Anselmo via Panfi 12 - 
Montespertoli
tra filari di cipressi e vigne da cui svettano 
i castelli di Montespertoli, potrete rilassarvi 
fra i tavolini del parco con piscina del Po-
dere dell’anselmo, degustando gli ottimi 
vini e l’olio con le delizie dell’antico forno a 
legna e del barbecue. i più creativi potran-
no partecipare al corso di ceramica e i più 
audaci montare i nostri bellissimi cavalli.
- Dal 16 luglio al 22 luglio
Azienda Agricola Podere Sanripoli - via 

S. Ripoli, 24 - Montespertoli
l’azienda si sviluppa su 3 ettari di oliveto 
dal quale nasce un ottimo olio d’oliva. la 
bellezza del luogo è il risultato dell’armo-
nia fra persone e paesaggio. oltre al lavoro 
agricolo e all’accolglienza, il Podere offre 
servizi di progettazione e manutanzione 
di aree verdi e giardini. tutto qui esalta le 
sinergie fra l’uomo e le sue risorse in na-
tura.
- Dal 23 luglio al 29 luglio
Le Fonti di San Giorgio via Colle San Lo-
renzo, 16 - Montespertoli
Un angolo di paradiso da cui godere un 
panorama straordinario che arriva fino alle 
torri di San Gimignano, Un luogo in totale 
armonia con la natura, dove potrete rilas-
sarvi degustando l’ottima cucina, giocan-
do nell’antica bocciofila, passeggiando e 
visitando la cantina in cui invecchiano i 
vini di propia produzione.
- Dal 30 luglio al 5 agosto
Società Agricola Latini  -  Agriturismo 
La Capanna via Ginestruzze, 16/18 
-Montespertoli
Coltiviamo questa terra con un’attenzione 
particolare. tutto è mozzo dall’attacca-
mento a questi luoghi, tramandato negli 
anni da una famiglia contadina da sempre. 
incontrarsi sarà l’occasione per scoprirci.

Al cinema con gusto…alle Terme
il 10 e il 31 luglio e il 7 agosto a Rapola-
no Terme (SI)
tre serate con degustazioni e bagni sot-
to le stelle: tutto inizia giovedì 10 luglio 
con la prima edizione della rassegna cine-
matografica “sotto le stelle” che arricchirà 
con tre serate, a numero chiuso su preno-
tazione, l’estate di eventi delle terme an-
tica Querciaiola. “al cinema con gusto…
alle terme” prevede la proiezione di tre 
“pellicole gourmand”, tutte dedicate al 
mondo dei sapori, da assaggiare sotto le 
stelle insieme ai migliori prodotti enoga-
stronomici proposti dal Consorzio agrario 
di Siena. ogni serata inizierà alle ore 19.30 
con un aperitivo e la degustazione di vini 
e specialità culinarie senesi, mentre alle 
ore 22 sarà proiettato il film, selezionato 
per l’occasione dai giornalisti e ideatori 
della rassegna Giovanni Pellicci e lorenzo 
Bianciardi. dopo il film sarà possibile fare 
un tuffo in piscina fino all’una di notte.

Per info: www.termeaq.it tel.0577.724091

Festa della Birra e “Maialata” 
il 12 luglio a Boccheggiano (GR)
Un solo giorno per vivere al meglio la ven-
tesima edizione della FESta dElla Birra 
uno degli eventi estivi più attesi per gli 
amanti della musica, della birra e del diver-
timento. Quest’ anno giunta alla XX edizio-
ne proporrà un programma di altissimo 
livello offrendo oltre ad una selezione 

delle migliori 
birre, musica 
dal vivo fino a 
tarda notte, dj 
set, campeg-
gio gratuito, 
e quest’anno 
l’  Associazio-
ne   4 gatti, 
in concomi-
tanza con 
la XX Festa 

della birra   a Boccheggiano (Gr), dal-
le ore 19:30 presenterà la “maialata”. 
in scena, o meglio in pentola,  la carne 
suina, protagonista assoluta di tutti i 
piatti che si potranno  degustare alla sa-
gra, cucinati con amore dalle sapien-
ti mani delle donne di Boccheggiano. 
MENU’ CoMPlEto (aNtiPaSto,PriMo,SEC
oNdo,CoNtroNo,dolCE, aCQUa,ViNo E 
CaFFE’) 20,00 €. Possibilità anche di menù 
vegetariano. 
Per info: www.4gatti.org  associazio-
ne4gatti@gmail.com tel. 333.4417471 – 
349.3737139

Contee del Farro
il 12 e il 13 luglio a Piazza al Serchio 
(Lucca)
in Garfagnana si fa festa e  il protagonista 
indiscusso è indubbiamente il farro igp, 
una tradizione propria di questa terra. 
organizzata da sempre dall’associazione 
Pecaso, “Contee del farro” si svolge in due 
giorni dedicati ai prodotti tipici “dalla terra 
alla tavola” fatti di tavole rotonde sul tema 
della trasformazione dei prodotti della 
zona, con esponenti della politica, dell’e-
conomia e dell’alta gastronomia. Sabato 
12 luglio, dal pomeriggio, saranno aperti 
stand di grappa, saranno allestite le va-
rie aie del borgo, in ognuna delle quali 
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ROSTICCERIA | DOLCI CASALINGHI
PIzzERIA anche da asporto 
FOCACCE | PANE COTTO A LEGNA  
MACELLERIA | SALUMERIA

SU ORDINAzIONE PREPARIAMO BUFFET 
per feste, compleanni ed eventi in genere

via Marconi, 19 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia) telefono 0572.80307

di Francesca e alessandra Malucchi

si potranno degustare aperitivi, antipasti, 
portate a base di farro, minestroni caldi, 
assaggi vari e porchetta di maiale, per fini-
re con torta di farro salata e dolce. in ogni 
aia, di rigore, saranno naturalmente serviti 
acqua e vino a volontà. alle 21,00, presso il 
campo polivalente non mancheranno esi-
bizioni sportive e serate ballo con musica 
per giovani e meno giovani, dove saranno 
serviti bomboloni, pasta fritta, e la famosa 
birra di farro, la “Petrognola”. Per gli spor-
tivi che non si vogliono perdere l’evento 
dell’anno, sarà allestito l’angolo Mondiali 
di Calcio con maxi schermo. Per chiude-
re in bellezza, alle ore 22,00 è previsto il 
“lancio del Pallone”, antica tradizione del 
luogo. la domenica 13 luglio si parte già 
dalla mattina con mercatini gastronomici 
e artigianali, mostre fotografiche, fole in 
rima, mostra macchinari e attrezzi agricoli 
d’epoca. Mini zoo con animali domestici, 
e parco giochi,  l’associazione Pecaso ha 
pensato anche ai bambini. dalle ore 12,00 
saranno allestiti i vecchi mestieri per le 
vie del paese, e a pranzo tutti pronti per 

la passeggiata mangereccia (che si ripete 
anche la sera)  con i percorsi del giorno 
prima. Nel pomeriggio esibizioni di scul-
tori del legno, trebbiatura, le nozze di un 
contadino, concerto della filarmonica “a. 
toscanini”, per finire la sera con musica li-
scio e il lancio del pallone. Servizio navetta 
gratuita dopo le ore 17,00 dalla stazione di 
Piazza al Serchio.
Per info: vedi spazio pagina 89

Castellinaria
Sagra dei formaggi il 12 e il 13 luglio a 
Castellina Marittima (PI)
Festival culinario dei formaggi, una sagra 
fatta di cucina tipica a base di formaggi, 
dove oltre ai piatti cucinati troverete an-
che il mercatino con vendita degli stessi, 
e divertimenti per tutti con intratteni-
menti come concerti e spettacoli teatrali 
e mercatino di prodotti artigianali. Ecco il 
programma di dettaglio di questa grande 
festa: SaBato 12 lUGlio: ore 18.30 Presso 
la sede dell’associazione culturale Crea-
zione, inaugurazione della mostra foto-

grafica dell’artista Franco Volpago “light & 
Smoke”; ore 19.00 apertura stand enoga-
stronomici e artigianato; ore 19.30 aper-
tura del ristorante con cucina tipica a base 
di formaggi. ore 21.00 oFFiCiNa dElla 
MEMoria di Castellina Marittima presen-
ta: FaCCE d’aMorE. regia di Pietro Mala-
venda. ore 22.00 Mondiali Brasile – Finale 
3 e 4 posto. ore 22.30 Concerto dei Vino 
tigre. doMENiCa 13 lUGlio ore 18.30 
Presso la sede dell’associazione culturale 
Creazione, presentazione del libro “il ma-
nicomio della bella Folla” di dale Zacca-
ria (onirica Ed.) ore 19.00 apertura stand 
enogastronomici e artigianato. ore 19.30 
apertura del ristorante con cucina tipica a 
base di formaggi. ore 21.00 Mondiali Bra-
sile – Finale 1 e 2 posto. ore 21.00 tributo 
ad alda MEriNi. Con daniela Cattani ru-
sich, dale Zaccaria . ore 22.30 Concerto 
Modern laiv – didjeridoo
Per info: www.oniricaedizioni.it  adrianoga-
bellone@oniricaedizioni.it

Medicea 30a Edizione Mostra Mercato del 



127eventi del sapore

via  Matteotti, 41 - PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.524914

via Circonvallazione, 4 - BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.32716

PIzzA A DOMICILIO!

Pizze tonde da asporto TUTTE LE SERE fino alle 21,00
La domenica pane fresco tutto il giorno 

Vino Chianti
il 12, 13 e il 18, 19, 20 luglio a Cerreto 
Guidi (FI)
il centro storico di Cerreto Guidi, come 
ogni anno, si riempie di eventi, sia di 
spettacolo che enogastronomici. oltre a 
degustazioni di vino e altri prodotti tipici 
del territorio locale, infatti, si realizzano nu-
merosi spettacoli di musica, danza, teatro, 
visite guidate alla Villa Medicea che, per 
l’occasione, rimane aperta in orario serale.
Per info: ufficio.turismo@prolococerretogui-
di.it   tel. 0571.55671

39a  Sagra della Zuppa di Aquilea
il 12,13, il 19,20 e il 26,27 luglio ad 
Aquilea (Lucca)

Nella spettacolare location elle colline luc-
chesi, tra le vigne e le piane del paese di 
aquilea, si ripete la tradizione della sagra 
della zuppa di aquilea. Piatto principe, 
infatti, è la zuppa (fatta solo con verdure 
di aziende agricole locali del morianese), 
olio evo delle fattorie di aquilea, torte con 
i becchi di verdura ma anche di crema e 
cioccolata, gnocchi e maccheroni fatti 
ancora come una volta nelle cucine del-
le strutture che ospitano la sagra, diretta-
mente dalle mani esperte e dalla cura del-
le donne del paese. Una gioia per il palato 
nel ricordo di antichi sapori! tutte le sere 
si potrà quindi gustare tutte queste spe-
cialità alternate a grigliate e a torte con i 
becchi, dolci e salate. attiva anche un’area 
giochi per i bambini.
Per info: comitatopaesanoaquilea@virgilio.it

Extramangiando 2014
il 13 luglio a San Marcello Pistoiese in 
località Maresca
Una domenica interamente dedicata ai sa-
pori quella organizzata a Maresca da Extra-

darte con il patrocinio del Comune di San 
Marcello. le vie del paese si trasformano 
in un vero e proprio percorso gastronomi-
co che si articola in 12 assaggi di prodotti 
tipici della montagna.  Si comincia dalla 
mattina con il mercato che si snoda per 
le vie del centro per poi dare inizio, dalle 
16,30, al percorso gastronomico. Punti di 
ristoro con salsicce alla griglia, crepes con 
marmellata artigianale, formaggi, necci 
con ricotta, focaccia,  sformati di verdura, 
vino rosso e bianco, bomboloni,  yoghurt 
e punto aperitivo, il tutto con la parteci-
pazione delle aziende e dei consorzi della 
montagna pistoiese.  Moltissime le attività 
e gli intrattenimenti per tutte le età.
Per info: manuel@extradarte.it   betty@extra-
darte.it  tel. 366.4122006

Play Made: una sfida lunga un anno
il 15 luglio a San Gennaro – Capannori  
(LU)
Coltivare i saperi, gustare i prodotti tipici 
e la loro storia, sentire il senso dell’acco-
glienza, vivere una quotidiana scoperta del 
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DAL 1950
INGROSSO ORTOFRUTTICOLO

FUNGHI E SOTTOBOSCO FORNITURE PER NEGOZI, 
BAR, RISTORANTI E PASTICCERIE

via Mazzini - Mercato coperto  MoNtecatiNi terMe   
telefono 0572.71720 - 340.0644389

mondo attraverso i suoi frutti tra uliveti, vi-
gne, dispense e cantine. Un mondo tutto 
da scoprire a Play Made, open day martedì 
15 luglio. in questa giornata si ha la possi-
bilità di valutare, nello splendore naturale 
di Palazzo Boccella, il percorso formativo 
offerto dalla scuola, che sceglierà 25 stu-
denti da guidare in questa esperienza uni-
ca che li porterà direttamente nel mondo 
del lavoro dell’enogastronomia e dell’ac-
coglienza turistica. le iscrizioni saranno 
aperte fino al 18 luglio, per iniziare i corsi 
a settembre grazie al progetto di Fonda-
zione Campus e Fondazione Palazzo Boc-
cella in collaborazione con i dipartimenti 
di agraria, Economia, lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Padova. il pro-
getto mira al potenziamento della scuola 
secondaria fornendo strumenti cognitivi 
altamente professionali nel corso, che avrà 
la durata di un anno. Gli studenti vivran-
no a pieno questa esperienza vivendo e 
lavorando all’interno del Palazzo attrezza-
to con criteri ultra tecnologici secondo il 
modello del college in-house. laboratori, 

sala lettura, sala relax, ed ampi giardini sa-
ranno a disposizione degli studenti, i quali 
sono costantemente seguiti da coach che 
li guideranno in questo percorso, al temi-
ne del quale, si otterranno anche crediti 
valevoli per l’Università e forti opportunità 
di lavoro.
Per info: www.scuolamade.it  info@scuola-
made.it  tel. 0583/333420

Maremma a Tavola
dal 17 al 20 luglio a Orbetello (GR)
Una rassegna tutta italiana, la XXiiia Edi-
zione di “Maremma a tavola”, che porta in 
piazza tutti i favolosi prodotti dello stivale, 
dal trentino alla Calabria, isole comprese. 
la rassegna si svolge a orbetello nei giar-
dini chiusi di piazza Cortesini, dalla matti-
na alle 10,00 fino alle 23,00. Una festa per 
gli occhi e per il palato, questa rassegna, 
che, oltre a stand di prodotti tipici enoga-
stronomici italiani, presenta anche stand 
artigianali e di strumenti sia da casa che 
da ristorazione. Non mancheranno vini e 
birre artigianali, formaggi e salumi, miele, 

funghi e tartufi, pistacchi e taralli, tutte le 
curiosità gastronomiche le troverete in 
questa mostra mercato. Variegata anche la 
parte del mercato, con stand di artigiana-
to rurale, piante aromatiche, e tanto altro 
ancora.
Per info: www.angioloni.it  info@angioloni.it  
tel. 348.3396638

XXIII Mostra delle Macchine 
Agricole d’Epoca

il 19 e il 20 luglio a Cerreto Guidi 
(Firenze)
organizzata in collaborazione con il Ga-
ceb di Stabbia, la mostra vede espositori 
provenienti da tutta l’italia, che offrono 
dimostrazioni dell’antica tecnica della 
battitura e dell’aratura con la spettacola-
re esibizione in notturna sul colle San Zio. 
Presenti macchinari a petrolio testa calda 
e semi-diesel con un centinaio di esem-
plari meccanici.

Per info: 
ufficio.turismo@prolococerretoguidi.it  

tel. 0571/55671
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-prodotti per 
celiaci di nostra 
produzione 

-pane di primavera 
-pizze da asporto 

PANIFICIO TEMPERANI!
TRAVERSAGNA ! 0572 - 77 30 75!
PESCIA ! ! 0572 - 47 62 85

sforna 
idee:

…e ogni giorno novità a sorpresa!

7a Edizione “Ricette e Sapori” per
un consumo etico e responsabile

il 26 luglio a Cascina (PI)
organizzata dal Gas di Cascina, anche 
quest’anno, in piazza dei Caduti si terrà ri-
cette e Sapori, Viia edizione. Molto più di una 
semplice mostra mercato, la manifestazione 
si propone la diffusione della filiera corta 
come un modo di consumare puntando 
l’attenzione sulla qualità e sulla provenien-
za dei prodotti. Molti gli stand gastronomici 
di degustazione di alimenti locali, assoluta-
mente biologici, quest’anno sarà presente 
anche la  birra artigianale, affiancata da al-
cune novità. in collaborazione con Fotovico, 
il gruppo fotografico di Vicopisano (Pi), sarà 
infatti realizzata una mostra a tema intitolata 
“terra”, aperta al pubblico. Sensibilizzazione 
anche al “riuso” degli oggetti, che ci fa capire 
l’importanza del riciclo ai fini ecologici, con 
il mercatino “Second life”. Un’altra iniziativa, 
creata in collaborazione con Fratelli dell’Uo-
mo onlus è “i Cinque Sensi del Consumo”, 
gioco di ruolo sui cinque sensi del consu-
mo con prodotti da odorare,  assapo-

rare, sentire, 
toccare e ve-
dere seguen-
do un percor-
so stabilito, alla 
fine del quale 
verrà creato 
un “profilo” di 
consumatore 
ai partecipanti. 
dibattiti sulle 
varie tematiche 

inerenti il Gas e laboratori per bambini a cura 
di alipes, con gli stand di produttori e asso-
ciazioni, e, per finire in bellezza...musica dal 
vivo con il gruppo “CoverHunters”. il Gas di 
Cascina è presente anche su facebook, dove 
troverete il programma aggiornato.

Per info: 
gascascina@gmail.com 

pagina fb Gas Cascina tel. 339.4354125

Saperi e Sapori
il 26 luglio e il 23 agosto a Pistoia

Cultura coniugata all’enogastronomia locale 

a Palazzo Fabroni di Pistoia che porta la fir-
ma di Vetrina toscana. Un evento promosso 
dal Comune di Pistoia, con la partecipazione 
dell’’associazione culturale artemisia, Confe-
sercenti ed Evo Cafè. il programma prevede 
la visita a Palazzo Fabroni alle 17,30, un misto 
tra la storia del palazzo stesso e la modernità 
delle collezioni d’arte contemporanea dalle 
ore 19,00 la terrazza del palazzo offre un’ape-
ricena nel segno di Vetrina toscana, con un 
menu stuzzicante a base di vini e piatti tipici, 
da coccole fritte ad affettati misti, dalla pan-
zanella all’insalata di farro fino al pesto con 
pomodorini e la schiacciata locale. tutte le 
specialità gastronomiche sono severamente 
provenienti dal km zero. 
Per gli amanti della cultura “sana”, un ricco 
programma prevede anche visite guidate 
con la formula del trekking urbano che vi 
porterà alla scoperta di spazi verdi e della 
storia dell’arte pistoiese. Sarà allestito an-
che un pranzo in un ristorante di Vetrina 
toscana. 

Per info: www.vetrina.toscana.it

SABATO 26 LUGLIO 2014
A PARTIRE DALLE ORE 17.30

Cascina (PI) - Corso Matteotti
PROGRAMMA
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Dolce Forno di Montecatini: 
l’arte di fare le cose buone

DOLCE FORNO di Pieretti Stefano  via Pietro Mascagni MONTECATINI TERME (Pistoia) telefono 0572.773000
aperto la domenica Orario 7,30-13,30  Orario settimanale 7,30-13,30 /18,30-21,00

Pane, Grissoni, Schiacciate, Pizze anche da asporto
Muffin con nutella & Muffin con fragole, Torta ricotta e nutella & Torta ricotta e frutti di bosco…

NOVITà
Torte Salate
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Questo mese, ospite del nostro appuntamento è Lauro Poggetti, titolare insieme 
al fratello Luca del ristorante “Bellavista” di Borgo a Buggiano e che ci presenta 
una ricetta i Nila davvero sfiziosa ed appetitosa..

ROLLATA DI TACCHINO CON FUNGHI PORCINI E SPECK

iNGREDIENTI:
Fesa di tacchino , in una sola fetta aperta e ben battuta;
Funghi porcini  q.b.
Speck :  3 o 4 fette 
Sale, pepe e olio q.b.

PREPARAZIONE:
Saltare i funghi porcini con aglio, olio e sale.
Stendere la fetta di fesa, farcirla con le fette di speck 
ed i funghi porcini cotti e lasciati raffreddare. 
arrotolare la carne così farcita e chiuderla con dello 
spago da cucina.
Passare il rollo così ottenuto in padella e farlo rosola-
re in poco olio; quando si sarà ben dorato su tutte le 
parti, bagnarlo con del brodo  e proseguire la cottura 
a fuoco medio.

a cottura ulti-
mata trasferirlo 
a fette  su un 
piatto di porta-
ta, distribuendo  
il sugo ristretto 
della cottura su 
ogni fetta .
Guarnire a pia-
cere con qual-
che foglia di lat-
tuga fresca.

Mercoledì 
pizza margherita 
con mozzarella di 

bufala
€ 4,00

Martedì 
pizza a scelta

con bibita

€ 6,00

DA

ASP
OR

TO

Vera pizza napoletana col forno a legna
Pizza al metro
Il baba’ le sfogliatelle
Il pane salato
Piatti tipici

PIzzERIA 
ROSTICCERIA DA NADIA 
via Mezzomiglio, 49
PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
telefono 0572.954586 LUNEDì CHIUSo
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Semi di cumino
i semi di cumino sono usati 
come  spezia  per il loro aro-
ma particolare, specialmen-
te nella cucina  nordafricana, 
del medio oriente, nella cucina 
dello  Xinjiang, in quella  india-
na, cubana e nella cucina mes-
sicana del nord.
il cumino può essere usato per 
condire molti piatti, sia nella for-
ma macinata, sia con i semi in-
teri, dato che anche da essi può 
essere estratto il naturale sapore 
dolce. Mentre per le salse può 
essere aggiunto per dare un sa-
pore in più, per l’autentico gua-
camole alla messicana è un in-
grediente essenziale. il cumino 
è inoltre stato usato sulla carne, 
in aggiunta ad altri condimenti. 
il cumino veniva usato molto, 
inoltre, nella cucina dell’antica 
roma.
i semi di cumino sono tradizio-
nalmente considerati benefici 

per il sistema digestivo, e la ri-
cerca scientifica sta comincian-
do a riscoprire l’antica reputa-
zione del cumino in tal senso. 
tali ricerche hanno mostrato 
che il cumino può stimolare la 
secrezione degli enzimi pancre-
atici, che sono necessari per una 
corretta digestione e assimila-
zione dei nutrienti. i semi di cu-
mino potrebbero avere anche 
proprietà anti-cancerogene. in 
uno studio, il cumino mostra-
va di proteggere gli animali di 
laboratorio dallo sviluppo di 
forme tumorali dello stomaco 
e del fegato. Questo effetto pro-
tettivo potrebbe essere dovuto 
alle potenti capacità del cumino 
nella purificazione dai radicali 
liberi, come pure alla capaci-
tà mostrata nella stimolazione 
degli enzimi che detossificano 
il fegato. 

La ricetta di Paola
INVOLTINI DI MELANZANA

per 4/5 persone
tempo di verdure, e in questo 
periodo dell’anno, sulle nostre 
tavole, non dovrebbero manca-
re pomodori, insalata, cetrioli, 
zucchini. le melanzane sono 
uno straordinario prodotto della 
stagione, buone in ogni modo, 
grigliate, fritte, alla parmigiana 
o come ingrediente base di una 
pasta saporita. le propongo in 
involtino, che si può preparare 
anche per tempo, molto più leg-
gero di una parmigiana in quan-
to la melanzana viene grigliata e 
non fritta, ma allo stesso saporito 
e bello da vedere.
Ingredienti:
4 melanzane tonde grandi
acciughe sottolio
capperi
origano o timo
mozzarella
prosciutto cotto
pomodoro
cipolle
basilico

Preparazione
intanto preparare una salsa a 
base di pomodoro, come più vi 
piace. io parto dal soffritto di ci-
polla, a cui aggiungo uno spic-
chio d’aglio e il pomodoro fresco 
a pezzettini (privato della buccia) 
e porto a cottura.
affettare le melanzane sottili e 
grigliarle in forno o sulla griglia, 
in maniera che si appassiscano. 
Salarle, riempirle con un pezzetto 
di mozzarella, un filettino di ac-
ciuga, qualche cappero e un po’ 
d’origano. arrotolarli in modo da 
ottenere degli involtini (non im-
porta fermarli con lo stuzzicaden-
ti o con il filo). in una pirofila da 
forno cospargerne il fondo con 
la salsa di pomodoro e sistemarci 
gli involtini l’uno accanto all’altro, 
in modo che si sostengano l’uno 
con l’altro, coprire con la restante 
salsa e pezzettini di mozzarella. 
Cospargere con un po’ d’origano, 
pepare e mettere in forno a 220° 
per circa 20 minuti. Servire tiepidi.

rosticceria
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biscotteria

rosticceria
pa

ne cotto a legna

SALVIA E RAMERINO
via Pesciatina, 844 loc. 4 MUra - CaPaNNori (lucca) telefono 340.4136579 - 329.5713135

oRARIo
aperto tutti i giorni
Dalle 9.30 alle 14.30 

chiusi
 lunedì, martedì e mercoledì pomeriggio

aperto il giovedì
anche dalle 17.00 alle 20.00

Venerdì e Sabato 
orario continuato 9.30-20.00

APERTo LA DoMENICA

to
rte

Rosticceria, Tavola Calda, Pane cotto a legna, 
biscotteria, Caffetteria

via Del Castellare, 19 PeSCIa  telefono 0572 451716
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Integratori per lo sportivo 
a cura della  Farmacia Morganti

l’uomo impe-
gnato in atti-
vità muscolari 
da sempre ha 
cercato di mi-
gliorare le pro-
prie prestazioni 
seguendo uno 
stile di vita ed 

un’alimentazione particolare. Basti pensa-
re all’antica Grecia dove gli atleti impegna-
ti nei giochi olimpici avevano il privilegio 
di assumere grandi quantitativi di carne 
rossa. Sono passati gli anni e la musica 
non è cambiata. l’uomo sportivo, ossia 
colui che pratica regolarmente attività fi-
sica da tre a quattro volte alla settimana, è 
rimasto tale, e poiché il suo consumo ca-
lorico è superiore alla norma e la sola dieta 
alimentare non copre tutti i fabbisogni, 
ecco che l’impiego di un integratore può 
essere di grande aiuto. Gli integratori per 
sportivi si utilizzano in base alla disciplina 

praticata. 
Esistono sport di resistenza (ciclismo, ma-
ratona, sci di fondo, nuoto) e sport dove 
gli sforzi sono brevi ma intensi (calcio, 
basket, volley, pesi, atletica). Nei primi gli 
integratori raccomandati sono quelli che 
mantengono una riserva di energia suf-
ficiente per tutta la durata dello sforzo 
come ad esempio le maltodestrine ossia 
zuccheri complessi che vengono rilasciati 
lentamente oppure gel a base di destro-
sio o glucosio da utilizzare nelle ultime fasi 
della competizione. importante è anche 
un integrazione dopo gara dove oltre agli 
zuccheri si inseriscono sostanze come gli 
aminoacidi ramificati, proteine e glutam-
mina che impediscono l’indebolimento 
delle fasce muscolari. 
Negli sport “esplosivi” sono consiglia-
te sostanze come la creatina che libera 
energia nei momenti di massima richiesta 
metabolica e che è infatti un precursore 
dell’atP la principale forma di energia uti-

lizzata nelle cellule. Non dimentichiamo 
inoltre l’apporto idrosalino, quindi miscele 
di acqua e sali di sodio, potassio, magnesio 
e cloro  per ripristinare i liquidi persi con la 
sudorazione. 
le vitamine a,C,E sono fondamentali per 
l’azione antiossidante, le vitamine del 
gruppo B insieme ad acido folico e ferro 
invece svolgono importanti funzioni me-
taboliche dei tessuti e per contrastare le 
carenze spesso presenti nell’atleta. 
Nel  mese di luglio alla Farmacia Mor-
ganti in collaborazione con Nutrifarma 
si svolge la settimana dello sportivo 
dal  14 al 20 luglio. 
Mediante la compilazione di una sche-
da ad ogni sportivo verrà data gra-
tuitamente la scheda di integrazione 
alimentare personale per il suo sport 
specifico e un kit di integratori in 
omaggio.
Ecco, nello specifico un esempio di inte-
grazione alimentare:

PRIMA aMiNo PlUS
BCaa + alaNiNa + GliCiNa

la combinazione di aminoacidi contenuta in aMiNo plus è stata studiata per 
tutti gli sportivi che si devono sottoporre ad attività intense e prolungate. ol-
tre all’attività di costruzione muscolare esplicata dai BCaa, che serve a tutelare 
la struttura muscolare dagli sforzi, questo integratore contiene alanina e glicina 
che attraverso il ciclo del piruvato producono glucosio: questo elemento risulta 
fondamentale nella produzione energetica, ed è per questo che si consiglia l’as-
sunzione di amino plus prima dell’attività fisica.

DURANTE Sali MilliSEMati
idrataZioNE Ed ENErGia

Sali MillESiMati è un integratore studiato nelle proporzioni e nei quantitativi 
dei vari componenti per massimizzare la velocità di svuotamento gastrico, fa-
vorendo così l’ingresso in circolo del glucosio e degli elettroliti. la maltodestri-
ne presenti, coadiuvano un costante ingresso del glucosio nel sangue e que-
sto permette di risparmiare e/o ripristinare il glicogeno muscolare ritardando la 
sensazione di affaticamento. la notevole sudorazione causata da intensa attività 
sportiva viene ripristinata apportando gli elettroliti Na, K, Mg, Zn e Cl. le attivi-
tà endurance richiedono un’integrazione elettrolitica bilanciata, se questa non 
viene fornita, la performance può risultare compromessa e possono insorgere 
crampi o comparire stati di affaticamento precoci.

DOPO Strato PlUS
ForMUlaZioNE StUdiata 
PEr il rECUPEro

Strato plus è stato studiato per velocizzare la fase di recupero dopo la presta-
zione, per coadiuvare la rigenerazione del sistema di trasporto dell’energia (adP-
atP) e per apportare nutrienti utili ai fisiologici processi di anabolismo musco-
lare. deputati all’ideale recupero muscolare sono i sei aminoacidi glucogenetici, 
bilanciati in proporzioni tali da ottimizzare l’effetto anticatabolico.
 la presenza di destrosio è fondamentale per il ripristino delle scorte di glicoge-
no e in  parallelo con l’azione dei glucogenetici contrasta il catabolismo.
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DOVE SIAMO
FARMACIA MORGANTI
Via Lucchese, 164 
51012 Ponte all’Abate Collodi, Pescia (PT) 
Tel. 0572-429007 
Fax. 0572-429624
info@farmaciamorganti.it 
www.farmaciamorganti.it

CHIUSURA 
SETTIMANALE
DOMENICA

ORARI
MATTINO 
9,00-13,00
POMERIGGIO
16,00 - 20,00

DISTRIBUToRE 
AUToMATICo 

DI PARAFARMACI 
APERTo 24H

dal 14 al 20 luglio
“settimana dello sportivo”

in collaborazione con NUTRIFARMA

scheda d’integrazione alimentare personale GRATUITA
e un kit di integratori in OMAGGIO
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 Le domande si possono fare inviando una email  a:  ilmedicorisponde@quellochece.com

Soffro da tempo di emorroidi e periodicamente ho crisi fastidiose 
e dolorose, inoltre mi dicono che sono a rischio di prolasso del 
retto; vorrei sapere come devo comportarmi per poter evitare 
l’eventuale intervento chirurgico o, se inevitabile, quale tecnica 
suggerisce.
Come si previene e si anticipano problemi anche più gravi? 

Risponde il dottor   Dr. Matteo Giannelli
Specialista in Chirurgia Generale
Dirigente Medico di I livello 
Ospedale San Jacopo - Pistoia

andiamo con ordine:
le persone che soffrono di questo tipo di problema alternano, 
nella maggior parte dei casi, periodi di completo benessere a 
momenti in cui avvertono fastidio, notano perdite di sangue 
dopo le evacuazioni o sono colpiti da vere e proprie crisi doloro-
se (in genere provocate dallo sviluppo di trombosi emorroidarie). 
i fattori che possono influire sulla modificazione/peggioramen-
to dei sintomi sono molti; l’alimentazione, le abitudini di vita e 
l’ aumentata consistenza delle feci sono tra i principali. l’indica-
zione ad un intervento chirurgico, a meno di situazioni partico-
larmente importanti, dipende soprattutto dal fastidio provocato 
dalle emorroidi. Gli interventi possibili sono diversi e scelti in 

base al tipo ed alla gravità del quadro emorroidario. alcune ac-
cortezze aiutano di solito ad alleviare il fastidio ed allontanare la 
necessità di un intervento chirurgico; E ‘ importante cercare di 
avere una dieta ricca di fibre (frutta e verdura) e povera ci cibi 
piccanti, assumere  almeno 2 litri di liquidi al giorno, tenere una 
vita non sedentaria e se necessario utilizzare prodotti (macrogol, 
psillogel,ecc) che riducono la consistenza delle feci. Per quanto 
riguarda il prolasso rettale, il fatto che lei sia portatrice di emorroi-
di non la espone necessariamente al rischio di sviluppare questo 
tipo di problema. le emorroidi sono una patologia di frequen-
tissimo riscontro, non deve stupire ne’ preoccupare il fatto che 
anche suo figlio possa svilupparla in modo più o meno marcato. 
i consigli che le ho dato possono essere di aiuto anche nel suo 
caso. Mi preme puntualizzare che ogni malattia ha una sua pro-
pria storia clinica che ne determina l’andamento e ne condiziona 
il tipo di trattamento. Pertanto lo stabilire quale sia la cura più 
appropriata non può prescindere dall’ eseguire una diagnosi pre-
cisa attraverso una visita dal proprio Medico Curante o quando 
opportuno da un Medico Specialista. 

Il medico risponde  a cura di

L’abbronzatura vien mangiando...
Dr.ssa Stefania Capecchi
lo sapevate che, assieme ad una 
buona protezione solare, qualche 
accorgimento a tavola renderà la 
vostra abbronzatura assolutamente 
invidiabile e duratura nel tempo? 
Ma quali sono i cibi che aiutano a 
prolungare quel bel colore dorato 
conquistato al mare o in monta-
gna? tra i nutrienti che favoriscono 
una sana e duratura abbronzatura  
ricordo la vitamina C , il  Betacarote-
ne e gli omega tre. il betacarotene 
nel nostro organismo si trasforma in 
Vitamina a che ci permette di otte-
nere una tintarella perfetta e senza 
danni : via libera quindi a pesche, 
albicocche,peperoni,prezzemolo 
carote, mango  ma anche spinaci 
e broccoli. Un’altra vitamina amica 
della nostra pelle è la vitamina C 
,preziosa per la buona salute cellula-
re e per la produzione di collagene, 
grazie al suo potere antiossidante: 
agrumi,kiwi,peperoni e cavolfiore 
sono i cibi più ricchi. inoltre per una 
ottimale idratazione della pelle via 
libera agli omega tre che si trova-
no nel pesce ed in particolare nel 
cosiddetto pesce azzurro o pesce 

povero (acciughe, sardine e sgom-
bri). Un gustoso e leggero dessert 
per mantenere in buona salute ed 
abbronzata la nostra pelle?

CREMA DI RISO ALLA FRUTTA
100 Gr di riso, 70 gr di zucchero, 5 
dl di latte parzialmente scremato, 
lamponi, fragole, pesche, albicoc-
che o qualsiasi altro tipo di frutta di 
colore rosso, arancio e giallo, succo 
di limone, 1 stecca di vaniglia. 
Portare ad ebollizione il latte con lo 
zucchero e la vaniglia,aggiungere 
il riso e far cuocere fino a che non 
avrà assorbito tutto il latte , lasciare 
raffreddare. lavare e tagliare in pic-
coli pezzi la frutta, aggiungere in un  
recipiente 1 cucchiaino di succo di 
limone e mescolare.
distribuire la crema di riso in cop-
pette e ricoprire con la frutta, servi-
re fredda. 
dimenticavo il dessert è ottimo an-
che per celiaci “abbronzati , in quan-
to preparato  con  alimenti natural-
mente senza glutine!!!! 
Buon appetito e buona abbronza-
tura a tutti…

HAI PROBLEMI 
DI COLESTEROLO, PRESSIONE ALTA, 

TRIGLICERIDI, GLICEMIA ALTA, 
COLITE, GASTRITE, DIVERTICOLI, 

INTOLLERANzE, CELIACHIA, 
SOVRAPPESO ED OBESITà?

Risolvili con una 
CORRETTA ALIMENTAzIONE!

La Dr.ssa 
STEFANIA CAPECCHI
BioloGo NUtriZioNiSta

RIcEvE IN 
vALdINIEvOLE
Presso la cROcE ROssA 
di mONsummANO tERmE

Per Informazioni e appuntamenti
0572.51033 oppure 349.6943038



AIUTO, HO BATTUTO I DENTI!
a cura della Dott.ssa Chiara Paoli

Può succedere a tutti di cadere 
senza riuscire a mettere le mani 
avanti ed ecco che le classiche 
“boccate” determinano danni ai 
denti. la diffusione dell’attività 
sportiva e della motorizzazione, 
sia nei ragazzi che negli adulti, 
ha reso sempre più frequenti i 
traumi dentali e ad essere in-
teressati sono tipicamente gli 
elementi anteriori (incisivi e 
canini). 
Con il trauma,  i denti possono 
rompersi, iniziare a dondolare o 
addirittura si può avere la com-
pleta espulsione del dente.  an-
che quando apparentemente 
non sia successo nulla, è sem-
pre opportuno far una visita di 

controllo presso il proprio den-
tista. È necessario recarvisi con 
la massima urgenza in caso di 
rottura di un grosso pezzo di 
dente, quando nel dente frat-
turato si vede un puntino rosso, 
se c’è forte dolore o sanguina-
mento gengivale che non si 
arresta dopo 10 minuti di pres-
sione, ma soprattutto qualora 
il trauma abbia determinato la 
perdita del dente permanente.
in quest’ultimo caso l’ideale sa-
rebbe rimettere il dente in sede 
prima possibile. 
Se è caduto, si raccoglie cercan-
do di non toccare la radice, di 
non strofinarlo, ma pulirlo sem-
plicemente inserendolo in so-

luzione fisiologica (acquistabile 
in farmacia) oppure nel latte o 
nella saliva. Va quindi reinserito 
nel buco rimasto vuoto (e pro-
babilmente colmo di sangue) 
facendo attenzione che il verso 
sia giusto. al corretto alloggia-
mento, un panno stretto tra i 
denti terrà fermo l’elemento in 
sede fino a raggiungere il den-
tista. 
Se non si riesce a riposizionare 
il dente, sarà probabilmente il 
dentista a farlo qualora si riesca 
ad andarci il prima possibile 
portando l’elemento ben con-
servato (in soluzione fisiologica, 
nel latte o nella saliva). 
Meno grave quando il trauma 

interessa un dentino di latte. Si 
darà al bimbo del paracetamo-
lo per il dolore e sarà sempre 
opportuna la visita dal denti-
sta ma senza urgenza poiché 
anche nel caso di perdita del 
dentino difficilmente verrà 
reimpiantato. rotto oppure no, 
è frequente che diventi scuro e 
rimanga così fino alla sua fisio-
logica caduta. 
di solito il dente permanente 
sottostante non subisce nessun 
danno ma potrà avere difficoltà 
a far cadere il dentino di latte (e 
quindi sarà il dentista a estrarlo 
per permettere l’eruzione del 
permanente).

Dott.ssa
Chiara 
Paoli
Odontoiatra

Dott.ssa 
Elena Ricca 

Ortodonzista

Dott.ssa 
Annalisa 
Rotulo

Odontoiatra

Dott.ssa 
Stefania 
Lazzerini 

Igienista dentale

Dania 
Morganti

Assistente

Dott. Paolo 
Zucconi 

Medico Chirurgo
Odontoiatra

Michela 
Stagi
Assistente
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Nei punti nascita della ASL 3 i 
neonati non perdono tempo

di Carlo Giannetti (new entry in QCC’s Family!)

tra le cose migliori della vita c’è il potersi 
nutrire con ciò che più ci aggrada e che 
al contempo faccia bene  alla salute. 

E niente è più indicato del latte della 
propria mamma per i neonati. da un’in-
dagine di soddisfazione delle utenti del 
percorso materno infantile nei 25 punti 
nascita della Regione Toscana, si evin-
ce che l’86,09% delle gestanti che hanno 
partorito nel 2013 negli ospedali San Ja-
copo di Pistoia e SS Cosma e damiano 
di Pescia, hanno potuto allattare i loro 
piccoli a due ore dal parto. È risaputo 
da sempre che l’allattamento al seno è 
il migliore metodo per garantire una   
crescita equilibrata ed uno sviluppo 
soddisfacente dei neonati e che fa bene 

anche alle mamme perché intensifica il 
rapporto unico che si instaura da subito 
tra le madri e i propri piccoli. l’eccellenza 
dei punti nascita della asl 3 nella rapidità 
della prima poppata non è dovuta al caso, 
ma è conseguenza della preparazione 
del personale medico, ostetrico e infer-

mieristico, degli ambienti rilassanti dove 
mamme e bimbi vivono le prime ore della 
propria vita insieme, dell’informazione e 
del sostegno pre e post parto. 
Ecco l’importanza della pratica del pel-
le-pelle che consiste nel fare adagiare   i 
neonati sulla pancia della mamma subito 

dopo il parto (anche cesareo) in modo 
che si possano attaccare immedia-
tamente al seno. Ma anche il comfort 
offerto dal poter usufruire di camerette 
singole o a due letti, con bagno e fascia-
toio, e della  possibilità di accogliere nella 
stanza anche il padre del bambino così 
da creare fin da subito un ambiente in-
timo e familiare ha la sua importanza. 
tra madre e figlio c’è un legame del tutto 
particolare. dare ai neonati la possibilità 
di nutrirsi del latte materno fin da subito, 
è assolutamente positivo per entrambi. 
(Fonte sito asl 3 di Pistoia)

Il Sole può essere anche 
una brutta bestia

Proteggersi dai raggi solari 
ti salva la vita

di Joselia Pisano
Proteggere la propria pelle dai danni pro-
vocati dal Sole, in alcuni gravi casi, può 
veramente fare la differenza tra la vita e la 
morte. Negli ultimi decenni si è registrato 
un sempre crescente numero di casi di 
melanoma cutaneo; una tendenza, que-
sta, che ha spinto gli esperti a parlare di 
una vera e propria “epidemia da melano-
ma”. 
Le popolazioni caucasiche come quella 

italiana hanno mostrato una incidenza 
in costante aumento raggiungendo il 
5-7% l’anno. tuttavia nonostante l’aumen-
tata incidenza, negli ultimissimi anni, è sta-
ta registrata una riduzione della mortalità 
da melanoma con dati di sopravvivenza 
pari a più dell’80%, grazie ad una rigorosa 
attenzione preventiva.
il momento fondamentale nella storia 
clinica del melanoma è quello del rico-
noscimento diagnostico ed ogni sforzo 
deve essere fatto per facilitare una dia-
gnosi precoce. Esistono criteri clinici per 
identificare un lesione pigmentata (nevo) 
come “a rischio”: la regola mnemonica 
ABCDE suggerisce che un nevo è sospet-
to se subisce delle modificazioni in forma 
(Asimmetria), margini (Bordi irregolari), 
pigmentazione (Colore scuro e/o varie-
gato), diametro (Dimensioni superiori a 
5 mm) e se appare rapidamente evolutivo 
(Evoluzione).
Secondo uno studio europeo il 70% de-
gli adolescenti non utilizza filtri protettivi 
e uno su due rimane sotto il Sole anche 
nelle ore a rischio, fra le 12 e le 15, quan-
do i raggi solari sono più nocivi. Eppure i 
dati parlano chiaro: chi ha subito più di 
cinque scottature in giovane età vede 
raddoppiare la probabilità di svilup-
pare un melanoma da adulto. la visita 
dermatologica di prevenzione dovrebbe 
essere effettuata una volta l’anno. tutta-
via alcuni pazienti necessitano di tempi 
di controllo più stretti in base al fototipo 
(soggetti con cute chiara, capelli biondi 
o rossi, occhi verdi o azzurri sono più a ri-
schio).



ConVEnZIonATo ASL

Calzature anatomiche e predisposte a plantare;
Collari, busti, ginocchiere, cavigliere ed ogni tipo di tutore.

NOLEGGIO E VENDITA
apparecchio Veinoplus trattamento 
insufficienza venosa;
Carrozzine;
Deambulatori;
apparecchio per magnetoterapia;
apparecchio per riabilitazione del ginocchio;
articoli e calzature per diabetici...

E... STATE DA NOI
Costumi contenitivi di tutte le taglie anche porta protesi

Ciabatte, sandali e infradito con plantare anatomico 
estraibile di vari colori e per tutti i piedi
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MAL DI PIEDI?
ALLUCE VALGo?

DoLoRE AI TALLonI?
VIenI Da noI e RISolVeReMo Il TUo PRobleMa!
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Massaggio NeuroMuscolare
cervicalgia, loMbalgia, sciatalgia

Massaggio coNNettivale
Massaggio Miofasciale

Massaggio sportivo
Dolori e coNtratture Muscolari Negli sportivi

periartriti Della spalla, epicoNDiliti, pubalgie, teNDiNite
trauMi e DistorsioNi Della caviglia e Del giNocchio

siNDroMi Da colpo Di frusta, colpo Della strega
cefalee MuscoloteNsive

liNfoDreNaggio MaNuale MetoDo “Dr. voDDer”
rieDucazioNe posturale globale

rieDucazioNe fuNzioNale Dei legaMeNti e Del MeNisco

 terapia MaNuale: MaitlaND, MulligaN, cyriax, 
sharMaNN, MaNipolazioNe fasciale

Maurizio D’Angelo 
Remo Ambrosino

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

L’importanza della qualità 
in medicina estetica

“ tr a t t a m e n t i 
low-cost? No, 
Grazie!” Que-
sta parafrasi 
di vecchi slo-
gan si adatta 
benissimo ai 
trattamenti di 
medicina este-
tica. la medi-
cina estetica 

è infatti una medicina del benessere sia 
fisico che psicologico che negli ultimi 10 
anni, grazie anche alla presa di coscienza 
collettiva che per vivere meglio bisogna 
sentirsi meglio ed essere soddisfatti di noi 
stessi, è stata protagonista di un boom 
senza uguali. Prodotti e macchinari si sono 
rapidamente evoluti ed oggi abbiamo a 
disposizione mezzi che ci consentono di 
correggere inestetismi congeniti ed ac-
quisiti di qualsivoglia natura, dalle imper-

fezioni cutanee quali macchie, cicatrici e 
smagliature per finire alle rughe ed alle 
perdite di volume ed elasticità della cute 
tipiche dell’invecchiamento passando 
attraverso presenza di capillari, cellulite, 
accumuli adiposi, peluria indesiderata, ta-
tuaggi da rimuovere e così via.
Purtroppo però la maggior richiesta di 
prestazioni ha comportato anche l’appari-
zione sul mercato di prodotti e macchinari 
non sempre di elevato livello: i prodotti 
iniettabili, infatti, così come i macchinari 
e gli apparecchi laser, esistono di diversa 
qualità, come per tutte le cose di questa 
terra. 
Come è facilmente intuibile quasi sempre 
quando un prodotto ha un prezzo inferio-
re rispetto ad un altro ha il suo motivo; il 
risultato ed i possibili effetti collaterali ov-
viamente variano di conseguenza. Per tale 
ragione quando ci facciamo iniettare qual-
cosa nel nostro viso o ci sottoponiamo ad 

un trattamento strumentale, che si tratti 
di un laSEr, di una iPl o di una radiofre-
quenza, è sempre buona norma affidarsi 
ad un medico specialista nel settore e che 
usi prodotti e strumenti di comprovata 
qualità: un professionista serio sarà sem-
pre orgoglioso di spiegare e mostrare ciò 
che utilizza. 
ricordiamoci che il costo finale spesso è 
identico o varia di poche decine di euro 
indipendentemente dalla qualità del pro-
dotto utilizzato, ma il risultato sotto forma 
sia di risultato estetico finale che di durata 
e sicurezza ripagherà ampiamente la scel-
ta fatta.

DOTT. GINO LUCA PAGNI
MEDICO CHIRURGO ESTETICO

via Cavour, 25 - altoPaSCio (lucca)
telefono 0583 216123 cellulare 348 3147309

dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com
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Con il baratto 
la famiglia va 

in vacanza
di Joselia Pisano
Chi ha detto che le vacanze 
di famiglia in campagna, im-
mersi la natura e a contatto 
con gli animali sono un so-
gno impossibile da realizzare 
in tempi di crisi? 
Questo mese vogliamo fare 
un collegamento tra rubri-
che, perché a volte vacanza fa 
rima con lavoro (vedi articolo 
a pag…..), e sfruttiamo que-
sto spazio dedicato alle fami-
glie in difficoltà per lanciare 
un’idea a chi vuole portare i 
bimbi in vacanza ma non può 
permettersi di spendere.
E allora perché non risponde-
re ad uno dei tanti annunci di 
lavoro temporaneo presenti 
nella bacheca dell’Ufficio di 
Scollocamento? Collegando-
si al sito www.ufficiodiscollo-
camento.it è infatti possibile 
visionare moltissimi annunci 
di persone che offrono una 
settimana di vacanza (o an-
che più) 
in cam-
p a g n a 
in cam-
bio di 
semplici 
l a v o r i 
manua-
li, aiuti 
con le 
pulizie o una mano in cucina, 
nel caso di agriturismi. 
Non vediamola come un la-
voro, quindi, ma come una 
vacanza per una famiglia che 
non può permettersi di pa-
gare un agriturismo, ma vi si 
reca comunque, fornendo in 
cambio la propria manualità 
e voglia di fare. Un esempio? 

Un gruppo di famiglie che vi-
vono in un casale in una zona 
termale della romagna, in 
prossimità di una nuova na-
scita, cerca un aiuto per i lavo-
ri domestici; oppure un sog-
giorno in un appartamento 
sul fiume in lunigiana, duran-
te il quale si offriranno lavori 
leggeri come imbiancature 
o piccoli traslochi di mobilia. 
in cambio della nostra dispo-
nibilità a fare dei lavoretti, i 
nostri figli potranno così go-
dersi alcuni giorni di vacanza 
lontani dalla città e a contat-
to con la natura, scoprendo 
nuovi paesaggi e vivendo, se 
pur per un breve periodo, in 
un ambiente sano. 
tra gli annunci di chi si offre, 
per esempio, troviamo una 
mamma con una figlia di 12 
anni, che offre il proprio la-
voro di cura degli animali da 
cortile o aiuto nella conser-

vazione e 
prepara-
zione dei 
prodott i 
dell ’or to 
in cam-
bio di 
ospitalità 
in cam-
p a g n a 

per se’ e per la propria figlio-
letta.
E allora forza: portiamo la 
famiglia in campagna e… 
rimbocchiamoci le maniche. 
Chissà che questa non si ri-
veli un’esperienza indimenti-
cabile e ricca di valori come 
collaborazione, rispetto della 
natura, vita sana. 

“Indebitamento 
incolpevole”, giudice 
ristruttura il debito 

di una famiglia
di Simone Ballocci
CataNia – “Nessuno si deve 
sentire solo di fronte ad una 
situazione di difficoltà”. Così 
Clelia Papale, della Feder-
consumatori di Catania, ha 

commentato la sentenza del 
giudice che, dando ragione 
ad un capofamiglia indebi-
tato, ne ha permesso la ri-
strutturazione del debito in 
modo da renderlo capace di 
appianarlo. la storia è quella 
di Pietro, un cinquantenne 
catanese che si è trovato tra 
le mani un debito di 38mila 
euro accumulato a partire da 
una singola carta di credito 
revolving, divenuta un pozzo 
senza fondo di disperazione 
quando la moglie ha perso 
il lavoro. “Nessuno si deve 
vergognare di utilizzare gli 
strumenti che la legge offre 
per uscire da questo stato di 
angoscia” prosegue nel suo 

commento la Papale. Già, la 
legge. Quella che è stata ap-
plicata dalla sesta sezione del 
tribunale civile di Catania. la 
legge 3/2012, per l’esattezza, 

quella con la quale l’italia ha 
recepito una normativa euro-
pea introducendo nel proprio 
ordinamento la descrizione, 
e la lotta, al fenomeno del 
sovra-indebitamento. Grazie 
a quella legge quei 38mila 
euro sono divenuti, anzitut-
to, 21mila, che la famiglia di 
Pietro potrà restituire in sette 
anni a 239 euro al mese. Non 
una passeggiata. 
Ma una vera e propria rina-
scita. “da oggi ho ripreso in 
mano la mia vita, pagherò 
i miei debiti a testa alta po-
tendo garantire un minimo 
sostentamento alla mia fa-
miglia” ha detto Pietro, come 
riportato da repubblica. 

 alla famiglia
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Un meraviglioso viaggio 
alla scoperta dell’Ayurveda

a cura della dr.ssa Costanza Carabellese

“Ayurveda”  è una parola formata da due 
termini: ayu che significa vita e veda che 
significa scienza o conoscenza. Essendo 
Scienza della vita l’ayurveda è nato insie-
me alla vita. la vita (ayu) è descritta come 
la combinazione di corpo, mente e ani-
ma. Ecco il tripode su cui si basa l’universo 
ayurvedico. 
l’utilità dell’ayurveda sta nel proteggere 
la salute di coloro che sono sani e curare 
i disturbi delle persone malate. l’ayurveda 
ci fa capire qual è la nostra natura e quali 
sono gli elementi che prevalgono nel no-
stro corpo e nella nostra mente; cerca di 
individuare la causa e i primi sintomi della 
malattia, prima che essa compaia. Questi 
sintomi, spesso trascurati, anche se lievi, 
indicano uno squilibrio del funzionamen-
to del sistema nervoso, del metabolismo 
e del sistema immunitario. Per cui rista-
bilendo questi sistemi, c’è la rimozione 
della causa, la scomparsa dell’eventuale 
malattia. in ayurveda le malattie sono vi-
ste come la conseguenza di uno squili-

brio dei dosha. 
i dosha sono tut-
to ciò che con-
tamina, sono i 
fattori patogeni 
del corpo (vata-
pitta-kapha) e 
d e l l a  mente 
(rajas-tamas).  la salute del corpo è deter-
minata dall’equilibrio armonico di queste 
qualità. Il trattamento ayurvedico con-
siste, principalmente, nel ristabilire 
l’equilibrio dei dosha alterati. Se questi 
fattori sono in equilibrio danno salute e 
felicità, quando invece non sono in equi-
librio possono provocare varie malattie. 
l’equilibrio dei dosha produce uno stato di 
equilibrio di Agni in cui tutte le funzioni del 
fuoco digestivo e del metabolismo funzio-
nano in maniera appropriata. il buon fun-
zionamento di Agni produce la regolare 
formazione dei Dhatu, i tessuti corporei, 
e dei Mala, gli escreti. il nutrimento otti-
male del corpo e la completa escrezione 

delle sostanze di rifiuto producono organi 
di moto e organi di senso perfettamente 
funzionanti, in tal modo anche la mente 
è nutrita. 
Lo stato di equilibrio dei dosha è 
fondamentale per proteggere lo stato di 
salute Swastha: Swa= il Sé, Stha= stabiliz-
zato.
I dosha possono essere riequilibrati agen-
do sia sullo stile di vita e sull’alimentazione 
sia con trattamenti sul corpo, atti a riequi-
librare gli squilibri presenti nella Prakriti 
(materia primordiale) del ricevente con un 
programma ben definito e studiato con 
l’osservazione e la percezione delle mani 
e l’utilizzo di oli specifici. 

Dr.ssa Costanza Carabellese
Laureata alla Facoltà di Farmacia presso 
l’Università degli Studi di Bari ha studiato 
presso l’Accademia Olistica “Dolce Armo-
nia” specializzandosi in trattamenti olistici 
e ayurvedici, corso di specializzazione “Bioe-
mozionale” con Stefano De Michino. 

...possiamo agire per renderla migliore perché 

riceve, su appuntamento, 
presso gli studi medici aNtHEa

via Sicilia, 4, PiEVE a NiEVolE 
(sopra la farmacia Biagini)

Per appuntamenti e informazioni: 
privato: 347.9503472  studio : 345.386441 

COSTANZA CARABELLESE
operatore olistico in massaggi e trattamenti ayurvedici, 
thai e massaggio soma e bio-emozionale
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il tUo Udito COME STA?

...noi ci occupiamo di udito
La trasparenza e la riservatezza sono un valore: cercaci tu!
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Animali che lavorano
Gli angeli a quattro zampe 
del soccorso in montagna

di Joselia Pisano

luglio, che caldo... molti di noi non sop-
portano le alte temperature che l’esta-
te porta con sé. Non tutti, infatti, amano 
crogiolarsi al sole su una calda spiaggia 
sotto il sole estivo:  meglio, per loro, una 
bella passeggiata tra i boschi, un percorso 
di trekking in montagna, una salita su per 
sentieri montani. 
Una bellissima vacanza, questa, che ci ri-
porta a contatto con la natura. Ma che va 
anche vissuta con consapevolezza, prepa-
razione e cautela. 
Perché può capitare di smarrire la strada, 
di non aver imparato bene ad orientarsi 
con una bussola, di mettere un piede in 
fallo e perdersi, cadere, trovarsi in un at-
timo in una situazione di pericolo che ri-
chiede l’intervento dei mezzi di soccorso. 
Ecco, per la nostra rubrica dedicata agli 
animali che lavorano, questo mese dedi-
chiamo il nostro spazio agli angeli a quat-
tro zampe del soccorso in montagna. Cani 
da valanga, ma anche cani addestrati alla 
ricerca in superficie su terreno vario, nei 
boschi o in zone accidentate. Un addestra-
mento che comincia già dai primi mesi di 

vita del cane, con giochi studiati per accre-
scere le sue già innate capacità di ricerca e 
che lo rendano pronto a tutto. Sono cani 
dotati di un coraggio particolare, abituati 
a lavorare su terreni impervi, su creste in 
altitudine, ad arrampicarsi sulla roccia con 
l’imbracatura, pronti a seguire il proprio 
conduttore ovunque, perfino a farsi calare 
da un elicottero per arrivare dove i soccor-
si non arriverebbero. 
animali consapevoli del pericolo a cui 
vanno incontro esattamente come il loro 

conduttore umano, ma che si lanciano 
nelle situazioni difficili pur di portare a 
termine il loro nobile compito: salvare la 
nostra vita. 
Utilizzati già a partire degli anni trenta del 
secolo scorso, i cani di soccorso in mon-
tagna erano principalmente di razza San 
Bernardo, sebbene oggi le unità operative 
si avvalgano soprattutto di pastori belga 
Malinois dall’olfatto infallibile, di labrador 
specializzati nella ricerca e di pastori tede-
schi.

Selfie mania, si salvi chi può (anche a quattro zampe)

Ed ecco arrivare il #pelfie, ovvero il pet-selfie. Cani, gatti, conigli e persino cavalli e criceti: tutti 
gli animali domestici sono diventati vittime inconsapevoli di questa nuova e diffusissima ten-
denza. Cuccioli assonnati, musi buffi o arrabbiati, occhioni dolci o curiosi diventano i veri protago-
nisti degli scatti rubati dalla fotocamera di uno smartphone per finire nelle bacheche dei social 
network. davvero non possiamo farne a meno?
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Vacanze “bestiali”: se abbandoni un cane
 chi è il vero animale? 

Lo sapevi che portare Fido al mare e’ davvero semplice?
di Joselia Pisano

Come ogni anno, anche questa estate 
2014 è segnata da campagne di sensi-
bilizzazione contro il crudele gesto che 
alcuni cosiddetti “padroni” di cani e 
gatti non esitano a compiere con l’avvi-
cinarsi delle ferie: quello di abbandonare 

un amico fedele per la vita (probabilmen-
te l’unico) prima di partire per le vacanze. 
Un gesto compiuto in virtù di una sbaglia-
ta concezione, quella secondo cui non si 
può andare in vacanza con il proprio 
cane. 
Niente di più errato: al giorno d’oggi tutti, 
ma proprio tutti, accettano la presenza 
di animali. 
dai campeggi agli alberghi, dagli stabili-
menti balneari, dai ristoranti ai centri be-
nessere. 
E non solo: molti ormai si sono attrezzati 
per offrire servizi dedicati proprio ai quei 
componenti della famiglia che cammina-
no a 4 zampe. 
Basti pensare agli stabilimenti balneari che 
ormai in tutta italia hanno installato delle 
docce pensate proprio per sciacquare 
Fido dopo il bagno in mare; agli alberghi 
che organizzano dei servizi di pet-sitting 
e si prendono cura dei compagni pelosi 
dei clienti mentre questi sono in giro ad 
ammirare le bellezze locali o impegnati in 
escursioni turistiche; e ancora ai numerosi 
ristoranti, gelaterie e pizzerie che hanno 
studiato un menu “da cani” con ingredienti 
adatti a loro. 
I proprietari di animali hanno quindi 
vita facile, se intendono organizzare le 
proprie ferie in modo da vivere appieno le 
vacanze in compagnia del proprio amico 
peloso: ad aiutarli anche l’app di “Va-
canzebestiali”, scaricabile gratuitamente, 
che aiuta proprio ad individuare le strut-
ture pet-friendly presenti in tutta Italia. 
tante sono quindi le facilitazioni che i pro-
prietari di animali hanno a disposizione 
per organizzare la propria vacanza “be-
stiale”. 
alla luce di tutto questo, allora, non rima-
ne che chiedere: “Chi abbandona un 
cane chi è il vero animale?”. 

animali e affetto

Il VoCabolaRIo 
DI aRTURo 

consigli per cani  
dalla A alla z
R... come 

riporto
allora, vediamo di capirci per 

bene una volta per tutte: tu lanci 
il bastone seduto bello comodo e 
io devo correre avanti e indietro 
per riportartelo? Mmmmmm, se 

lo trovi così divertente perché 
non facciamo al contrario: io 

lancio lontano il telecomando e 
mentre tu corri a riprenderlo io 

mi impossesso del divano. E così 
vediamo se lo troverai ancora così 

spassoso! 

Questo mese il cane che vi pre-
sentiamo è un  bassotto tedesco 
a pelo corto di nome athos, nato 
nel 2003, amato da Caterina .

affettuoso, 
giocherellone, 
e al tempo 
stesso aggres-
sivo se si sente 
minacciato, 
molto audace 

di fronte a cani molto più grossi 
di lui...

Inviateci le foto dei vostri animali a 
info@quellochece.com e le 

pubblicheremo...
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Il nostro twitter: 
Federica: @xlousmile 
Giulia: @xtommosfire

Finalmente è arrivata l’estate
Siamo Giulia e Federica e, dopo un bre-
ve periodo di assenza, eccoci tornate al 
nostro appuntamento mensile di ‘Quello 
che c’è’. Ci scusiamo per questo, ma negli 
ultimi mesi siamo state molto impegnate 
nella scuola e nello sport. 
Questo appena concluso è stato il nostro 
primo anno di liceo e dobbiamo dire che 
non è stato affatto semplice. inizialmente 
abbiamo trovato numerose difficoltà do-
vute soprattutto alle novità che abbiamo 
riscontrato. Il liceo è infatti una scuola 
completamente diversa rispetto alle 
scuole medie. Ma non è nemmeno qual-
cosa di impossibile e con il passare del 
tempo, con tanto impegno e con tanta 
volontà ci siamo ambientate e siamo riu-
scite ad arrivare tranquillamente alla fine.. 
Maggio è stato sicuramente il mese più 
stressante e impegnativo dell’anno vi-
ste le ultime settimane piene di com-
piti ed interrogazioni, praticamente 
non avevamo mai un momento libero. 
Dopo tutti questi sforzi è finalmente 
arrivata l’estate.
l’estate è oggettivamente una stagio-
ne, ma in realtà è molto di più: altri-
menti non la aspetteremmo con ansia 
per 305 giorni all’anno, né la saluterem-
mo con una lacrima quando se ne va.  
Sole, mare e tanto divertimento. Questo 

ci viene in mente se pensiamo all’estate. 
Per noi è anche sinonimo di libertà, liber-
tà perché è semplicemente un periodo in 
cui ci sentiamo liberi da tutti gli impegni, 
da tutto lo stress e da tutte le abitudini 
che abbiamo durante il resto dell’anno.  
Noi ragazzi cerchiamo di dedicare que-
sti tre mesi il più possibile al relax e al 
riposo. 
Questo perché ognuno di noi arrivato a 
giugno si ritrova distrutto ed esausto e ha 
bisogno di ricaricarsi, soprattutto se si è 

impegnato duramente per tutto il corso 
dell’anno scolastico. 
Ma questo non vuol dire che passiamo ogni 
estate stesi sul divano o sul letto a non fare 
niente e a perder tempo ma anzi, cerchia-
mo di divertirci il più possibile, di uscire 
con i nostri migliori amici, di fare nuove 
conoscenze e di visitare tanti nuovi posti. 
inoltre in questo periodo, avendo mol-
to più tempo libero, possiamo vedere 
o riallacciare i rapporti con tutte quelle 
persone che magari non siamo riusciti a 
vedere spesso perché frequentano un’al-
tra scuola o perché sono lontane da noi. 
infatti proprio noi in questi mesi vorrem-
mo passare più tempo insieme a quelle 
nostre amicizie, non meno importanti 
delle altre, ma che durante l’inverno abbia-
mo trascurato per mancanza di tempo. 
Ma cosa più importante, cosa ci aspet-
tiamo dall’estate 2014?
Sinceramente è difficile dirlo, ognuno di 
noi si aspetta qualcosa di diverso. C’è chi 
si aspetta tre mesi di puro relax al mare, 
chi spera in nuovi incontri e amori esti-
vi, chi di riallacciare vecchie amicizie o di 
dare una svolta alla propria vita e infine 
c’è sempre chi cerca qualche lavoretto 
estivo per guadagnare qualche soldo.  
Ma pensiamo che alla fine ognuno di noi 
spera solo in un’unica cosa: in un’estate 

indimenticabile.
infine consigliamo una breve poesia sull’e-
state, trovata sul web.

 
E’ stata scritta da a.russo 

ESTATE 
 

Un tuffo nel cielo d’estate. 
L’uccello ritrova  
la gioia perduta 

tra i campi pieni di sole 
e di chicchi di grano maturo. 

Il bimbo 
ora pensa a giocare. 

E’ tempo di correre al mare. 

detto questo al prossimo mese e 
... BUONA ESTATE ! 
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rendi l’apprendimento un’esperienza 
entusiasmante con il metodo giusto, 

tutto è più semplice

via Ponte Buggianese,1/c-d  BORGO A BUGGIANO (Pistoia) telefono 0572.33555  www.md-formazione.it

COACHING PER STUDENTI

Debiti formativi: una seconda occasione 
e non un castigo

dr.ssa antonietta Giuntoli

Se l’anno scolastico 
appena terminato 
non ha avuto l’esito 
che speravi, e tuo 
figlio non ha rag-
giunto la sufficienza 
in tutte le materie, è 
importante che tu 

sappia sostenerlo e approfittare intelligen-
temente di questa seconda opportunità.
Essere rimandati è di per sé una bella pu-
nizione, che costringe allo studio per tutto 
il periodo delle vacanze estive, quindi evi-
tiamo di infierire sui ragazzi con altri casti-
ghi o punizioni. Meglio non fargli saltare 
del tutto le vacanze o eliminare le uscite 
con gli amici. 
diamo la giusta collocazione all’obiettivo 
promozione come la seconda possibilità 
che ci viene offerta per non perdere l’an-
no scolastico, riuscendo a colmare in un 
tempo più lungo alcune lacune che non 
si è riusciti a affrontare nei tempi ordinari. 

E’ importantissimo frequentare i corsi di 
recupero che vengono organizzati dalle 
scuole, da abbinare ad eventuali appro-

fondimenti personalizzati e magari appro-
fittare del momento estivo per imparare a 
studiare con metodo ed evitare di trovarsi 
nella stessa situazione anche l’anno pros-
simo. 
Senza farsi prendere dal panico,  il pri-
mo passo da fare è preparare un piano 
d’attacco che consenta di arrivare sereni 
e preparati alla “riparazione del debito” e 
mentalmente pronti ad affrontare il nuovo 
anno con un atteggiamento da persona 

organizzata e vincente.  Se tuo figlio non 
ha ancora identificato qual è il metodo di 
studio giusto per lui, che gli permette di 
apprendere con facilità e di rendere l’argo-
mento interessante, di organizzare bene la 
giornata e di arrivare preparato a sostene-
re prove scritte ed orali, probabilmente 
non ha ancora provato Metodo5, il co-
aching per studenti che in sole 5 ses-
sioni  permette di identificare il metodo 
di studio più in linea con il suo stile di ap-
prendimento, di semplice applicazione e 
con risultati immediati.  Gli incontri indivi-
duali si terranno per tutto il mese di luglio 
e di agosto. Contattaci per informazioni.

ESTATE 2014
SPeCIale 

ReCUPeRo DebITI SColaSTICI 
con incontri individuali

contattaci per saperne di più
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Formazione e lavoro: nuova 
edizione della Carta Ila

PiStoia - Parte la nuova edizione della 
Carta ila (individual learning account), 
la formazione a domanda individuale di 
persone disoccupate/inoccupate, eroga-
ta dalla Provincia di Pistoia. Una specie di 
“dote formativa” da utilizzare per avvalersi 
di attività di formazione professionale, con 
il supporto,  per l’ orientamento, degli ope-
ratori specializzati dei Centri per l’impiego. 
le domande vanno presentate entro il 14 
luglio 2014 presso i Centri per l’impiego 
della Provincia 
a partire dal 2012 la Carta ila è stata 
profondamente innovata, per sfruttare al 
meglio le risorse disponibili, ampliando 
il più possibile la platea dei beneficiari e 
garantendo, al contempo, una formazio-
ne di qualità, capace di influire in modo 
concreto sulle possibilità occupazionali 
degli utenti. in questo modo, negli ultimi 
2 anni, è stato possibile finanziare un to-
tale di  2.263 progetti, per oltre 3 milioni 
e 800 mila euro, a valere sul FSE – Fondo 
Sociale Europeo. Con questa nuova edi-
zione vengono stanziate ulteriori risorse 
per oltre 700 mila euro, grazie alle quali si 
prevede il finanziamento di almeno altri 
300 progetti, da presentare entro il pros-
simo 14 luglio.
la Carta ila è una carta di credito pre-
pagata, finalizzata al sostegno di persone 
disoccupate, residenti o domiciliate in Pro-
vincia di Pistoia, mediante assegnazione di 
un finanziamento, per sostenere la spesa 
di un percorso formativo personalizzato, 
articolato e coerente con le proprie aspet-
tative di crescita professionale. il finanzia-
mento ha un importo variabile, a seconda 
della durata della formazione prevista dal 
progetto, e non può in ogni caso supera-
re l’importo complessivo di  2500 euro. i 
destinatari degli interventi sono persone 
disoccupate maggiori di 18 anni, oppure 
beneficiarie di trattamenti di cassa inte-
grazione straordinaria a zero ore, cassa in-
tegrazione in deroga o iscritte nelle liste di 
mobilità in base ex lege legge n. 236/93 o 
n.223/91 inclusa la cosiddetta “mobilità in 
deroga”, per i quali  sono assegnate speci-
fiche risorse.
Con questa nuova edizione saranno finan-
ziati anche corsi di formazione per il con-

seguimento di patenti di guida abilitanti 
all’esercizio di professioni (C, d, C+E, d+E, 
Ka, KB, CQC Merci, CQC Persone, CFP adr 
e relativi rinnovi, ove previsti dalla norma-
tiva vigente). 
Per qualsiasi informazione e la presenta-
zione dei progetti è necessario far riferi-
mento ai Centri per l’impiego della Provin-
cia di Pistoia, presso i quali verrà attribuito 
a ogni richiedente, se non già assegnato, 
un consulente personale. i Centri per l’im-
piego organizzeranno anche appositi se-
minari orientativi per informare gli utenti 
su tutti i dettagli della Carta ila. 
Fonte: Comunicato Stampa Provincia di Pi-
stoia
Per maggiori informazioni: www.provincia.
pistoia.it/LAVORO/el_UffLavoro.asp

Una piattaforma web per far 
“innamorare” gli studenti al 

sapere scientifico
FirENZE - Una banca dati con esperienze 
didattiche innovative per insegnare con 
maggiore efficacia le materie scientifiche. 

E’ stata inaugurata in questi giorni a Firen-
ze, su iniziativa della regione toscana, e 
sarà attiva già a partire da settembre, con 
la riapertura delle scuole.
“Uno strumento davvero interessante per 
gli studenti toscani - sottolinea Emmanue-
le Bobbio, assessore regionale all’istruzio-
ne - che mette a sistema oltre dieci anni di 
buone pratiche realizzate da molte scuole 
toscane nell’ambito dell’insegnamento 
scientifico e matematico”.
il sistema, la cui inaugurazione è avvenuta 
presso l’aula magna dell’isis “leonardo da 
Vinci” di Firenze, è denominato “laboratori 
del Sapere Scientifico” e nasce grazie a un 
impegno economico complessivo, della 
regione toscana, che raggiunge un milio-
ne e 200 mila euro.

Nella piattaforma sono raccolti tutti i pro-
dotti didattici realizzati, dal 2000, all’inter-
no dei laboratori: lo scopo è offrire a tutte 
le scuole, della toscana e ovviamente non 
solo, uno strumento per consultare quei 
prodotti e per approfondire risultati di 
esperienze didattiche innovative.
oltre cento le scuole toscane, seleziona-
te attraverso specifici avvisi pubblici, che 
hanno fornito la documentazione. Nelle 
scuole dove operano, i laboratori del Sa-
pere Scientifico sono costituiti da docenti 
(matematica, scienze, chimica, fisica, filo-
sofia) uniti per proporre agli studenti nuo-
vi percorsi di approfondimento, e magari 
di innamoramento, in quel tipo di materie. 
Fonte: Comunicato Stampa a cura di Mau-
ro Bianchini - www.toscana-notizie.it 

Pinocchio e Sirenetta: 
Scandicci, Prato 

e Copenaghen gemellati
 tra arte e infanzia

FirENZE - l’arte come strumento peda-
gogico. Questo l’obiettivo di un progetto 
europeo (i Care: Children art relationship 
Education) appena concluso dopo due 
anni di scambi fra regione toscana e 
Comune di Copenaghen, tre scuole per 
l’infanzia di Scandicci (Ciari, Makarenko, 
turri) e tre scuole omologhe nel distret-
to di Valby a Copenaghen, insieme a due 
musei di arte contemporanea (il Pecci di 
Prato e il National Kunst di Copenaghen). 
la conferenza finale di i Care si è appena 
conclusa nella capitale danese. “Un’espe-
rienza – sottolinea Emmanuele Bobbio, 
assessore toscano all’istruzione – che re-

gione toscana valuta come assai positiva: 
il confronto con altre realtà è sempre uno 
stimolo a crescere e migliorare nonché 
un momento essenziale di riscontro sulle 
politiche adottate. adesso sarà utile prose-



via Ponte Buggianese, 1/c-d   BORGO A BUGGIANO (Pistoia)  telefono 0572.33555

corsi d’inglese 
per tutti

piccoli gruppi 
massimo 6 studenti 

per classe 
insegnante 

madrelingua inglese

per informazioni 
chiama 0572.33555

www.md-formazione.com

dal 1997 in Valdinievole

www.md-formazione.com
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guire in questo senso, anche cogliendo le 
opportunità Ue derivanti dal nuovo ciclo 
di programmazione dei fondi comunitari”. 
il progetto - spiegano le responsabili delle 
scuole coinvolte - ha consentito di “appro-
fondire le metodologie di utilizzo dell’arte 
come linguaggio privilegiato nella co-
municazione con i bambini delle scuole 
d’infanzia permettendo agli operatori dei 
due musei di sperimentare attività nuove, 
di didattica e di laboratorio, con un target 
mai approcciato fino ad allora: bambini 
al di sotto dei 6 anni di età”. Più di 50 gli 
scambi svolti tra istituzioni, scuole e musei 
dei due Paesi. E nel nome di due fra i più 
amati protagonisti nelle letture dell’infan-
zia (la Sirenetta del danese Hans Christian 
andersen e il Pinocchio del toscano Carlo 
lorenzini detto Collodi, scelti fin dall’inizio 
come testimoni dell’intero progetto) non 
sono mancati “approcci didattici a forte 
caratura innovativa”.
Fonte: Comunicato Stampa a cura di Mau-
ro Bianchini - www.toscana-notizie.it 

Pegaso, buoni servizi, 
progetti educativi. 

Bobbio: “Impegno concreto 
per l’infanzia

FirENZE - Negli ultimi giorni il governo 
regionale ha dato avvio a due iniziative 
specifiche: i Buoni Servizio (BS) e i Progetti 
Educativi Zonali (PEZ).E’ stato appena cer-
tificato un decreto che approva un “avvi-

so pubblico” 
per realizza-
re, nell’anno 
e d u c a t i v o 
2 0 1 4 / 1 5 , 
progetti di 
conciliazione 
vita familiare/
vita lavora-

tiva: il meccanismo è quello, collaudato, 
di riconoscere Buoni Servizio alle madri i 
cui figli sono rimasti in lista di attesa nei 
servizi comunali e che si rivolgano ai ser-
vizi privati accreditati e convenzionati con 
le amministrazioni comunali ovvero, per i 
Comuni privi di servizi comunali, alle ma-
dri i cui figli vengano inseriti nei servizi pri-

vati accreditati e convenzionati con le am-
ministrazioni comunali. in ballo 2,8 milioni 
(risorse dal FSE di nuova programmazione 
- 2014/2020 - che la regione toscana ha 
scelto di anticipare in modo da avviare 
concretamente il programma). i Comuni 
interessati hanno tempo, per presentare le 
domande, fino al 25 luglio 2014. l’assesso-
re si è quindi soffermato sull’altra iniziativa 
dedicata a prima e seconda infanzia: una 

delibera già approvata prevede che anche 
per il prossimo anno scolastico siano av-
viati i PEZ (Progetti Educativi Zonali) per 
l’infanzia. 
in ballo 6,4 milioni di euro destinati ai Co-
muni per realizzare attività rivolte ai bam-
bini (0-6 anni) e alle famiglie, comprese le 
attività svolte in estate e comunque quan-
do il tempo nido è sospeso. da notare che 
nella stessa delibera altri 2,2 milioni (per 
un totale di 8,6 milioni) sono destinati ai 
PEZ per l’età scolare (3-18 anni) per con-
trastare e prevenire l’abbandono oltre che 
per realizzare percorsi di educazione e so-
cializzazione, complementari e integrativi 
rispetto ai momenti formali di istruzione e 
formazione.
Per quanto riguarda il Progetto Pegaso per 
le scuole dell’infanzia, la regione confer-
ma in 6,1 milioni le risorse disponibili per 
il prossimo anno (2014/15): una parte di 
esse dovrà essere destinata al pagamento 
delle supplenze e degli insegnanti di so-
stegno 
Fonte: Comunicato Stampa a cura di Mau-
ro Bianchini - www.toscana-notizie.it 
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Niente assegno di mantenimento 
al coniuge che ha auto di lusso

la Cassazione Civile, sez. i°, con sentenza 
dell’otto Gennaio 2014 n°129 ha statuito 
che: “l’accertamento del diritto all’assegno 
divorzile va effettuato verificando l’inade-
guatezza dei mezzi del coniuge richiedente, 
raffrontati ad un tenore di vita analogo a 
quello avuto in costanza di matrimonio e 
che sarebbe presumibilmente proseguito in 
caso di continuazione dello stesso o quale 
poteva legittimamente e ragionevolmente 
configurarsi sulla base di aspettative matu-
rate nel corso del rapporto”. 
infatti la funzione dell’assegno divorzile, 

posto a carico del soggetto “forte” dell’ex 
rapporto matrimoniale, è quella di garan-
tire all’altro, parte debole, il mantenimen-
to del tenore di vita assunto in costanza 
di matrimonio. laddove invece l’ex co-
niuge creditore possa, con le sue sole 
forze, provvedere a mantenerlo tale sen-
za interventi di natura esterna, allora la 
controparte è esonerata dalla correspon-
sione della somma periodica o, nel caso 
questa sia iniziata, può legittimamente 
interromperla. E’ quanto ha statuito la Su-
prema Corte nella sentenza in oggetto.

Nel caso preso in esame l’ex coniuge ha 
stipulato contratto di leasing per l’utiliz-
zo di un’autovettura di lusso; tale com-
portamento, secondo l’apprezzamento 
del giudice del merito è forte indicatore 
dell’adeguatezza dei mezzi economici 
della ricorrente, la quale non sarebbe 
dunque legittimata a richiedere l’assegno 
di mantenimento. a tale comportamento 
si aggiungeva la circostanza che l’ex mo-
glie, potenziale beneficiaria dell’assegno 
divorzile, aveva iniziato una convivenza 
more uxorio con un nuovo compagno, il 
quale era assolutamente in grado di assi-
curarle un tenore di vita adeguato.

AVV.TA SERENA INNOCENTI
Piazza XX Settembre, 21 – PESCia

telefono 0572.318101/02 
Fax 0572.318191

s.innocenti@donneavv.com

Non ce la faccio a pagare! Come posso fare?
di Francesco Salani - tributarista

Purtroppo l’incremento della pressione 
fiscale e l’oramai lungo periodo di reces-
sione economica che sta attanagliando il 
nostro Paese, hanno fatto sì che si venisse 
a creare un notevole numero di ditte che 

non riescono a rispettare le scadenze dei 
pagamenti accumulando così debiti con 
lo Stato. 
Spesso tale situazione è frutto proprio 
della mancanza di liquidità da parte dell’a-
zienda per poter far fronte ai pagamenti e 

pertanto esiste comunque una volontà 
da parte del contribuente di voler re-
golarizzare la posizione nel minor tem-
po possibile.  ritengo pertanto possa 
essere utile avere cognizione delle possi-
bilità che si prospettano per poter sanare 
i propri debiti.
la prima ipotesi è quella del ravvedimen-
to operoso, ovvero provvedendo sponta-
neamente il pagamento omesso o tardivo 
prima che l’agenzia entrate emetta un av-
viso di irregolarità: in tale ipotesi il contri-
buente può sanare il suo debito con una 
sanzione che per i primi 15 gg è dello 0.2% 
per ogni giorno di ritardo dopodiché au-
menta al 3% entro i 30 gg e al 3.75%  entro 
la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 
di imposta a cui si riferisce il mancato o ca-
rente pagamento.
Successivamente è comunque pos-
sibile sanare i propri debiti a seguito 
della comunicazione di irregolarità 
emessa dall’agenzia Entrate, con una 

sanzione che nell’avviso è salita al 10%: in 
questo caso lo Stato concede la possi-
bilità di rateizzare il pagamento in un 
numero massimo di 6 rate trimestrali per 
importi fino ad € 5.000,00 ed in 20 rate tri-
mestrali per importi superiori.
E’ assolutamente indispensabile rispettare 
la scadenza della prima rata al fine di non 
perdere il beneficio della rateazione ed 
evitare l’emissione del ruolo.
infine qualora nemmeno in questo caso 
sia possibile ottemperare al pagamento, 
l’agenzia entrate provvederà a comuni-
care il proprio credito ad Equitalia che 
emetterà cartella esattoriale con sanzioni 
che sono salite al 30%: anche in questo 
caso si prospetta l’ipotesi di una ratea-
zione in un massimo di 72 rate, in deter-
minate situazioni anche 120.
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una TERRazza, una porzione di GIaRDINO, attrezzati con una coper-
tura, realizzata su misura , un autentico LIVING esterno con la possi-
bilità di utilizzo in ogni stagione grazie a chiusure opportunamente 
studiate, minimali, trasparenti, tutto vetro. 
uN aMBIENTE Da VIVERE: uNO SPazIO aBITITaTIVO supplementare, 
a diretto contatto con l’esterno, eterogeneo, polivalente, da utilizza-
re nella bella stagione e non solo.
Ogni nostra realizzazione nasce all’insegna di una scelta stilistica  
ben precisa, supportata da BRaND di prestigio,  superando, il TRa-
DIzIONaLE CONFINE DENTRO/FuORI, così da rappresentare uN Va-
LORE aGGIuNTO per la casa, ma soprattutto creare anche qui un’at-
mosfera di massimo confort abitativo, INDISPENSaBILE PER uNa 
MIGLIORE QuaLITà DI VITa.
uN VaLORE aGGIuNTO da arredare... un SOGGIORNO IMMERSO NEL-
La LuCE con oggettistica di pregio, materiali di qualità ad alta resi-
stenza, cura dei dettagli, studio delle luci.
Tutto questo è Parisi, uno staff preparato che da anni lavora nella 
convinzione che distinguersi, anche fuori, è fondamentale:  “IN Qua-
LuNQuE POSTO, MaI IN uN POSTO QuaLuNQuE.“

IURI DEGL’INNOCENTI 
via B. Croce, 27 - BorGo a BUGGiaNo (Pistoia) 

telefono 333 2352423 - yurideglinno@gmail.com

Serramenti a taglio termico 
certificati con i requisiti x la 

detrazione fiscale fino al 65% 
(scadenza 31/12/2014), tali

serramenti possono essere in al-
luminio o in PVC con sistemi 2d 

e l’innovativo 3D, il Top x 
l’isolamento termico, acustico 

e antieffrazione.
Se abbinati a tali serramenti, 

rientrano nell’incentivo 
anche persiane ed avvolgibili 

sia in PVC che Alluminio.  Le 
persiane in Alluminio mod-

ello Prestige e gli
 avvolgibili in PVC SUPER,

o in Alluminio normale 
o alta densità.
dei sudetti serramenti  oltre che 
la fornitura e montaggio di nuo-
vi si effettuano riparazioni su 
serramenti già esistenti.
inoltre: cancelletti antintrusione 
in acciaio anche nei bellissimi 
modelli  Europa e Florance, sosti-
tuzione chiavi e serrature, instal-
lazione serratura di sicurezza su 
serramenti già esistenti, tende 
da sole, veneziane, zanzariere 
(anche con rete PolltEX) box 
doccia, porte blindate classe 3, 
porte da interno ecc.

Tali prodotti sono ESCLUSIVAMENTE made in Italy
 Preventivi gratuiti a domicilio.

La tua casa è un bene prezioso
Iuri la protegge 

con serietà,  professionalità e precisione

via Turati, 1 MaSSa E COzzILE (Pistoia) 
telefono 0572.74763

Realizzazione infissi in legno e 
mobili su progetto. Manutenzione e restauro 

infissi, zanzariere su misura.

PaRISI GIOVaNNI S.N.C. VIa CIRCONVaLLazIONE 66 - BORGO a BuGGIaNO (PT)  telefono 0572 32187   posta@giovanniparisi.it.
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di lENZi 
aNdrEa

PONTE BUGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a  telefono 0572.635473  fax 0572.931469
www.autodemolizionivaldinievole.it    email: valdinievole@libero.it

via Francesca Vecchia, 24 uzzaNO
telefono 347.8612425 – 368.3572976

Noleggio 
Auto da Competizione

AUTOFFICINA
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Via della resistenza 64 MONSuMMaNO TERME (Pistoia)
Cellulare 348.8286627 - telefono e fax  0572.51224

• IMPIANTI ELETTRICI, 
   CIVILI ED INDUSTRIALI

     • AUTOMAZIONE

       • IMPIANTI D’ALLARME

         • LINEE DATI PER UFFICIO

Pulizie Civili ed Industriali
Magazzino con Deposito

Facchinaggio
Manutenzione Spazi Verdi

via Modigliani 4  PESCIA  (Pistoia) 
Telefono 0572.444551 etrusca.coop@infinito.it

AUTOFFICINA CAR AUTO SNC  
via Santovecchio, 49 CaSTELLaRE DI PESCIa (Pistoia) 

telefono 0572.444577  fax 0572.448070 
officinacarauto@alice.it

AUTOFFICINA CAR AUTO 
di ALESSIANI JONNI 

& SERPENTONI DANILO

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

•  autovetture
•  autoveicoli industriali

•  autocarri
•  camper

•  mezzi agricoli
•  macchine movimentazione terra

•  assistenza gomme
e inoltre, REVISIONI AUTO!
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Dal 1950
Consulenti del lavoro

Consulenza del Lavoro e Amministrazione del personale •
Buste paga •

Dichiarazioni 730 e Unico •
Via Amendola, 36 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.476352 fax 0572.477649

ProViNCia di lUCCa
CENTRI PER L’IMPIEGO
SElEZioNE oFFErtE 
laVoro 
aZiENdE PriVatE 

N°2 AGENTI IMMoBILIARI 
PER GESTIoNE PACCHETTo CLIENTI 
(Codice Offerta: 20140623-946)
Mansione: Agente immobiliare – Previsto 
corso di formazione gratuito.
Requisiti: No esperienza – Diploma di 
istruzione secondaria superiore che per-
mette l’accesso all’università – Conoscenza 
pacchetto Office – Patente B – Automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a  progetto /Col-
laborazione coordinata e continuativa.
orario: Full time.
Zona di lavoro: Capannori.
Rivolgersi a: STUDIO LUNATA DI CARUSO CE-
SARE – TEL. 0853936228 – FAX 0583936835 
Email: luhs3@tecnocasa.it

N°1 CUoCo DI RISToRANTE
 (Codice Offerta: 20140624-948)
Mansione: Cuoco di pesce, carne e cucina 
locale. 
Requisiti: Buona esperienza nella man-
sione – Preferenziale sesso maschile dato 
che nella mansioni viene richiesta anche la 
gestione magazzino ed alzare pesi. 
Tipo di contratto: Lavoro a tempo indeter-
minato. 
Titolo di studio: Cuoco. 
orario: Full time, lavoro a turni.
Zona di lavoro: Gallicano.
Rivolgersi a: IL RISTORO SRL Tel. 
3491638131  Email: orsuccimassimiliano@
mac.com

N°1 IMPIEGATo AMMINISTRATIVo 
(Codice Offerta: 20140325-487)
Mansione: Gestione in autonomia di un 
pacchetto di clienti principalmente in con-
tabilità ordinaria (comprese scritture di ret-
tifica). Alcune aziende operano con l’estero 
(black list ed intrastat).
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria 
superiore ad indirizzo tecnico commerciale - 
Richiesta esperienza pluriennale, almeno 5 
anni maturata esclusivamente in studi pro-
fessionali e di recente -  Conoscenza Excel - 
Tipo di contratto: Lavoro a tempo deter-

minato con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato.
orario:  Full time, part time.
Zona di lavoro: Lucca .
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 AGGIUSTAToRE MECCANICo 
UTENSILI (Codice Offerta: 20140327-502)
Mansione: Pulimentatura articoli in acciaio 
inox e molatura (satinatura e lucidatura a 
specchio)
Requisiti: Richiesta minima esperienza nel-
la stessa mansione – Licenza media –  Pa-
tente B – Automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo de-
terminato, durata 3 mesi con possibilità di 
proroghe.
orario: Full time. Disponibilità a lavorare il 
sabato (se necessario) o a straordinari duran-
te la settimana.
Zona di lavoro: Lucca.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 IMBRoCCHINo 
(Codice Offerta: 20140415-601)
Mansione: Addetto a macchinari per la pro-
duzione in serie di calzature.
Requisiti: Richiesta esperienza come im-
brocchino – Patente B – Automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determi-
nato, durata contratto 2 mesi. 
orario: Full time.
Zona di lavoro: Lucca.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 IMPIEGATo/A CoMMERCIALE ESTERo 
(Codice Offerta: 20140429-662)
Mansione: Addetto alla gestione relazioni 
clienti esteri (contatto telefonico, comuni-
cazioni scritte customer care e all’occorrenza 
visite).
Requisiti: Richiesta età non superiore ai 29 
anni; disponibilità ad effettuare occasionali 
trasferte estere; ottima conoscenza inglese e 
tedesco, (scritto, letto e parlato).Conoscenza 
pacchetto Office, internet e posta elettroni-
ca. Gradita esperienza. Patente B.
Tipo di contratto: Apprendistato professio-
nalizzante o contratto di mestiere. 
Titolo di studio: Diploma di istruzione se-
condaria superiore che permette l’accesso 
all’università. Laurea vecchio o nuovo ordi-
namento (corsi di durata compresa tra i 6 e 
i 2 anni) 

orario: Full time, orario spezzato (lun/ven 
8:30-12:30; 14:00-18:00)
Zona di lavoro: Capannori.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 ELETTRICISTA MANUTENToRE 
DI IMPIANTI (Codice Offerta: 20140429-663) 
Mansione: Elettricista per impianti civile e 
industriali con esperienza.
Requisiti: Richiesta esperienza nella man-
sione. Conoscenza di word o altri prodotti 
di videoscrittura, posta elettronica, Excel. 
Disponibile a trasferte.  Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a progetto /Colla-
borazione coordinata e continuativa.
Titolo di studio: Tecnico delle industrie 
elettriche ed elettroniche, Istituto professio-
nale per l’industria edile.
orario: Lavoro nel fine settimana, full time.
Zona di lavoro: Gallicano.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 BARISTA  
(Codice Offerta: 20140430-664)
Mansione: Barista/banconiera con mansio-
ni di servizio caffetteria, happy hours, aperi-
tivi, somministrazione di cibi e bevande. 
Requisiti: Esperienza pregressa nella man-
sione. Aspetto curato, carattere socievole 
e predisposto al rapporto con il pubblico. 
Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo deter-
minato.
orario: Lavoro con orario spezzato.
Zona di lavoro: Borgo a Mozzano.
Rivolgersi a: idol.provincia.it 

N°1 PASTICCERE  
(Codice Offerta: 20140506-694)
Mansione: Impastatore di pasticceria 
Requisiti: Richiesta esperienza di almeno 
3 anni. Buona conoscenza lingua italiana. 
Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo deter-
minato con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Lucca.
orario: Full time orario 4:00/12:00 flessibi-
le; chiuso il lunedì.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CUoCo DI RISToRANTE 
(Codice Offerta: 20140515-742)
Mansione: Preparazione di piatti di carne e 

di pesce.
Requisiti: Esperienza pregressa nella man-
sione .Patente B. 
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determi-
nato 2 mesi con possibilità di trasformazione 
a tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Lucca.
orario: Full time, con orario spezzato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 DISEGNAToRE EDILE 
(Codice Offerta: 20140515-743)
Mansione: Tirocinante per praticantato o 
apprendista. Disegnatore edile/industriale, 
pratiche comunali e catastali.
Requisiti: Richiesta età massimo 30 anni 
non compiuti – Minima esperienza pregres-
sa – tecniche di uso di sistemi cad – Buona 
conoscenza lingua inglese  - Patente B.
Tipo di contratto: Apprendistato per la 
qualifica professionale e per il diploma pro-
fessionale.
Titolo di studio: Diploma di geometra/In-
gegneria Edile o Architettura.
Zona di lavoro: Lucca, Valle del Serchio.
orario: Part time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 DISEGNAToRE MECCANICo 
(Codice Offerta: 20140526-786)
Mansione: Progettazione stampi e partico-
lari in plastica.
Requisiti: Se di età inferiore ai 29 anni ri-
chiesta esperienza anche minima; se di età 
superiore richiesta esperienza di almeno 3 
anni nella posizione. Ottima conoscenza lin-
gua inglese, CAD  3D o Inventor; disponibilità 
ad effettuare straordinari; Automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo deter-
minato, con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato o apprendistato
Zona di lavoro: Capannori.
orario: Full time, lavoro con orario spezzato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 ADDETTo/A ALLA SALDATURA TIG
(Codice Offerta: 20140526-790)
Mansione: Addetto alla saldatura TIG, sal-
datore di metalli speciali e leghe.
Requisiti: Richiesta esperienza specifica per 
l’acciaio (spessori 10-12 decimi)
Tipo di contratto: Lavoro a tempo deter-
minato, con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato.
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Studio Birindelli
Carla e Martina
• Gestione Colf e Badanti
• Assistenza controversie di lavoro
• Stipula contratti d’affitto e gestione immobiliare
carlabirindelli@gmail.com; martinabirindelli@gmail.com     www.studiobirindelli.com  

L’ufficio di scollocamento
di Joselia Pisano
Cambiare lavoro, vivere una 
nuova realtà impostata su nuovi 
ritmi, obiettivi di-
versi, soddisfazioni 
più grandi: è nato 
l’Ufficio di Scol-
locamento, uno 
“sportello online” 
(www.uf f ic iodi-
scollocamento.it) 
per aiutare le per-
sone a scollocarsi 
da lavoro eccessi-
vo, stile di vita sba-
gliato, stress, ansia, 
consumismo, assenza di senso, e 
costruire una nuova vita. 
Una vita più a contatto con la 
natura, che riscopre le radici 
del lavoro manuale, all’aperto, 
svolto in collettività: l’Ufficio di 
Scollocamento nasce infatti da 
culture ed esperienze vicine al 
pensiero della decrescita, a quel-
lo ambientalista, al recupero 
della manualità e a tutte le nu-
merose correnti di pensiero che 
animano l’ampio tentativo di 
costruire una cultura alternativa. 
al già alto numero di persone 
che decide di cambiare vita, la 
crisi ha aggiunto quelli che della 
crisi sono le vittime. tanti, tantis-
simi ormai. Ma una crisi è anche 
una grande opportunità. Sem-
pre più persone, in italia e nel 
mondo, decidono di cambiare 
vita e lavoro, operando scelte 
personali e collettive in direzio-

ne di una vita più vicina alle loro 
aspirazioni.

Ecco quindi che 
ogni giorno pren-
de vita la “Bache-
ca del cambia-
mento”, un vero e 
proprio mercato 
di annunci cerco/
offro con oppor-
tunità da prende-
re al volo: la pro-
posta di andare a 
vivere in un casa-
le nella provincia 

di Grosseto per avviare insieme 
un’azienda agricola trova posto 
accanto ad un annuncio in cui 
ci si può offrire per sbrigare dei 
lavori manuali in un agriturismo 
in cambio di vitto e alloggio in 
campagna, perché no, anche 
solo per il breve periodo di una 
“vacanza/lavoro” (vedi approfon-
dimento a pagina 141); e ancora, 
annunci per la selezione di una 
cuoca esperta di cucina vegana 
e ricerche per famiglie con cui 
condividere un orto “sinergico”. 
insomma, viene sfatato il solito 
luogo comune per cui, per tro-
vare lavoro, bisogna abbando-
nare le campagne  per recarsi 
in città: al contrario, uscire dalla 
crisi e trovare uno stile di vita più 
adatto alle esigenze di molti, si-
gnifica letteralmente tornare alle 
origini della terra. 

Zona di lavoro: Capannori.
orario: Part time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 MANUTENToRE/TRICE
ELETTRoMECCANICo/A
(Codice Offerta: 20140527-794)
Mansione: Manutenzione dei macchinari 
di produzione, delle linee degli impianti in-
dustriali.
Requisiti: Richieste esperienza di almeno 
3 anni nelle mansioni maturata in aziende 
produttive; capacità di lettura degli schemi 
elettrici/pneumatici; conoscenza impianti-
stica di automazione e del PLC. Richiesta co-
noscenza scolastica dell’inglese tecnico per 
la lettura dei manuali di uso dei macchinari 
e componenti. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo deter-
minato, con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato.  
Zona di lavoro: Porcari. 
orario: Full time, lavoro notturno, lavoro a 
turni.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CUoCo PIZZAIoLo  
(Codice Offerta: 20140527-797)
Mansione: Gestione forno a legna e infor-
namento pizza.
Requisiti: Richiesta buona esperienza pre-
gressa nella mansione. Aspetto pulito e ordi-
nato. Preferenziale residenza in Garfagnana/
Mediavalle essendo il luogo di  lavoro in Alta 
Garfagnana. Automunito.
Tipo di contratto: Lavoro intermittente. 
Zona di lavoro: Vagli di Sotto.
orario: Solo nel fine settimana e nei festivi 
(Il lavoro è per tutto l’anno)
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1  ADDETTo AGLI ASSoRTIToRI
(Impasti per cartiera)
(Codice Offerta: 20140603-827)
Mansione: Operaio da inserire in turni ciclo 
continuo in cartiera della Mediavalle.
Requisiti: Esperienza pregressa nella man-
sione; patente B; patente muletto; residenza 
Mediavalle del Serchio.
Tipo di contratto: Lavoro a domicilio; 15 
ore settimanali per 3 mesi.
orario: Part time.
Zona di lavoro: Viareggio.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1  ASSISTENTE DoMICILIARE
(Codice Offerta: 20140604-835)
Mansione: Attività socio educativa in af-
fiancamento ad un ragazzo minore per ac-
compagnamento ad attività sul territorio e 
al mare.
Requisiti: Esperienza pregressa nella 
mansione, avendo lavorato nel campo della 
disabilità con utenti e famiglie, ed in parti-
colare con il disturbo autistico. Preferibile 
conoscenza metodo ABA. Patente B, auto-
munito. 
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determi-

nato. Il contratto prevede un iniziale tempo 
determinato finalizzato all’assunzione.
orario: Full time, lavoro a turni.
Titolo di studio: Servizio sociale-corso 
diploma universitario; Riabilitazione psi-
chiatrica e psicosociale-corso di diploma uni-
versitario; psico-socio-pedagocico-istituto 
magistrale; addetta ai servizi di assistenza 
familiare e sociale-istituto professionale 
femminile/per i servizi sociali.
Zona di lavoro: Viareggio.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1  IMPIEGATo AMMINISTRATIVo  
(Codice Offerta: 20140604-839)
Mansione: Addetto/a gestione contabilità 
ordinaria e dichiarazioni fiscali (redazione 
modello unico e studi di settore, dichiarazio-
ni IVA, mod. 770 ecc.)
Requisiti: Richiesta esperienza nelle man-
sioni preferibilmente presso studi profes-
sionali; ottima conoscenza pacchetto Office, 
in particolare Excel e Posta Elettronica; co-
noscenza gestionali di contabilità e fiscali; 
gradita conoscenza lingua inglese; capacità 
organizzativa, informatica e di relazione. 
Patente B. 
Tipo di contratto: Lavoro a tempo deter-
minato, con possibilità di trasformazione in 
tempo indeterminato o di collaborazione 
professionale.
orario: Full time, lavoro con orario spezzato.
Titolo di studio: Diploma o laurea a indiriz-
zo amministrativo
Zona di lavoro: Lucca.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1  ELETTRoMECCANICo  
(Codice Offerta: 20140605-842)
Mansione: Operaio addetto/a alla ripara-
zione utensili, manutenzione ed assistenza 
al cliente delle attrezzature noleggiate con 
esecuzione di piccole manutenzioni, smon-
taggio, pulizia e montaggio attrezzature; 
tenuta schede di lavoro tramite pc e tenuta 
delle schede noleggio. Richiesta esperienza 
settore elettromeccanico e iscrizione 24 mesi 
(L.407/90).
Requisiti: Richiesta esperienza nella man-
sione; conoscenza Excel, Word o altri prodotti 
di videoscrittura.  Automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo indeter-
minato.
orario: Full time.
Titolo di studio: Diploma di istruzione se-
condaria superiore ad indirizzo tecnico indu-
striale – Istituto tecnico industriale.
Zona di lavoro: Pietrasanta.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

Le informazioni sono state tratte dal sito della 
Provincia di Lucca 

http://www.provincia.lucca.it/offertelavoro/
cerca_offerta _view.asp
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159Numeri Utili
COMUNI VALDINIEVOLE

Buggiano  0572.31711
Chiesina Uzzanese 0572.41801
lamporecchio  0573.80061
larciano   0573.85811
Massa e Cozzile  0572.928311
Monsummano terme 0572.9591
Montecatini terme 0572.9181
Pescia   0572.4920
Pieve a Nievole  0572.95631
Ponte Buggianese 0572.93211
Uzzano   0572.44771

SALUTE
Telecup                848 800 709
dalle 7.30 alle 18.30 dal lun al ven 
dalle 7.30 alle 13.00 il sabato

Aiutodonna
Per uscire dal maltrattamento 
e dalla violenza:    0573 21175
Pronto Salute USl 3 Pistoia 800 86 12 13

Ospedale
del Ceppo - Pistoia  0573.3521
SS Cosma e damiano Pescia  0572.4601

Guardia Medica
Montecatini terme 0572.909033 
  oppure   0572.75567
   348.0714119
   349.0714108
Pescia   0572.47007

  oppure   0572.476830
   349.4461870
   348.6972358
Monsummano terme 0572.53772 
  oppure   0572.53362
   348.0181237
lamporecchio e larciano 0573.81123
   348.7678352

SICUREzzA
Stazione Carabinieri
Pistoia   0573.9721
Montecatini terme 0572.78184
Monsummano terme  0572.81721
Ponte Buggianese  0572.635007
Buggiano  0572.32040
Pescia   0572.477923
lamporecchio  0573.82005

NUMERI TELEFONICI 
DI EMERGENzA

112 Carabinieri
113 Polizia
114 Emergenza infanzia
115 Vigili del Fuoco
117 Guardia di Finanza
118 Emergenza Sanitaria
1515 Emergenza ambientale
1518 CiS Viaggiare informati
1522  antiviolenza donna

TRASPORTO PUBBLICO
Taxi
Montecatini terme
Servizio 24 ore su 24  0572.71352
   0572.75161
Servizio 24 ore su 24 con servizio GPS
su Montecatini e tutta la Valdinievole 
   02.5353
Pescia   0572.444474
Pistoia   0573.509530
Numero verde gratuito per rete fissa  
                 800 661855 

Agenzie e Bigliettere
Per informazioni sulle linee, sugli orari 
e le tariffe:

Pistoia, 
Via XX Settembre, 71 0573.363243
 
Montecatini terme, 
Piazza italia,    0572.911781
Pescia, 
Piazza XX Settembre,  0572.4706

Stazione Ferroviaria
Montecatini terme 0572.78551
Pescia   0573.444401
Pistoia   0573.21119

Aeroporto 
Firenze Peretola  055.315874
Pisa Galileo Galilei  050.849300  

ritaglia questa pagina e portala con te!
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Movimento terra 
& Lavori Edili-Stradali

Fognature e varie

via Monteavaglio aVaGlio MarliaNa | telefono 0572.409172 – 339.3822760 | l.bertocci@teletu.it 

Montecatini Terme
Farmacia ascioti & C. S.n.c.
Via U. Foscolo, 10  Montecatini 
Terme
Tel. 0572.78566
Da venerdì 04/07 a venerdì 11/07

Farmacia le Terme
Viale IV Novembre, 4 
Montecatini Terme Tel. 
0572.70123
Da venerdì 11/07 a venerdì 18/07

Farmacia Della Stazione
Corso G. Matteotti, 144
Montecatini Terme Tel. 
0572.78404
Da venerdì 18/07 a venerdì 25/07

Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 
Montecatini Terme Tel. 
0572.70082
Da venerdì 25/07 a venerdì 01/08

Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10 
Montecatini Terme Tel. 
0572.78539
Da venerdì 01/08 a venerdì 08/08

Margine Coperta 
Massa e Cozzile , buggiano, 
Uzzano
Farmacia Dr. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25 
Margine Coperta Tel. 0572.911831
da sabato 05/07 a venerdì 11/07

Farmacia Magnini
Via Ponte Buggianese, 144
Loc. Pittini  Tel. 0572.33797
da sabato 12/07 a venerdì 18/07

Farmacia
Sant’antonio Dr. a. Gambera
Via Biscolla, 48 

Massa e Cozzile Tel. 0572.910685
da sabato 19/07 a venerdì 25/07

Farmacia Corsaro Dott. M. 
Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 
S. Lucia  Tel. 0572.444356
da sabato 26/07 a venerdì 01/08

Farmacia Dr. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25 
Margine Coperta Tel. 0572.911831
da sabato 02/08 a venerdì 08/08

Ponte buggianese
Chiesina Uzzanese
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 
Ponte Buggianese Tel. 
0572.635004
da lunedì 30/06 a domenica 06/07

Farmacia Checchia S.n.c. 
Dr. Massimo e Maria Clara 
Checchia
Via Garibaldi, 3
 Chiesina Uzzanese Tel. 
0572.489005
da lunedì 07/07 a domenica 13/07

Farmacia al Ponte 
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c.
Via Roma, 3 
Ponte Buggianese Tel. 
0572.635060
da lunedì 14/07 a domenica 20/07

Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34
 Ponte Buggianese  tel. 
0572.635004
da lunedì 21/07 a domenica 27/07

Farmacia Checchia S.n.c. 
Dr. Massimo e Maria Clara 
Checchia
Via Garibaldi, 3  

Chiesina Uzzanese Tel. 
0572.489005
da lunedì 28/07 a domenica 03/08

Farmacia al Ponte 
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c.
Via Roma, 3 Ponte Buggianese
 Tel. 0572.635060
da lunedì 04/08 a domenica 10/08

Pescia
antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 Pescia 
 Tel. 0572.490092
da sabato 28/06 a sabato 05/07

Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola Pescia 
Tel. 0572.476111
da sabato 05/07 a sabato 12/07

Farmacia lavorini & C.
Piazza Mazzini, 83 Pescia
 Tel. 0572.477987
da sabato 12/07 a sabato 19/07

antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 Pescia 
Tel. 0572.490092
da sabato 19/07 a sabato 26/07

Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola Pescia 
Tel. 0572.476111
da sabato 26/07 a sabato 02/08

Farmacia lavorini & C.
Piazza Mazzini, 83 Pescia
 Tel. 0572.477987
da sabato 02/08 a sabato 09/08

Pieve a nievole, 
Monsummano, Cintolese
Farmacia biagini Dr Francesco
Via Empolese, 65  Pieve a Nievole 
Tel. 0572.80153
da sabato 28/06 a sabato 05/07
Farmacia Ceccarelli

Piazza G. Giusti, 61
Monsummano Terme 
Tel. 0572.51030
da sabato 05/07 a sabato 12/07

Farmacia Della Pieve s.n.c.
Via Mimbelli, 15 Pieve a Nievole 
Tel. 0572.951062
da sabato 12/07 a sabato 19/07

Farmacia Satti
Via Matteotti, 35
Monsummano Terme 
Tel. 0572.53500
da sabato 19/07 a sabato 26/07

Farmacia Cintolese
Via Francesca V.P., 120 
Monsummano Terme  
Tel.0572.640155
da sabato 26/07 a sabato 02/08

Farmacia Dr.ssa Vezzani 
Valentina
Via Francesca Uggia, 338 
Loc. Uggia Monsummano Terme 
 Tel. 0572.640345
da sabato 02/08 a sabato 09/08

larciano, lamporecchio
Farmacia Dott. Venturini Piero 
& C S.n.c. 
Via G. Marconi 
 Larciano  Tel. 0573.850161
da lunedì 30/06 a domenica 06/07

Farmacia Comunale n°7  
Via Statale Francesca, 2824/a 
Larciano  
Tel. 0573.849176
da lunedì 07/07 a domenica 13/07

Farmacia di San baronto S. 
Palandri
Via Montalbano, 75 
Lamporecchio 
Tel. 0573.88385

da lunedì 14/07 a domenica 20/07

Farmacia 
Dr. Giovanni Petra & C S.n.c.
Via A. Gramsci, 57 
 Lamporecchio 
Tel. 0573.82075
da lunedì 21/07 a domenica 27/07

Farmacia Dott. Venturini Piero 
& C S.n.c. 
Via G. Marconi 
 Larciano  Tel. 0573.850161
da lunedì 28/07 a domenica 03/08

Farmacia Comunale n°7  
Via Statale Francesca, 2824/a 
Larciano  Tel. 0573.849176
da lunedì 04/08 a domenica 10/08

Pistoia
Farmacia 
Dell’Arca Dott. Vincenzi Attilio
Piazza Leonardo da Vinci, 27 
Pistoia Tel. 0573.22270
da sabato 05/07 a venerdì 11/07

Farmacia Scorcelletti
Via Porta al Borgo, 110
Pistoia Tel. 0573.21159
da sabato 12/07 a venerdì 18/07

Farmacia Dott. De Candia Mario
Via Cino da Pistoia, 33
Pistoia  Tel. 0573.368180
da sabato 19/07 a venerdì 25/07

Farmacia Banci S.a.s.
Via degli Orafi, 22
Pistoia  Tel. 0573.22183
da sabato 26/07 a venerdì 01/08

Farmacia S. Marco & C S.n.c.
Via Padre Antonelli, 9
Pistoia  Tel. 0573.452284
da sabato 02/08 a venerdì 08/08

Fonte: www.federfarmapistoia.it  



161



fashion e benessere162

Un’estate alla fruttaColori e tendenze nella moda mondiale
di Marta tesi, stilista (made in london!)

“Bella l’estate! E’ il giorno dell’anno che 
preferisco!” ora, a meno che non mi abbia-
te raggiunto nella terra della Regina, non 
dovreste essere allietatati, di questi tempi, 
dalle stesse piacevolezze climatiche di noi 
sotto il Big Ben, così ben sintetizzate dal-

la tipica simpatia britannica di apertura. E 
allora lasciamo da parte i maglioni e le 
temperature montanare di queste par-
ti, e...mare amici miei! Tanto, ma tanto 
mare!! Vediamo, cioè, quali sono le ultime 
tendenze in fatto di beachwear: Si ricon-
ferma protagonista il duepezzi a fascia: 
romantico per Miu Miu, stampa equato-
riale per Dolce & Gabbana ed etnico per 
Missoni e Kenzo. E per chi si vuole distin-
guere? 
il pizzo color pellicano di Twin-Set Simo-
na Barbieri e il modello fru fru di Je M’en 
Fous sono proprio al caso vostro! Passia-
mo ora alle fantasie: come avrete già nota-
to bikini è sinonimo di stampa: dall’iconica 
texture di Emilio Pucci, per le righe di Lisa 
Marie Fernandez fino all’ispirazione ame-
ricana per Blugirl. Ma c’è anche spazio per 
un tuffo negli anni di ieri, con Disquared2 
ed il suo tre-pezzi con slip a vita altissima, 
o con gli intramontabili costumi interi: to-

tal black per Eres e a stampa caleidosco-
pica per Mara Hoffman. lasciamo ora le 
spiagge, e vediamo quali sono le proposte 
per chi ancora, mannaggia mannaggia, 
non può sdraiarsi sotto l’ombrellone: è il 
mese dei panatoloni, per chi resta in cit-

tà! Morbidi e confortevoli, con tessuti leg-
geri che seguono il movimento o pences 
che sagomano la silhouette. Per il giorno, 
e perfetti per andare a lavoro, ecco i pan-
taloni a palazzo, con il loro taglio mor-
bido e largo che ac-
compagna i fianchi. 
troviamo le righe di 
Acne Studios, quelli 
di seta rosa antico di 
Rochas o quelli di 
pelle di Chanel. 
Passiamo ora alle 
pences: al posto dei 
leggings come pro-
pone Erika Cavalli-
ni, con risvolto ed un 
mini-dress; con un 
pattern geometrico 
per Fendi o di raso 
rosa per Marc by Marc Jacobs, perfetti 
per un cocktail serale. infine, i knickerbo-

ckers, o alla zuava, meno prosaicamente: 
morbidi sul cavallo e dalla forma indefini-
ta, particolarmente riusciti quelli a pieghe 
proposti da Chloé e quelli in terra di Siena-
lamé di Gucci. Ultime battute per le tinte 
di questi primi giorni di Estate: un’immer-
sione totale nei colori delle vitamine!! 
agrumi per Bottega Veneta, con una blu-
sa color arancio, per Fendi, col suo abito 
in mandarino, e per Normaluisa, in un to-
tal look limoni di Sicilia. Per chiudere con 
la frizzantezza del verde kiwi della tote bag 

Mulberry e dei sandali incrociati Jimmy 
Choo: with fruits my dears!!
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Le extension:
 un mondo di capelli

 naturali o con 
estensioni?

di daniele Valiani di art Kapelli
Questa sembra essere ormai 
diventata una delle domande 
più frequenti quando si vede 
una chioma fluente per stra-
da, in passerella o sui 
red carpet. Scopriamo 
insieme questo tratta-
mento per capelli, in 
circolazione da parecchi 
anni, ma non per que-
sto fuori moda.
Entrate in voga nel 2008 
come lusso riservato alle 
sole star, sono diventate 
fedeli alleate delle don-
ne che amano cambiare 
look, passando dai tagli 
invernali corti ed estre-
mi, alle lunghezze XXl 
decisamente più estive.
Ma il grande trend di 
questa stagione quale sarà?
Bene vedremo una forte di-
minuzione delle estensioni 
complete che lasceranno il 
posto a quelle parziali ed a 
quelle adesive. Via libera al 
colore, vibrante come il blù 
e il tulipano, tenue come il 

grigio e l’orchidea, meglio se 
con la parte alta della testa 
oscurata, lasciando i pannelli 
di nuances diverse in eviden-
za nella parte bassa.
il grande ritorno dell’allunga-

mento parziale lo si vede tutti 
i giorni in salone, perché più 
pratico da gestire per unifi-
care i volumi e inspessire le 

chiome, quando e come si 
vuole.
Ecco svelato il grande dubbio 
delle splendide lunghezze lu-
centi e corpose che vediamo 
spesso sfoggiare da ragazze 
comuni e celebri, che amano 
alternare carrè ben sfilati a 
chiome voluminose.
Se anche voi le volete speri-
mentare è bene mettervi in 
mani esperte, curando con 
attenzione i capelli e idra-
tandoli con maschere e bal-
sami. attenzione anche alle 
tecniche: io consiglio ed uso 
solamente la tecnica a freddo 
con ultrasuoni, affidandomi, 
come unici fornitori, a 
GrEat lENGHtS, N°1 al 
MoNdo.

Buoni capelli a tutti!!!

Il Brazuca made in 
moda va all’asta per 

beneficienza
di Simone Ballocci
Luisaviaroma  e  Adidas  an-
nunciano un progetto molto 
speciale, che vede la collabo-
razione di alcuni tra i più cele-
bri fashion designer. 
oggetto della collaborazione 
è il “Brazuca”, il pallone ufficia-
le dei Mondiali FiFa 2014, che 
diventerà un oggetto di par-
tenza sul quale esercitare la 
prestanza creativa di fior fiore 
di artisti. 
ogni stilista che parteciperà 
a questa opera di solidarietà 
si adopererà nel trasformar-
lo in un’opera d’arte che sarà 
poi venduta all’asta su  eBay, 
a partire dallo scorso giugno 

e fino alla fine dei mondiali. 
il ricavato sarà interamente 
devoluto alla Fondazione Gol 
de Letra Foundation la qua-
le si occupa di migliorare le 
condizioni di vita dei bimbi 
delle favelas brasiliane. 
a prendere parte al progetto, 
Antonio Marras, Balmain,  
Dolce&Gabbana,  Etro,  Giu-
seppe zanotti, Olympia Le-
Tan e tanti altri.

L’intimo francese 
diventa americano

di Simone Ballocci
Playtex, dim e Wonderbra 
diventano ufficialmente ame-
ricane. Mercoledì 25 giugno, 

infatti, il fondo d’investimen-
to Usa Sun European Partners 
ha annunciato la vendita del 
gruppo francese dBapparel, 
cui fanno capo i tre marchi 
di intimo, al gruppo tessile 
statunitense HanesBrands 
per 550 milioni di dollari, circa 
400milioni di euro. dBappa-
rel impiega circa 7.500 per-
sone. l’acquisizione potrebbe 
concludersi al più presto, già 
nel terzo trimestre. dBa, che 
fa capo dal 2006 a Sun Capi-
tal, produce abbigliamento 
intimo, calze e biancheria in 
Europa, dove Hanes non ha 
una presenza fisica. l’azienda 
francese vende i suoi prodotti 
in 16 paesi, principalmente in 
Europa occidentale e centra-
le. “Saremo in grado di riunire 
due grandi aziende e di dare 
vita a una crescita significa-
tiva e di cogliere nuove op-

portunità di espansione”, ha 
detto richard Noll, presiden-
te e amministratore delegato 
di Hanes, come riportato in 
un’intervista rilasciata a www.
fashionunited.it.
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Speciale abbronzatura:
con le dritte giuste, 

il sole non ha piu’ 
segreti

a cura di Valentina Marchi di Evaluna Centro Benessere

E s t a t e : mare, relax e...
abbronzatura! il rapporto con 
la tintarella è cambiato molto 
negli ultimi anni ed ai giorni 
nostri la pelle bruna è dive-
nuta sempre più sinonimo di 
bellezza e fascino esotico. Ma 
facciamo un po’ di chiarezza. 
Prima di tutto 
va detto che 
l’abuso di sole 
è pericoloso, 
ma anche la 
sua assenza! il 
sole infatti fis-
sa la vitamina 
d, stimola la 
produzione di 
calcio per le 
ossa e di serotonina, l’ormone 
del buon umore. Nonostan-
te questo però, è comunque 
importante usare sempre 
una protezione adeguata 
durante l’esposizione al sole. 
i prodotti cosmetici con filtri 
UVa/UVB in commercio sono 
davvero tantissimi, ma un ac-
cenno particolare va fatto ad 
un’azienda leader nel campo 
dei solari per qualità e inno-
vazione: istitut Esthederm. 
Quest’azienda ha adottato la 
filosofia secondo cui il sole 
non è un “nemico”, ma un 
alleato, se preso nel modo 
giusto. Essenziale è imparare 

ad abbronzarsi, per ricevere 
soltanto il buono che ha da 
regalarci, senza rischi. i solari 
Esthederm hanno eliminato 
l’SPF e utilizzano i “soli” per 
indicare il livello di protezione 
in base alla tipologia di pelle 
e al contesto di esposizione. 
i brevetti sono il loro cavallo 
di battaglia: Eau Cellulaire un 
sosia del liquido già presente 
nel corpo che ricrea l’ambien-
te ideale per il benessere del-
le cellule; UV inCellium una 

composizione 
in grado di sti-
molare la natu-
rale capacità di 
autodifesa della 
pelle, adapta-
sun che agisce 
su tutti i livelli 
del processo di 
pigmentazione 
per ottimizzare 

l’abbronzatura; Protezione 
Hd che seleziona la luce be-
nefica; Photo regul che ridu-
ce le macchie e uniforma il 
colorito. Per ottenere un’otti-
ma abbronzatura è buona re-
gola curare anche l’alimenta-
zione ed assumere cibi ricchi 
di acqua, sali minerali e vita-
mine. il beta carotene è il nu-
triente più importante, stimo-
la la formazione di melanina e 
protegge la pelle dagli effetti 
negativi delle radiazioni sola-
ri. Ed ora che conoscete dav-
vero tutti i segreti del sole...
buone vacanze e abbronza-
tevi consapevolmente!

Femminilità
Radicale a Firenze

di Francesca Masotti
“Femminilità radicale” è il tito-
lo della mostra allestita al Mu-
seo Gucci di Firenze. tre arti-

ste internazionali, tre donne, 
sono le protagoniste di que-
sta interessante esibizione 
che sarà possibile ammirare 
fino al 7 settembre. le opere 
provengono dalla collezione 
Pinault dell’americana lee 
lozano, della polacca alina 

Szapocznikow 
e della belga 
Evelyne axell. 
dipinti e scultu-
re prodotti negli 
anni Sessanta 
e Settanta del 
secolo scorso 
che riflettono, e 
fanno riflettere, 

sul corpo della donna inte-
so come stru-
m e n t o  d i 
critica e di sov-
versione.
Profonda è an-
che l’indagine 
su tematiche 
come l’identità 
di genere, la 

sessualità e per-
sino la malattia. 
Si tratta della 
pr ima mostra 
in Europa dove 
i lavori delle tre 
grandi ar t iste 
sono racchiusi 
in un’unica sede 
espositiva. 

Per info: www.gucci.com

A nudo per amore
di Simone Ballocci
la nota stilista Elisabetta 
Franchi si mette a nudo per 
amore, ovvero, posa (insieme 
ad altre tredici volontarie) 
senza veli, e lo fa per una giu-
sta causa.
i ricavati delle vendite del tac-
cuino speciale nel quale sono 
state raccolte le immagini che 
ritraggono le donne coinvol-
te completamente nude in-

sieme ai loro amici a quattro 
zampe, infatti, saranno com-
pletamente devoluti al canile 
di Vicenza, in collaborazione e 
a sostegno dell’associazione 
Enpa onlus. 
l’obiettivo finale dichiarato 
dalla stilista è quello di rac-
cogliere i fondi, ovviamente, 
oltre che di fare qualcosa di 
eclatante e significativo per 
sensibilizzare il grande pub-
blico, anche quello più ricer-
cato che segue il mondo del 
fashion, verso una maggiore 
attenzione nei confronti degli 
animali domestici. 
È già possibile acquistare i 
taccuini nelle boutique che la 
stilista ha a Milano e Firenze, 
o anche direttamente online. 
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Fashion Week, il bis è cosa certa
Nicola Guelfi: “Non piangiamoci troppo addosso,
abbiamo le potenzialita’ per fare qualsiasi cosa”

di Carlo alberto Pazienza

MoNtECatiNi - dal 27 aprile al 5 maggio 
Montecatini è stata teatro della prima 
Fashion Week, evento unico nel suo ge-
nere ideato dal’associazione “Montecatini 
Eventi” per promuovere la cittadina terma-
le verso il turismo russo. Fondamentale in 
questo senso il contributo del tour opera-
tor moscovita Prima Strada, che entrando 
a far parte dell’associazione ha creato il 
giusto ponte tra i due paesi. il progetto 
ha permesso la realizzazione di una vera 
e propria settimana della Moda, in cui 
grandi nomi del made in italy come dol-
ce e Gabbana, rindi Fur Fashion, Fausto 
Puglisi e roberto Cavalli sono stati pro-
tagonisti con eventi e sfilate. E il bilancio 
di questo primo gala valdinievolino è da 
considerarsi senz’altro soddisfacente: “il 
bilancio è senz’altro positivo – dice il presi-
dente dell’associazione Montecatini Even-
ti Nicola Guelfi - questo è stato l’anno 
zero, abbiamo affrontato un progetto am-
bizioso nel quale ci siamo confrontati con 
un tema a noi nuovo, cercando di offrire 
varie tipologie di eventi per le esigenze di 
turisti e cittadini. Anche la risposta della 
gente è stata interessante, basti pensa-
re che tutte le sfilate hanno registrato il 
tutto esaurito”. Questo di fatto è stato il 
primo lavoro della Montecatini Eventi, as-
sociazione culturale nata nell’agosto 2013 
per l’intraprendenza di 12 albergatori che 
hanno fortemente voluto dare una nuova 

immagine al proprio territorio. Ma come 
mai è stato deciso di incentrare l’evento 
sulla moda e dedicarlo principalmente 
al mercato russo?  “Sappiamo benissimo 
come la moda, assieme alla cucina, rap-
presenti il made in Italy più apprezzato 
nel mondo – sottolinea Nicola Guelfi - i 
grandi nomi della moda italiana da sem-
pre rappresentano un grande richiamo 
per i russi, ultimamente molto presenti 

e davvero ‘generosi’ nei 
confronti della nostra 
città. l’idea si è svilup-
pata per attrarre nuovi 
clienti e intrattenere 
quelli già presenti: non 
solo Terme quindi, che 
loro amano, ma anche 
qualcosa che gli intrat-
tenesse alla sera”. E dalla 
parte della Montecatini 
Eventi ci sono i numeri: 
nonostante il poco bud-

get e guerra internazionale, le sfilate han-
no registrato una media di 300 persone 
a serata con punte di 600 per Cavalli. Non 
solo, perché a mettere la ciliegina sulla tor-
ta c’è stato il gala di chiusura organizzato 
al tettuccio da Silvia Slitti e la sua Luxu-
ry Events, un evento che ha fatto parlare 
la toscana e l’italia di Montecatini. Ecco 
perché un bis dell’evento nel 2015 sem-
bra già cosa concreta: “l’obiettivo era fare 
una buona prima edizione per accende-
re le luci su di noi e far sì che qualcuno ci 
notasse. C’è molto da migliorare, abbiamo 
tante idee e presto ci metteremo al lavoro 

per organizzare una seconda edizione”. il 
merito dell’organizzazione è stato anche 
e sopratutto quello di valorizzare le bel-
lezze della città e della Valdinievole, 
considerato dagli ospiti un posto da favo-
la, un paradiso dalle infinite potenzialità 
turistiche. “Non dobbiamo mai scordarci 
che quando si parla di turismo – conclude 
Nicola Guelfi – spesso e volentieri il nostro 
cliente viene da situazioni molto peggio-
ri. Chi viene da Mosca, una bella città ma 
molto sporca e molto caotica, vede in 
Montecatini un posto fantastico, immerso 
nel verde dotato di strutture splendide. 
È ovvio che dal nostro punto di vista la 
città dovrebbe essere migliore sotto mol-
ti aspetti, ma non piangiamoci troppo 
addosso perché poi si rischia di non pro-
porre iniziative valide per la paura di non 
riuscire”.

Per le foto di questa pagina si ringrazia
 il fotografo Nucci
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Caldo? Andiamo al fresco 
nell’Alta collina della Valdinievole

In bici ad Avaglio: una gran bella idea 
di salute, benessere e ambiente

di andrea innocenti

Eccoci nelle ondate di caldo!
Quale escursione praticare? a piedi? in 
bicicletta? Ultimamente nel mio sangue 
scorrono fiotti di pignoni come globuli 
rossi e maglie di catena come filamenti 
arricciati di emoglobina! 
Questo mese partiamo alla scoperta di 
uno luoghi più freschi da visitare: l’alta col-
lina della Valdinievole.
Come sempre il viaggio sarà solo una pro-
posa “ideale” personalizzabile e modulabi-
le sulla base delle proprie capacità fisiche.
inforchiamo la bici da corsa quindi, e ini-
ziamo a salire dalla Nievole verso Nord! 
antichi mulini e ponti di pietra fanno da 
cornice ad un verdissimo quadro di freschi 
boschi e di cigli fioriti.
la salita, inizialemente dolce si fa progres-
sivamente più ripida e l’impegno fisico 

cresce di conseguenza. Ben indicata è la 
deviazione verso avaglio, lungo la SP32 
che ci condurrà proprio verso questo in-
cantevole abitato posto più di 700 metri 
di quota.
l’insediamento su queste alture è di orgi-
ne preromana ad opera delle popolazioni 
liguri che, come abbiamo avuto modo di 
vedere in più occasioni, erano solite inse-
diarsi sulle alture appenniniche dell’attua-
le toscana nord-occidentale. 
Poi sede di coloni romani, luogo di con-
quista longobarda e infine terra di conqui-
sta e devastazione nella prima metà del 
XiV secoloco operata dai soldati Castruc-
cio degli antelminelli signore di lucca.
il paese fu ricostruito solo nel XVii secolo e 
oggi è meta di tutti coloro gradiscano un 
po’ di fresco nell’estate o vagliano deliziare 
i loro palati nei ristoranti locali.
Proseguendo saliamo verso il crinale pas-
sando sotto la chioma dei castagni da frut-
to fino ad arrivare nei pressi di Panicagliora 
dove ampi spazi aperti fatti di prati e in-
colti solo il luogo di foraggiamento prefe-
rito di rondini e rondoni durante il cattivo 
tempo o nelle più centrali delle giornate 

estive. Come balene filtratrici di krill, questi 
uccelli si nutrono del plancton aereo costi-
tuito da insetti più o meno grandi. 
dopo aver fatto il pieno di cibo, gli animali 
tornano a socializzare presso i nidi allestiti 
nelle nostre città di valle.
da Panicagliora si possono scegliere varie 
opzioni di viaggio.

Proseguire verso Vellano e la Valleriana, 
scendere verso Mazzalucchio, Cozzile e il 
fondovalle, oppure prendere per Marliana, 
Canfittori e Montecatini alto.
in ogni caso sarà una scelta succulenta. 
la discesa allieterà i quadricipiti femorali 
e le villosità ascellari in una corroborante 
freschezza di montagna che pervaderà le 
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nostre superfici dermiche.
Scendendo da Marliana consiglio di de-
viare a sinistra subito sotto al paese, per 
percorrere una stretta stradina che si chia-
ma via lecceta, lungo la quale è possibile 
ammirare una bellissimo lavatoio in pietra 
serena molto antico.
la strada ricondurrà nella Nievole.

Lunghezza: 37 km; 
Guadagno elevazione: 1800m; 

Tempo stimato di percorrenza: 3h 00m

ANDREA INNOCENTI
Guida Ambientale Escursionistica

Laurea in Scienze Naturali
Escursioni guidate a piedi e in bicicletta

in Toscana e in Valdinievole.
Info. e prenotazioni:

Web:
sites.google.com/site/escursionivaldinievole

Cell.: +39 328 6173770 
E-mail: drusio@yahoo.it

In Diretta dall’outdoor
Pagina a cura di Simone Ballocci

Trekking con l’App, ecco la 
guida Android

Sempre più persone utilizzano lo 
smartphone come strumento di salute e 
benessere sfruttandone le capacità inte-
rattive per tenere a bada la propria forma 
fisica. Una tendenza, questa, confermata 
già da qualche semestre dal fiorire siste-
matico di gadget e funzionalità a questo 
dedicate su moltissimi cellulari top di 
gamma. 
Ma non è necessario per forza avere 
smartphone ipercostosi per averli come 
validi aiutanti e manager durante il no-
stro esercizio. Basta conoscere l’applica-
zione giusta. Eccone qualche esempio, 
tratti tutti dal mondo android. 
Runtastic: apriamo l’elenco con quel-
la che al momento è l’app più popola-
re dell’intero Play Store, in riferimento 
alla categoria salute e fitness. Gratuita e 
semplice da utilizzare, runtastic funziona 
come un coach personale su smartpho-
ne, tanto che consente di monitorare 
le  performance  durante vari tipi di  al-
lenamento, come la corsa all’aria aperta 
o sul tapis roulant, il pattinaggio, lo yoga 
ed il ciclismo. Non manca l’orientamento 
social che ti permette di condividere con 
i tuoi amici i risultati. Se desideri sapere 
il numero di chilometri percorsi nell’arco 
della giornata, la velocità media, le calorie 
smaltite ed altro ancora, runtastic è una 
delle  applicazioni Android fitness  da 
tenere seriamente in considerazione, an-
che per verificare i propri progressi.
Endomondo Sports Tracker: per il 
monitoraggio delle tue sessioni di alle-
namento, questa è un’altra applicazione 
della categoria salute e fitness che me-
rita particolare attenzione, come dimo-
strano i 20 milioni di utenti che la impie-
gano quando corrono, quando vanno 
in bicicletta o quando fanno trekking. 
Perfettamente integrata con Facebook e 
interamente basata sul GPS per seguire 
i percorsi e per contare i chilometri, En-
domondo Sports Tracker ti permette di 
ricevere un feedback audio, di seguire la 
tua frequenza cardiaca, di battere i tuoi 
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record nelle “sfide contro il tempo”, di pia-
nificare itinerari e non solo.
Moves: concludiamo la lista di  applica-
zioni Android fitness  con una delle più 
valide dell’intero Play Store, specie per chi 

desidera tenersi in forma in vista dell’esta-
te. la semplicità con cui Moves ti consente 
di monitorare i risultati dei tuoi allenamen-
ti (bicicletta, corsa, maratona o cammina-
ta) è davvero imbarazzante, visto che le 
prestazioni vengono analizzate in cerchi 
che ti aggiornano sui chilometri percorsi, 
sulla velocità media, su quella massima e 
su altri parametri. ottimo il riepilogo quo-
tidiano. Consultando i risultati nell’arco di 
un periodo più lungo, sarà un po’ come 
tenersi aggiornato attraverso un vero e 

proprio diario dello sportivo.

“Trekking col Treno” propone 
eco-escursioni per visitare gli 

Appennini emiliani
in pieno spirito green, la Provincia di Bo-
logna propone anche quest’anno il pro-
gramma “trekking col treno”. 57 le escur-
sioni in programma fino all’8 dicembre 
che aiuteranno gli appassionati a esplora-
re l’appennino emiliano, i suoi paesaggi e 
la sua storia. la filosofia è semplice: visitare 
il territorio a piedi raggiungendo il punto 
di partenza con i mezzi pubblici, per limi-
tare al minimo l’impatto ambientale.
l’iniziativa è organizzata in collaborazione 
con il Cai - Club alpino italiano - che forni-
sce guide esperte e si occupa della scelta 
degli itinerari e della valutazione del per-
corso: facile, medio o difficile a seconda 
della durata, del dislivello da percorrere e 
così via. oltre alla voglia di spingersi, gam-
be in spalla, lungo sentieri a volte impervi, 
per partecipare è necessario versare una 
quota di partecipazione, di 2 euro per i soci 
Cai e di 5 per i non soci, per spese organiz-
zative, contributo manutenzione sentieri, 

assicurazione per i non soci. restano fuori 
dalla quota le spese di trasporto e per il 
pranzo che viene consumato al sacco. Per 
maggiori informazioni si consiglia di consi-
gliare il sito: http://trekkingcoltreno.

Trekking crepuscolare, 
e le Murge divengono un 

sogno (da ricopiare?)
Nelle Murge, uno dei territori nei quali si 
riescono a trovare gli scorci più caratteristi-
ci ed eclatanti della Puglia, organizzano da 
qualche stagione un tipo di trekking ve-
ramente particolare, la cui idea potrebbe 
anche valer la pena prendere in considera-
zione di “copiare” pure dalle nostre parti: il 
trekking crepuscolare. “in questo perio-
do perciò, passeremo a gustare le luci sof-
fuse del tramonto e poi, con il buio, a scru-
tare il cielo stellato che sulle nostre Murge 
(in cui è assente l’inquinamento luminoso) 
ci regalerà momenti intensi, in cui potre-
mo anche apprezzare la fresca carezza del-
la brezza notturna sulla pelle” si legge sul 
sito che ne presenta percorsi, modalità e 
idee. i tracciati proposti sono comunque 
belli e impegnativi, anche se da fare con 
“il lento incedere – come si legge ancora 
– che permette il camminare in ambiente 
notturno”. “Nessun pericolo comunque! – 
ironizzano gli organizzatori - a coloro la cui 
fantasia rievoca belve e fiere sanguinarie 
erranti nella notte, niente paura: lupi, cin-
ghiali o altri pacifici elementi della nostra 
fauna, disturbati dalle vibrazioni del nostro 
calpestio, sono indotti a cambiare strada 
ed allontanarsi, molto prima del nostro ar-
rivo!”. Bello...
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Cardelli si gode la Serie B: 
“Per noi è come giocare la Champions League”

Pallacanestro Monsummano, impresa fatta:  
promozione (con una frizzante incognita)

di Carlo alberto Pazienza

Buona la quarta. dopo aver visto svanire il 
sogno ad un passo dal traguardo per tre 
anni di fila, la Pallacanestro Monsummano 
può finalmente gioire: la promozione in 
dNB è cosa vera. Un obiettivo 
inseguito da 4 stagioni e che Giampiero 
Cardelli, storico presidente della società 
monsummanese, aveva visto dissolversi 
anche quest’anno: “ad un minuto e mez-
zo dalla fine di gara 2 pensavo davvero 
che andasse a finire come gli altri anni. 
Poi diciamo che la fortuna e le invenzioni 
dei miei giocatori hanno ribaltato la situa-
zione. in 33 anni di presidenza, dopo due 
finali e una semifinale persa, ho provato 
una gioia indescrivibile, davvero difficile 
da raccontare”. 
Un finale thrilling nel quale Monsumma-
no è riuscita a recuperare 8 punti di svan-
taggio a Pesaro in meno di 2’ e dare via 
alla festa senza dover tornare nel comune 
marchigiano. Un risultato storico ottenuto 
anche grazie ad una squadra ben costrui-
ta che quest’anno ha avuto l’onore di ave-
re tra le sue fila  nientepopodimeno che 
Mario Boni: “Ho inseguito Mario per 5-6 
anni – racconta Cardelli – e lui ogni volta 
rimandava. 
Una volta scherzando gli dissi che l’avrei 
aspettato al massimo fino a 50 anni: e a 
50 anni Mario Boni è venuto a giocare con 

me. Che dire, c’è anche del suo in questa 
promozione, ha giocato con la voglia di un 
ragazzino mettendosi al servizio dei com-
pagni. Credo che, anche a 51 anni suonati, 

tutti vorrebbero un Mario Boni in squa-
dra”. Guardando la futuro la e alla nuova 
categoria, Cardelli tiene i piedi ben saldi 
a terra: “la B per noi di 
Monsummano  equi-
vale alla Champions 
league. 
l’entusiasmo e la voglia 
di far bene da parte 
nostra c’è, ma il futuro 
è inevitabilmente lega-
to al dio denaro: se gli 
sponsor ci sosterranno 
e ci saranno soldi alle-
stiremo una squadra 
per divertirsi, altrimenti 

faremo di necessità virtù. 
L’obiettivo resta quello di mantenere la 
categoria e allo stesso tempo portare 
avanti il settore giovanile”. 

Un obiettivo che, in verità, potrebbe pure 
essere rivoluzionato: dopo qualche giorno 
rispetto alla nostra intervista, infatti, si fanno 
sempre più insistenti le voci di una possibile 
fusione tra la Pallacanestro Monsummano 
e Montecatini, in modo da creare una su-
persocietà valdinievolina che potrebbe pure 
alimentare qualche sogno di gloria passata. 
Potrebbe anche darsi che tutto quanto sia 
già deciso quando questa pagina verrà 
stampata. Noi, intanto, vi raccontiamo l’aria 
che tira oggi. Avrà spostato qualche retina 
domani?
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Un morso allo sport
di Simone Ballocci
Metto volontariamente qui, nella prima pagina della nostra rubrica 
di sport, una piccola riflessione. Durante Uruguay – Italia Suarez ha 
dato un morso a Chiellini (tra l’altro, recidivo: è il terzo che rifila ad 
un avversario). La Fifa lo ha estromesso per questo dai mondiali, 
infliggendogli una maxisqualifica che è immediatemente diven-
tata per tutto l’Uruguay, e per tutta la categoria dei calciatori plane-
tariamente intesa, un affronto, “un atto lesivo”, “una esagerazione” 
(come l’ha definita - addirittura! - lo stesso Chiellini). Ora: non me 
ne frega niente che sia stato un uruguagio a mordere un italiano. 
Poteva anche esser stato un attaccante della Groenlandia a mor-

dere un difensore Neozelandese. Il punto non è questo. Il punto è 
che lo sport deve essere, prima di tutto, un atto capace di racconta-
re, dimostrare ed anche imporre il rispetto dell’altro. Suarez, per 
quel che ha fatto, non ha più le caratteristiche e le condizioni 
per poter essere definito uno sportivo. Non importa che sia un 
campione: è, semplicemente, inadeguato. Punto. O si capisce que-
sto, o tutte le parole che vengono dette, scritte, parlate e urlate sullo 
sport, sono completamente, perfettamente inutili. Suarez: scusati. E 
poi, per favore, insieme a tutti quelli che ora ti difendono, vattene 
per sempre.   



Calcio: Montecatini e Pescia 
insieme per un nuovo inizio

Pollastrini: “La fusione era la 
migliore idea per tutti”

di Carlo alberto Pazienza

MoNtECatiNi - Montecatini Calcio e Pe-
sciauzzanese, le due realtà che assieme 
al Borgo a Buggiano avevano provato a 
ridare smalto al movimento calcistico in 
Valdinievole negli ultimi anni, sono di-
ventate una cosa sola. Una soluzione 
che va contro il concetto di campanilismo 
e azzera le rivalità derivanti dai derby, ma 
che si è resa necessaria per rendere il pro-

getto di entrambe le società forte e dura-
turo. l’idea di questa fusione, concepita e 
realizzata in pochi mesi, ce la spiega uno 
dei personaggi di spicco del panorama 
calcistico Valdinievolino, l’attuale direttore 

sportivo della neonata asd Calcio Monte-
catini Ennio Pollastrini: “l’idea è partita con 
un colloquio tra le due società nel finale 
della scorsa stagione. Sono stato tre anni 
a Uzzano e conosco bene la situazione: il 

Pesciauzzanese da anni riscontra proble-
mi logistici legati alle strutture, mentre noi 
del Montecatini sentivamo la necessità di 
allargare la nostra società. Ecco perché 
quella della fusione ci è sembrata la 
miglior soluzione per tutti”. Non ci sono 
dunque motivi economici dietro una de-
cisione che non è certo stata risparmiata 
dal solito vento di polemiche, sopratutto 
sui social, ma in questa operazione secon-
do il ds biancoceleste ci sono solamente 
aspetti positivi: “Sinceramente ad oggi 
vedo solo vantaggi. È stata creata una 
società forte, fatta di persone che masti-
cano calcio da una vita e che sopratutto 
è già proiettata nel futuro”. Un futuro che 
vedrà l’asd Montecatini Calcio disputare 
il campionato di Eccellenza 2014/2015, 
giocando le gare casalinghe sul prato del-
lo Stadio daniele Mariotti di Montecatini 
con indosso i colori storici biancocelesti. 
Ma quali sono gli obiettivi di questa nuova 
avventura? “la speranza è poter disputare 
un tranquillo campionato di Eccellenza 
– afferma Ennio Pollastrini – evitando pri-
ma possibile i playout. Mercato? ancora è 
presto, intanto abbiamo raggiunto l’accor-
do con un grande allenatore come agosti-
niani, poi l’obiettivo è confermare in rosa 
tutti i big del Pesciauzzanese

La mia Milano-Sanremo
di daniele Valiani

Pubblichiamo, con vera soddisfazio-
ne, il racconto dell’impresa compiuta 
da un caro amico della redazione di 
Quello Che Cè: daniele Valiani, capa-
ce di fare una Milano-Sanremo con i 
fiocchi!

8 giugno 2014, Assago, ore 7
Sono in griglia per la partenza della 44’ 
Milano Sanremo riservata ai cicloama-
tori. Ci siamo tra poco prenderà il via 
l’evento per cui mi sono preparato per 
tutto l’inverno, ci aspettano 300 km in 
cui dovrò finalizzare una lunga stagione 
di sacrifici e di allenamenti, di rinunce e 
di scoperte.
Sì perché nello sport non si finisce mai 
di scoprire se stessi, le proprie capacità e 
anche i propri limiti.
Al mio fianco 3 impareggiabili compa-
gni: Luca La Scala, Luca Gentili e Ric-
cardo Cacioli, atleti del mitico freestyle 
triathlon che hanno deciso di seguirmi 
in questa avventura. Io sono il porta-
bandiera del team CP85 TUTTOSPORT.
ore 7.20: si parte, serpeggiamo tra le vie 
di Assago fino ad uscire da Milano e poi 
via ad altissima velocità verso Pavia e 
poi Voghera, Tortona, il tutto in gruppo 
compatto.
Io ed i miei compagni ci districhiamo 
egregiamente mantenendoci nelle pri-
me posizioni.
Al 140’ km il mio piccolo dramma: brut-
ta buca e conseguente foratura, il mo-
rale va da 1000 a zero in una frazione 
di secondo, mi balena in testa l’idea del 
ritiro, sono solo non so dove, sotto il Sole.
Di li a poco ecco che mi raggiunge 
l’assistenza meccanica e vedo arrivare 
numerosi gruppetti rimasti attardati. 
“Dai”mi dice il meccanico, “dai che rien-
triamo”, e allora via, risalto in sella e ri-
parto per quella che di lì in poi sarà una 
sfida con  me stesso! P
raticamente una crono di 150 km.
Arriva il mitico Passo del Turchino e poi 
giù velocissimo verso Genova. 
Passato il traffico di Voltri ecco che da-
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Dal 5 luglio

SALDI

via Francesca Vecchia, 6  UZZaNo (Pistoia) telefono 0572.451127

vanti a me si apre la splendida Au-
relia a picco sul mare!
Una ventata di profumo di salse-
dine mi fa riacquistare nuove forze 
e via verso Varazze e poi Savona, 
Spotorno, raggiungo tanti grup-
petti, mi accodo un attimo per 
respirare li sorpasso e poi di nuovo 
pancia a terra verso il mio obietti-
vo!!!!
Dopo Alassio ecco che iniziano 
le micidiali “salitelle” liguri: Capo 
Mele poi Capo Cervo e Capo Berta  
sono l’antipasto per la micidiale 
salita della Cipressa che, dopo 270 
km, può fare veramente la diffe-
renza.
Affronto la salita cercando di non 
perdere l’agilità e....ecco finalmen-
te che inizia la discesa verso Riva 
ligure.
Adesso è rimasto solo Il Poggio, 
una micidiale rasoiata che assor-

be metro dopo metro ogni stilla delle po-
che energie rimaste: discesa, si respira e poi 
finalmente SANREMO! 

L’adrenalina mi fa volare sull’ultimo km e 
finalmente tra due ali di inaspettata folla 
l’arrivo!!!!! 

CEL’HO FATTA!!!! Con un ottimo tempo e 
un’ottima media ho portato a termine la 
mia impresa.
Mi permetto, come coloro che vincono, 
perche per me è sicuramente stata una 
vittoria, di ringraziare un po’ di persone: la 
Dani, anche solo per esserci ,ma sopratutto 
per la pazienza; i miei compagni Lido Gene 
e Riccardo che basta andare a fare qual-
che pazzia! Gaetano per i consigli e per la 
sua passione,e naturalmente il team CP85 
TUTTOSPORT nelle persone di Cristian e 
Varo Pucci!
Questa è stata la mia Milano Sanremo! 
Grazie a tutti e... buone pedalate!
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Pagina a cura di Carlo alberto Pazienza

Golf, 2° Torneo Autostile 
Luxury Paint

Sabato 7 giugno il Montecatini Golf e 
Country Club è stato teatro del l 2° torneo 
autostile - luxury Paint, manifestazione 
con formula 18 buche stableford a 3 ca-
tegorie organizzato dal socio Gianfranco 
Servi proprietario della carrozzeria autosti-
le di Cerreto Guidi. Nella prima categoria 
il primo posto se lo aggiudica il casalingo 
Massimo Paganelli col punteggio al netto 
di 37, mentre al lordo la vittoria va Matteo 
Chiti di Bellosguardo (37 l). Nella seconda 
categoria vince il termale Giuliano Fanciul-
lacci con 37, mentre nella terza successo 
Fabrizio Ginanni con 40. al tavolo della 
premiazione il presidente del circolo Ce-
sare dami accompagnato da Gianfranco 
Servi e Gerardo Caputo che hanno voluto 
ringraziare tutti i partecipanti intervenuti 
alla gara e hanno dato l’arrivederci al pros-
simo anno.

Ciclismo, Cronoscalata 
Nievole – Avaglio

di Simone Ballocci
domenica 29 giugno è andata in scena la 
Cronoscalata Nievole – avaglio, 7.6 chilo-
metri di pura salita validi per la sesta cop-
pa toscana di Cronoscalata 2014, evento 
intitolato a Ballerini, di cui è stato il 5° 
memorial. organizzata dall’associazione 
Culturale “Paese di avaglio”, insieme con il 
ristorante “da Sonia”, il circolo “Cicloama-
tori Buggiano” e la lega Ciclismo Pistoia 
della Uisp “Unione italiana Sport per tutti”, 

l’edizione 2014 che si è tenuta l’ultima do-
menica di giugno ha visto il record, imbat-
tuto dal 2010, infranto con buon margine. 
il record precedente, infatti, detenuto da 
Santerini, era di 21’ e 8’’: quest’anno davide 
lombardi, della lenzi Bike di Prato, ha vin-
to e convinto con un bellissimo 20’ 56.98’’, 
segnando il nuovo, molto interessante 
record della manifestazione. Nella compe-
tizione femminile la palma di vincitrice è 
invece andata ad annalisa Frulli, della “ra-
mini” di Pistoia, che ha completato il per-
corso in 29’ e 56.29’’.
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La gara ciclistica in notturna torna a casa
Ponte Buggianese: un evento sportivo per le vie del paese

PoNtE BUGGiaNESE – torna a casa 
quest’anno un evento sportivo tra i più 
amati e riconosciuti di tutta la Valdinievole: 
la Gara ciclistica in notturna, una vera e 
propria istituzione nel ciclismo del nostro 
territorio che, dopo alcuni anni in pista, 
torna per le vie del borgo di Ponte Bug-
gianese. Corsa per la prima volta il primo 
giovedì del mese di agosto del lontano 
1972, la Stracittadina in notturna si è svolta 
per tantissime edizioni nel centro del pae-
se, percorrendo un percorso di circa 800-
1000 metri per diversi giri. le categorie 
partecipanti storicamente all’evento sono 
state esordienti, allievi, juniores, dilettanti 
ed ex professionisti. La Gara ciclistica in 
notturna di Ponte Buggianese è da sem-
pre stata un epicentro di grande ciclismo: 
vi han preso parte atleti come riccardo 
Magrini, Simone Biasci (che, con addosso 

i colori della Gs. Ponte Buggianese ne ha 
vinte ben sette edizioni), Michele Bartoli e 
molti altri. tanti i vip che la kermesse può 
vantarsi di mostrare nell’album dei ricordi: 
non difficile era infatti imbattersi al Pon-
te con Franco Ballerini, indimenticabile 
ct della nazionale, o con Mario Cipollini. 
Basti pensare che la prima, primissima 
edizione la vinse tal Francesco Moser, 
allora acerbo dilettante... È, in effetti, un 
vero e proprio evento, molto ma molto 
sentito soprattutto al Ponte ma non solo. 
Che quest’anno, dicevamo, torna a casa. Sì 
perché sino al 2009 si è svolta nel centro 
del Paese. Poi dal 2009 al 2013 aveva tro-
vato posto in pista, sul circuito intitolato a 
Nicolò dini la cui scomparsa aveva fatto 
annullare l’edizione del 1998. Quest’anno, 
invece, si torna in strada, per volontà di 
tutti gli appassionati del team Valdinievole 

e del team Cicli GM. appuntamento per il 
7 agosto prossimo, allora, per la gara vera 
e propria, e per il 6 agosto per una novità 
di quest’anno: la gara della categoria ama-
toriale. 
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5a Natalonga
a Castiglioncello (LI) il 12 luglio 

Gara di nuoto non competitiva - Baia di Ca-
letta <-> Baia del Quercetano - mt. 3350. 
Partenza ore 09:30 dalla spiaggia libe-
ra di Caletta con arrivo alle ore 11:30 alla 
spiaggia libera, tra i Bagni Nettuno e i Ba-
gni roma, al Quercetano. la premiazione 
verrà effettuata alle ore 12:00 al Caffè Gi-
nori. Primo piatto del nuotatore ore 12.30.
Quota di iscrizione, con maglietta ricordo 
e ristorante: €18,00. obbligatoria cuffia 
colorata (ben visibile).È consentito l’uso 
di pinne e maschera ma premiazione solo 
per nuotatori senza ausili.
Per info:  www.facebook.com/amicidicasti-
glioncello  procast@tiscali.it 

33a  Prato-Abetone
A Prato il 13 luglio

Competizione storica che ad oggi conta 
oltre 2500 partecipanti, articolata su due 
percorsi, quello classico da 72 km e la gran 
fondo da 1425 km. la partenza è prevista 

alle 7,30 
e all’arri-
vo, grazie 
a l l ’ospi -
talità del 
Comune 
dell’abe-
tone, vi 
attende-
rà un pa-
sta-party 

offerto dallo Chalet dell’ovovia in uno 
spazio confortevole e chiuso dove i ciclisti 
si potranno ristorare e riposare dalle fati-
che appena compiute. l’organizzazione 
mette a disposizione l’utilizzo dell’ovovia 
per arrivare a Montegomito e ammirare 
il bellissimo panorama. Un’occasione per 
abbinare le fatiche dello sport con le bel-
lezze della natura che offre questo percor-
so. 
Per info: www.pratoabetone.com
tel. 0574.583340

9° Sky Race delle Alpi Apuane
A Fornovalasco (Lu) il 13 luglio

Un classico della corsa a piedi che si ar-
ticola tra salite e discese in un panora-

ma mozzafiato. il ritrovo è fissato alle ore 
7,00 di domenica 13 luglio dagli impianti 
sportivi di Gallicano con trasferimento 
con bus navetta fino a Fornovalasco. alle 
9,30 partenza dal piccolo centro, in uno 
sviluppo di 23 km che alterna tra salite e 
discese, risalendo alla foce di Petrosciana 
fino a Monteforato, Foce di Valli e rifugio 
del Freo dove è previsto il controllo con ri-
storo. dal rifugio si prosegue fino alla Pania 
della Croce, che è il punto più alto della 
competizione per poi entrare nel comune 
di Molazzana, verso il rifugio rossi, dove vi 
aspetta il secondo controllo con ristoro. Fi-
nalmente si riscende verso Piglionico fino 
alle rocchette per poi arrivare alla Grotta 
del Vento e poi di nuovo al punto di par-
tenza.
Per info: www.skyrace.it tel. 347.3796343

38a Edizione Reggello-Vallombrosa
a Reggello (Firenze) il 13 luglio

Una corsa di 13 km svolta in salita con par-
tenza da reggello ed arrivo alla frescura 
dell’abbazia di Vallombrosa, a 1000 m di 
altitudine, immersa in un bosco storico e 
rigoglioso curato fin da tempi memori dai 
monaci e dichiarato dal 1973 riserva Bio-
genetica Naturale. Per info: www.podistire-
sto.it info@podistiresto.it tel. 055.8696096

5 a Staffetta di Sera d’Estate
Il 16 luglio in piazza Montanelli a Fucecchio

il comitato promotore della Mezza Ma-
ratona Città di Fucecchio, il G.S. Pieve a 
ripoli e l’atletica Fucecchio organizzano 
questa ormai tanto attesa staffetta che si 
svolge su un circuito interamente asfaltato 
nel centro del paese. il ritrovo è previsto 
alle ore 19.30 in Piazza Montanelli mentre 
la partenza è fissata per le 21.00. distanza 
da coprire è di 3X2330 mt, un giro, quindi, 
di 2330mt da fare per ogni frazionista. am-

pio parcheggio disponibile a pochi metri 
dal campo-gara. la gara sarà effettuata 
con qualsiasi condizione atmosferica e 
sarà curata da personale qualificato. Cro-
nometraggio manuale.
Per info: www.mezzamaratonafucecchio.it 
tel. 333.1449598 – 348.0431844 – 
330.2579833

10 a Corsa dei Capitani
a Cutigliano il 20 luglio 2014

Una tra le Perle della montagna pistoie-
se. la competizione corre su 13 chilome-
tri, la partenza è fissata dalla Piazza di Cuti-
gliano dove con una volatina di poco più 
di 300 metri, si raggiunge la non inattesa 
salita di un caratteristico viuzzo lastricato 
che a monte attraversa il Paese per ricon-
giungersi alla strada principale per la do-
ganaccia. ….. sali ancora e ancora e ancora 
e poi un bivio e da qui indirizzati tassati-
vamente attraverso il bosco con viottoli, 
mulattiere e strade bianche, il percorso si 
ricongiunge ancora alla strada madre per 
la doganaccia ma stavolta al di sopra del-
la località “il Melo”. ora via a tutta discesa 
oltrepassando il Melo e oltre, giù ancora 
più giù, un tornante dietro l’altro, ecco la 
deviazione che dirotta a valle nel bosco, 
verso la forra su di un tratto di saliscendi 
più che impegnativo per riprendere nuo-
vamente l’asfalto e nuovamente discesa, 
ultimi due chilometri e l’arrivo è nostro.
Per info:  vedi spazio a pag. 49; 
prolococutigliano@infinito.it 

5a Regata dei Due Ponti
a Montignoso (MS) 8-9-10 agosto

Una sfida all’ultimo colpo di remi, da pon-
te a ponte della foce del fiume Versilia, tra 
i vari stabilimenti balneari, con inizio ve-
nerdì 8 agosto e conclusione domenica 
10 agosto. Una competizione accesa so-
prattutto dal sano antagonismo sportivo 
che anima lo spirito dei Montignosini. Una 
ricca illuminazione renderà questa mani-
festazione ancora più suggestiva, svolta in 
contemporanea alla Sagra del Pesce pres-
so il parco di via lungomare. Un’occasione 
perfetta per unire una giornata tra lo sport 
e...la buona tavola!
Per info: www.prolocomontignoso.it 
tel. 349.6445205
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Quando mangiare diventa gustare
La scoperta della cultura del gusto

di Simone Ballocci
“Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene se non ha mangiato bene” scriveva Virginia Woolf, ed è impossibile darle torto 
soprattutto oggi, nel tempo cioè in cui il senso del gusto sta tornando ad essere protagonista a tavola ridiventandolo, anche, nel no-
stro carrello della spesa e nelle scelte che facciamo per passare il tempo insieme ai nostri cari. Questa pagina vuol essere uno spunto 
per dirvi cosa “bolle in pentola”, cosa la società contemporanea sta mettendo nel “soffritto” quotidiano degli amanti del mangiar bene. 
Come spunto, quindi. E come impegno.

 Il chilometro zero dalla
scuola al concorso tra chef

A Fabriano una gran bella idea di edu-
cazione alimentare

il chilometro zero è oramai diventato una vera e propria formula 
magica. E a Fabriano hanno avuto una gran bella idea: far diven-
tare i ragazzi delle scuole dei veri e propri apprendisti stregoni di 
questa arte magica (che diviene, così, culinaria). in pratica: nel-
la città marchigiana, come un po’ ovunque oramai, si teneva il 
periodico e seguitissimo mercato dei prodotti a chilometro zero. 
Come in ogni iniziativa del genere, a far bella mostra di sé sui 
banchi erano i prodotti più tipici della tradizione locale. E lì, nel 

2013, è arrivata l’idea: legare la visita dei 
bimbi e dei ragazzi delle scuole oramai 
divenuta logora e uguale a se stessa del 
mercato all’elaborazione di un vero e pro-
prio ricettario nello scrivere il quale farsi 
aiutare direttamente dai produttori stessi.
Ma non è finita qui: perché l’evento che 

stava nascendo tra le mani a insegnanti volenterosi e amministra-
zione comunale avveduta aveva bisogno di un po’ di “sale”, quel 
quanto basta di saporino in più per divenire qualcosa di ancor 
più interessante. a dare quel “sale” ci han pensato quelli del Parco 
Gola della rossa – Frasassi, proponendo una vera e propria com-
petizione tra professionisti (ed ecco perché ne stiamo parlando 

proprio qui, nella pagina del gusto 
che apre la nostra meravigliosa ru-
brica dedicata ai migliori ristoranti 
della nostra zona). ovvero: perché 
non basare proprio sul ricettario 
stilato dai ragazzi con i produttori 
una bella e sana gara di mangiar 
bene tra i ristoratori della zona?
Così “Mangiar bene a chilometri 
zero” è divenuto un vero e proprio 
concorso gastronomico nel quale 
i ristoratori del territorio si fionda-
no a partecipare a caccia di sana 
visibilità pubblicitaria; i bimbi e 
ragazzi si divertono come matti; 

i produttori si ritrovano protagonisti e 
tutti imparano che il chilometro zero è 
una gran bella cosa.
Un’idea da copiare, no? 

I crudisti, ovvero: come 
cucinare spegnendo il fuoco
Una nuova alimentazione 
si fa largo anche in Ita-

lia 
Non sono in molti ad esserne a cono-
scenza, ma esiste anche un tipo di  ali-
mentazione detta crudista  che altri 
non è che una dieta cruda, di solito so-
prattutto vegetariana, ma non è detto. 
Chi segue questo regime alimentare eli-
mina radicalmente dalla propria die-
ta tutti i cibi sottoposti al trattamen-
to termico: la parola d’ordine, quindi, è 
mangiare ‘crudo’.
Per provare a sperimentare alcune ricet-
te della dieta cruda vegetariana occorre 
avere a disposizione alcuni importanti 
attrezzi. Non può innanzitutto mancare 
un  frullatore, in grado di frullare e tri-
tare tutti gli ingredienti, insieme ad un 
buon robot da cucina. Poiché le ricette 
‘raw‘ contano molto sull’uso di alimenti 
vegetali come frutta e verdura, un altro 
elemento indispensabile in cucina è 
rappresentato all’estrattore detto an-
che centrifuga, molto utile per prepa-
rare succhi; per realizzare la frutta secca, 
inoltre, è bene munirsi anche di un es-
siccatore. infine è bene avere anche un 
paio di coltelli affilati e utilizzabili per tagliare e sminuzzare vari 
tipi di cibi.
data l’assenza di trattamenti termini a cui gli alimenti vengono 
sottoposti, è bene che tutti gli ingredienti abbiano una prove-
nienza certa, preferibilmente da agricoltura biologica.
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Pescheria  “Osteria” ... FEDERICO! 
Tutto il pesce fresco dei nostri mari

Continua, riscuotendo un grande 
successo, la rivoluzione della Pe-
scheria Federico, dove Simone, ol-
tre ad offrire, come da tradizione, 
grande freschezza e qualità del pe-
sce, ha coniugato  un’altra passio-
ne; circondarsi di decine di amici, 
facendo mangiar loro il pesce che 
vogliono!. Eh sì, perché entrare in 
pescheria è come entrare  a casa 
sua… sembra di essere al molo di 
Viareggio quando i pescatori ap-
pena rientrati con la barca ti cuci-

nano il pesce appena pescato che vuoi tu. 
tu ti apparecchi la tavola, scegli il pesce che vuoi mangiare, 
ti versi un buon  bicchiere di vino. Simone scherza, urla, gri-
da frigge, abbraccia, bacia i commensali. la qualità è ottima, 
i prezzi contenuti. tra i piatti puoi scegliere grigliata mista, 
frittura, paella, cruditè, sushi a pezzi, caciucco, tonno grigliato, 
spaghetti allo scoglio o alla trabaccolara...
insomma la Pescheria Federico da oggi  possiamo chiamarla 
anche “osteria Federico”

CHIUSO DOMENICA & LUNEDì via dell’Unità d’italia, 60/64  MoNSUMMaNo tErME
telefono 0572.81623| Pescheria Federico

via Gioberti, 5  
MONTECaTINI TERME 
telefono 0572.78820

SEMPRE

APERTI

DEHORS ESTERNO APERTO!
Da noi trovi gustosissime 
specialità toscane tutte da provare. 
Puoi scegliere il menu alla carta 
o i nostri:
- menu degustazione di terra 
    da 23,00 euro  
- menu degustazione di mare 
    da 25,00 euro

Ristorante “La Mandragola”

piatti di luglio

carpaccio di pesce spada o di salmone filetto al pepe verde grigliata di crostacei

E per la tua pausa quotidiana... 

PRANZO DI LAVORO
a 12,00  euro

Si accettano Buoni Pasto
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Trattoria Pizzeria “da Nerone”Un’oasi di gusto tra tradizione e innovazione
alla trattoria Pizzeria “da Nerone” il man-
giar bene è un vizio di famiglia…che si 
concretizza in una conduzione familia-
re in grado di soddisfare le esigenze di 
tutti! il menu, che si rinnova continua-
mente conserva inalterati i piatti della 
cucina tradizionale: da segnalare e asso-
lutamente da provare, i Festonati alla 
Nerone e i Pesciatini al ragù di caccia 
e, soprattutto, gli immancabili funghi, 
che con i loro profumi e i loro sapori ine-
briano di gusto tutti i palati! 
E poi bistecche di alta qualità, anguille, 

ranocchi, piccione e tanto tanto altro 
ancora, accompagnati dagli immancabi-
li funghi e dai famosi fagioli di Sorana, 
coltivati pochi chilometri più sù!
E tutto questo in una cornice naturale 
strepitosa, all’interno di un giardino 
estivo circondato dai monti e coccola-
to dall’acqua che sgorga ininterrotta-
mente, per rinfrescare mente, anima e 
corpo.  

Via Mammianese, 153
loc. PiEtraBUoNa – PESCia

te le fono 0572 .408144
da Nerone

CHIUSO IL MERCOLEDì

Ristorante “La cantina di Caino”
Uno splendido e fresco giardino dove poter gustare  piatti della tradizione toscana, 
sfiziosi antipasti, e  l’immancabile e rinomata bistecca Fiorentina

Da non perdere le tradizionali
frittelle di mele di Cainovia Picasso, 3  MoNSUMMaNo tErME | telefono 0572.53173 | dacaino@tiscalinet.it

CHIUSO 

IL LUNEDì
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Antico Ristorante Casina Rossa dal 1912
“Caffè Ristorante Pizzicheria e Fiaschetteria, 
splendida passeggiata e degustazione di 
tutte le specialità di vini...” . 
Così nasceva agli albori del ‘900, il ristoran-
te “Casina rossa”, così come lo rappresen-
ta una straordinaria fotografia del 1911, 
con le carrozze trainate da cavalli in sosta 
lungo il futuro Viale Fedeli, strada dove ai 
molti campi coltivati a viti e olivi si alter-
navano rare abitazioni di una Montecatini 
ancora in gran parte da costruire.
Storia antica, quindi, quella del “Casina 
rossa” divenuto il primo nucleo di quar-
tiere popolarmente chiamato “al Ministro” 
che poi prenderà il nome attuale proprio 
dal ristorante, presto apprezzato ben oltre 

i confini della Valdinievole per la sua cuci-
na tipicamente toscana.

Con questo spirito, la famiglia Gargano 
intende valorizzare le tipicità gastronomi-
che di questo territorio, facendo rinasce-
re il ristorante Casina rossa con la stessa 
cura e amore di un tempo per la genuini-
tà e l’autenticità, riproponendo i piatti più 
veri della tradizione toscana dei nostri pa-
dri e dei nostri nonni, per farli conoscere e 
apprezzare anche alle generazioni di oggi 
e di domani. 

viale Fedele Fedeli, 68
MONTECaTINI TERME
telefono 0572.773499SEMPRE

APERTI
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Caffè WENGèIl locale dalle mille occasioni
il Caffè Wengè è da sempre sinonimo di cura sia del  gusto 
che della  qualità che ogni giorno vengono messi in tavola da 
Filippo e il suo staff. Si, perché non c’è niente di meglio che 
godersi un pranzo o una cena in un ambiente confortevole e 
raffinato quando si ha già la certezza di gustare piatti freschi e 
avvolgenti. la presentazione è una nota distintiva dello Chef, 
che impreziosisce ogni pietanza con un tocco gradevole non 
solo al palato ma anche alla vista, con una cucina espressa fat-
ta di prodotti rigorosamente freschi  che è una vera e propria 
garanzia, qui al Caffè Wengè. Pesce, carne, pizze, dessert...ogni 
cosa fatta con maestria e soprattutto con passione, professio-
nalità e cortesia. Un locale da giocarsi in ogni occasione, dall’a-
peritivo al pranzo di lavoro (espresso e a prezzi contenuti), alla 

serata con lui/lei, ad un evento da condividere con gli amici o 
con la famiglia, da questo mese anche all’esterno, con l’arrivo, 
finalmente, della bella stagione. da non dimenticare la cantina, 
sempre fornita con vini di qualità, consigliati in maniera sapien-
te dallo staff del locale.

CHIUSO 
DOMENICA
A PRANZO 
& LUNEDì

Via S. D’acquisto  
aLBERGHI DI PESCIa 

telefono 0572.444890

via dei Fabbri,  21-23  uzzaNO LOC. FORONE  
tel. 0572.444640 - cell. 347.0414643

> SUPERGIRo PIZZA
Ricco antipasto rustico, con focaccina 
cotta a legna, assaggi di primi piatti 
+ tutta la pizza che vuoi a soli 
13,00euro  (bevanda inclusa)

> MEnU DI MARE
Zuppetta di mare, 
Fritto di latterini e calamari e patatine fritte
18,00euro  (bevanda inclusa) 

TUTTI I GIoRNI
Ristorante Pizzeria “Il Tulipano Nero”

FRESCA 
TERRAzzA ESTIVA

per serate all’insegna 
del relax e del mangiar bene!

CHIUSO 

IL MARTEDì

il pesce?
il nostro fiore all’occhiello
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Trattoria Lo StornoTanti sapori diversi per vivere alla grande la tua estate!
alla trattoria “lo Storno”, un matrimonio 
di sapori per vivere alla grande la magia 
dell’estate. tanti piatti diversi per esalta-
re con passione e creatività i sapori sta-

gionali, sempre con una gustosa doppia 
scelta: mare o terra. Vediamo insieme, 
allora, cosa hanno pensato per coccolarci 
sempre più i mitici Matteo e Simone

Per iniziare Carpaccio d’ arista  Marinato 
allo zucchero con misticanza. Salmone 
marinato agli agrumi. tartara di grana e 
pecorino con confettura d’arance e albi-
cocche. insalatona primavera  con tonno, 
mais, insalata, pomodori e olive. 
Antipasti tagliere dello storno: prosciut-
to, salame, finocchiona, crostino nero e 
sottoli.
Coccino con crostini toscani. timballo 

pasticciato con ricotta e grana. Cacciuc-
chino alla livornese. Cous cous ai frutti di 
mare con guacamole di zucchine. 
Primi piatti ribollita. tortelloni al ragù. 
Pici senesi alla norcina. Gnocchetti dello 
Storno. Cannelloni di verdure al profumo 
di tartufo. Spaghetti al pomodoro fresco. 
acciugata di paccheri e zucca. Spaghetti 
alle vongole veraci fresche.
Secondi piatti Filetto di maiale al rosma-
rino,  lardo di Colonnata e patate arrosto. 
tagliata di vitello al chianti e pepe nero. 
Gran fritto alla toscana con verdure. ta-
gliata di cinta senese con insalata. Cin-
ghiale alla maremmana con olive. Baccalà 
alla livornese. Frittura mista di mare con 
insalata. tagliata di pollo con misticanza. 
roast-beef con patate arrosto. Bistecca 
alla fiorentina min. x 2 
Contorni insalata mista, patate arrosto, 
bietola. Caprese con mozzarella di Bufala. 
Prosciutto e melone. tartara di vitella con 
pinzimonio di verdure.

trattoria  “lo StorNo”
via del lastrone, 8  PiStoia 

 telefono 0573.26193

CHIUSO 

IL MARTEDì
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Ristorante Pizzeria La Magione
il ristorante la Ma-
gione, immerso nel 
verde delle colline 
con una suggestiva 
vista sulla Valdinie-
vole, è un luogo 
delizioso dalle mil-
le sfaccettature: 
qui puoi gustare i 

meravigliosi prodotti della nostra terra e 
soddisfare tutte le tue voglie con menu 
superlativi, sia di carne che di pesce. E 
per gli amanti della pizza la Magione si 
trasforma in una vera e propria pizzeria 
con forno a legna contraddistinta da 

un’ampissima scelta in gra-
do di deliziare il palato di 
tutti i clienti, anche quel-
li più esigenti. E che dire 
dell’ambiente: Maurizio 
e il suo staff ti accolgono 
sempre con il sorriso, pronti 
ad esaudire i tuoi desideri e a rende-
re la tua permanenza il più piacevole 
possibile…tanto che quando te ne vai, 
non vedi l’ora di tornare! anche perché 
ogni giorno a La Magione è una vera 
festa! Volete sapere perché?

Martedì, mercoledì e giovedì sera:
pizza a scelta e bevanda € 8,00
Venerdì sera: fritto misto, giropizza 
e drinks. Buona musica e Karaoke € 15,00
Sabato sera: antipasto, pizza a scelta tra 
22 tipi, dolce, bevande  & Karaoke € 15,00
Pranzo della domenica: antipasto, 

primo, secondo, contorno, dolce, bevande 

e caffè €17,00 su prenotazione. 
Inoltre, nelle serate karao-
ke puoi festeggiare il tuo 
compleanno NON PAGAN-
DO e la torta è offerta dal 

locale (minimo 10 persone).
E in questo periodo dell’anno 

puoi godere del fresco delle lunghe sera-
te estive cenando in terrazza o nella me-

ravigliosa 
v e r a n d a 
esterna...

CHIUSO 

IL LUNEDì

via Perticaia, 35 SERRaVaLLE  PISTOIESE | telefono e fax 0573.518066 mobile 335.7017867 | www.lamagione.it info@lamagione.it

piazza Cavour,  COLLE DI BuGGIaNO telefono 0572.32002

aPeRTo TUTTe le SeRe

piazza Cavour, 10 COLLE DI BuGGIaNO
telefono 0572.30671 fax 319630

cellulare 338.6709627

APERTO
 dalle 16.00 fino a tarda notte

Pub al Vecchio BarWine Bar, Birreria e Gelateria

Splendida 
TERRAzzA 

PANORAMICA
per feste di compleanno, 

eventi e cerimonie

tutti i 
venerdì e sabato 

APERICENA!
E tutti gli altri giorni... 

su prenotazione

CHIUSO 
IL LUNEDì
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Ristorante Pizzeria S. Elena
I sapori toscani alla porta di Buggiano Castello

ai piedi di Buggiano Castello, all’inizio 
della strada che porta ad acquavivola, 
troviamo il ristorante S. Elena  gestito, 
ormai da 12 anni, da Mario Cortesi e la so-
rella Monica. dalla bella terrazza pano-
ramica è possibile vedere  buona parte 
della Valdinievole. la cucina è semplice e 
genuina, la classica toscana, a partire dall’ 

antipasto con 
gli affettati, 
le fantasie di 
bruschette e 
poi i primi 

con i tagliolini ai funghi porcini con lar-
do e pecorino, i maccheroni all’anatra, i 
ravioli alla mugellana, e poi il più classico 
dei secondi toscani come il gran fritto di 
terra con pollo, coniglio e verdure. Non 
mancano mai, come da tradizione, la bi-
stecca, il buon filetto al pepe verde, la ta-
gliata con misticanza e patate e per finire 
gustosissimi dolci tra cui la deliziosa torta 
casalinga di frutta e la fonduta di ciocco-

lato fondente e frutta.
Un locale caratteristico, 
romantico per una serata 

all’insegna della buona cuci-
na toscana .

via delle Gavine, 29  BUGGiaNo
telefono 0572.30548 | 360.375034

SEMPREAPERTO

tutti i giorni 
ore 17.00 

Merenda Toscana

da VENERDI’ 4 LUGLIO 

tutti i VENErdÌ

serata 

LATINO AMERICANO
cena con ballo

13,00 euro

Ristorante Pizzeria “La Pieve” di Castelvecchio
Un oasi di gusto e tranquillita’

Nel ristorante Pizzeria “la Pieve”, ricavato 
da un’anti-
ca rimessa 
di carbo-
ne, cono-
sciuta da 
tutti gli abi-
tanti di Ca-
stelvecchio 
come “la 
rimessa del 
Ferrari”, il 
titolare Pa-
olo, la mo-
glie Ivana 
e la figlia 
Lara, offro-
no ai pro-
pri clienti 

le specialità della 
montagna pesciatina, con la passione e 
il piacere della buona cucina, garantita da 

un’esperienza ventennale. a “la Pieve” 
puoi assaggiare maccheroni spianati a 
mano, tortelli e ravioli fatti alla vecchia 
maniera, la buonissima farinata di cavo-
lo, la carne cotta sulla brace, gli arro-
sti cucinati nel forno a legna, i funghi 
porcini delle nostre colline, i fagioli di 
Sorana…ma anche buonissime pizze e 
focacce cotte a legna. in questo periodo 
dell’anno, poi, la splendida terrazza del 
locale permette di coniugare la soddisfa-
zione del palato con quella dell’anima: il 
meraviglioso panorama della “Svizzera 
Pesciatina” con i suoi paesini incastonati 
e le verdi colline circostanti, infatti, è la 
location ideale per trascorrere piacevoli 
serate all’insegna del relax e del mangiar 
bene. ristorante Pizzeria “la Pieve” orga-
nizza anche banchetti, per cerimonie di 
ogni tipo, con menù personalizzati e un 
ottimo rapporto qualità/prezzo, in grado 
di rispondere alle esigenze di tutti!

La PIEVE è anche

Gelateria produzione propria

Pasticceria d’asporto su prenotazione

Vasto assortimento di vini
Festeggiamo 20 anni di attività 

presentati 
con questo tagliando 

riceverai 
uno SCONTO del 20% 

CHIUSO IL LUNEDì

via Comunale, 1 
CaStElVECCHio di PESCia 

telefono 0572.400270
www.ristorantelapieve.info
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CHIUSO IL MERCOLEDì

Ristorante “Bellavista”Da sempre in tavola i sapori toscani
il ristorante “Bellavista”, situato a Borgo a Buggiano in località 
Santa Maria davanti all’omonimo Castello,  gestito dalla famiglia 
Poggetti, ha sempre messo in tavola i sapori della tradizione 
toscana.  infatti  propone le tipicità di questa saporita cucina: 
i tordelli lucchesi al ragù di carne, le pappardelle al cinghiale 
o alla lepre, la trippa, la cioncia, il baccalà alla brace, lo stocca-

fisso, il cinghiale con le olive, 
le grigliate di carne, ed il ve-
nerdì il caciucco; su richiesta  
le fritture miste di carne e 
verdure e gli arrosti al forno. 
ogni giorno, inoltre, potrete 
trovare il pranzo di lavoro a € 
12,00 con menù sempre di-
verso ed anche alcune pro-
poste di ottimi primi piatti 
e dessert per gli intolleranti 
al glutine. diverse proposte 
con menù personalizzati an-
che per le vostre ricorrenze 
speciali! 

TRaTTORIa “BELLaVISTa”
via Livornese  BORGO a BuGGIaNO 

telefono 0572.33053

Ristorante Giuliani
Tartufo, pesce, carne e funghi al ristorante di Chiesina Uzzanese

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 fami-
glia che lo gestisce 
dal 2008 con tanto 
amore. 
lo chef, con 35 anni 
di esperienza, è il 
signor alessandro, 
validamente sup-
portato dall’aiuto 
della moglie an-
tonella. in sala c’è 
il figlio Marco e la 
cameriera lara. 
il locale,  molto ac-
cogliente, è carat-
terizzato dalla con-
tinua ricerca della 
qualità. 
il pesce è la loro 

grande passione: 
catalane di astice, 
bavette all’astice in-
tero, senza dimenti-
care, comunque, la 
tradizione toscana 
della carne che si 
accompagna al tar-
tufo bianco e, in 
questa stagione, al tartufo nero di San miniato.
È da segnalare, inoltre, la ricca cantina che vanta ben 90 etichette 
d’autore, tra cui alcuni Champagne. 
alle ore 12, poi, per una pausa pranzo con i fiocchi, innumerevoli 
proposte, gustose e stuzzicanti. 
E alla sera possibilità di cenare all’aperto!
E allora cosa aspetti? Per mangiar bene e in armonia il ristorante 
Giuliani, a Chiesina Uzzanese,  è il locale che fa per te. 

Per coloro che sceglieranno il Ristorante Giuliani 
come location del loro ricevimento di nozze, 

gratuitamente a disposizione la MACCHINA D’EPOCA

CHIUSO 
IL MARTEDì

via roma, 7 
CHiESiNa UZZaNESE

telefono 0572.411644
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via Francesca Vecchia 38/b 
UZZaNo 

telefono 0572.444072

CONTINUANO LE NOSTRE OffERTE...

IL GIoVEDì  Tagliata + patate fritte 7,00  euro
IL VENERDì   Fritto misto + patate 7,00  euro

tutti i LUNEDì e MARTEDì la pizza SERVITA AL TAVoLo
costa solo 3,00 euro

(tutte le pizze del menu’ ad esclusione delle ripiene) 

ed ancora...

CHIUSO IL MERCOLEDì

Osteria “Il maialetto”E mangiare diventa uno spettacolo!
all’ osteria “il Maialetto” trovi gusto, qua-
lità, genuinità delle materie prime e una 

grande pas-
sione per la 
carne, quella 
buona dav-
vero! E poi, 
ogni sera, la 
poss ib i l i tà 
di assaggia-
re una delle 
vere e pro-

prie specialità della casa: il maialetto al 
forno, preparato appositamente per stu-

pire e stuzzicare il nostro palato! il locale, 
curato e originale, è la cornice naturale 
per trascorrere gustosi momenti di relax, 
accompagnati dalla simpatia e dalla calda 
accoglienza dei figli di Giacomo, alberto 
e Sara e di tutto lo staff che per l’estate 
preparano anche meravigliose tartare, 
carpacci e arista marinata. E che dire poi 
della cantina: frutto di un’incessante ricer-
ca permette di scegliere tra innumerevoli eti-

chette, provenienti da tante zone diverse 
e non solo dalla toscana, per offrire sem-
pre l’accompagnamento giusto all’inse-
gna della grande qualità. 

oStEria il MaialEtto
via della repubblica, 70
MoNSUMMaNo tErME 

telefono 0572.953849

GIARDINO 

ESTIVO

APERTO!

CHIUSO 
IL 

LUNEDì
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3 luglio 1962
Tom Cruise: Attore e produttore ci-
nematografico. 
6 luglio 1946
Sylvester Stallone: Attore, sce-
neggiatore e regista, icona dei film 
d’azione degli anni ‘80 e ’90.
7 luglio 1922
Pierre Cardin: Stilista italiano, Tra le 
sue creazione più famose, il “bubble 
dress” (vestito a bolle) lanciato nel 
1954.
7 luglio 1943
Toto Cutugno: Cantante e composi-
tore. Ha partecipato a quindici edizio-
ni del Festival di Sanremo. 
9 luglio 1956
Tom Hanks: Attore, regista, sceneg-
giatore e produttore cinematografico.
11 luglio 1934

Giorgio Armani: E’uno dei più ce-
lebri stilisti internazionali e tra gli 
ambasciatori dell’alta moda italiana 
nel mondo.
11 luglio 1936
Lino Banfi: Comico e attore cinema-
tografico e di fiction per la TV.
16 luglio 1952
Eugenio Finardi: Cantautore.
17 luglio 1939
Milva: Cantante e attrice teatrale .
18 luglio 1942
Giacinto Facchetti: Dal 1960 al 
1978 è stato terzino dell’Inter, ha vin-
to 4 scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Coppe 
dei Campioni e 2 Coppe Interconti-
nentali. è morto il 4 settembre 2006. 
19 luglio 1947
Brian May: Per vent’anni colonna 
portante del celebre gruppo rock 

Queen, è annoverato tra i migliori 
chitarristi della storia della musica.
20 luglio 1947
Carlos Santana: Uno dei migliori 
chitarristi rock esistenti.
21 luglio 1951
Robin Williams: Attore statuniten-
se. 
25 luglio 1953
Gigi Marzullo: Conduttore televisivo 
e giornalista.
25 luglio 1963 
Sabina Guzzanti: Attrice, comica e 
regista. 
30 luglio 1950
Gabriele Salvatores: Regista e sce-
neggiatore. 
31 luglio 1966
Neri Marcorè: Imitatore, attore, 
doppiatore e conduttore televisivo.

1° luglio 1967
Introdotto il CAP: Il codice di avviamento 
postale è stato ideato per agevolare lo smi-
stamento della corrispondenza in virtù di un 
considerevole aumento del traffico postale. 
Formato da cinque cifre, in origine indica-
vano aree territoriali che comprendevano 
province contigue (anche di regioni diverse).
2 luglio 1987
La prima donna Presidente della Ca-
mera entra nella storia: Leonilde Iotti, 
nota con il diminutivo di Nilde, deputato del 
Partito Comunista Italiano, viene eletta, per 
la terza volta consecutiva, Presidente del-
la Camera dei Deputati, raggiungendo 
in questo mandato un altro primato oltre a 
quello di essere la prima donna della storia 
d’Italia a presiedere la Camera dei Deputati.
5 luglio 1946
Lancio del bikini: Una novità che abbia 
l’effetto di una bomba. Animato da questa 
intenzione, il sarto francese Louis Reard pre-
senta alla piscina Molitor di Parigi un nuovo 
costume da bagno destinato a cambiare 
radicalmente e per sempre la moda estiva 
femminile.
11 luglio 1899
Nasce la Fiat: La prima è più importante 
casa automobilista italiana inizia la sua 

storia nel seicentesco palazzo Bricherasio, 
a Torino.
12 luglio 1963
Nasce il marchio DoC per i vini: Con le 
finalità di valorizzare un prodotto di qualità, 
interamente italiano e rappresentativo di 
una specifica area territoriale, viene istituita, 
con il decreto del Presidente della Repub-
blica n.930 del 1963, la denominazione di 
origine controllata, identificata con l’acro-
nimo DoC.
13 luglio 1814
Nasce il corpo dei Carabinieri: Abito tur-
chino in panno di lana, chiuso da una fila di 
bottoni bianchi, stivali neri e cappello alto a 
due punte, con la coccarda azzurra dei Savo-
ia sul davanti. Era l’uniforme dei Carabinieri 
Reali, corpo istituito a Torino, nel 1814, dal re 
di Sardegna, Vittorio Emanuele I, attraverso 
le Regie Patenti.
14 luglio 1963
Calimero esordisce in tv: «Tutti se la 
prendono con me perché sono piccolo e 
nero» è l’indimenticabile frase che accom-
pagnava ogni spot di Carosello, che aveva 
per protagonista un piccolo pulcino, tutto 
nero e con un guscio d’uovo per cappello.
20 luglio 1865
Nascono le Capitanerie di porto: A 

vigilare da quasi un secolo e mezzo sulle 
coste italiane, sulla sicurezza in mare e sui 
traffici marittimi è il Corpo delle capitanerie 
di porto - Guardia costiera, dipendente dalla 
Marina Militare e operante come ufficio 
periferico del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti.
21 luglio 1946
Prima vincita alla schedina: A due mesi 
di distanza dalla comparsa nei bar della 
mitica schedina Sisal, Emilio Blasetti, di pro-
fessione impiegato, azzecca un 12 fortunato 
che porta nelle sue tasche l’invidiabile som-
ma di 463.846 lire (una cifra importante per 
i tempi, equivalente a circa 4 anni di paga di 
un operaio).
23 luglio 1829
Brevettata la prima macchina da scri-
vere: Una scatola di legno con una leva 
all’estremità che abbassandosi imprime le 
lettere, minuscole e maiuscole, su un rotolo 
di carta.
29 luglio 1976
Prima donna italiana ministro: Il 
Presidente del Consiglio Giulio Andreotti 
nomina come ministro del Lavoro Tina 
Anselmi, insegnante ed ex sindacalista. E’ 
la prima donna a diventare ministro nella 
storia d’Italia.

 “ESSERE AL VERDE”

il verde era tradizionalmente il colore 
del tessuto che rivestiva internamen-
te i forzieri, le cassette e la fodera della 
borsa appesa alla cintura in cui si te-
neva il denaro monetato. Quando si 
arrivava a vedere il colore delle fodere, 
significava che il denaro scarseggiava. 
Un’altra possibile origine si riallaccia 
al fatto che un tempo era uso tinge-
re in verde l’estremità inferiore delle 
candele, per cui, quando il lucignolo 
arrivava a bruciare a quell’altezza, la 
candela era quasi alla fine. 

LEONE
il Sole transita nei Gemelli approssimativamente tra il 23 luglio e il 22 ago-
sto. il pianeta dominante è il Sole, l’elemento è il fuoco e la qualità è fissa. il 
leone è il segno del potere. 
denota volontà e determinazione unite a gentilezza. Questo segno ha un ego 
fortemente pronunciato che tende ad eccellere in ogni circostanza. i nativi del 
segno infondono un senso di fiducia e possono rivelarsi grandi “cacciatori” del 
sesso opposto. Essi sono dei dirigenti nati, ma non amano vincere con trop-
pa facilità in quanto preferiscono la conquista. Sono consapevoli del proprio 
valore ed amano essere apprezzati, il che li rende altamente suscettibili 
all’adulazione. amano spaziare, sono ottimi organizzatori, ma predili-
gono il fatto che siano gli altri a svolgere il lavoro meno importante. 
il leone, inoltre, è il segno dell’educazione, dei bambini, della glo-
ria, della celebrità artistica.

CANCRO
il Sole transita nei Gemelli approssimativamente dal 22 giugno 
al 22 luglio. il pianeta dominante è la Luna, l’elemento è l’ac-
qua, la qualità è cardinale. Questo è il segno della maternità, 

della tenacia, del sentimento profondo, della malinconia e del-
la irascibilità. le persone di questo segno sono molto emotive e 

munite di uno spiccato senso di protezione verso il proprio nucleo 
familiare. tuttavia quando devono confrontarsi generalmente risultano schivi e 
si nascondono come il granchio sotto la roccia. Hanno una memoria ferrea e 
collezionano ogni genere di cose degne di importanza. Sono amanti del lusso, 
dei viaggi, della casa, molte volte abbellita con oggetti antichi e curiosi, della 
tradizione e del passato. temono l’incertezza delle novità e del futuro ed odiano 
la violenza in tutte le sue forme. Estremamente timidi, possessivi e romantici, 
tendono a legarsi molto alle persone che amano.

luglio è il settimo mese dell’anno secondo 

il calendario gregoriano, consta di 31 giorni 

e si colloca nella seconda metà di un anno 

civile. il mese fu chiamato così in onore di 

Giulio Cesare, nato il 13 di questo mese. an-

teriormente, nel calendario di romolo, era 

chiamato Quintile. da sempre è considerato 

il mese di massima fioritura e di abbondante 

raccolta dei frutti della terra. Per questo mo-

tivo i romani lo consacrarono a Giove, padre 

di tutti gli dei.

L’ALMANACCO DI QUELLO CHE C’E’
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MONTECaTINI TERME
MaSSa E COzzILE
MaRGINE COPERTa
MONSuMMaNO TERME
MaRGINONE
CaPaNNORI v. pesciatina
TRaVERSaGNa
SaN SaLVaTORE
PIETRaBuONa
VELLaNO
IL GORaIOLO
LaRCIaNO
LaMPORECCHIO
PONTE BuGGIaNESE
VIONE
CHIESINa uzzaNESE
aLTOPaSCIO
BuGGIaNO
BORGO a BuGGIaNO
PIEVE a NIEVOLE
CaSTELLaRE
aLBERGHI
PONTE aLL’aBaTE
COLLODI
uzzaNO
MOLINaCCIO 
PESCIa

Ecco tutti i luoghi dove 
viene distribuito Quello Che C’è

redazione 0572.33555
www.quellochece.com
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ORIzzONTALI: 1. Un filo di 

luce - 8. anno domini -  9.  E’ 

saldata all’Europa - 10. Un passo 

appenninico - 11. a fine elenco 

- 12. Posizioni gerarchiche - 14. 
Una fase del sonno- 15. Nome 

scozzese - 16. la segue l’obeso 

- 17. Giunge alle narici - 18. la 

“nouveau” di Klimt - 19. Un dato 

dell’indirizzo - 20. Un famoso in-

namorato - 22. le vocali in ser-

bo - 23. Metallo fulvo - 24. Cam-

bia ogni 24 ore - 25. Così inizia la 

cena - 26. ingrandita all’eccesso

Cruciverba

Sudoku
Rebus

 VERTICALI: 1. Vino romagnolo 

- 2. Simbolo del palladio - 3. in-

cursione- 4. Paralizzate dal fred-

do - 5. Ma sì, proprio così - 6. le 

hanno letizia e luca -       7. Così 

è detta un’espressione come “bau 

bau” - 10. Ha due prue- 11. le 

suonavano i greci- 13. la inventò 

Gugliemo Marconi - 14. il regno 

nelle favole - 21. lo Sharif del film 

il dottor Zivago - 23. Un conta-

bile detto in breve - 24. afferma-

zione russa- 25. l’allenatore della 

Nazionale (sigla)

Frase: 6-10  di alan d’amantea

Soluzione:

Frase: 5-6   di ripa

Soluzione:

Frase: 5-5-10   di Montreal

Soluzione:
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Gioco di logica  

Le indicazioni per la risoluzione del gioco di logica potete trovarle sul nostro sito internet www.quellochece.com, così come tutte le soluzioni dei giochi. 

Quattro amici vanno in vacanza in montagna e fanno sport diversi. 
Attribuite loro a quale sport si dedicano, per quanto tempo e in quale 
giorno della settimana.

1 - Giorgio non ama l’acqua, si stanca molto presto, è pigro e si 
decide per ultimo, prima di partire.

2 - andrea ama pattinare, ma non per un lungo periodo e non ci 
va né di mercoledì, né di sabato.

3 - luca, al contrario di Giorgio, ama l’acqua e dedica a questo 
sport 1/2 giornata della sua vacanza, ma non di mercoledì dato 
che in quel giorno accompagna un amico a sciare per tutta la 
giornata.

4 - romualdo pigro com’è dedica al suo sport preferito solo 2 ore 
e 2 giorni dopo luca.



Auguri di cuore...
Questo mese facciamo gli auguri a 

due sposi novelli. adriano Curovich e 
Valentina Vannucci che hanno coronato 

il loro sogno d’amore convolando a 
nozze il 15 giugno 2014.

luca Margheri e 
Silvia rosellini, 
della “Ghenga 
del Gango”  che 
si sono sposati 
il 29 di giugno 
2014.

La redazione di 
Quello Che C’e’ augura 

ai novelli  sposi tanta 
felici ta’ e amore

auguri di Buon Compleanno 
al run...dagio rapper che il 
15 luglio compie 43 anni, 
un matto scatenato... 
ma run..dagio
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Questa notte
mi sei rimasto accanto

quando hai sentito
il mio lungo pianto.

la tua bontà capisce
comprende

la mia malinconia,
per questo che sei rimasto

a farmi compagnia.
Con la mano

mi hai fatto una carezza
e con le labbra

mi hai sfiorato con dolcezza,
la luce che emanavi

mi ha dato gioia e allegria
Si!!!

ero un angelo
che volava via.

UN ANGELO
di Giulia arrigoni

per fare gli auguri gratuitamente agli amici per qualsiasi 
evento inviare una email a info@quellochece.com entro 

il 18 del mese precedente all’uscita



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

Telefono 0572.950605

www.casamiagori.com 
info@casamiagori.com

VENDITA DIRETTA 
A PREZZI DI FABBRICA 

con 200 MQ DI ESPOSIZIONE!

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

Detergenti professionali 
con certificazioni HaCCP,
Deodoranti per ambienti,

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

Panni milleusi,
Panni microfibra pavimento e milleusi,

Spugne e panni cattura polvere...

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

APERTI TUTTI I GIORNI 
DAL LUNEDì AL VENERDì 

dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 19.00

SABATO 
dalle 9.00 alle 12.00
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Prodotti ecologoci concentrati 
ad alto potere sgrassante




